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Salute e benessere 
dei nostri animali iniziano 

dalla loro 
igiene cutanea

VETERINARIA

a cura della divisione scientifica Teknofarma

Cute e pelo costituiscono l’apparato te-
gumentario dei nostri animali, l’organo 
che riveste la totalità della superficie 

corporea e costituisce una barriera anatomica e 
fisiologica essenziale tra l’ambiente esterno e 
quello interno. 
Non solo, rappresentano anche uno specchio 
che riflette lo stato di salute dell’animale e il 
buon funzionamento dell’organismo. 
I soggetti che godono di buona salute presen-
tano un pelo lucido, con cute rosea e senza 
evidenti segni di desquamazione.
Un’appropriata cura e igiene di cute e mantello 
preserva l’animale dalla comparsa di problemi 
igienici che altrimenti potrebbero aggravarsi 
alterando la barriera protettiva cutanea.

COM’È FATTA LA CUTE DEGLI ANIMALI?
La cute del cane ha uno spessore compreso tra 0,5 
e 5 mm, mentre quella del gatto è più sottile, circa 
0,4 e 2 mm. 
Anatomicamente è costituita da due strati: l’epider-
mide e il derma.

L’epidermide è lo strato più superficiale ed è costi-
tuito da cheratinociti, i quali originano dallo strato 
più profondo dell’epidermide e, attraverso un 
processo di differenziazione e maturazione, risal-
gono progressivamente sino allo strato più esterno 
(strato corneo).
Man mano che nuovi cheratinociti arrivano allo 
strato corneo, quelli presenti tendono a staccarsi 
e ad essere eliminati; questo processo, chiamato 
esfoliazione, assicura un continuo rinnovamento 
dell’epidermide e consente anche di allontanare 
gli eventuali microrganismi che, venuti in contat-
to con la cute, potrebbero causare l’insorgenza 
di infezioni. Il derma è un tessuto connettivo di 
sostegno, comprimibile ed elastico, che supporta 
l’epidermide in superficie e i follicoli piliferi e le 
ghiandole sebacee in profondità. 
Gli annessi cutanei sono rappresentati dai follicoli 
piliferi, dalle ghiandole sebacee e sudoripare e 
dalle unghie.
Al di sotto del derma si trova il tessuto sottocuta-
neo, costituito da un tessuto connettivo ricco di 
adipociti.



LA BARRIERA CUTANEA
La cute costituisce a tutti gli effetti una barriera di 
protezione fisica, chimica e microbiologica contro 
le aggressioni esterne.
Inoltre, sulla superficie cutanea risiede fisiologi-
camente una flora costituita principalmente da 
batteri e funghi. Questo microambiente cutaneo è 
dinamico e conseguentemente soggetto a costanti 
cambiamenti. Cani e gatti presentano frequente-
mente infezioni cutanee dovute ad alterazioni di 
queste difese locali. Una buona conoscenza della 
flora cutanea sana e dei fattori che ne regolano la 
crescita permette di comprendere meglio la pato-
genesi e il trattamento di molti processi patologici. 
Quando si parla di igiene e salute della cute e del 
pelo Teknofarma ha sempre la soluzione!
Teknofarma ha sviluppato due tipologie di prodotti 
dermatologici per cani e gatti: Deroxen Schiuma 
Spray, medicinale veterinario senza obbligo di pre-
scrizione, per la terapia topica di malattie dermato-
logiche, e la linea Deroxen Pet Line studiata per la 
pulizia e l’igiene preventiva della cute, del pelo e 
dell'orecchio.

QUALI FUNZIONI HANNO CUTE E PELO NEGLI 
ANIMALI?
La cute e gli annessi svolgono numerose importan-
ti funzioni per l’organismo animale:
• protezione contro traumi meccanici
• protezione nei confronti dell’acqua
• fotoprotezione 
• omeostasi termica: protezione contro il freddo 
e/o il caldo eccessivi
• omeostasi biochimica: nel derma e nel tessuto 
adiposo sottocutaneo sono immagazzinate molte 
sostanze essenziali per l’organismo
• funzioni metaboliche ed immunologiche: a 
livello cutaneo si verificano attività metaboliche 
essenziali; inoltre, il sistema immunitario cutaneo è 
fondamentale nelle difese immunologiche contro 
microrganismi, allergeni e parassiti
• funzioni sensoriali (dolore, prurito, calore, freddo, 
pressione, ecc.)
• funzioni sociali: alcune ghiandole specializzate 
secernono feromoni utili a marcare il territorio, per 
il riconoscimento individuale e l’attrazione sessua-
le. 
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LINEA DEROXEN PET LINE, PER L’IGIENE 
E IL BENESSERE DI CUTE, PELO E ORECCHIE
La linea Deroxen Pet Line nasce dall’esigenza di 
mettere a disposizione dei proprietari di cani e 
gatti una serie di prodotti destinati alla pulizia e 
all’igiene quotidiana, che proteggano e aiutino a 
mantenere sani la cute, il mantello e le orecchie. 
La linea comprende tre prodotti:
• Deroxen Pet Line Shampoo (flacone da 200 ml)
• Deroxen Pet Line Schiuma (flacone da 100 ml)
• Deroxen Pet Line Oto (flacone da 75 ml).

