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“Gli asini sono più indipendenti dei cavalli nei 
loro pensieri. Se tu provi a dominare un asino, 
lui ti eviterà. Gli asini pensano. Gli asini 
ragionano. Gli asini prendono decisioni. 
Possono apprendere che cosa vogliamo da loro 
se ci prendiamo il tempo di spiegarglielo”  

      Vicki Abbott 



• VERTEBRATO,  
• MAMMIFERO, 
•  dotato di placenta, dove i piccoli sviluppano, ricevendo nutrimento e 

nascendo in condizione matura. 
• PERISSODATTILO, ovvero tetrapode. 
•  EQUINO , erbivoro con dentatura completa nell’adulto fornita di 40 

denti nel maschio e 36 nella femmina, con un solo stomaco, privo di 
clavicola e cistifellea. 

• ALTRI EQUINI:   
• cavallo, zebra, asino selvatico asiatico (emione, onagro, 

emippo, khur, kulan) equus kiang, Equus ferus Przewalskij,  
•  mulo e bardotto, ibridi sterili nati dall’incrocio 

rispettivamente dell’asino maschio con la cavalla e del 
cavallo maschio con l’asina.. 

  
 

CLASSIFICAZIONE 



CHE COSA SONO I REQUISITI 

SANITARI DEGLI ASINI IMPIEGATI 

NELLE IAA? 

 

• Gli animali coinvolti in AAA e AAT devono superare una 
valutazione che ne attesti lo stato sanitario conforme.  
 

• È compito del medico veterinario attestare l’idoneità dei 
requisiti sanitari degli animali coinvolti e disporre le modalità 
per il monitoraggio dell’animale dal punto di vista sanitario 
prima , durante e dopo il progetto di AAA o TAA.  
 

• Ogni animale coinvolto dovrà disporre di una cartella clinica (o 
un libretto sanitario), 



 Anamnesi remota: notizie su eventuali patologie ad 
andamento cronico e ricorrente, in particolare relative a: 
arti e zoccoli, apparato respiratorio, coliche ricorrenti, 
manifestazioni allergiche cutanee, tipo di alimentazione 
e gestione 

esame micologico del mantello, 
esame coprologico, 
controllo degli endoparassiti (profilassi antielmintica 

ogni 3 mesi), 
controllo degli ectoparassiti, (zecche nell’area perineale 

e mediale delle cosce, pediculosi su criniera e coda, 
presenza di lesioni cutanee da acari della rogna) 

 profilassi vaccinale 
Coggins test 
Referto visita clinica e valutazioni comportamentali 

effettuate. Attenzione alle tipologie di utenti 
 

CARTELLA 

CLINICA 



  

• È un animale poco studiato pur essendo molto 
antico  

• L’asino è un animale stoico 

• fondamentale saper riconoscere ogni piccola 
variazione di comportamento del nostro asino per 
poter intervenire con tempestività: 

1. comportamento, atteggiamento 

2. Funzioni organiche: fame e sete 

3. funzioni organiche: movimenti intestinali, feci 
e urina 

4. funzioni organiche: cuore e respiro 

5. mucose apparenti: occhi, naso, bocca 

6. mantello e cute 

7. temperatura corporea 

8. Nomogramma asino e body condition score 

 

PRIMA DI 

OGNI 

INTERVENTO: 

L’ASINO È UN 

ANIMALE DA 

OSSERVARE 



• Importante avere frequenti contatti 

• Tutti gli animali sono abitudinari e tendono a 

ripetere il loro modo di comportarsi tutti i giorni 

• E’ curioso, attento e interessato alla vista di chi si 

cura di lui, emette dei richiami, si avvicina.? 

• Come cammina? 

• il peso è equamente distribuito sui quattro arti? 

•  Rimane a terra per lungo tempo? 

• Reagisce ai richiami? 

1. 

COMPORTAMENTO, 

ATTEGGIAMENTO.  

 



• gli asini passano molto tempo a 
camminare e a mangiucchiare erbe 
sparse.  

 

 

• Osservare il consumo di acqua 

2. FUNZIONI 

ORGANICHE: 

FAME E SETE. 

 



• Auscultazione di gorgoglii e borborigmi 
fisiologici. 

 

 

• emissione delle feci  ( 10-15 kg al dì) Le feci 
sono normalmente conformate in masse 
dette  scibale 

 

 

• esame dell’urinazione: più difficile (5-6 l/dì). 

– Colore 

– Calore della femmina 

3. FUNZIONI 

ORGANICHE: 

MOVIMENTI 

INTESTINALI, 

FECI E URINE. 

