
 
ACNE FELINA 

 

COS’È? 
L’acne felina è una malattia caratterizzata dalla presenza di comedoni (punti neri) che colpisce il mento di 
gatti maschi e femmine di tutte le età. Non è contagiosa né per le persone né per altri animali.    
 

CAUSE  
La causa dell’acne dei gatti non è al momento conosciuta. Si pensa che tra le cause sottostanti ci possano 
essere un aumento eccessivo di cheratina all’interno dei follicoli piliferi oppure un aumento eccessivo della 
produzione di sebo, cioè quel materiale untuoso prodotto dalle ghiandole sebacee, che sono molto 
numerose e grandi nella pelle attorno alla bocca. Potrebbe trattarsi anche di un sebo con una composizione 
diversa, alterata. C’è anche chi pensa che l’acne potrebbe essere favorita dalla scarsa pulizia. Nel senso 
che i frammenti di alimento rimasti attaccati al pelo del mento nei gatti che si dedicano poco alla pulizia 
personale potrebbero favorire la formazione di punti neri.  
 

SEGNI CLINICI 
L’acne può venire a gatti giovani e adulti, anche se castrati, sia maschi sia femmine. È caratterizzata dalla 
presenza di punti neri e scaglie untuose marroni scure che si localizzano sul mento e sui margini delle 
labbra, specie quelle inferiori. Di solito il pelo sul mento è un po’ più rado e la pelle può essere un po’ 
infiammata. In generale i gatti con acne non si grattano molto. Nella metà circa dei casi i punti neri 
s’infettano così si formano foruncoli profondi e il mento si può gonfiare. In questi casi il gatto ha dolore e/o 
prurito.   
 

DIAGNOSI  
Prima di poter diagnosticare l’acne è essenziale escludere la presenza di parassiti (Demodex spp) e di 
funghi (dermatofiti). Inoltre, specie se il gatto si gratta anche in altre parti del corpo, è importante valutare la 
presenza di allergie. Devono poi essere escluse le infezioni batteriche e la sovracrescita di Malassezia. Se il 
mento del gatto è molto gonfio devono essere escluse anche altre malattie, infiammatorie e non. Una volta 
escluse tutte le possibili cause, infettive e non, l’acne come tale può essere considerata un problema quasi 
più “estetico” che di salute.     
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