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Questo rapporto è basato su un'analisi di 114 allergeni comuni. Ognuno è classificato in tre modi:
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Fido ha una lieve intolleranza a questi allergeni.

TO

Fido ha una forte intolleranza a questi allergeni.

Fido non ha avuto reazioni a questi allergeni.

Analisi dettagliata

Sebbene le alghe vengano talvolta utilizzate per aiutare i cani con allergie grazie alla sua
capacità di aiutare la pelle infiammata e di respingere gli insetti, alcuni cani possono essere
sensibili ad esse.I sintomi di un'intolleranza alle alghe comprendono bernoccoli, sintomi di asma,
tosse, masticazione delle zone interessate, infezioni dell'orecchio, perdita di capelli, prurito,
leccamento ossessivo, arrossamento, grattacapi, mancanza di respiro, starnuti e congestione
nasale.Le allergie alle alghe possono essere trattate con corticosteroidi per aiutare a ridurre il
gonfiore e gli antistaminici per aiutare con il prurito. Le diete di eliminazione sono anche
raccomandate in quanto sono una delle migliori opzioni di trattamento. Le diete di eliminazione
sono quando si rimuove completamente la sospetta intolleranza (alghe) dalla dieta del cane per
diversi mesi. Se seguiti correttamente, i sintomi del cane possono diminuire entro quattro o sei
settimane. Una reintroduzione del cibo può causare il ritorno dei sintomi o può essere ok se viene
offerta raramente o in piccole dosi.Infezioni cutanee secondarie possono essere un effetto
collaterale di un'intolleranza al fuco e alcuni veterinari possono anche prescrivere antibiotici. Altri
integratori, come i probiotici e gli oli Omega-3, possono anche essere consigliati per aiutare a
sostenere il loro sistema immunitario e proteggere la loro pelle.
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1. Alghe
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Ci sono 4 articoli che mostrano una forte intolleranza.

2. Frumento

Le intolleranze al frumento sono abbastanza comuni tra i cani. Un cane può anche avere
un'intolleranza globale al glutine. Il frumento è un ingrediente comune in molti alimenti per cani e
può essere lavorato in molti modi diversi.Un'intolleranza al frumento può causare sintomi come
punti caldi, orticaria, diarrea, infezioni cutanee croniche, infezioni all'orecchio croniche, leccate
ossessive e masticazioni, vomito e nausea. Infezioni cutanee secondarie possono anche
verificarsi come infezioni o eruzioni cutanee. Sintomi più gravi possono anche verificarsi come
convulsioni o problemi neurologici.Le intolleranze alimentari colpiscono il sistema digestivo e
causano sintomi come gorgoglii nello stomaco, stitichezza e dolori addominali.A seconda della
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L'olio di cocco può essere usato localmente per aiutare il mantello e la pelle del cane o come
parte della sua dieta. Tuttavia, alcuni cani possono essere sensibili all'olio di cocco e dovrebbero
essere introdotti alla loro dieta lentamente. Nel complesso è raro che un cane sia intollerante
all'olio di coccoSe un cane soffre di una sensibilità all'olio di cocco, i sintomi possono includere
tosse, orticaria, prurito, naso che cola, infiammazione e dolore all'orecchio cronico, morso della
zampa, nausea e vomito. Alcuni cani possono soffrire di dolori addominali o stitichezza se
soffrono di un'intolleranza all'olio di cocco.Per il gonfiore e il prurito, i veterinari possono
prescrivere pomate o farmaci come antistaminici e corticosteroidi. Le diete di eliminazione sono
anche raccomandate in quanto sono una delle migliori opzioni di trattamento. Le diete di
eliminazione sono quando si rimuove completamente la sospetta intolleranza (olio di cocco) dalla
dieta del cane per diversi mesi. Se seguiti correttamente, i sintomi del cane possono diminuire
entro quattro o sei settimane. Una reintroduzione del cibo può causare il ritorno dei sintomi o può
essere ok se viene offerta raramente o in piccole dosi.Se il cane soffre di una infezione cutanea
secondaria, possono essere prescritti antibiotici. I probiotici e gli omega-3 sono spesso prescritti
anche per aiutare a sostenere il sistema immunitario e proteggere la pelle.
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3. Olio di cocco
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gravità dell'intolleranza al frumento, possono essere prescritti trattamenti come antistaminici
(come il Benadryl) o corticosteroidi per aiutare con prurito e gonfiore. Le diete di eliminazione
sono anche una forma di trattamento raccomandata. Le diete di eliminazione sono quando si
rimuove completamente la sospetta intolleranza (grano) dalla dieta del cane per diversi mesi. Se
seguiti correttamente, i sintomi del cane possono diminuire entro quattro o sei settimane. Una
reintroduzione del cibo può causare il ritorno dei sintomi o può essere ok se viene offerta
raramente o in piccole dosi.Gli Omega-3 e i probiotici possono anche essere raccomandati per
aiutare a sostenere il sistema immunitario del cane e proteggere la pelle con un'intolleranza al
grano. Gli antibiotici possono essere prescritti dal veterinario se il cane è affetto da infezioni
cutanee secondarie.
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4. Pomodori