 



 

 

• frequenza cardiaca : Itto  

– 40-60 battiti al minuto.  

–  puledro 100 battiti/min 

– Dolore 

 

 

 

• Atti respiratori: difficili da vedere 

– 10-20 al min a riposo 

– Puledro: 25-30 

 

 

 

4. FUNZIONI 

ORGANICHE: 

CUORE E 

RESPIRO.  

 



  

• Occhi:  puliti, aperti, lucidi, privi di scoli   

 

 

•  narici: devono essere pulite e prive di 
secrezione.  

 

 

•  mucosa della bocca:   

– rosea e pulita. Qualsiasi alterazione 
di colore deve essere riferita 
prontamente al veterinario. 

5. MUCOSE 

APPARENTI: 

OCCHI, NASO, 

BOCCA 



• Mantello e cute:  uniforme, fitto, lucido, 
senza macchie, ferite, zone alopeciche, 
croste 

 

 

• accarezzarli giornalmente su tutto il 
corpo per sentire la presenza di croste o 
lesioni. 

6. MANTELLO 

E CUTE.  

 



 

 

•  temperatura corporea  

– asino adulto è 36,5- 37,5 °C;  

– i puledri fino a due anni possono 
avere una temperatura compresa 
tra 36,5 e 38, 5 °C. 

 

7. TEMPERATURA 

CORPOREA.  

 



 

 

• Rischio obesità nelle nostre zone 

 

 

• nomogramma  

– altezza al garrese e circonferenza del torace 
subito dietro il gomito (cosiddetto giro-cuore)  

– Unendo i due valori tra di loro sull’apposita 
tabella o nomogramma, è possibile avere una 
stima del peso dell’asino.  

 

 

• body condition score :  

– valutazione esteriore  

– punteggio da 1 a 5 (o più) allo stato di 
nutrizione 

 

 

8. NOMOGRAMMA 

ASINO E BODY 

CONDITION SCORE. 

 



NOMOGRAMMA  



 BODY 

CONDITION 

SCORE 

 

 



• È una delle cause più comuni di problemi con il 
comportamento.  

• Il dolore va sempre preso in considerazione quando : 

– l’asino mostra difficile o anormale 
comportamento 

– un asino normalmente placido diventa 
improvvisamente aggressivo e inizia a calciare.  

 

Possibili cause: 

• Artrite, problemi alla schiena o altre ferite  

 

 

 rifiuta che gli vengano alzati gli zoccoli. 

 

                                       

                                    calcia 

• crescita degli zoccoli : può essere fastidiosa 

 

 

 piccoli morsi o masticamenti sia delle strutture che 
delle persone.  

 

 

RICORDIAMOCI IL 

DOLORE 

 

              



 

• cisti ovariche, variazioni ormonali, deficienze in 
vitamine o minerali, tumori cerebrali, cecità, 
sordità, problemi di pelle, sensibilità alla luce e 
intolleranze alimentari,… 

 

 

 Problematiche comportamentali 

 

 

 

• estro: ogni3 settimane e per un periodo che varia 
dai 3 ai 6 giorni.  

 

 

Aggressività alternata a docilità 

 

 

CONDIZIONI 

MEDICHE  

 



 

• differenze fisiologiche:  

 un aumento nell’ematocrito  

– Cavallo: disidratazione,  

– Asino: normale fino ad una 
disidratazione del 30%.  

 

• Sensibili alla iperlipidemia: monitorare i trigliceridi.  

 

• L’asino è termolabile : T  cresce maggiormente in  

•  clima caldo   

• in seguito ad un esercizio. 

 

•  Frequenza cardiaca è simile a quella del cavallo  

 

•  La frequenza respiratoria a riposo è più elevata del 
cavallo: 20/30 battiti al minuto sono normali. 

 

 

DIFFERENZE 

TRA ASINI E 

CAVALLI 

 



PRINCIPALI 

MALATTIE 

VIRALI E 

BATTERICHE 

 



 
• Eziologia: Orthomixovirus di tipo A, presente con due 

mutanti principali  
• Colpisce:  equini, suini, uccelli e uomo 
• intimamente legata alle grandi migrazioni aviarie 
• virus specie-specifici, ma i fatti avvenuti negli ultimi anni 

relativi a mutazioni virali non possono escludere il salto di 
specie.  

