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IL RAZIONAMENTO 

 

Per  razione si  intende  la quantità di alimenti che viene somministrata al cavallo nell’arco 

delle 24 ore. Il pascolo è sicuramente l’alimentazione preferibile ma non sempre disponibile 

ed in ogni caso stagionale. Per questo il principale alimento per i cavali è costituito da fieno 

e concentrato (quindi alimento secco). 

Come razione base o di mantenimento si considerano, a seconda della taglia del cavallo ed 

escludendo  il pascolo, da 6 a 9 kg di  fieno di buona qualità e da 3 a 4 kg di concentrato 

(mangime o granaglie come Avena o Orzo).  Il consumo medio di acqua è di 18‐35  litri al 

giorno.  

In base poi alla frequenza ed alla entità del lavoro svolto dell’animale nonché alla sua età o 

al suo stato  fisiologico  (fattrice gravida) è bene aggiustare  la razione  tenendo presente  la 

capacità  ingestiva del soggetto (cioè quanto riesce a mangiare nelle 24 ore)  in relazione al 

tenore energetico dell’alimento. Minore è la capacità ingestiva (ad esempio in una fattrice 

al 9° mese di gravidanza) e maggiore dovrà essere il tenore energetico della razione. 

In caso di particolari carenze potrà essere utile, sotto  il controllo del Veterinario, adottare 

integrazioni specifiche a seconda delle necessità come nel caso di puledri in accrescimento, 

cavalli  affetti  da  gastrite  o  con  carenze minerali  che  si  ripercuotono,  per  esempio,  sulla 

sanità ed integrità dello zoccolo. 

Bisogna sempre verificare che il fieno sia di buona qualità e ben conservato e lo stesso vale 

per  il concentrato. Nel caso  si utilizzino  silos per  lo  stoccaggio questi andranno vuotati e 

lavati con regolarità per evitare la formazione di muffe e tossine. 
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TRATTAMENTI VERMIFUGHI  

 

Tutti  i  cavalli  sono  portatori  di  endoparassiti  (“vermi”)  intestinali.  Strongili,  Tenie  e  Gasterofili  sono  i 

principali. Gli animali si infestano mangiando le larve durante il pascolo o comunque mangiando da terra in 

ambienti  contaminati.  I  vermi  adulti  vivono  principalmente  nell’intestino  dove  si  nutrono  di  quanto  il 

cavallo  ingerisce, privando quindi  in parte  l’animale del  suo  sostentamento.  Le  forme  larvali,  e  talvolta 

anche  adulte,  possono  infestare  vari  organi  come  polmoni,  fegato,  parete  intestinale  e  persino  i  vasi 

sanguigni anche con conseguenze gravi. 

È  bene  sottoporre  i  cavalli  a  trattamento  vermifugo  almeno  tre  volte  l’anno,  sotto  il  controllo  del 

Veterinario ed   alternando diverse molecole per evitare  l’insorgere di  farmacoresistenza. Lo  schema più 

comune prevede l’uso di Ivermectina in Primavera, Febendazolo in Estate/Autunno e Pyrantel in Inverno. 

È buona norma  sottoporre periodicamente ad esame  coprologico  il  cavallo per  valutare  l’efficacia dello 

schema  adottato  o  eventualmente  variarlo  se  la  conta  parassitaria  supera  il  limite  soglia  considerato 

normale per un cavallo sano. Non è sempre possibile vedere i vermi nelle feci e non è possibile vedere le 

uova. Per quanto  riguarda  i Gasterofili è possibile  individuare  le uova  (gialle,  a  gruppi)  sulle  gambe dei 

cavalli, da dove vanno spazzolate via.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
   



27 
   



28 
 

 



29 
 

 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

MALATTIE INFETTIVE E VACCINAZIONI 

 

 

 

L’ Influenza Equina è una malattia infettiva altamente contagiosa che coinvolge l’apparato respiratorio con 

febbre e potenziali conseguenze permanenti. Si trasmette da cavallo a cavallo per via aerea (con  la tosse 

ed  il  muco).  Esistono  diversi  ceppi  virali  ed  i  vaccini  in  commercio  coprono  nei  confronti  dei  più 

recentemente isolati. È bene ricordare che l’immunità vaccinale (di tutti i vaccini in generale) non copre al 

100% ma offre una buona protezione e può ridurre l’entità e la gravità dell’infezione.  

