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Che cos'è la demodicosi (rogna rossa) ?

La demodicosi generalizzata del cane (detta anche rogna 
demodettica o rogna rossa) è una malattia della pelle provocata 
da un acaro parassita, Demodex canis, il quale, pur presente in 
piccolo numero nella cute di quasi tutti i cani, in alcuni individui si 
moltiplica esageratamente, provocando la comparsa delle lesioni.

Le cause di questo aumento del numero dei parassiti non sono 
state ancora ben chiarite ma sono certamente legate ad un 
cattivo funzionamento del sistema immunitario del cane colpito. 
Tale difetto nelle forme giovanili (che compaiono prima dei due-
tre anni di vita) è generalmente su base genetica, mentre nelle 
forme che insorgono negli adulti è legato a malattie debilitanti 
intercorrenti.

La malattia non è contagiosa, né per gli altri cani, né per l’uomo.

Gli acari Demodex vivono nei follicoli piliferi danneggiandoli, con 
conseguente perdita del pelo (alopecia) in zone più o meno vaste
della cute. Altri sintomi sono rappresentati da eritema, 
desquamazione, formazione di croste e comedoni.

Molto frequente è la presenza di un’infezione batterica 
(piodermite) secondaria che aggrava notevolmente il quadro 
clinico.

La diagnosi viene effettuata dal veterinario tramite raschiato 
cutaneo, hair plucking (esame delle radici del pelo) o, raramente, 
biopsia.

Terapia : la demodicosi generalizzata è una malattia a volte 
difficile da curare.  Richiede una cura lunga (mediamente 3-4 
mesi) e impegnativa. Tuttavia negli ultimi anni è comparsa sul 
mercato una nuova famiglia di farmaci orali (le Isoxozaline) che la
semplifica notevolmente

E’ un grave errore sospendere le terapie prima del tempo (cioè 



prima di due raschiati cutanei negativi effettuauti a distanza di un 
mese). I controlli vanno fatti con regolarità.

Oltre ai farmaci contro gli acari, dovrà essere curata, se presente,
l’infezione batterica secondaria.

Nelle forme che insorgono negli adulti andranno inoltre ricercate 
eventuali altre malattie concomitanti che ne abbiano favorito 
l’insorgenza.

Nelle forme giovanili, genetiche, i soggetti non andrebbero fatti 
accoppiare per evitare la trasmissione ereditaria ai cuccioli.

Qualora la terapia non risulti efficace si può variarne il protocollo 
o passare ad un altro farmaco.

Dopo la guarigione è opportuno far controllare periodicamente il 
cane dal Veterinario (possibili recidive).

Consigli pratici per effettuare alcune terapie :

• Spugnature di amitraz : i cani a pelo lungo vanno tosati.  E' 
utile far precedere la spugnatura da uno shampoo 
antibatterico ed emolliente (per ammorbidire ed eliminare le 
croste), al termine del quale il cane va naturalmente 
risciacquato ed asciugato.  La soluzione di amitraz va 
preparata al momento. L’ambiente deve essere ben aerato. 
Chi effettua la spugnatura deve indossare i guanti (vanno 
escluse le persone diabetiche ed asmatiche). Il cane deve 
essere tenuto con i piedi a bagno nella soluzione. Se si teme
che si lecchi, mettere un collare elisabetta (indispensabile se
si tratta di un gatto) o una museruola. Non va risciacquato. 
Asciugare il cane con degli asciugamani. Nelle ore 
successive tenerlo al caldo (soprattutto se di taglia piccola ).

• Ivermectina, milbemicina, moxidectina : prima di iniziare la 
terapia escludere la presenza di filariosi cardio-polmonare. 
L’ivermectina è un po’ amara > somministrarla con qualcosa 
di dolce.                                        

        NB : questo gruppo di farmaci (soprattutto l'ivermectina)
        può provocare gravi effetti collaterali neurologici in certe
        razze di cani (ad es. il Collie).  Attenersi sempre alle 



        indicazioni del Veterinario e segnalargli tempestivamente 
       eventuali problemi insorti.
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