• via di trasmissione: 
–  è diretta, tramite inspirazione di aerosol infetto da 

animale sano ad animale malato 
–  indiretta, attraverso appunto uccelli, persone, 

mezzi di trasporto.  
• molto contagiosa ed ha un insorgenza improvvisa, dopo 

un’incubazione di 1-3 giorni. 
• Sintomatologia: forte compromissione respiratoria, con 

tosse secca, scolo nasale sieroso o muco-purulento, 
dispnea, febbre (da 39°C a 42), inappetenza, debolezza 
agli arti, aborto se la febbre rimane elevata.  

• guarigione può avvenire in assenza di complicazioni e con 
adeguata terapia in 2-3 settimane, ma gli strascichi 
possono essere seri, con bronchite cronica.  

• morte è rara, dipendente dalle condizioni precedenti 
degli animali, dall’età e dal sottotipo virale. 

• Vaccinazione: prima dell’inizio dell’autunno: vaccino 
monovalente, solo nei confronti dell’Influenza, oppure 
bivalente se protettivo anche nei confronti del Tetano 

INFLUENZA 

EQUINA 
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• Eziologia: Herpesvirus equino.  

– I ceppi EH V1 ed EH V4, causano oltre a malattia respiratoria anche aborto e 
paralisi. 

•  vie di trasmissione: 

– dirette (attraverso gli essudati respiratori e i materiali fetali abortiti 

– indirette (persone o oggetti) 

• molti asini possono essere infetti senza mostrare segni della malattia, fino a quando uno 
stress o un’altra infermità la fanno diventare palese. 

• incubazione compresa tra 2 e 10 gg 

• Sintomatologia 

– La forma respiratoria evolve in tre forme: 

•  una forma respiratoria con febbre, anoressia, faringite, tosse, scolo nasale.   
evolve in 

• broncopolmonite, specie se complicata da infezioni batteriche secondarie 

• lesioni da raffreddamento, tipo scoli lacrimali o nasali  

– La forma abortiva determina appunto la perdita del feto, e può avvenire da due 
settimane a molti mesi dopo l’infezione da virus. Di solito l’aborto è tardivo, 
dall’ottavo mese in poi e non è preceduto da sintomi di malessere dell’animale. 

– la forma nervosa: può essere preceduta da aborto e/o da forma respiratoria, 
causa turbe della stazione: incoordinazione motoria, a paresi e atassia del treno 
posteriore, fino a paralisi e conseguente decubito. 

• Prognosi: L’animale mantiene però inalterate le grandi funzioni organiche, nutrendosi e 
bevendo qualora gli sia data possibilità di farlo.  

– Se in stazione:: favorevole in una settimana 

–  Se decubito: infausta. 

• Profilassi: 

– immunizzante: vaccino contro la forma abortiva 

– Igienico  sanitaria: igiene della scuderia o dell’ambiente 

 

RINOPNEUMONITE 

VIRALE EQUINA 

 



• Eziologia: Retrovirus, e come tale, una volta contratto, 
è impossibile che l’organismo riesca a debellarlo.  

• Via di trasmissione: puntura di insetti vettori, o 
siringhe infette. 

• Incubazione:  è di 1-3 settimane, ma può estendersi 
fino a 3 mesi e più. 

• Sintomatologia: febbre intermittente, depressione, 
debolezza, perdita di peso, anemia progressiva o 
transitoria. L’infezione tende ad essere inapparente, 
specie nell’asino, ma occasionalmente può condurre a 
morte. 

• Non esistendo una cura né tantomeno un vaccino, 
l’unico rimedio possibile è quello del controllo: 
eseguire il test di Coggins prima di un eventuale 
acquisto e prima di qualunque spostamento (cosa 
peraltro obbligatoria ai fine della movimentazione 
degli equidi), e non accettare animali che ne siano 
privi.  

 

ANEMIA 

INFETTIVA 

EQUINA 

 



• sono un gruppo di sindromi  con sintomatologia simile: turbe del 
SNC e da una mortalità da moderata ad alta.  

• Trasmissione:  virus patogeni vengono trasmessi da zanzare 
Aedes e Culex e diverse specie di Anopheles, Mansonia e 
Psorophora e zecche e sono infettanti anche per altri animali, 
compreso l’uomo.  

• A seconda dell’agente eziologico, si riconoscono: 

• Eastern Equine Encephalomyelitis (EEE), 

•  Western Equine Encephalomyelitis (WEE),  

• Venezuelan Equine Encephalomyelitis (VEE),  

• Encefalite West Nile (WND)  

• Encefalite da Borna Virus (BDV). 

