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Malattie del cavallo e vaccinazioni 

• INFLUENZA EQUINA: 

o Caratteristiche: 

Malattia respiratoria altamente contagiosa a decorso solitamente acuto che esita 

generalmente in guarigione. Sostenuta da un virus caratterizzato da un’alta variabilità antigenica. 

La malattia viene tenuta sotto controllo laddove si praticano i piani di profilassi vaccinali 

resi obbligatori ad esempio da alcune associazioni sportive come FISE e UNIRE. 

La frequenza e l’andamento dei singoli focolai di malattia dipendono dallo stato 

immunitario degli equini e dalla virulenza dello stipite virale in causa. Il cavallo è molto suscettibile 

all’infezione e dove sussistono concentrazioni di animali recettivi (ippodromi, fiere ecc.) la 

diffusione della malattia è molto rapida anche in virtù del breve periodo di incubazione e dell’alto 

titolo virale contenuto nelle secrezioni respiratorie. 

La trasmissione avviene attraverso il contatto con escreti dell’apparato respiratorio, anche 

con finimenti o utensili contaminati. 

Sintomi: 

febbre alta 

inappetenza 

tosse 

scolo nasale 

dispnea 

interessamento dei linfonodi della testa 

fotofobia, lacrimazione 

depressione 

o Terapia e profilassi: Sarebbero da ritenere utili eventualmente interventi volti alla sola 

profilassi vaccinale obbligatoria con utilizzo di vaccini con antigeni efficaci di tutti gli equidi che si 

spostano. Terapia sintomatica e di sostegno, antibiotica se necessaria. Profilassi igienica con pulire 

finimenti, tutto pieno o tutto vuoto, pulizia mezzi di trasporto.  
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Vaccinazione: 3°o4° mese di vita, seconda vaccinazione un mese dopo, poi richiami 

annuali. 

 

 

TETANO 
Caratteristiche:  malattia infettiva non contagiosa; l’eziologia è data da Clostridium tetani batterio tellurico 

per cui tutti i cavalli sono suscettibili.  

I fattori predisponenti sono: presenza di una ferita, contaminazione con terra contaminata da spore 

tetaniche, produzione di una neurotossina che determina una paralisi spastica. 

L’incubazione è di 4-20gg;  

Sintomatologia: trisma tetanico, fotofobia, procidenza della terza palpebra, narici a trombetta, orecchie in 

posizione di allerta, ipersensibilità ai rumori. 

Terapia: pulizia della ferita con  perossido di idrogeno, antibiotici, siero iperimmune. 

Profilassi indiretta: vaccinazione e siero iperimmune prima di interventi chirurgici d dopo che si sia 

verificato una ferita. 

Vaccinazioni: al 3° mese di vita, seconda dopo un mese, terza dopo un anno; le ulteriori possono essere 

eseguite a distanza di 2-4 anni 

. 

 

• ARTERITE VIRALE EQUINA: 

o Caratteristiche: Malattia virale contagiosa a decorso prevalentemente subclinico 

caratterizzata da febbre, vasculite generalizzata, sintomatologia respiratoria, edemi, petecchie 

emorragiche ed aborto che rappresenta la conseguenza più grave. 

 Le vie di trasmissione principali sono rappresentate dalla via respiratoria e venerea (85-

100% dei casi) e i cavalli in fase acuta di malattia eliminano il virus attraverso escreti e secreti 

(urina, feci, sangue, liquidi amniotici, secrezioni oculo-nasali, ecc.). 

 Vie di trasmissione meno comuni sono rappresentate dalla via transplacentare e 

attraverso materiali contaminati.  

Dal punto di vista epidemiologico riveste importanza lo stato di portatore che riguarda solo 

lo stallone in quanto in diretta dipendenza del testosterone (30-60% dei soggetti sieropositivi). 