I cavalli devono essere vaccinati nei confronti dell’Influenza Equina con cadenza annuale e nei confronti 

del  Tetano  con  cadenza Annuale o Biennale  (ad  anni  alterni). Di  fatto oggi  in  commercio  esistono  solo 

vaccini combinati per  Influenza e Tetano.  Il protocollo vaccinale prevede una prima somministrazione cui 

segue un richiamo dopo un mese, un secondo richiamo dopo sei mesi ed in seguito richiami annuali. 

 

 

 

 

L’ Herpesvirus Equino  comprende 4 diversi  sierotipi: 1,2,3 e 4.  I  sierotipi 2 e 3  sono  i meno patogeni e 

danno  lievi affezioni respiratorie.  I tipi 1 e 4  invece sono responsabili di forme respiratorie, neurologiche 

(soprattutto nei puledri e nei soggetti anziani) e di epidemie di aborto nelle cavalle. 

È possibile vaccinare anche nei confronti dell’Herpesvirus Equino di  tipo 1 e 4,  Il protocollo vaccinale di 

base è identico a quello per l’Influenza, ma i richiami devono essere semestrali. Nel caso di cavalle gravide 

non  regolarmente  vaccinate  nei  confronti  dell’Herpesvirus  è  bene  vaccinarle  al  5°,  7  °e  9  °mese  di 

gravidanza per proteggerle dall’aborto virale. 

 

 

 

 

La West Nile Disease o Febbre del Nilo è una malattia infettiva fino a pochi anni fa considerata esotica ma 

oramai divenuta endemica in alcune aree del nostro Paese (in particolare lungo il corso del Po). Si tratta di 

una  malattia  infettiva  trasmessa  dalle  zanzare  che  da  sintomatologia  neurologica  di  varia  entità, 

generalmente a bassa mortalità ma molto onerosa  in merito alle cure del cavallo affetto che nei casi più 

gravi è incapace di stare in stazione quadrupedale e di alimentarsi autonomamente. La specie serbatoio è 

rappresentata dagli uccelli  selvatici ed  il vettore  sono  le  zanzare, che dopo aver effettuato  il pasto  sugli 

uccelli possono pungere il cavallo iniettandogli il virus. La malattia non è trasmettibile da cavallo a cavallo o 

da cavallo a uomo. 

Esiste  un  vaccino  anche  per  la  West  Nile  Disease,  Il  protocollo  vaccinale  prevede  una  prima 

somministrazione cui segue un richiamo dopo un mese e poi richiami annuali. 
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L’Adenite Equina è un’infezione delle vie aeree superiori causata da Streptococcus equi che colpisce cavalli 

di  tutte  le  età.  Si  tratta  di  una malattia  altamente  contagiosa,  raramente  letale, ma  causa  di  notevoli 

perdite  economiche  per  l’industria  equina  a  causa  del  decorso  prolungato,  del  lungo  periodo  di 

convalescenza che richiede e delle possibili complicazioni, oltre che dei costi relativi alle misure da mettere 

necessariamente  in  atto  per  il  controllo  di  un  focolaio.  La  principale  fonte  del  contagio  è  il materiale 

purulento prodotto dagli ascessi dei cavalli affetti dalla malattia o  in via di guarigione. La sintomatologia 

comune  alla  maggior  parte  degli  animali  è  costituita  da  ipertermia,  depressione,  inappetenza  e 

linfoadenomegalia (ingrossamento dei linfonodi prevalentemente nella regione della testa). Alcuni animali 

colpiti possono sviluppare complicazioni: porpora emorragica diffusa o edema ventrale e cellulite. Esiste un 

vaccino per questa malattia che al momento non è però disponibile in Italia. 

 

 

    
 

 

 

L’Anemia Infettiva Equina (AIE) è una malattia multisistemica di origine virale, diffusa in tutto il mondo e 

caratterizzata da una  forma di anemia emolitica  immuno‐mediata  (riduzione del numero di globuli  rossi 

circolanti conseguente alla  loro distruzione dovuta ad una reazione  immunitaria anomala). Conosciuta fin 

dagli inizi del ‘900, non esiste alcun vaccino o trattamento efficace. La manifestazione clinica della malattia 

dipende  dalla  dose  infettante  che  riceve  il  cavallo,  dalla  virulenza  del  ceppo  virale  coinvolto,  dalla 

resistenza dell’ospite all’infezione e da eventuali fattori stressanti concomitanti. 

