
Ho un piccolo problema cn il mio jack russel di 2 anni. 

Due giorni fa mi sn accorta che nel pelo ha delle croste strane e sinceramente non mi 

hanno convinto, ero preoccupata che fosse qualche fungo e che potesse contagiare gli 

altri due jack russell che ho in casa quindi l ho portato subito dal veterinario. Lui mi ha 

detto ke non sono funghi (ha controllato con una lampada) e che non è dermatite e che 

potrebbero averglieli procurati gli altri cani giocando e mordendo e mi ha detto di 

dargli un antibiotico ( icf vet 500, mezza la mattina e mezza la sera, per 10 giorni) e 

di passare nelle lesioni due volte al giorno una spuma disinfettante (clorerexyderm). 

Non so perchè ma non sono stata contenta di questa diagnosi...mi preoccupano queste 

lesioni. Ho paura che potrebbero essere qualcosa di preoccupante. 

In allegato Vi mando le foto delle lesioni così potete guardarle e vedere bene di che si 

tratta. Sono seriamente preoccupata. 

In attesa di una vostra risposta Vi porgo i miei Distinti Saluti 

 

 

Dalle immagini inviate in effetti non sembra avere la presentazione di una patologia 

fungina. 

E' in ogni caso difficile valutare da immagini, in quanto sarebbe opportuno sapere se è 

presente prurito e di che entità, quante sono in totale, se è presente febbre, aumento 

di volume dei linfonodi tributari,e lo stato di tutto il derma del cane. 

Da quanto è comunque possibile valutare dalle immagini sembrano lesioni abbastanza 

profonde con un essudato purulento all'interno che potrebbero essere riferibili ad 

una forma di piodermite/follicolite, cioe' una frequente infezione della cute 

(secondaria spesso a molte cause differenti, o primaria) che porta alla presenza di 

lesioni crostose con essudati purulenti. 

Per ottenere una diagnosi più precisa sarebbe opportuno eseguire un esame citologico 

delle suddette lesioni. 

La terapia antibiotica per bocca prescritta e la terapia locale con clorexiderm sono 

comunque corrette per questo tipo di patologia della cute. 

Consiglierei quindi di eseguire tutto il trial terapeutico prescritto, magari associando 

anche ribes pet perle 1 al di per 30 giorni ( compresse di acidi grassi omega 3 omega 6 

e ribes che agiscono come antinfiammatori naturali della pelle) . Essendo molecole 

naturali non hanno alcuna controindicazione o effetto collaterale e sono utilizzati 

come coadiuvanti delle terapie delle patologie cutanee. 

Se al termine della terapia le lesioni non sono riassorbite o in via di guarigione è 

opportuno approfondire con esami per altri parassiti, esame citologico o 

eventualmente in ultima analisi una biopsia della cute. 

Cordiali saluti. 