1. Coniglio

I pomodori sono uno dei cibi più salutari della natura, ma sfortunatamente alcuni cani potrebbero
essere a loro reattivi. I pomodori fanno parte della famiglia della belladonna e mentre il pomodoro
non è dannoso per i cani, le piante su cui crescono possono essere tossiche per i cani. Se si
danno pomodori al proprio cane, una buona regola è quella di dar loro i più rossi.I sintomi dei
cani che reagiscono alle piante di pomodori sono disturbi di stomaco, vomito e diarrea. I sintomi
delle reazioni al pomodoro possono includere prurito e pelle sensibile, gas e mal di stomaco.Se il
tuo cane soffre nel mangiare la pianta, potrebbe essere necessaria una visita veterinaria. La
forma più efficace di trattamento per una normale sensibilità al pomodoro è evitarlo o eliminarlo
dalla dieta del cane. I metodi di trattamento temporaneo comprendono creme topiche come
antistaminici o corticosteroidi.

Ci sono 5 Risultati neutrali

Sebbene non sia comune, i cani possono sviluppare allergie al coniglio. La carme di coniglio può
essere somministrata a cani con numerose sensibilità proteiche come nuova proteina e si trova in
un certo numero di alimenti premium per cani.I sintomi di un'intolleranza al coniglio includono
prurito, morso della zampa, scarsa qualità del mantello, leccata ossessiva, gas cronico, vomito,
orticaria e diarrea cronica. Un'intolleranza alimentare colpisce il sistema digestivo e porta a dolori
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Sebbene gli ignami offrano un valore nutrizionale eccellente ai cani, molti cani vi possono essere
sensibili.I sintomi di intolleranza all'ignamo comprendono tremori alla testa, orticaria, zampe
mordenti, leccare ossessivo, calvizie, gas cronico, infezioni alle orecchie croniche, tosse, diarrea,
vomito e respiro sibilante. Alcuni cani possono anche soffrire di infezioni della pelle o di eruzioni
cutanee.Per il trattamento, i corticosteroidi sono consigliati per aiutare a ridurre il gonfiore e gli
antistaminici possono aiutare con il prurito. Le diete di eliminazione sono anche raccomandate in
quanto sono una delle migliori opzioni di trattamento. Le diete di eliminazione sono quando
rimuovi completamente la sospetta intolleranza (igname) dalla dieta del cane per diversi mesi. Se
seguiti correttamente, i sintomi del cane possono diminuire entro quattro o sei settimane. Una
reintroduzione del cibo può causare il ritorno dei sintomi o può essere ok se viene offerta
raramente o in piccole dosi.Infezioni cutanee secondarie possono essere un effetto collaterale di
intolleranza al gallo, pertanto alcuni veterinari potrebbero prescrivere antibiotici. Altri integratori,
come i probiotici e gli oli Omega-3, possono anche essere consigliati per aiutare a sostenere il
loro sistema immunitario e proteggere la loro pelle.
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addominali, gorgoglii nello stomaco e cambiamenti nelle feci.Per il trattamento, antistaminici e
corticosteroidi sono usati come trattamenti topici per prurito e gonfiore. Le diete di eliminazione
sono anche raccomandate in quanto sono una delle migliori opzioni di trattamento. Le diete di
eliminazione si verificano quando si rimuove completamente la sospetta intolleranza (coniglio)
dalla dieta del cane per diversi mesi. Se seguiti correttamente, i sintomi del cane possono
diminuire entro quattro o sei settimane. Una reintroduzione del cibo può causare il ritorno dei
sintomi o può essere ok se viene offerta raramente o in piccole dosi.Anche gli Omega-3 e i
probiotici sono raccomandati per aiutare a sostenere il loro sistema immunitario e proteggere la
loro pelle. Se il cane soffre di una infezione cutanea secondaria, possono anche essere prescritti
antibiotici.
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3. Olio di semi
di cotone

