
GENGIVO-STOMATITE CRONICA FELINA

La gengivo stomatite cronica felina è un processo infiammatorio cronico di tipo ulcerativo che, a volte,
può presentarsi anche in forma proliferativa, che colpisce tutti i tessuti a contatto con la saliva e la
placca batterica: gengiva, mucosa alveolare, mucosa labiale, mucosa sublinguale, arco glossopalatino e
palato molle.

SEGNI CLINICI
Nei casi più lievi si potranno osservare delle ulcerazioni  a carico della
gengiva  e  della  mucosa  alveolare,  con  o  senza  interessamento  della
mucosa orale caudale, determinando la comparsa di gengivite, stomatite
ulcerativa e stomatite caudale, o faucite.

Nei  casi  più  gravi  ci  sarà  un
interessamento  anche  della  mucosa
labiale,  del  palato  molle  e  dell’arco
glosso-palatino.

Il segno clinico che permette di differenziare la gengivo-stomatite
dalla malattia peridontale è una marcata infiammazione a carico di
tutta la gengiva che circonda il dente, sia la faccia labiale che quella
buccale.

EZIOLOGIA
la  gengivostomatite  è  una  malattia  multifattoriale.  Si  ritiene  che  alla  base  di  tutto  ci  sia  una
alterazione del sistema immunitario locale (IgG, IgA ed IgM presenti nella mucosa buccale), che in
presenza di uno o più stimoli antigenici di natura cronica risponde in maniera esagerata. Questi stimoli
possono essere molteplici:

• placca batterica
• malattia peridontale
• proteine di origine alimentare
• calicivirus
• FORC (reazione odontoclastica felina) malattia scoperta negli anni 60, caratterizzata da una

progressiva scomparsa del tessuto dentinale dovuto all’attività degli odontoclasti. Si ritiene che
per ogni anno di vita del gatto la possibilità che si possa sviluppare una lesione di questo tipo
aumenti  di  1,8  volte  rispetto  all’anno  precedente.  Per  fare  diagnosi  l’unica  possibilità  è
l’esecuzione di radiografie dentali, che possono  solo evidenziare la progressione della malattia.
Non esiste un trattamento medico curativo se non l’estrazione dei denti affetti dalla patologia,
con l’unico scopo do alleviare il dolore.



DIAGNOSI DIFFERENZIALE 
deve includere diverse affezione:

• neoplasie
• stomatite uremica
• granuloma eosinofilico lineare
• infezioni opportunistiche gravi (FIV/FELV)

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO
è fondamentale individuare in primis gli stimoli antigenici responsabili della malattia, e per fare ciò è
necessario ricorrere a diversi ausili diagnostici:

• ricerca del Calicivirus mediante metodica PCR dalla mucosa buccale
• diagnostica per immagini: radiografia dentale per localizzare la presenza di  FORL o malattia

peridontale
• esame bioptico nei casi in cui ci sia una forma unilaterale o proliferativa
• esame colturale dell’arco glossopalatino per individuare i batteri presenti nei casi più gravi.

TRATTAMENTO NEI CASI LIEVI O MODERATI
1. controllo del dolore attraverso l’uso di oppiacei (buprenorfina) e FANS
2. controllo della proliferazione batterica:

-antibioticoterapia: - clindamicina 5 mg/kg ogni 12 ore per 3 settimane
- iniziale detrartrasi e pulizia della bocca
- spazzolamento giornaliero dei denti a casa
- uso clorexidina come colluttori  a casa nell’acqua da bere o direttamente in bocca sotto forma
di gel 

3. estrazione dei denti o parti di essi se affetti da FORL o malattia peridontale
4. dieta ipoallergenica
5. controllo del calicivirus: esso agisce come stimolo antigenico cronico e potente, ed i soggetti

positivi hanno una prognosi peggiore. Il motivo per cui l’utilizzo dei cortisonici nel lungo periodo
perde  la  sua  efficacia  è  dovuto  infatti  alla  presenza  del  virus,  che,  a  causa  dell’attività
immonosoppressiva dei farmaci, può progressivamente aumentare, determinando parallelamente
un incremento del suo livello antigenico locale, il che porta inevitabilmente ad un uso dei farmaci
ad intervalli più brevi e dosaggi più alti.
In  caso  di  presenza  di  Calicivirus,  confermato  dalla  PCR,  si  è  potuto  osservare  che  la
somministrazione di 100000 unità di interferone omega a livello di mucosa orale ha determinato
un miglioramento significativo delle lesioni ed a una diminuzione del dolore nei gatti affetti dalla
forma cronica caudale e nei casi più gravi refrattari all’estrazione dei denti. 



TRATTAMENTO DEI CASI GRAVI
se dopo questo protocollo di terapia non si osserva una risposta positiva nell’arco di quattro mesi, o in
ogni  caso nei soggetti più gravi,  bisogna ricorrere all’estrazione completa dei denti,  risparmiando i
canini se questi non risultano colpiti dalla patologia.
In ogni caso, anche dopo l’estrazione, bisogna mantenere una terapia analgesica, antibiotica e, nel caso
di positività al calicivirus, trattare anche quest’ultimo.