Uno stallone può essere portatore a breve termine (2-5 settimane), a tempo intermedio (3-8 mesi) 

o per anni o per tutta la vita (portatore cronico), questi soggetti eliminano il virus con il seme. Le 
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perdite economiche sono dovute agli aborti, ridotte attività ippiche in corso di focolai di malattia, 

diminuito valore commerciale degli stalloni portatori e blocco del mercato delle esportazioni per 

quanto riguarda il seme e in alcuni paesi, anche nei riguardi di cavalli sieropositivi.  

Negli Stati Uniti ed in alcuni Paesi Europei è prevista la vaccinazione 

  

• RINOPOLMONITE: 

o Caratteristiche: In base alle conoscenze attuali si parla di rinopolmonite riferendoci alla 

forma respiratoria causata prevalentemente da EHV-4 mentre si indicano come aborto enzootico, 

mortalità neonatale e forme neurologiche le manifestazioni cliniche sostenute da EHV-1. 

Questa malattia virale è facilmente diffusibile ed è endemica nelle varie parti del mondo. E’ 

stato stimato che più del 90% dei cavalli si infetta nei primi due anni di vita e in seguito 

all’infezione primaria il virus va in latenza (tessuti nervosi, linfoidi e linfociti circolanti) per tutta la 

vita degli animali e fenomeni stressanti quali, sovraffollamento, trasporti, malattie intercorrenti, 

trattamenti con cortisonici, parto, etc…, possono riattivare e portare all’eliminazione del virus  

generalmente in assenza di una sintomatologia clinica evidente.  

Sintomatologia: febbre fino a 40-40,5°C, rinofaringite, laringotracheite, tracheobronchite, 

tosse secca, scolo nasale, inappetenza, depressione, ingrossamento dei linfonodi, aborto, forma 

neurologica (turbe della deambulazione, paralisi degli arti posteriori, incontinenza urinaria, edema 

sottocutaneo, prolasso del pene e edema scrotale. 

Attualmente esistono dei vaccini in commercio che vengono somministrati soprattutto alle 

fattrici gravide per scongiurare l’evento aborto (somministrazione al 5°, 7° e 9° mese di 

gravidanza), ma l’immunità che deriva dalla vaccinazione è di breve durata e protegge dalle 

manifestazioni cliniche di malattia ma non dall’infezione o dalla riattivazione della latenza, per 

questo motivo è possibile evidenziare episodi clinici anche in allevamenti dove non c’è 

movimentazione di animali che veicolano il virus. 

• RICKETTSIOSI: 

o Caratteristiche: In Italia è presente l’ehrlichiosi granulocitica equina (EGE), recentemente 

denominato come Anaplasma phagocytophilum. Quindi non si parla più di rickettsiosi ma di 

anaplasmosi (famiglia anaplasmataceae genere anaplasma). In Europa l’infezione, riconosce a 

tutt’oggi come unico vettore una zecca dura (I. ricinus). L’evoluzione dell’infezione, strettamente 

correlata sia allo stato immunitario che all’età dell’animale, nelle aree endemiche assume un 
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andamento prevalentemente subclinico o caratterizzato da una sintomatologia lieve o moderata 

con astenia e riduzione delle performance. 

 La malattia è facilmente curabile con antibiotici, in particolare le tetracicline  

• ROGNA DEGLI EQUINI: 

o Caratteristiche: Sostenuta da acari di cui la rogna sarcoptica rappresenta la forma più 

grave. L’infestione, particolarmente pruriginosa, inizia in genere dalla testa e può diffondersi in 

tutte le parti del corpo, anche la lettiera, i finimenti, le coperte possono fungere da mezzi di 

propagazione di questa malattia parassitaria che può colpire anche l’uomo. Sempre più rari sono i 

casi che vengono segnalati anche perché oggi vengono regolarmente utilizzati vermifughi (per 

sverminare i cavalli) a base di ivermectina, principio attivo particolarmente efficace anche per gli 

ectoparassiti. 