•  incubazione: circa 5 giorni dall’infezione e la maggior parte dei 
decessi si verifica 2-3 giorni dopo. 

• Sintomatologia: febbre, irrequietezza, cambiamento dell’umore, 
andatura incerta, movimenti di maneggio, deficit visivi, 
sonnolenza, ptosi del labbro inferiore, digrignamento dei denti, 
paresi e paralisi.  

• Il decorso è molto variabile. La guarigione può essere seguita da 
postumi nervosi più o meno gravi.. 

• Al momento attuale in Italia si riconosce la sola presenza 
dell’Encefalite da West Nile, localizzata soprattutto nella zona 
nord orientale (Veneto, Emilia Romagna). 

 

NEUROPATOLOGIE 

VIRALI (WND; 

BORNA; ENCEFALITI 

VIRALI EEE WEE 

VEE) 
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• 2013 sono stati segnalati 12 casi sospetti in cavalli. 

•  Sono stati confermati 7 casi di WND in cavalli in 6 
allevamenti delle provincie di Parma(4) Reggio Emilia (1) 
e Modena(1) 

•  sospetto clinico:  

• un equide che nel periodo di attività dei vettori(da 
maggio a novembre) presenta: 

–  morte improvvisa in zona a rischio  

–  atassia locomotoria 

– movimenti in circolo, 

–  incapacità a mantenere la stazione quadrupedale,  

– paralisi/paresi agli arti, 

–  fascicolazioni muscolari, 

–  deficit propriocettivi,  

– debolezza degli arti posteriori, 

–  cecità,  

– ptosi del labbro inferiore o 

–  paresi dei muscoli labiali o facciali, digrignamento 
dei denti. 

• Profilassi  

– immunizzante: vaccino facoltativo 

– lotta agli insetti vettori 

 

WEST NILE 

DESEASE 

 



• eziologia: tossina prodotta da Clostridium tetani, 
batterio che fa parte della flora batterica intestinale 
dell’asino.  

• Fattori concomitanti:  castrazione, ferite profonde 
penetranti  

• Incubazione: da 24 h a due settimane, ed inizialmente 
il solo  

• Sintomatologia: 

– Al’inizio: difficoltà di alimentarsi 

– In seguito: paralisi spastica che parte dalla testa, 
va ad interessare tronco ed infine gli arti. 
Caratteristiche sono le narici dilatate a tromba, 
le orecchie dritte, il digrignamento dei denti, 
collo dorso e coda estesi, respirazione frequente 
ed intercostale. 

• Prognosi: Lo spettacolo è pietoso perchè l’asino è 
cosciente, e tale rimane fino al sopraggiungere della 
morte, che avviene per paralisi cardiaca o respiratoria 

• Profilassi immunizzante: vaccinazione che è  associata 
alla vaccinazione nei confronti dell’Influenza. 

 

TETANO 

 



– eziologia: Streptococcus equi, 

– Vie di trasmissione:  

• diretta:  scolo nasale di animali malati 

• Indiretta: attrezzature, abbigliamento e 
scarpe contaminate.  

• Incubazione:  3-6 giorni  

• Sintomatologia: 

–  inappetenza accompagnata da febbre alta. 

– In seguito, scolo nasale di tipo muco-purulento 
associato ad infiammazione delle vie aeree 
superiori, e formazione di ascessi nei linfonodi 
intermandibolari, parafaringei e cervicali 
anteriori, visibile dall’esterno come tumefazioni 
dure e dolenti. 

• Il decorso, è di 10-14 giorni :  

–  assunzione di acqua da parte dell’animale,  

– maturazione e  rottura degli ascessi con 
conseguente drenaggio del materiale purulento. 

• Prognosi: La malattia, pur essendo altamente 
contagiosa, è raramente è mortale. Tuttavia alcune 
localizzazioni atipiche del batterio in linfonodi interni 
possono causare coliche ricorrenti. 

 

ADENITE 

EQUINA 

 



• Eziologia: batteri  salmonella spp appartenente alla 
famiglia delle Enterobacteriaceae, batteri 
cosmopoliti 

• Via di trasmissione: ingestione di acque o alimenti 
contaminati  

–  forma gastroenterica, caratterizzata da diarrea 
e febbre 

– forma abortiva dopo la prima metà della 
gravidanza, con aborto non preceduto da 
sintomi.  

– Nei puledri, possono riscontrarsi forme 
setticemiche, con febbre, debolezza, diarrea, 
respiro affannoso, inedia e morte, oppure forme 
poliartritiche localizzate agli arti. 