Il contagio si verifica  tramite  il sangue a mezzo di vettori meccanici come artropodi ematofagi  (ad es.  le 

zanzare  o  i  tafani),  oppure  iatrogenicamente  (uso  di  uno  stesso  ago  per  diversi  soggetti,  strumenti 

chirurgici non puliti, trasfusioni di sangue o plasma infetto ecc.). Il virus dell’AIE è in grado di oltrepassare la 

barriera placentare e dunque di  infettare  il feto se durante  la gestazione  la fattrice presenta un episodio 

febbrile  con  viremia  (presenza  del  virus  nella  circolazione  del  sangue).  Strumento  di  elezione  per  la 

diagnosi di AIE è il test di Coggins, un esame eseguito sul sangue che individua la presenza a livello sierico 

di  anticorpi  nei  confronti  del  virus.  Per  legge  deve  essere  effettuato  con  cadenza  triennale  salvo 

diversamente  richiesto  in  alcune  Regioni  e/o  in  occasione  di  spostamenti  per  gare  o  manifestazioni 

nazionali/internazionali o per gli stalloni ad inizio stagione riproduttiva. 
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PATOLOGIE MUSCOLARI 

LA RABDOMIOLISI CRONICA INTERMITTENTE O MIOPATIA DA SFORZO 
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ANAGRAFE EQUINA 

Le principali finalità dell’Anagrafe Equina sono: 

‐ tutela della salute pubblica e tutela del patrimonio zootecnico (costituzione e funzionalità della rete di 

epidemiosorveglianza); 

‐ tutela economica e valorizzazione del patrimonio zootecnico; 

‐ fornire il basilare supporto per trasmettere informazioni al consumatore di carni di equidi e consentire 

un'etichettatura adeguata e chiara del prodotto; 

‐ assicurare la regolarità delle corse dei cavalli nonché garantire efficienza ed efficacia nella gestione dei 

controlli sulle corse stesse; 

‐  prevenire e controllare il fenomeno dell'abigeato.   

Banca Dati Equidi ‐ BDE 

Dal 25 Marzo 2015 è stata attivata la BDE presso il Ministero delle Politiche Agricole in cui sono censiti tutti 

i cavalli presenti sul territorio nazionale. La BDE rappresenta la banca dati di riferimento per il comparto e 

la fonte informativa primaria a cui devono riferirsi tutti i soggetti interessati. E’ possibile verificare la 

presenza di un equide in BDE tramite la pagina messa a disposizione dal Ministero conoscendone uno dei 

suoi dati identificativi. Per ogni altra informazione o richiesta di accesso è necessario rivolgersi ai 

competenti uffici del Ministero 

Come funziona la BDE 

Il servizio di consultazione della BDE mette a disposizione dei soggetti che a diverso titolo sono interessati 

all'anagrafe (stabilimenti di macellazione, Servizi Veterinari delle ASL, AIA, Associazioni nazionali allevatori 

di specie e di razza, APA, UNIRE, AGEA, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano ecc.) sia servizi 

transazionali per l'alimentazione diretta via web (dal portale www.sian.it) che servizi di Web‐Services 

per l'interscambio in cooperazione . 

 

Al Ministero della Salute è consentito accedere alla BDE per fornire, tramite la Banca Dati Nazionale 

della Zootecnica di Teramo, i codici identificativi da inserire, in modo non più alterabile, sui 

transponder degli equidi mentre lo stabilimento di macellazione è autorizzato alla consultazione dei 

dati relativi degli equidi avviati alla macellazione e alla registrazione degli equidi macellati. 

 

Un ruolo preminente è svolto dai Servizi Veterinari dell'ASL che sono tenuti a registrare in BDE i 

codici aziendali assegnati agli allevamenti, stalle di sosta, ippodromi, maneggi ecc. che, a qualsiasi 

titolo, detengono equidi, censire gli estremi anagrafici e fiscali dei titolari nonché comunicare i 

controlli, relativi al sistema di identificazione e registrazione, effettuati dal Servizio con le eventuali 

irregolarità rilevate (es. utilizzo di sostanze vietate e ad effetto anabolizzante) e sanzioni comminate 

nonché consultare le movimentazioni degli equidi ed i dati di macellazione. 
 

