
 

Siamo ormai ad inizio marzo, le temperature stanno via via salendo e quindi prima o poi 

faranno capolino le prime pulci (anche se quest’anno se ne sono trovate anche nella 

stagione invernale), vediamo dunque come intervenire e prevenire fastidiosi problemi 

legati a questi parassiti quando salgono sui nostri amici quattro zampe. 

 

Chi è la pulce? 

La pulce fa parte della classe degli insetti più precisamente sono racchiuse nell’ordine 

Siphonaptera, ovvero una parte degli insetti senza ali. Questi sono insetti che si nutrono di 

sangue di mammifero o di uccello per cui sono chiamati ematofagi. Tra le specie più 

comuni ci sono le pulci del gatto (Ctenocephalides felis), del cane (Ctenocephalides canis), 

dell’uomo (Pulex irritans) e del ratto (Nosopsyllus fasciatus e Xenopsylla cheopis).  Spesso chi 

non le conosce le confonde con i pidocchi. Le pulci si spostano compiendo salti che 

possono con altezza di 18cm e lunghezza 30cm circa 200 volte la lunghezza del loro corpo. 

 

Com’è fatta una pulce? 

Sono molto piccole, qualche 

millimetro di lunghezza, hanno 

zampe molto lunghe rispetto al corpo 

e il corpo è appiattito lateralmente. Il 

loro colore è bruno scuro ed hanno 

zampe molto sviluppate rispetto al 

corpo, specialmente il terzo paio di 

arti. Sulla testa hanno un apparato 

buccale pungente succhiatore e 

piccole antenne, inoltre presentano 

gli ctenidi ovvero fila di spine scure. 

 

Che ciclo vitale hanno questi insetti? 

Il tipo di ciclo si chiama olometabolo, ovvero con metamorfosi completa, e dura dai 21 

giorni ai 2 anni. La sopravvivenza dell’adulto arriva fino a 2 anni e lontano dall’ospite esso 



 

può sopravvivere fino a 6 mesi. Le pulci adulte salgono sull’animale ospite (cane, gatto, 

topo, uomo) e qui si nutrono producendo uova (circa 20-30 al giorno in cicli da circa 2 

mesi), le quali cadono a terra ed in 2-15 giorni si schiudono liberando le larve, queste si 

nutrono con le feci degli adulti cadute a terra e con i detriti organici ambientali. A questo 

punto avviene la metamorfosi da pupa ad adulto all’interno di un bozzolo setoso rivestito 

da detriti tessuto dalla larva stessa. Lo sviluppo da larva ad adulto può durare da una 

settimana a diversi mesi e la maggior parte delle pulci passa l’inverno nella fase di larva o 

pupa per poi passare allo stadio adulto tra la primavera e l’autunno. Il numero degli 

individui che sopravvive all’inverno dipende dalla temperatura e per questo motivo che 

negli inverni più miti capita di vedere pulci per tutto l’anno. 

 
Dove troviamo le pulci? 

Le uova una volta deposte cadono a terra perché sono lisce e non riescono a rimanere 

sull’animale, per questo motivo le larve essendo esseri a fototropismo negativo e 

geotropismo positivo, prediligono ambienti bui e terrosi, perciò si possono trovare nelle 

fessure dei pavimenti, in crepe, tappeti, coperte, letti, ecc. E’ importante ricordarsi che solo 

gli adulti sono in grado di stare sugli animali. Le zone in cui è più facile ritrovare un 

adulto sono quelle glabre, con pochi peli e la pelle sottile, come il cavo ascellare, l’inguine 

e non è raro trovarli all’attaccatura della coda e dietro le orecchie. Può succedere che 

scendano da un individuo ma gli adulti devono risalire su un altro, o sullo stesso, ospite 

entro 7 giorni, perché periodi di digiuno più lunghi sono fatali. Possibilmente le pulci 

cercano di salire sul proprio ospite specifico ma in casi di infestazioni elevate possono 

colpire anche altri animali così come quando hanno forte necessità di nutrirsi. 

Andando nel dettaglio possiamo osservare che la pulce del cane ha un’elevata specificità 

per questa specie, tant’è che studi scientifici hanno dimostrato che le uova di queste pulci 



 

alimentate con sangue di gatto non sono feconde. Al contrario quella del gatto può colpire 

anche il cane e l’uomo, e grazie al riscaldamento nelle abitazioni non ha periodi di stop nel 

suo ciclo. Pulex irritans (la pulce dell’uomo) può colpire anche cane e gatto, mentre quella 

del ratto non sembra attaccare i nostri amici quattro zampe ma può salire sulla specie 

umana. 

 

Che cosa può causare la pulce? 

La pulce causa la pulicosi, ovvero l’infestazione da pulci, caratterizzata da prurito 

moderato, papule e lieve esfoliazione, ma la sintomatologia può variare di intensità in base 

al numero di patogeni. In alcuni soggetti la pulicosi può evolvere in dermatite allergia da 

pulci, la cosiddetta DAP, una situazione in cui il cane sviluppa un’allergia alla saliva della 

pulce e quindi ogni puntura porta prurito molto intenso causando grattamento fino ad 

arrivare all’autotraumatismo indipendentemente dal numero di pulci. Gli aspetti clinici 

della DAP, oltre al prurito sono 

presenti papule crostose fino 

ad arrivare ad avere aree 

alopeciche, dermatite umida e 

ipersensibilità per tutta la vita. 

Infine la pulce può fungere da 

vettore per alcuni virus e 

batteri, tra cui salmonella, 

pasteurelle e rickettsie. Per non 

dimenticare alcuni parassiti 

come protozoi (tripanosoma) e 

elminti (tenia). 

 

Cosa fare nel caso per eliminarle? 

Bisogna effettuare un trattamento sull’animale infettato ed uno nell’ambiente, perché 

come abbiamo visto in precedenza solamente i parassiti adulti vivono sugli animali, 

mentri gli altri stadi sono a terra e comunque gli adulti possono sopravvivere qualche 

giorno a terra. Per quanto riguarda il trattamento animale sono in commercio numerose 

molecole sottoforma di collari, spot-on, compresse, spray, iniezioni ed è molto importante 

non utilizzare i prodotti per cani sul gatto perché si può causare addirittura la morte di 

questi animali per intossicazione, vuoi per il dosaggio, vuoi perché sono usati farmaci 

differenti. Per l’ambiente invece si devono utilizzare misure meccaniche (es. 

aspirapolvere), misure chimiche con prodotti apposta, ma ricordarsi sempre che il gatto è 

particolarmente sensibile ad alcune molecole quindi, quando si vanno a comprare questi 



 

prodotti, controllare sempre sul foglietto illustrativo che sia compatibile con i nostri amici 

a quattro zampe. 