 

Parassiti interni 
 

Strongyloides Westeri: Vive nel piccolo intestino. Interessa maggiormente i puledri che ne 

vengono a contatto con l’assunzione di latte di madri infette 

 

Parascaris equorum: comune nei puledri vive nel 

puiccolo intestino dove può essere causa di blocco 

intestinale fino alla rottura. Può determinare 

l’intussucezione di parti dell’intestino, diarrea e 

sintomi respiratori  

 

 

 

Oxyuris: vive nel grosso intestino. Le femmine migrano 

all’ano , si rompono e depongono le uova che vengono così 

rilasciate all’esterno. Questo meccanismo determina 

irritazione della mucosa anale con conseguente grattamento della 

coda 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https://s3.amazonaws.com/classconnection/118/flashcards/5909118/jpg/equine_pinworms-149C67B9417077B0E4F.jpg&imgrefurl=https://www.studyblue.com/notes/note/n/eggparasite-identification/deck/12161310&h=302&w=348&tbnid=cksMQ0m4B-cxVM:&docid=JOEVQNuSYi-JHM&ei=n7S5Vui6DOWC6ATchIKICQ&tbm=isch&ved=0ahUKEwiohsmisurKAhVlAZoKHVyCAJE4ZBAzCAkoBjAG
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Habronema e Draschia: vivono nello stomaco e le larve possono contaminare le ferite e 

determinare le piaghe estive. I vermi adulti possono determinare gastriti. 

 

 

Anoplocephala perfoliata, A. magna  sono i vermi piatti del cavallo. Sintomi principali della loro 

presenza sono la diminuzione di peso, la colica, diarrea e la rottura dell’intestino. 

 

Gasterophilus. I parassiti vivono nello stomaco per poi passare nelle feci. Le mosche trasportano le 

uova sul pelo del cavallo che leccandosi determinano la schiusa con conseguente migrazione nello 

stomaco. Qui le larve determinano l’erosione della mucosa gastrica fino alla perforazione. 

 

Piccoli strongili: ne esistono 50 specie diverse. Le femmine lasciano le uova nelle feci. Le larve 

vengono ingerite dal cavallo e migrano nella parete dell’intestino dove possono incistarsi (così 

facendo sono sensibili ai vermifughi). Gli adulti determinano minore motilità dell’intestino, minore 

appetito e minore incremento ponderale. 

 

Grossi strongili: sono ritenuti i più patogeni tra i parassiti interni. Il ciclo vitale è simile a quello 

descritto per i piccoli strongili. Le larve migrano nell’intestino attraverso le arteriole andando a 

determinare anche l’irritazione del letto vascolare dei vasi attraversati. Può capitare l’occlusione e 

l’aneurisma dei vasi causando infiammazione , ischemia e l’infarcimento di parti dell’intestino. 

Tutto ciò porta ad una colica tromboembolica, diarrea e possibile morte. 

 

CONTROLLO DEI PARASSITI 

L'unico modo per allontanare i parassiti consiste nel l'effettuare una terapia . Per i cavalli adulti 

somministrare un vermifugo ogni 2/4 mesi, per i puledri ogni 30/40 gg. 

AL PASCOLO: Per salvaguardare il pascolo è bene somministrare il vermifugo 48 ore prima di 

liberare i cavalli. Le larve sopravvivono in genere d'inverno nei pascoli. I giovani cavalli devono 

andare sui pascoli  senza larve. 
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IDENTIFICAZIONE: per verificare l'efficacia dei trattamenti contro i parassiti si può fare un test 

coprologico (esame delle feci). Questi esami permetto di determinare il tipo di parassita che 

infesta l'animale al fine di assicurare un controllo efficace. 

SCELTA DEI VERMIFUGHI: per i cavalli fino a due anni di età è importante dare un vermifugo attivo 

anche contro gli ascaridi. Questi parassiti sono sempre più numerosi nei soggetti giovani. 

Cute 
La cute è un apparato molto complesso da esaminare perchè rappresenta sito di sfogo per diverse 

entità patologiche . Ad esempio la presenza di orticaria può essere espressione delle più svariate 

condizioni:  

dermatite atopica, eruzione da farmaci, allergia da contatto, allergie alimentari, micosi, malattie 

autoimmuni, stress. 

