
Recentemente il microbioma cutaneo del cane è stato oggetto di numerosi studi… 

 

sia in soggetti sani sia in soggetti con malattie della pelle. Col termine microbioma cutaneo 

ci si riferisce all’insieme dei microrganismi che vivono sulla superficie cutanea e al loro 

genoma. Il microbioma cutaneo gioca un ruolo funzionale importante nella barriera 

cutanea, cioè nella protezione che la pelle offre nei confronti degli agenti esterni, di origine 

infettiva e non. Nei cani sani i batteri che compongono il microbioma cutaneo sono molti e 

appartengono a diversi gruppi tassonomici. È stato dimostrato che la composizione del 

microbioma è diversa tra un cane (sano) e l’altro, oltre che tra una zona e l’altra della pelle 

dello stesso cane. È stato inoltre osservato che, rispetto ai cani sani, sulla pelle dei cani 

atopici si crea una condizione di disbiosi, cioè un alterato equilibrio nella composizione del 

microbioma, caratterizzata da una ridotta variabilità dei batteri presenti con predominanza 

di Sthaphylococcus pseudintermedius, cioè il batterio che più frequentemente causa 

infezioni cutanee nel cane.  
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