LA VISITA DERMATOLOGICA
Quando c’è bisogno di fare una visita dermatologica?
Per esempio quando il cane o il gatto si grattano, si leccano o si mordicchiano più del
solito e magari si provocano “lesioni” sulla pelle, se manca il pelo, se ci sono “bolle”,
“ferite” o strani rigonfiamenti sulla pelle, se le orecchie sono doloranti o hanno cattivo
odore...
È consigliabile cioè una visita dermatologica in tutti i casi in cui ci siano alterazioni, cioè
“differenze” rispetto alla normalità, della pelle, del mantello, delle unghie e delle orecchie.
La visita dermatologica serve ad identificare la causa del problema e a curare la malattia
in modo adeguato.

Come si svolge una visita dermatologica?
È una visita abbastanza lunga, che richiede circa un’ora di tempo e comprende varie fasi:
- L’anamnesi, in cui vengono raccolte sia informazioni generali sulla vita dell’animale sia
dati relativi ai problemi specifici della pelle presenti al momento della visita (da quanto
tempo l’animale ne soffre, come è stato curato ecc.)
o Per questo è importante portare i risultati di tutti esami eseguiti (della pelle, del sangue
ecc.)
e le informazioni sulle terapie già svolte o in corso al momento della visita
- L’esame dermatologico e l’esame fisico generale, che servono a capire il problema di
cui soffre l’animale. Se la malattia coinvolge le orecchie, quando è necessario, si effettua
anche un esame otoscopico.
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- Alcuni esami importanti per la diagnosi (per esempio esami microscopici del pelo e del
cerume, esami citologici ecc.) che si effettuano al microscopio e che vengono eseguiti
quasi nella totalità dei casi
- In base a tutte le informazioni raccolte e ai risultati degli esami si decide la terapia. A
volte, nei casi più complicati, prima di poter decidere la terapia è necessario fare altre
indagini diagnostiche, per esempio esami colturali batteriologici o micologici (per funghi) o
anche biopsie cutanee
- È molto importante anche stabilire un piano diagnostico-terapeutico che aiuti a
interpretare i risultati sia delle prove diagnostiche sia delle terapie che dovranno essere
eseguite
Cosa bisogna ricordare di fare prima della visita dermatologica?
- Portare il cane o il gatto a digiuno (senza mangiare da almeno 12 ore) e non applicare
nessun medicinale sulla pelle del cane e del gatto, né fare il bagno al cane, nei 2 giorni
che precedono la visita
- Portare i risultati di tutti esami eseguiti (della pelle, del sangue ecc.) e le informazioni
sulle terapie eseguite
Perché una visita dermatologica sia davvero efficace, è essenziale stabilire una
collaborazione fattiva tra il proprietario, il veterinario e il paziente che continui oltre
la visita. Si tratta infatti di lavorare insieme con lo stesso obiettivo: far star meglio il
nostro cane e il nostro gatto!
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