Solitamente la sintomatologia delle differenti patologie riguardanti la cute comprende: 

prurito, alopecia, eritema, orticaria, papule, comparsa di croste , dolore, gonfiore, maggiore 

sensibilità 

 

Dermatite atopica 

la diagnosi si basa sulla raccolta dei dati anamnestici in quanto la sintomatologia è molto simile a 

molte altre condizioni riguardanti la cute e le prove diagnostiche (test intradermici) oltre ad essere 

costosi, non danno elevati margini di affidabilità. 

Trattamento:aAllontanare il cavallo dagli allergeni 

Somministrare farmaci cortisonici o antistaminici 

 

Allergie alimentari 

Si manifesta con prurito associato a lesioni cutanee; l’approccio diagnostico e terapeutico prevede 

la somministrazione di una dieta ipoallergenica per poi inserire gradatamente i vari alimenti e 

registrarne eventuali reazioni. 

 



Dr. Carminio Gambacorta Pag. 9 
 

Allergia da contatto 

Tutto ciò che va a contatto con il soggetto potrebbe essere causa di allergie(finimenti, spazzole, 

sottosella, liquidi ecc..) 

Bisogna individuare la causa e d eliminarla. 

 

Follicolite batterica 

È sostenuta da batteri del genere Stafilococcus. 

Può essere evidenziata nella regione del tronco (contatto con la sella o finimenti, sudore 

compressione..) nelle pastoie, sul collo, nella parte interna della coscia delle ascelle o a livello del 

prepuzio. Il trattamento prevede una terapia antibiotica sistemica e/o locale. 

 

Micosi: sono sostenute da diverse specie dermatofite che si insinuano attraverso delle lesioni 

cutanee 8ad es abrasioni da finimenti) per poi diffondersi . Inizialmente hanno un aspetto di 

natura urticante per poi evolvere verso lesioni crostose scagliose.  

Diagnosi:; per avere la certezza bisogna fare una coltura micotica. 

Trattamento : topico con farmaci di elezione. 

 

Ipersensibilità agli insetti: sono insetti molto piccoli di svariate specie con ambienti attitudini 

e abitudini diverse tra loro,. Sono attivi, solitamente al primo mattino o al 

tardo pomeriggio quando non c’è molto sole. Sono infastiditi dal vento. La 

patogenesi è di tipo allergico con predisposizione ereditaria. 

Sintomi: compaiono ai 2-4 anni, in primavera e scompare in autunno; negli 

anni diventa sempre più severa, si manifesta con alopecia, prurito. 

La terapia prevede una prevenzione per evitare il numero dei morsi 

evitando le zone umide, utilizzare ventole o zanzariere nei box, utilizzare 

repellenti, coprire il cavallo. Somministrare anche cortisonici. 

 

Apparato locomotore 
 

LE TARE  
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Mollette: sul disegno qui accanto sono indicati i punti dove si localizzano con maggior frequenza le 

mollette. Le mollette sono delle dilatazioni di guaine tendinee o di capsule articolari. Possono o 

meno essere collegate a zoppia. 

 

TARE E PROBLEMI COMUNI AGLI ARTI 

 

Sobbattitura: è una contusione della suola frequente in cavalli con piede piatto, causata da urti 

violenti su terreni sconnessi o sassosi. Provoca una zoppia molto marcata. La terapia consiste nella 

pulizia per togliere la pressione che causa dolore, protezione della suola con idonea ferratura, 

antinfiammatori.. 

Ragadi o crepacce: affezione della pelle dietro al pastorale, causata dalla presenza prolungata di 

melma, sabbia o umidità che irrita la pelle causando delle lesioni. 

Laminite o rifondimento: 

Infiammazione delle lamine dello zoccolo che permettono l'adesione della scatola cornea alla 3° 

falange.  
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E' una malattia grave e molto dolorosa, che nella sua fase cronica può causare la rotazione della 3° 

falange fino alla perforazione della suola. Questa malattia colpisce più spesso gli anteriori che i 

posteriori. 