 

 

Alle ANA e APA (Associazioni Nazionali e Provinciali Allevatori), all'AIA (Associazione Italiana Allevatori) e 

all'ex‐Assi (ex Unire) che gestiscono, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche, i 
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La nuova norma adegua l’ordinamento nazionale ai regolamenti europei sull’identificazione degli equidi e 

riunisce sotto un’unica regia tutte le anagrafi animali, ai fini della tutela della sanità e del benessere degli 

animali e dei relativi aspetti di salute pubblica e sicurezza alimentare. 

La nuova anagrafe degli equidi è attualmente in una fase di importazione e verifica dei dati in essa 

contenuti, finalizzata a corrispondere pienamente alle esigenze di tracciabilità ed identificazione degli 

animali. La riorganizzazione dell’anagrafe degli equidi sta comportando un riordino legislativo, pertanto le 

modalità di funzionamento subiranno delle modifiche in un’ottica di continuo miglioramento. 

Registrazione delle aziende in BDN 

Nella Banca Dati Nazionale (BDN) sono registrate tutte le aziende in cui sono allevati o custoditi equidi, 

anche se viene ospitato uno solo di questi animali. 

Identificazione degli animali 

I proprietari richiedono l’identificazione degli equidi entro 7 giorni dalla nascita. L’identificazione viene 

effettuata tramite l’impianto di un transponder sul lato sinistro del terzo medio del collo. Per gli equidi 

destinati ad essere macellati prima dei 12 mesi di età e che non sono destinati né a scambi intracomunitari 

né all’esportazione verso Paesi terzi è autorizzata una identificazione semplificata esclusivamente per il 

trasporto dell’equide dall’azienda di nascita al macello. A seguito dell’identificazione dell’equide viene 

rilasciato un passaporto. 

Benessere 

Nel corso degli ultimi anni hanno assunto sempre maggiore importanza le tematiche collegate al concetto 
di “benessere animale”,  inteso come preservazione e valorizzazione delle varie specie, riconoscendo  loro 
un ruolo ed un  loro spazio e cercando nel contempo di  limitarne  lo sfruttamento e  l’assoggettamento da 
parte dell’uomo. 

Il concetto di benessere si realizza  in concreto attraverso una serie di  fattori che  incidono sulla tenuta e 
sulla gestione dell’animale, come l’ambiente in cui vive, il regime alimentare a cui è sottoposto ed ai ritmi 
sostenuti nel corso della giornata,  fattori che, se  trascurati potrebbero  influire  in maniera negativa sulla 
salute psico‐fisica dell’animale. 

Relativamente al benessere del cavallo sono stati recentemente stilati due importanti documenti, entrambi 

fortemente voluti dal Ministero per il Lavoro, Salute e Politiche Sociali: il primo è il Codice per la Tutela e la 
Gestione degli Equidi ed il secondo è la Carta Etica per la Tutela del Cavallo. Il Codice in particolare è stato 
stilato  partendo  dalle  linee  guida  contenute  nell’ Equine  Industry Welfare  Guidelines  Compendium  for 
Horses, Ponies and Donkeys, un documento creato dall’ente inglese National Equine Welfare Council che è 
diventato un punto di riferimento per coloro che si occupano di benessere del cavallo. 
 

libri genealogici di razza equina e i registri anagrafici è richiesto di accedere alla BDE per registrare gli 

estremi anagrafici e fiscali dei proprietari degli equidi e dei detentori responsabili degli animali, registrare il 

codice del libro genealogico di iscrizione del singolo equide e provvedere al rilascio del passaporto. 
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PRODUZIONE E DISPERSIONE 
DI CALORE E SFINIMENTO NEL CAVALLO 

' IN ATTIVITA AGONISTICA 
PARTE III: LO SFINIMENTO DA CALORE1

: 

H. C. SCHOTT II, J.R.J. NAYLOR, D.R. HODGSON 
Washington State University, USA 

Nonostante lo svantaggio costituito da un elevato rap
porto tra massa corporea e superficie cutanea, il cavallo è 
un atleta eccezionale, fornito di un meccanismo di sudora
zione molto efficiente nel ridurre al minimo i pericoli con
nessi ad una grave ipertermia durante l'attività fisica. 
Anche per l'organismo più allenato, però, c'è un limite alla 
capacità potenziale di disperdere il calore se l'esercizio 
·fisico è parti!=olarmente prolungato. Purtroppo in questi 
ultimi anni le gare di endurance si sono moltiplicate e le 
competizioni si sono fatte più impegnative; ciò ha fatto sì 
che a volte il superamento del predetto limite si rendesse 
riconoscibile solo quando in un certo numero di cavalli si 
sono avuti casi di decesso o la comparsa di gravi squilibri 
metabolici. Sembra di capire che si tenda a sottovalutare 
l'importanza di un adeguato allenamento del cavallo prima 
della gara e delle modifiche alle strategie messe in atto per 
fronteggiare il cambiamento di condizione climatica 
durante la competizione. Ne è derivato che in alcuni casi si 
sono prodotte conseguenze disastrose, anche per la man
cata attivazione di specifiche misure di prevenzione o per 
un'insufficiente supervisione dei veterinari. 