• Profilassi:  

– Immunizzante: vaccino 

– Igienico sanitaria: igiene degli ambienti e 
controllo delle acque 

SALMONELLOSI 

 

ZOONOSI 



 

• Eziologia: protozoi  Theileria equi e Theileria caballi  

 

• Modalità di trasmissione: zecche di diversi generi, tra cui 
Dermacentor, Hyalomna e Rhipicephalus sulle zone glabre, 
quali muso, criniera, interno orecchie, interno cosce, 
mammella e prepuzio, sotto la coda, perineo, ano, vulva. 

• Incubazione:1 o 2 settimane dopo il pasto di sangue da parte 
della zecca 

• Sintomatologia: 

– Forma iperacuta: febbre alta, inappetenza e malessere, 
accompagnato da severa anemia 

– forma cronica, con debolezza, febbre ricorrente, ittero 
e anemia.  

 

•  Diagnosi differenziale con anemia infettiva 

• Terapia: imidocarb dipropionato s.c. 

PIROPLASMOSI O 

BABESIOSI 

 

ZOONOSI 



 

 

• Fattori predisponenti: 

–  Il pelo è più lungo e ruvido,  

– ricco di un folto sottopelo,  

garantisce l’isolamento termico da caldo e 

freddo 

– la cute produce meno sebo di quella del 

cavallo, 

 

Asino più sensibile a umidità, pioggia, neve e 

vento. 

 

PRINCIPALI 

MALATTIE 

DELLA CUTE 

 



Carenze nutrizionali 

• associate o meno a traumi ripetuti,  

– possono lesionare la cute 

– aprire la porta a infezioni batteriche e 
parassitarie, come le larve di mosche o di 
Habronema. 

  

Traumi meccanici 

•  sfregamento di finimenti 

• abitudine di lasciarli liberi con la capezza. 

•  si riscontrano sul garrese, giro cuore, groppa, 
nuca, bocca, arti. 

 

Allergie/ipersensibilità 

• puntura di insetti come mosche, pidocchi o 
zanzare,  

•  È un po’ quello che accade nella Dermatite 
Allergica da Pulci che affligge cani e gatti.  

• Sintomatologia:  prurito 

 

 a lesioni da autotraumatismi  

 

Contaminazione con larve di mosche. 

MALATTIE DELLA CUTE: 

 

  CARENZE NUTRIZIONALI, 

 

 TRAUMI MECCANICI, 

 

 ALLERGIE/IPERSENSIBILITÀ 



Il sarcoide  

• è sicuramente la forma tumorale maggiormente diffusa e di più 
facile riscontro nel mondo asinino. 

• Eziologia: virale, ma pare acclarata anche la predisposizione 
genetica.  

•  localizzazione sulla testa, specie intorno alle labbra o sulle 
palpebre e nella regione inguinale (prepuzio e mammella). 

• Aspetto: 

–  lesione crostosa, simil verrucosa 

–  masse peduncolari e nodulari che possono ulcerarsi. 

•  diagnosi : biopsia, che tuttavia può causare ulteriore infezione 
all’animale. 

• Terapia chirurgica : asportazione del tumore con rischio di 
recidive 

• terapie chemioterapiche e antimitotiche (bacillo di Calmette-
Guerain, antineoplastici). 

Il carcinoma a cellule squamose 

•  localizzazione: cute e occhio, organi genitali 

• Diagnosi: biopsia 

• Terapia: chirurgica con asportazione 

 

Il melanoma 

•  è una rara evenienza nell’asino, e si localizza prevalentemente 
nella regione perioculare. Come per il melanoma del cavallo 
grigio, pare ci sia una certa correlazione con il colore più chiaro 
del mantello dell’asino. 

 

 MALATTIE DELLA CUTE 

 

TUMORI 

 

SARCOIDE CARCINOMA 

MELANOMA 

 



insetti 

pulci e pidocchi (Damalinia ed Haematopinus) 

• più comuni di quanto non si creda.  

•  sintomatologia:  perdita di pelo,  prurito,  lesioni da 
autotraumatismi . 

• Profilassi:  zona con sabbia e cenere, per permettere 
agli asini di rotolarvisi 

• Terapia: trattamenti specifici da ripetere 
periodicamente per tutta la stagione estiva. 

 

acari  

• sono responsabili invece della rogna, e nell’asino si 
riscontra più frequentemente la rogna chorioptica, 
non contagiosa per l’uomo, causata da Chorioptes 
equi 

• Localizzazione: faccia posteriore degli arti,  

• Sintomatologia:  perdita di pelo e forte prurito e 
lesioni crostose e sanguinolente. 