Le cause sono:  

ingestione di una quantità eccesiva di cereali con tossicosi 

ingestione di elevate quantità di acqua fredda  

traumi 

endometriti o gravi infezioni sistemiche (laminiti post-partum) 

obesità e ingestione di foraggi verdi lussureggianti 

terapie con cortisonici. 

La sintomatologia prevede riluttanza al movimento per intenso dolore, atteggiiamenti antalgici 

che portano il cavallo a cercare di appoggiare il piede caricando sui talloni, calore in corona, dolore 

locale.  

La prognosi è riservata e può variare da caso a caso. 

 

Cancro del fettone: dovuta a 

mancanza di pulizia dello 

zoccolo e a clima caldo umido, in 

questo caso il piede emana un 

odore fetido caratteristico. Il 

trattamento consiste nel 

rimuovere tutto il tessuto 

necrotico, immersione in 

disinfettante a base di zinco, 

zolfo e piombo.  

Formelle: si tratta di un callo 

osseo (osteofiti) localizzato in 

corrispondenza della zona della 

corona, meglio conosciuta con il 

nome di "formella bassa", 

oppure attorno alle articolazioni 
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del pastorale e in questo caso si tratta di "formella alta". Sono di origine traumatica, danno zoppia 

e tumefazione, necessitano di infiltrazioni. 

 Ossificazione delle cartilagini alari: aree di ossificazione delle cartilagini alari che possono anche 

fratturarsi. Tipiche dei cavalli vecchi. 

Stiramento tendineo: lesione del tendine che si manifesta con gonfiore e zoppia. E' dovuto ad un 

trauma da eccessivo lavoro o ad un incidente. 

Schinelle:: piccole callosità ossea (periostiti) che si forma più frequentemente tra l’osso 

metacarpale rudimentale (metacarpei accessori) ed il metacarpale principale (stinco). Provocano 

zoppia, il trattamento è disinfiammare e poi rimozione chirurgica. 

Cappelletto un gonfiore della punta del garretto dovuto all'infiammazione ed all'ispessimento 

della borsa sottocutanea. Può essere causato dallo scalciare contro le pareti del box. Terapia con 

docce fredde, antinfiammatori locali o drenaggio. 

Corba: infiammazione acuta o cronica del legamento posto nella parte posteriore del garretto 

(desmite del legamento plantare). Da una leggera zoppia, docce fredde, antinfiammatori come 

terapia. 

 Spavenio osseo: una ipertrofia ossea (osteoartrite articolazione tarso-metatarsica e intertarsica 

distale) della parte inferiore interna del garretto. Provocano zoppia, terapia con infiltrazioni o 

artrodesi 

Spavenio molle: gonfiore della capsula articolare del garretto che si estende fino alla parte 

anteriore del lato interno. Solitamente non è causa di zoppia, il trattamento (drenaggio) non è 

necessario. 

Igroma del carpo: tumefazione accompagnata da un cumulo di liquido a livello sottocutaneo nella 

parte dorsale del carpo. Sono causati da traumi e la terapia consiste nel drenaggio della parte 

interessata 

Lupia (bursite olecranica): tumefazione sottocutanea a livello dell’estremità del gomito. Di natura 

traumatica, si cura drenando la parte interessata 
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Arpeggio:  è una iperflessione involontaria di uno o entrambi i posteriori.  il cavallo salta su uno o 

su tutti e due i posteriori quando è al passo ed alcune volte anche al trotto. Spesso è 

impercettibile, ma nei casi più gravi può succedere che il cavallo si tocchi il ventre. È bilaterale 

dovuto ad assunzione di foraggi tossici, monolaterale se dovuto a traumi. 

Navicolite: infiammazione dell'osso navicolare. Colpisce i due anteriori ed in genere è più 

manifesta su uno dei due. All'inizio è progressiva e le sue apparenze possono ingannare. Il primo 

segno visibile è quello che il cavallo "punta" con un anteriore. Sono maggiormente colpiti i cavalli 

dai 6 ai 12 anni. 

