
 

 

Come si può evitare la dermatite  

allergica da saliva di pulci? 
 

I documenti ESCCAP  
danno le risposte 

190123. L'infestazione da pulci è particolarmente comune nei cani e nei gatti. È fastidiosa e può essere la causa di una 

dermatite allergica alla saliva delle pulci (DAP). Si tratta di una delle allergie più comuni nei gatti. Provoca prurito, perdita 

di pelo e reazioni infiammatorie della pelle. Se si sospetta la DAP, la profilassi antipulci deve essere somministrata per 

almeno 6 mesi senza interruzioni. Se la DAP è presente nell’animale o quest’ultimo entra in contatto con potenziali 

portatori di pulci, è indicata la profilassi antipulci per tutto l'anno. 

 

Le pulci come portatrici di malattie 

Le pulci, come la pulce del gatto (Ctenocephalides felis), che è anche la specie più comune nei cani, possono trasmettere alcuni 

batteri come Rickettsia e Bartonella. Inoltre, le pulci del cane e del gatto fungono da ospiti intermedi della tenia del cane (Dipylidium 

caninum). Anche gli esseri umani possono essere infettarsi con le pulci e con la tenia del cane D. caninum, o con Bartonella, gli 

agenti patogeni della malattia da graffio del gatto. 

 

Bastano poche pulci 

I componenti della saliva delle pulci possono causare una reazione eccessiva del sistema immunitario di gatti e cani. Se ciò accade 

e l'animale entra in contatto con le pulci, il suo sistema di difesa scatena una reazione allergica. Mentre la semplice infestazione da 

pulci si manifesta di solito con attacchi occasionali di prurito, l'allergia alla saliva delle pulci è caratterizzata da un prurito 

pronunciato: gli animali colpiti si grattano in modo persistente e intenso, tanto da risultare irrequieti o agitati. Non trattato, il continuo 

autotraumatismo provoca infezioni secondarie, fino a infiammazioni cutanee profonde e purulente che possono essere 

accompagnate da aree prive di peli, croste e eczemi cutanei nell’animale colpito. - Il problema è sono necessarie poche punture di 

pulce per provocare i sintomi dell'allergia e quindi l'allergia può essere perpetuata da singole pulci. Pertanto, per i proprietari di 

animali domestici è spesso difficile identificare la causa del prurito. L'allergia alla saliva delle pulci grava sugli animali colpiti e limita 

la loro qualità di vita. 

 

Controlla costantemente le pulci negli animali domestici 

L'infestazione da pulci deve essere efficacemente controllata e prevenuta in tutti gli animali colpiti o a rischio. Un'infestazione da 

pulci esistente deve essere trattata con un preparato antipulci approvato. È molto importante che venga utilizzato correttamente ed 

esclusivamente per le rispettive specie animali indicate. Purtroppo, nei gatti si verificano regolarmente avvelenamenti gravi, a volte 

fatali, dovuti all'uso di preparati approvati per i cani.  

 

La maggior parte della popolazione di pulci si trova sotto forma di uova, larve o pupe nell'ambiente degli animali colpiti. Pertanto, 

anche le aree in cui l'animale soggiorna devono essere trattate. Questo include l'uso regolare (giornaliero) dell’aspirapolvere per le 

aree di riposo degli animali, per i pavimenti in moquette e possibilmente anche per l'auto. In caso di forte infestazione da pulci si 

possono utilizzare anche pesticidi appositamente approvati per il trattamento dell'ambiente. 

 

È preferibile che non vi sia alcuna infestazione da pulci in particolare per gli animali con nota allergia alla saliva delle pulci. Per la 

prevenzione è necessario applicare regolarmente gli antiparassitari adeguati ad intervalli di tempo raccomandati per i rispettivi 

preparati. Sono disponibili presso lo studio veterinario. Se più animali vivono nello stesso nucleo familiare, tutti gli animali devono 

essere trattati. Sebbene le pulci siano di alta stagione d’estate ed in autunno, si raccomanda di proteggere dalle pulci gli animali 

allergici alla saliva delle pulci e quelli ad alto rischio di infestazione tutto l'anno. 

 

I documenti forniscono una panoramica concisa per i veterinari e i professionisti del settore, nonché per i proprietari di animali 

domestici. Servono a fornire la giusta protezione dalle pulci per cani e gatti e a proteggere la salute umana. 
 

>>> Scarica qui la linea guida 3 “Controllo ectoparassiti del cane e del gatto": 
2648001.pdf (esccap.it)  
>>> Scarica qui il volantino “Con quale frequenza devo trattare il mio animale da compagnia contro pulci e zecche ? » 
ESCCAP_FlyerEkto_I_GzD 
>>> Scarica qui lo schema “Trattamento di pulci e zecche del cane e del gatto": 
ESCCAP_EktoSchema_HundKatzeA4_I_Druck              
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