•  Altri acari con localizzazioni meno caratteristiche, 
ma sempre altamente pruriginose, sono 
Dermanyssuss gallinae (soprattutto negli asini che 
hanno contatti con pollai) e Trombicula.  

 

MALATTIE DELLA CUTE 

 

PARASSITI  

 

INSETTI 

ACARI 

 



 

 

• Fattori predisponenti: umidità che ristagna nel 
sottopelo soprattutto nei nostri climi 

 

• Sintomatologia:  perdita di pelo, chiazze 
rotondeggianti prive di pelo di varie dimensioni e 
di varia diffusione, modicamente pruriginose.  

 

• Terapia: trattamenti antimicotici 

MALATTIE DELLA 

CUTE 

 

 

FUNGHI.  

http://en.wikivet.net/File:Cutaneous_lesions_epizootic_lymhangitis.jpg


batteri 

•  Staphilococchi e Streptococchi e il 
Fusobacterium necrophorum. 

• Analisi delle cause primarie che hanno aperto 
la via alle infezioni batteriche (ferite, morsi, 
parassiti, autotraumatismi). 

• Profilassi: igiene della cute. 

  

virus. 

•  Il più comune caso di infezione virale della 
cute (escludendo la probabile origine virale 
del sarcoide) l’infezione da Herpesvirus 3, 
agente eziologico dell’Esantema Coitale.  

• malattia venerea benigna che viene 
trasmessa durante l’accoppiamento e che si 
manifesta con esantemi, vescicole, pustole a 
livello della cute adiacente ai genitali esterni. 
La guarigione subentra solitamente nel giro 
di 2 settimane.  

 

MALATTIE DELLA CUTE 

 

 

 

BATTERI E VIRUS 

 



 

•  elminti gastro-intestinali (Ascaridi, Strongili grandi e piccoli, 
Ossiuridi, Strongiloidi, Gasterofili, Anoplocephala spp.) 

  

• elminti a localizzazione polmonare (Dictyocaulus arnfieldi), 
rari; 

 

• -elminti a localizzazione epatica (Fasciola spp), rari. 

 

• Sintomatologia: dimagrimento, coliche e diarrea, letargia, 
depressione e anemia.  

 

• Colpisce: soprattutto animali giovani  

 

• Profilassi: esame delle feci  un paio di volte l’anno 

 

INFESTIONI DA 

ENDOPARASSITI 

 



• Eziologia:  

mobilizzazione dei trigliceridi dalle riserve corporee di 
grasso in risposta ad un bilancio energetico negativo 

 

 accumulo di lipidi a livello renale ed epatico 

 

• Fattori predisponenti: stress, cambi di gestione, 
malattie obesità 

 

• Forma primaria e secondaria 

 

• Sintomatologia: difficile da vedere per la natura 
stoica dell’animale.  Depressione del sensorio, 
anoressia, dolore addominale, alitosi, ipertermia 
negli stadi iniziali, tachicardia, tachipnea. 

 

• Prognosi: se non si interviene precocemente si può 
arrivare alla morte dell’animale  

DISORDINI 

ALIMENTARI 

 

 

IPERLIPIDEMIA 

 



• Definizione: qualsiasi affezione dolorosa che vada a 
interessare l’apparato digerente.  

 

• Asino è meno colpito del cavallo 

 

• Eziologia:  

– obesità e scarso esercizio fisico, 

–  bruschi cambiamenti di alimentazione, 

–  somministrazione di sostanze fermentescibili o 
con elevata componente acquosa, 

–  parassitosi intestinali 

 

• Patogenesi: 

alterazioni della flora microbica e della peristalsi 

arresto dei movimenti intestinali, 

 accumulo di aria e di sostanze tossiche, nonché  

sovra - distensione delle anse intestinali  

 

• Sintomatologia: poco evidente; perdita dell’appetito, 
riduzione dei movimenti e depressione 

raramente si evidenzia la sintomatologia tipica del 
cavallo, come rotolarsi in terra, guardarsi 
ripetutamente i fianchi, sudorazione e tachicardia 

 

DISORDINI 

ALIMENTARI 

 

 

COLICA 

 



 

• Molto comuni negli asini  

 

• Difficile diagnosi 

– Animali non soggetti a visite 
veterinarie di routine 

– proprietari non sono 
consapevoli che gli asini 
facilmente sviluppano punte 
di smalto taglienti e anomale 
occlusioni dei denti 
semplicemente per 
un’alterazione della dieta o 
del loro ambiente domestico 

  

• Sintomatologia:  associati alle 
punte di smalto taglienti, ma 
anche gonfiori facciali, scoli nasali 
monolaterali. 