SEGNI CLINICI 

In bibliografia sono documentati i segni clinici e i reperti 
clinicopatologici rilevabili nei cavalli colpiti da sfinimento 
da calore; talvolta questi dati clinici vengono ascritti com
plessivamente ad una vera e propria "sindrome da sfinimen
to" del cavallo sportivo (Tab. 1)2• 25•28• Gli animali che ne 
sono colpiti manifestano una profusa perdita di sudore 
come conseguenza dell'attivazione dei processi di termore
golazione. Poiché il sudore del cavallo è ipertonico rispetto 
al plasma ematico, alla sudorazione profusa segue inevitabil
mente una forte deplezione di elettroliti; insorge cosi una 
disidratazione ipotonica dell'organismo2

• 
29

• Ne consegue 
che il cavallo, in preda a sfinimento, può perdere la voglia 

* Da "The Equine Athlete" Vol. 4, N. 2, Marzo/Aprile 1991. Con l'auto
rizzazione dell'Editore. 

-~~ ........ -~-r- ---~ ... ~ 
Tabella 1 

Segni clinici dello sfinimento da calore 

• Calo della resa agonistica 
• Tachicardla persiJ;tente 
• Aumento della frequenza respiratoria (respirazione affannosa) 
• Calo della sudorazione 
• lnsufficiente·perfuslone ematica della cute 
• Disidratazione ' 
•Ipertermia: 40-41"C. 

Tabella 2 

Conseguenze della dl~ldratazlone e d~ll~ sfinimento da calore 

• Alterazioni del metabolismo (lposodiemia, alcalosi) 
· • Autter diaframmatico sincrono 
• sìasl del contenuto gastroenterico e coliche 
• Rabdomlolisi · 
• Disturbi del siStema nervoso centrale 
• Insufficienza renate acuta 

di bere perché lo stimolo osmotico è insufficiente. Questi 
animali manifestano una riduzione della capacità di resa 
agonistica, rallentament(! della sudorazione, calo della per
fusione ematica capillare, tachicardia persistente (per man
tenere devato jl volume di sangue in circolo) e respirazione 
affannosa (per cercare di incrementare la dispersione di 
calore attraverso le vie aeree). Spesso la temperatura rettale 
di questi soggetti risulta particolarmente alta (40-42°C) e lo 
stesso· si verifica per la temperatura dei muscoli e per quella 
del. sangue. Tra i disturbi metabolici che possono sviluppar
si ci sono rabdomiolisi, flutter diaframmatico sincrono, stasi 
gastroenterica e coliche, insufficienza renale, disturbi neuro
logici a carico del sistema nervoso centrale, laminite e, occa
sionalmente, morte (Tab. 2). 

MISURE DI PREVENZIONE 

Conoscendo i meccanismi della termoregolazione nel 
cavallo, è evidente che se vogliamo ridurre al minimo indi-
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spensabile il rischio di uno sfinimento da calore bisogna 
predisporre un adeguato allenamento dell'animale, la sua 
assistenza durante la gara e idonee condizioni ambientali. n 
cavallo deve essere abituato a bere durante la gara. È dimo
strato che l'allenamento, così come l'addestramento a svol
gere attività fisica in ambienti caldi, aumenta la capacità di 
sudorazione dell'organismo umano (abbassando il limite di 
sudorazione dell'organismo) 11• 13• 22• È probabile che il 
cavallo possa trarre benefici analoghi da programmi di alle
namento che prevedono anche un tempo da destinare 
all'acclimatazione al caldo. Ciò sembra di particolare utilità 
per i cavalli da endurance, che viaggiano molto e sono chia
mati a gareggiare in condizioni ambientali molto diverse da 
quelle alle quali essi sono stati abituati. 