L'olio di semi di cotone è un grasso comune usato nel cibo per cani. Alcuni cani non sono in grado
di tollerare l'olio di semi di cotone.Se un cane soffre di una sensibilità all'olio di semi di cotone, i
sintomi includono tremori della testa, gas cronico, infiammazione e dolore cronico all'orecchio,
tosse, orticaria, prurito, naso che cola, morsicamento della zampa, nausea e vomito. Alcuni cani
possono soffrire di dolori addominali o stitichezza se soffrono di un'intolleranza all'olio di semi di
cotone.Per il gonfiore e il prurito, i veterinari possono prescrivere pomate o farmaci come
corticosteroidi e antistaminici. Le diete di eliminazione sono anche raccomandate in quanto sono
una delle migliori opzioni di trattamento. Le diete di eliminazione sono quando si rimuove
completamente la sospetta intolleranza (olio di semi di cotone) dalla dieta del cane per diversi
mesi. Se seguiti correttamente, i sintomi del cane possono diminuire entro quattro o sei
settimane. Una reintroduzione del cibo può causare il ritorno dei sintomi o può essere ok se viene
offerta raramente o in piccole dosi.Se il cane soffre di una infezione cutanea secondaria, possono
essere prescritti antibiotici. I probiotici e gli omega-3 sono spesso prescritti anche per aiutare a
sostenere il sistema immunitario e proteggere la pelle.
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Le patate dolci sono un'ottima fonte di fibre, vitamina B6, vitamina C e beta carotene. Possono
essere trovate in numerosi alimenti e prelibatezze per cani. Tuttavia, alcuni cani possono essere
sensibili alle patate dolci.I sintomi di un'intolleranza alla patata dolce includono tremori di testa,
orticaria, zampe mordenti, leccate ossessive, tosse e diarrea, vomito e respiro affannoso. Alcuni
cani possono anche soffrire di infezioni della pelle o di eruzioni cutanee.Per il trattamento, gli
antistaminici possono aiutare con prurito e sono raccomandati corticosteroidi per aiutare a ridurre
il gonfiore. Le diete di eliminazione sono anche raccomandate in quanto sono una delle migliori
opzioni di trattamento. Le diete di eliminazione sono quando si rimuove completamente la
sospetta intolleranza (patata dolce) dalla dieta del cane per diversi mesi. Se seguiti correttamente,
i sintomi del cane possono diminuire entro quattro o sei settimane. Una reintroduzione del cibo
può causare il ritorno dei sintomi o può essere ok se viene offerta raramente o in piccole
dosi.Infezioni cutanee secondarie possono essere un effetto collaterale di una intolleranza alle
patate dolci e alcuni veterinari possono prescrivere antibiotici. Altri integratori, come i probiotici e
gli oli Omega-3, possono anche essere consigliati per aiutare a sostenere il loro sistema
immunitario e proteggere la loro pelle.