 

PROBLEMI 

DENTALI 

 



•  piede:  

– capsula cornea,  zoccolo, che riveste ossa, la prima e 
la seconda falange, vasi sanguigni, nervi, legamenti, 
tendini e relative capsule sinoviali, e tessuto 
connettivo e adiposo.  

– propriocettori,  informano l’animale sulla qualità del 
suolo e sulla posizione del piede nello spazio 

– La scatola cornea, si divide in muraglia, suola, 
fettone e linea bianca.  

– Parete: , e ha il compito di sostenere il peso del 
corpo. 

– suola è  concava e si connette alla parete tramite la 
linea bianca, lasciando ad entrambe però libertà di 
movimenti. 

 

• Fettone, funzioni: 

–  anti concussive  

– aiuta a mantenere la circolazione sanguigna nel 
piede 

 

Rispetto al cavallo, lo zoccolo dell’asino è più piccolo e 
allungato, con quantità di suola maggiore e molto più 
duro,  

PRINCIPALI 

MALATTIE DEL 

PIEDE 

 

ANATOMIA 

FISIOLOGICA E 

FUNZIONALE 

 



• Fattori predisponenti: 
• In natura: zoccoli  sottoposti a continua 

usura  
• In allevamento e nei nostri climi più umidi, 

invece, le cure sono necessarie. 
 

• Patologie del piede: 
1. Crescita abnorme dello zoccolo 

(volgarmente detti “ciabattoni”)  
• Frequente 
• Cause predisponenti:  animali non liberi di 

muoversi.  
• Sintomatologia: asino  riluttante al 

movimento,  
• Diagnosi RX laterale per valutare falange 
• Terapia: asportazione unghia in eccesso : 

laminite o il tarlo, possono ostacolare ed 
impedire il ritorno alla normalità.  

PATOLOGIE 

DEL PIEDE 

 

 

CIABATTONI 



 

• Infezioni podali. Ascessi 

• Eziologia: corpi estranei penetranti la suola 

• Sintomatologia: zoppia acuta. 

• Terapia: 

–  pulizia e disinfezione, l’eventuale rimozione 
del corpo estraneo e una terapia antibiotica 

– Se c’è ascesso, favorire la maturazione con 
impacchi  acqua calda e sale. antibiotici. 

– ascessi sub-soleari nello spazio compreso tra 
fettone e apice del piede, possono essere 
prerogativa di laminite cronica 

 

 

PATOLOGIE 

DEL PIEDE 

 

ASCESSI 



infiammazione delle lamine del piede  
    
   distacco 
 
 rotazione della terza falange dentro lo zoccolo. 

 
• Eziologia:  

– eccessivo consumo di cereali e di erbe verdi,  
– ingestione di acqua fredda,  
– iperalimentazione e obesità in generale, 
–  traumi del piede, 
– tossiemie dovute a parto o altri processi patologici, come 

coliche 
   . 
• Sintomatologia: 

–  dolore, riluttanza a muoversi; 
–  in stazione, il sollevare alternativamente un piede e l’altro, 
–  andatura stentata, 
–  aumento della frequenza cardiaca e respiratoria, fino al 

decubito nei casi più gravi. 
 

• Terapia:   
– intervenire il prima possibile 
– controllo dell'endotossiemia (purga, antibiotici, digiuno),  
– Controllo dell'ipertensione (salasso, acepromazina), 
– controllo del dolore (antinfiammatori non steroidei 

 
• La laminite cronica si palesa all’esterno osservando lo zoccolo, la cui 

parete mostra aree di crescita ad anelli divergenti, mentre la suola 
non è più concava ma piatta o convessa, a causa della progressiva 
rotazione della terza falange 
 

 
 

PATOLOGIE 

DEL PIEDE 

 

LAMINITE 

 

 



• Eziologia: è una combinazione di funghi e 
batteri che intaccano lo strato profondo della 
parete cornea dello zoccolo a livello della linea 
bianca 

• Patogenesi: l’asino non sente dolore finchè il 
distacco della parete dalle lamine non sia 
progredito a tal punto che l’osso del piede 
cominci a scendere giù verso la suola (come 
per laminite). 