Col crescere dell'umidità atmosferica si riduce l'efficacia 
del sistema di raffreddamento corporeo per evaporazione 
di sudore, dal momento che l'aria circostante è già di per 
sé relativamente satura di vapore acqueo. Può sembrare 
che un cavallo sudi più abbondantemente quando l'wni
dità atmosferica è elevata, ma la velocità di evaporazione 
del sudore è rallentata. Un elevato tasso di umidità nell'a
ria ostacola in modo analogo la dispersione di calore attra
verso le vie respiratorie. Di conseguenza il riscontro di una 
respirazione affannosa e di un'inversione della frequenza 
cardiaca e di quella respiratoria è più frequente proprio 
quando r aria è carica di umidità e l'animale sta cercando 
si smaltire 4 calore che sta producendo. 

Per valutare il rischio di insorgenza di uno sfinimento 
da calore è stata messa a punto una semplice formula 
matematica in cui si prendono in considerazione anche 
l'umidità relativa dell'aria e la temperatura ambiente27. 

Quando il totale supera 150 (specialmente se l'umidità 
relativa contribuisce per più del 50% a determinare il 
totale) la dispersione di calore attraverso l'evaporazione 
del sudore appare seriamente compromessa; quando il 
valore complessivo supera 180 significa che i meccanismi 
della dispersione termica sono ormai inefficaci e che la 
gara di endurance deve essere sospesa. 

GESTIONE DEL CAVALLO 

Un tempestivo controllo del cavallo in preda a sfinimen
to da calore assume importanza fondamentale. n sudore 
contiene maggiori quantità di cloro, potassio esodio rispet
to al plasma ematico2·29• Come prassi generale, il trattamen
to di- base di questi pazienti prevede la somrrùnistrazione di 
soluzioni contenenti sodio per os o per via endovenosa. 
Nel caso di infusione endovenosa, si tende a preferire la 
semplice soluzione fisiologica salina (0,9% di cloruro di 
sodio) rispetto a quella di Ringer lattato per il maggiore 
contenuto di sodio e cloro; entrambe le soluzioni, tuttavia, 
risultano utili per una terapia reidratante per via endoveno
sa se somministrate in quantità adeguata. Sovente si consi
gliano dosi pari a 20-40 litri di liquido somministrati nel
l'arco di alcune ore. L'integrazione della soluzione con clo
ruro di potassio (20-40 mEq/l per una soluzione da infon
dere per fleboclisi o 7,5 gllitro di acqua, se questa viene 
data per os) è utile per ripianare il deficit di questi ioni. 
Oltre al trattamento di altri disturbi specifici è necessario 
ridurre l'ipertermia persistente. Per es., il fatto di porre l'a
nimale all'ombra, di esporlo all'aria fresca, di sottoporlo a 

Tabella 3 

Trattamento dello sfinimento da calore 

• Ripristino del volume ematico circolante 
• Correzione del deficit di elettroliti (integrare il sodio) 
• Fornire un substrato energetico di pronta assimilazione 
• Tenere sotto controllo la temperatura corporea: animale posto all'om

bra o in acqua, freqùenti docciature oon acqua fredda, uso di ventila
tori o esposizione dell'animale ad una ventilazione leggera 

• Evitare il trasporto dell'animale per le successive 12-24 ore 
---~----- ....... :. --·-·· - ... __ .. -~ . -

ripetute docciature con acqua fredda aumenta di molto e 
rapidamente la perdita di calore per irradiazione, convezio
ne ed evaporazione. In alternativa si può obbligare il caval
lo a stare con le zampe immerse in un corso d'acqua poco 
profondo, per raffreddare il sangue circolante. 

Una volta che il paziente abbia ripreso la sua normale 
condizione fisica, per almeno 12-24 ore non bisogna sotto
parlo ad una gara molto lunga. Ciò infatti comporterebbe 
una considerevole attività muscolare e potrebbe esporre 
l'animale al rischio di ulteriori problemi di salute nel 
periodo successivo·al recupero dello sfinimento (Tab. 3P0• 

Lo sfinimento si manifesta per lo più in. cavalli sottopo
sti a prolungati sforzi fisici; ciò nonostante l'ipertermia da 
sforzo fisico può colpire anche soggetti in allenamento per 
una competizione o che sono chiamati a compiere altri tipi 
di lavoro ad elevata intensità. Si calcola che nei climi tropi
cali (ad es., negli Stati Uniti, negli stati che si affacciano sul 
Golfo del Messico) circa il20% dei cavalli vada incontro 
ad \m' anidrosi, parziale o totale31