5. Sorgo

Il sorgo viene talvolta usato come alternativa al riso nei cibi per cani. È anche senza glutine e può
essere usato come sostituto del grano. Anche se non comune è del tutto possibile per un cane
non tollerare il sorgo.Un'intolleranza al sorgo può causare sintomi come punti caldi, orticaria,
diarrea, infezioni cutanee croniche, infezioni all'orecchio croniche, leccate ossessive e
masticazione, vomito e nausea. Infezioni cutanee secondarie possono anche verificarsi come
infezioni o eruzioni cutanee. Sintomi più gravi possono anche verificarsi come convulsioni o
problemi neurologici.Le intolleranze alimentari colpiscono il sistema digestivo e causano sintomi
come gorgoglii nello stomaco, stitichezza e dolori addominali. A seconda della gravità
dell'intolleranza al sorgo, possono essere prescritti trattamenti topici come antistaminici (come il
Benadryl) o corticosteroidi per aiutare con prurito e gonfiore. Le diete di eliminazione sono anche
una forma di trattamento raccomandata. Le diete di eliminazione sono quando si rimuove
completamente la sospetta intolleranza (sorgo) dalla dieta del cane per diversi mesi. Se seguiti
correttamente, i sintomi del cane possono diminuire entro quattro o sei settimane. Una
reintroduzione del cibo può causare il ritorno dei sintomi o può essere ok se viene offerta
raramente o in piccole dosi.Gli Omega-3 e i probiotici possono anche essere raccomandati per
aiutare a sostenere il sistema immunitario del cane e proteggere la loro pelle con un'intolleranza
al sorgo. Gli antibiotici possono essere prescritti dal veterinario se il cane è affetto da infezioni
cutanee secondarie.
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4. Patate dolci
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Ci sono 105 Risultati negativi
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Ananas
Arancia
Barbabietola rossa
Broccoli
Burro di arachidi
Cavoletti di Brussels
Ceci
Cozza da labbre verdi
Erba
Fagioli Pinto
Falene
Formaggio
Funghi
Glucosamina
Kale - Cavolo verde
Lecitina
Maiale
Manzo
Merluzzo
More
Olio di fegato di merluzzo
Olio di Oliva
Orzo
Pesche
Polline
Rape
Riso integrale
Scarafaggio
Sgombro
Spinaci
Tapioca
Uova di anatra
Yogurt
Zenzero
Zucchini
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Agnello
Anguria
Banana
Bok Choy
Bufalo/Bisonte
Carota
Cavolo
Cetriolo
Crusca di riso
Fagioli marini
Fagiolini verdi
Farina di pesce
Fragole
Glicole Propilenico Etere
Ippoglosso
Latticini
Limonene
Mango
Melassa
Mirtillo
Olio di Canola
Olio di mandorle
Olio vegetale
Pera
Piume
Pulci
Riso del birrificio
Sardine
Sedano
Soia
Tacchino
Tonno
Verdure verdi
Zanzare
Zucca 'Squash'
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Acari della polvere
Anatra
Avena
Barbabietole
Brodo di pesce
Cagliata di fagioli
Cavolfiore
Cereali
Crostacei
Fagioli di Lima
Fagioli rossi
Farina d'avena
Formiche
Gelatina
Grano saraceno
Lampone
Limone
Mais
Mela
Mirtilli rossi
Mosca domestica
Olio di girasole
Olio di semi di lino
Patate
Piselli verdi
Pollo
Riso bianco
Salmone
Sciroppo di mais
Siero di latte
Tabacco
Tempeh
Uova di pollo
Yucca
Zucca

Allergy Test My Pet è progettato per testare le sensibilità del proprio cane, non le allergie vere che sono immediate e
possono avere gravi conseguenze. I test di sensibilità indicano una risposta ritardata da parte degli anticorpi del proprio
cane all'allergene da testare.
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Questo test è stato progettato per aiutare ad apprendere le sensibilità che il proprio cane potrebbe avere, in modo da
poter comprendere meglio ciò che il proprio animale domestico potrebbe non essere in grado di tollerare. Ci sono un
certo numero di opzioni disponibili per affrontare queste sensibilità. Consigliamo di discuterne con il proprio veterinario
per trovare la soluzione migliore. Questo può includere l'introduzione di una nuova dieta per il proprio cane, eliminando
determinati alimenti e farmaci.

Questo test non ha lo scopo di offrire consulenza medica e se il proprio cane sta mostrando sintomi consigliamo di
chiedere il parere di un professionista. Speriamo che questo test metterà il proprio cane sulla strada giusta per il
benessere.
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