Fattori predisponenti: 

fattori ereditari, piede piccolo, pareggio o ferratura scorretti, violenti sforzi propulsivi (trottatori), 

violente concussioni sul terreno (cavalli da sella) 

i sintomi sono una zoppia cronica mono o bilaterale sena gonfiori che migliora con il riposo e 

peggiora con il lavoro; a riposo l’arto è tenuto in una posizione avanzata poggiando la punta del 

piede alzando i talloni (il cavallo scrive), in un movimento il cavallo appoggia prima la punta e poi i 

talloni, punta del ferro maggiormente consumata, il cavallo inciampa la passo e al trotto. 

La terapia consiste in un pareggio correttivo, riposo e nevrectomia. 

 Tarlo infezione della scatola cornea da parte di un fungo. A seguito di questa infezione si formano 

delle cavità nella scatola cornea che contengono un materiale simile a segatura, residuo 

dell'attività del fungo. 

Setole: ferite profonde della parte dello zoccolo, spesso dovute a cattiva deambulazione. Si curano 

curando lo zoccolo o usando tecniche per stabilizzare le setole (suture, fili d’acciaio, fibra di vetro) 

Rabdomiolisi: mioglobinuria , Tyng up, malattia del lunedì mattina: Le femmine sono le più 

colpite, i fattori predisponenti sono una alimentazione troppo energetica , stress, ereditarietà; si 

manifesta con rigidità del treno posteriore, dolore alla palpazione dei muscoli glutei, fino ad 

arrivare a sudorazione, urine di colore scuro, riluttanza al movimento. La terapia consiste in una 

reidratazione e somministrazione di farmaci antinfiammatori e Vit C e sedativi. 
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Colica 

Definizione 
Per colica si intende la manifestazione di dolore viscerale addominale acuto, cronico o ricorrente. 

Le cause di questo quadro possono essere suddivise principalmente in 

Cause extra intestinali (Ascessi mesenterici,tumori ovarici, parto, epatite acuta, ernia 

diaframmatica, torsione uterina) 

Cause gastrointestinali (Accumulo di gas, ipermotilità e spasmi intestinali, costipazione, ostruzioni, 

torsioni, dilatazione gastrica, intrappolamenti, dislocazioni, meconio e ulcere gastriche ) 

Sintomi 

I sintomi possono essere spesso molto evidenti, altre volte subdoli 

 Rotazione della testa verso il fianco 

 Tendenza a battere lo zoccolo al suolo in modo continuo o intermittente 

 Rotolamento 

 Sudorazione 

 Decubito sul dorso 

 Decubito per periodi di tempo troppo lunghi 

 Tendenza a coricarsi e rialzarsi più volte in un breve arco di tempo 

 Stazione in posizione distesa 

 Frequente assunzione della posizione di orinazione 

 Tendenza a ritirarsi in un angolo 

 Tendenza a calciarsi l’addome 

 Meteorismo 

 Testa tenuta in posizione strana e ripetuto arricciamento del labbro superiore 

Fattori predisponenti dietetici, ambientali e gestionali 

Anche se per le coliche raramente si può stabilire una precisa relazione causa-effetto, trattandosi 

in genere di patologie multifattoriali, esistono determinate condizioni che possono favorirne 

l'insorgenza. 

Rivestono grande importanza soprattutto i cambiamenti nell’alimentazione: in particolare 

possono creare problemi l'introduzione di fieno ad elevato contenuto in erba medica al posto di 

un fieno polifita, il passaggio dall'alimentazione con foraggio fresco a quella con foraggio essiccato 

o viceversa, i cambiamenti drastici nel tipo di concentrato (per esempio da un fioccato misto ad un 
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pellettato). 

Non vanno tralasciate situazioni particolari 

come l'ingestione accidentale di cereali in 

quantità eccessiva, periodi di mancata o 

scarsa assunzione di acqua, ingestione di 

sabbia o corpi estranei, qualità scadente del 

cibo, somministrazione di fieno ammuffito, 

squilibri tra la frazione concentrata e quella 

grezza, etc. 