• 
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• I soggetti colpiti accu
sano un progressivo calo della produzione di sudore come 
conseguenza di una prolungata stimolazione esercitatasi 
sulle ghiandole sudorifere33• Per ovviare a queste condizio
ni sono stati tentati diversi tipi di trattamento, ma il prov
vedimento più sicuro continua ;a essere quello di riportare 
il cavallo in una zona a clima più temperato (se ciò è fatti
bile). Alcuni cavalli possono recuperare la normale capa
cità di sudare dopo il semplice trasferimento; spesso, tut
tavia, l'anidrosi ricompare non appena l'animale viene di 
nuovo portato in una zona a clima caldo umido. 
Inizialmente l'anidrosi veniva considerata come una condi
zione clinica di estrema importanza solo per i cavalli che 
venivano spostati da un paese a clima temperato ad un 
altro a clima tropicale e solo nel primo periodo dopo il 
loro arrivo. Invece, srudi epidemiologici hanno rivelato 
che questa condizione patologica ha più probabilità di svi
lupparsi a distanza di mesi o di anni dopo che il cavallo è 
stato .esposto a quel clima; ciò awalora l'ipotesi secondo la 
quale l' anidrosi è il risultato di una prolungata stimolazio
ne delle ghiandole sudorifere31

•
34

• 

Oltre all'anidrosi, altri fattori che favoriscono un'iper
termia conseguente ad un intenso sforzo fisico sono rap
presentati da un improvviso aumento della temperatura 
ambiente là dove il cavallo si allena (oppure all'interno del 
mezzo con il quale l'animale viene trasportato sul posto 
della gara), da una variazione del programma di allena
mento che preveda attività fisica nel momento più caldo 

· del giorno, dalla prassi di tenere il cavallo in un ricovero 
fresco per la maggior parte della giornata, portandolo poi 
in un ambiente a temperatura elevata solo durante le fasi 
di attività fisica (Tab. 4). Spesso si tende a non dare impor-
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tanza al lavoro muscolare svolto nella fase di dscaldamen
to pre gara e a quello richiesto durante gli allenamenti, ma 
queste attività possono dare luogo a sostanziali incrementi 
della temperatura muscolare. Tali aumenti e, più in gene
rale, gli aumenti della temperatura interna dell'organismo 
nei momenti che precedono la competizione sono ritenuti, 
in genere, benefici, ma per altro verso possono abbreviare 
l'intervallo che separa dalla soglia termica critica. Questo 
fatto può limitare la resa agonistica dell'animale e predi
sporlo quindi ad un grave attacco di ipertermia da sforzo, 
condizione che in alcuni casi può anche esitare in collasso. 
Nei momenti che precedono la gara i cavalli giovani o 
quelli privi di sufficiente esperienza possono subire un 
maggiore rilascio di catecolamine; ciò li rende più facil
mente esposti al risChio di ipertermia. 

Per molti cavalli sportivi è ormai un fatto abituale quel
lo di allenarsi e di gareggiare in condizioni di leggera disi
dratazione indotta dalla somministrazione di furosemide. 
Nell'uomo la disidratazione che interviene subito prima di 
una gara provoca un più rapido incremento della tempera
tura interna dell'organismo, di quella dei muscoli e di 
quella del sangue, abbreviando l'insorgere dell'affatica
mento12· 0• 3~. Non sappiamo ancora esattamente se nel 
cavallo la disidratazione indotta da furosemide limiti la 
capacità di termoregolazione dell'organismo, ma tale feno
meno merita di essere considerato. 

I cavalli colpiti da affaticamento fisico dopo prove ago
nistiche che richiedono uno sforzo di elevata intensità 
manifestano tachipnea, tachicardia e disturbi muscolari 
(rabdomiolisi); in qualche caso si può . arrivare a collasso e 
morte. Sono, questi, segni clinici che contrastano radical
mente con la condizione di depressione del sensorio, grave 
stato di disidratazione e altre manifestazioni· riscontrate 
negli squilibri metabolici che si osservano nel cavallo da 
endurance colpito da sfinimento. ·Se l'animale è in preda 
ad anidrosi si potrà altresi riscontrare un calo della sudo
razione. Molti di questi segni clinici possono essere fugaci 
e vengono appr.ezza# solo se il cavallo è tenuto sotto stret
to controllo nei momenti immediatamente successivi alla 
gara. Sebbene il cavallo possa sembrare ancora relativa
mente lucido, la sua temperatura rettale può raggiungere i 
40-41 °C . . Questa differente intensità con cui si manifesta
no i segni clinici può essere attribuita al diverso grado di 
disidratazione, il quale è quasi sempre più marcato nei 
cavalli da endurance. 