• la muraglia può apparire integra, ma, 
all’interno, viene lentamente ma 
inesorabilmente digerita da funghi e batteri. 

• Fattori predisponenti: scarsa igiene della 
lettiera, con ristagno di feci ed urine, 
ambiente esterno umido e fangoso, dieta 
scarsa, laminite cronica 

• Terapia:  i funghi sono particolarmente difficili 
da combattere perché formano spore molto 
resistenti ai trattamenti antisettici. 

TARLO, 

ONICOMICOSI, 

MALATTIA 

DELLA LINEA 

BIANCA 



• Due sono i mezzi principali per il controllo delle malattie:  igiene  e  profilassi. 

 

• L’igiene   

– degli ambienti : rimuovere sporco e parassiti. 

– igiene dell’animale:  

• grooming, sia prima del lavoro che dopo, 

• Controllo di sella e finimenti: evitare ferite o fiaccature  

• Controllo degli zoccoli e pareggio del piede 

• Eventuale tosatura in primavera 

 

 

 

• Profilassi immunizzante e sverminazione 

– sverminazione, da eseguire due volte l’anno in primavera ed autunno.  

• Nei puledri, a un mese di età.  Feci rimosse dopo il trattamento. 

– vaccinazione : Influenza e Tetano. 

• Nel puledro,  a cinque - sei mesi di età poi un richiamo dopo 21-30 
giorni e da un ulteriore richiamo dopo 6 mesi. Poi una vaccinazione 
l’anno. 

• siero antitetanico in caso di ferite in soggetti non vaccinati. 

 

• In particolari condizioni epidemiologiche, è possibile effettuare il vaccino nei 
confronti della Rinopneumonite, soprattutto per proteggere le fattrici 
dall’aborto, oppure nei confronti dell’Encefalite da West Nile. 

  

 

PROFILASSI 

 



  

• popolazione geriatrica in aumento  con patologie 
croniche come laminite, artriti, cecità, malattie 
respiratorie e dentali che richiedono spesso 
medicazioni a lungo termine.  

• Metodologia:  monitoraggio individuale  

 

diagnosi precoci 

 

• osservazioni giornaliere includono::  

– decubito 

–  facilità di movimento  

–  quantità di movimento   

–  interazione con gli amici e con il gruppo  

–  postura e posizione della testa 

–  posizione delle orecchie e il loro movimento  

–  appetito 

–  frequenza respiratoria  

–  interazione con lo stalliere  

–  grado di senilità  

 

MONITORAGGIO 

DEGLI ASINI 

ANZIANI: 

L’ESPERIENZA 

DI THE DONKEY 

SANCTUARY 

 



  
• Definizione 1959 l’OMS “malattie e infezioni naturalmente trasmesse tra 

animali vertebrati e l’uomo” 
• Eziologia: infezioni di natura batterica, virale, parassitaria e da agenti 

non convenzionali (prioni) 
Gli equidi 
• Modalità di contagio: fonte o serbatoio di agenti microbici 

potenzialmente trasmissibili e patogeni per l’uomo, quali Salmonelle, 
Leptospire, Borrelia, Bacillus Anthracis, Clostridium Tetani e la Tinea 
Corporis. 

• esposizione dell’uomo a insetti, vettori di microrganismi patogeni, 
entrati in contatto con i cavalli stessi (leishmania) 

• Prevenzione uomo: 
– Immunizzante. vaccinazione  contro il tetano .  
– Conoscenza di stato di salute dell’equino, il suo comportamento, 

riconoscendo eventuali segni di aggressività, e manipolandolo 
correttamente, cercando di prevenire le malattie trasmesse 
attraverso i morsi. 

– Corretto utilizzo di bisturi, aghi, siringhe  
 

• EFSA autorità europea per la sicurezza alimentare 
• La direttiva 2003/99/CE  sulle zoonosi   

– Rabbia : nel  2009 sono stati rilevati  68 casi di rabbia (35 in Friuli e 
33 in Veneto), tra cui  62 volpi, 1 tasso, 1 cervo, 3 cani e un asino. 

 
• Alcune publicazioni su zoonosi degli asini in giro per il mondo 

– Tripanosomiasi causata da T. evansi nei cavalli, cammelli e asini in 
Israele. 

– Echinococcus granulosus causato da Cisti idatidee nell’uomo e 
negli animali (zoo egitto) 

– Fascioliasi (fasciola hepatica, F. giganitca): il 3% degli asini 
ospitavano questi elminti. (egitto) 

 

ZOONOSI 

 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0099:20090420:it:HTML
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