I principali componenti della linea sono:
- Allantoina, sostanza dotata di proprietà idratanti 
e riepitelizzanti che favorisce la guarigione delle 
ferite.
- Bisabololo, componente principale dell’olio 
essenziale di Camomilla, noto per la sua azione 
lenitiva, calmante e decongestionante.
- Estratto di Calendula, con azione naturalmen-
te antinfiammatoria, lenitiva e dermoriparatrice, 
grazie al suo contenuto in flavonoidi, polifenoli e 
carotenoidi .
- Estratto di Elicriso, con proprietà naturalmente 
antinfiammatorie e cicatrizzanti.
- Clorexidina, antimicrobico ad ampio spettro 
d’azione (batteri, lieviti, funghi), ben tollerato dalla 
cute di cane e gatto.

Grazie alla specifica combinazione di questi com-
ponenti, i prodotti della linea Deroxen Pet Line 
sono indicati per l’igiene preventiva della cute, del 
pelo e delle orecchie di cani e gatti, per mantener-
li puliti e sani e per creare un ambiente sfavorevo-
le all’instaurarsi di alterazioni della flora microbica 
cutanea e di processi essudativi che sono causa di 
cute maleodorante e untuosa.

DEROXEN SCHIUMA SPRAY, 
MEDICINALE VETERINARIO
Deroxen Schiuma Spray è un medicinale veterina-
rio a base di Clorexidina, Allantoina e Bisabololo, 
indicato per il trattamento delle malattie derma-
tologiche del cane e del gatto nelle quali è neces-
sario assicurare per via topica una diminuzione 
drastica di germi patogeni e favorire contempora-
neamente i processi riparativi. 
Può essere utilizzato in caso di infezioni sostenute 
da Malassezia, piodermiti superficiali (intertrigine, 
impetigine, follicoliti superficiali, dermatite pio-
traumatica), piodermiti profonde (foruncolosi, acne 
canina, pododermatite), seborrea associata ad 
infezioni e dermatofitosi.
In particolare, tutte le forme di dermatite di 
superficie si prestano molto bene ad un tratta-
mento topico, sia per il fatto che sono determinate 
da una sovracrescita microbica che avviene sulla 
superficie cutanea, senza colonizzazione degli 
strati profondi, sia perché sono condizioni tenden-
zialmente localizzate. Deroxen Schiuma Spray è 
particolarmente utile ed efficace nel trattamento 
delle piodermiti di superficie, come dimostrato 
in questo studio: “Efficacia di uno spray cutaneo a 
base di clorexidina, allantoina e alfa-bisabololo nel 
trattamento delle piodermiti di superficie del cane” 
(vedi QR code).
Dai risultati si evince che Deroxen Schiuma Spray 
determina non solo la risoluzione del processo 
infettivo a carico della cute (grazie al componente 
Clorexidina), ma anche la scomparsa del prurito e 
del cattivo odore (grazie ai componenti Allantoina 
e Bisabololo).
Deroxen Schiuma Spray risponde all’esigenza pra-
tica di disporre di un germicida topico ad ampio 
spettro, non tossico, in una forma farmaceutica di 
facile utilizzo in queste patologie per le quali sono 
richiesti trattamenti ripetuti e frequenti. L’applica-
zione della schiuma non crea alcun disagio all’a-
nimale e può essere utilizzata anche nei soggetti 
per cui il bagno medicato non è indicato (es. i 
cuccioli) o non è tollerato (es. i gatti).
È disponibile in flacone da 200 ml ed è acquistabi-
le in farmacia senza obbligo di prescrizione.
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