n trattamento dei cavalli colpiti da questi disturbi deve 
mi.J;are al ripristino della normale temperatura corporea 
dell'animale sottoponendolo a ripetute docciature con 
acqua fredda e facendogli fare brevi passeggiate. 
L'integrazione dall'esterno del volume plasmatico median
te fl.uidoterapia non è indispensabile nei cavalli da endu
rance, ma può diventare necessaria se l'animale reagisce 
troppo blandamente ai tentativi di abbassarne la tempera
tura corporea o se si apprezzano . segni clinici evidenti di 
disidratazione. Va da sé che altri disturbi specifici debba
no essere curati con il trattamento per essi più adatto. Da 
ultimo bisogna individuar~ esattamente i fattori predispo
nenti che sono ·all'origine dell'ipertermia da sforzo.fisico 
(ad es., disidratazione, affezioni respiratorie sub cliniche, 
cambiamenti delle condizioni ambientali di stabulazione o 
del programma di allenamento, modificazioni del regime 
alimentare, ecc.); prima di permettere al cavallo di ripren-
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Tabella 4 

Fattori di rischio per uno sfinimento da calore 

• Condizioni proprie di tutte le competizioni : 
- condizioni climatlchtl ambientali di elevata temperatura e alta umi-

dità ambientale 
- modificazione del programma di allenamento 
- malattie respiratorie subclinlche 
- anidrosi 

• Esercizio fisico prolungato o gara di endurance: 
- progressiva disidratazione conseguente a perdita di liquidi 
- scarsa integrazione dei suddetti liquidi con l'abbeverata 

• Esercizio fisico di elevata Intensità: 
- eccessiva produzione di calore 
- disidratazione Indotta da sommìnistrazione di furosemide 

dere l'attività fisica col precedente ritmo bisogna effettua
re una visita clinica particolarmente accurata del paziente 
e valutare con cura il suo programma di allenamento. 

CONCLUSIONE 

La conversione dell'energia chimica immagazzinata dal 
cavallo in lavoro meccanico o i.ri attività fisica dà origine 
ad una grande quantità di sottoprodotti tra cui il calore. 
Rispetto ad altri animali di taglia minore il cavallo ha una 
capacità meno spiccata di dissipare il calore che produce, 
a causa della notevole massa muscolare e della superficie 
corporea, relativamente ridotta. n cavallo, però, ha svilup
pato meccanismi biologici altamente efficaci per disperde
re il calore prodotto durante l'attività fisica. n sistema più 
valido, da questo punto di vista, è rappresentato dall'eva
porazione del sudore grazie al quale l'animale libera calore 
direttamente nell'atmosfera. Questa modalità di dispersio
ne del calore può essere influenzata negativamente non 
solo da un calo della sudorazione, ma anche dalla quantità 
di sangue che affluisce alla cute e dalle condizioni ambien
tali in cui l'animale si trova. Non conosciamo esattamente 
la dinamica del flusso ematico nella cute di un cavallo in 
attività fisica, ma le abbondanti informazioni di cui dispo
niamo in campo umano indicano che circa i due terzi del 
calore prodotto durante una fatica fisica vengono smaltiti 
mediante evaporazione del sudore. La quota di calore resi
dua viene accumulata dall'organismo e poi dispersa con 
l'aria espirata oppure attraverso altri meccanismi di termo
dispersione. Dal momento che tutto il sangue pompato dal 
cuore deve obbligatoriamente passare attraverso i polmo
ni, è logico che le vie respiratorie rappresentino anche un 
importante mezzo di dispersione termica. 

Abbiamo dimostrato come il tratto respiratorio possa 
essere responsabile della dispersione di almeno un quarto 
di tutto il calore prodotto in corso di attività fisica. È pro- · 
babile che questa quota aumenti solo se diminuisce l' af
flusso di sangue alla cute in seguito a disidratazione. In 
teoria la comprensione esatta di come si sviluppano, nel 
cavallo in attività, questi meccanismi di termoregolazione 
dovrebbe metterci a disposizione ulteriori criteri per indi
viduare i soggetti a rischio, in modo da sapere come tratta
re nella maniera .più appropriata i cavalli che vengono col
piti da sfinimento. 