Il materiale utilizzato per la lettiera può essere fonte di problemi gastroenterici se ingerito in 

quantità eccessive: in particolare il truciolo e la pula di riso tendono a provocare gravi costipazioni 

del grosso colon. Generalmente ciò avviene quando la lettiera viene sostituita oppure se il cavallo 

viene tenuto a digiuno; ci sono anche alcuni soggetti che manifestano fenomeni di pica. 

Periodi di inattività prolungata, programmi di allenamento particolarmente intensi, attività 

agonistica con frequenti spostamenti e trasferte prolungate. Può essere significativo anche un 

cambio di scuderia, per le variazioni di alimentazione, tipo di scuderizzazione e programma di 

allenamento del cavallo. Nelle fattrici è importante lo stadio della gravidanza. 

Alcuni trattamenti farmacologici, prescritti a causa di patologie non riguardanti l'apparato 

gastroenterico, possono avere effetti collaterali notevoli su di esso. 

L'esempio più significativo è quello dei FANS (Farmaci Antifiammatori Non Steroidei), che se usati 

per periodi prolungati hanno effetto ulcerogeno; è nota anche una forma di intossicazione da 

fenilbutazone. 

Vanno segnalati anche gli interventi chirurgici in anestesia generale o sotto sedazione effettuati di 

recente: questo sia in relazione a periodi di inattività conseguenti all'intervento stesso, sia per 

l'uso di tranquillanti ed anestetici. 

Tali farmaci hanno infatti azione inibitoria sulla motilità intestinale e possono quindi predisporre 

all'insorgenza di costipazione del cieco o grosso colon, soprattutto se non si osserva un congruo 

periodo di digiuno pre e post-intervento. Lo stress legato all'intervento chirurgico, unito 

eventualmente all'uso di antibiotici, può provocare delle forme di dismicrobismo intestinale o 

scatenare infezioni asintomatiche da salmonella: in questi casi si assiste generalmente 

all'insorgenza di febbre, diarrea profusa e shock endotossico, spesso accompagnato da CID. 



Dr. Carminio Gambacorta Pag. 16 
 

I trattamenti antielmintici,  il tipo di prodotti utilizzati e la data dell'ultima somministrazione, 

soprattutto nei puledri, in relazione al rischio di ostruzioni da ascaridi. I prodotti in commercio non 

hanno effetti collaterali negativi a carico dell'apparato gastroenterico, con l'eccezione di quelli 

contenenti esteri fosforici, che possono aumentare la motilità intestinale e provocare episodi di 

colica. 

Nei soggetti che non seguono un programma antielmintico regolare vanno prese in considerazione 

le patologie provocate dai parassiti: ad esempio la colica tromboembolica da larve migranti di 

strongili, l'invaginamento cieco-colico provocato da infestazioni massive di tenie, la diarrea cronica 

da piccoli strongili, etc. 

Diagnosi 

 L'esplorazione rettale è la più importante procedura diagnostica e prognostica nella sindrome 

colica del cavallo.  

Terapia 

Quasi tutti richiedono alcune forme di trattamento medico, quelli con ostruzioni meccaniche 

necessitano dell’intervento chirurgico; se il cavallo è mediamente addolorato e il sistema cardio-

circolatorio funziona normalmente, corretto trattare inizialmente con procedimento medico per 

poi valutarne gli effetti; se necessario, la chirurgia può avere un significato sia diagnostico che 

terapeutico. 

  

 

Pareggio della tavola dentaria 
 

La tavola dentaria sia dell’arcata superiore che di quella inferiore, viene sottoposta ad una 

consumo durante la masticazione. Anche in condizioni normali esistono delle zone che vengono 

sottratte ad un fisiologico consumo per il mancato appoggio con il dente dell’arcata opposta. Ciò 

determina la formazione di punte (nella parte esterna dei denti dell’arcata superiore , in quella 

interna per quelli dell’arcata inferiore) che possono ledere la mucosa duntale. 

I sintomi sono una masticazione non adeguata, riluttanza al lavoro con il moros, inappetenza, 

dimagrimento. La terapia consiste nel pareggio della tavola dentaria 



Dr. Carminio Gambacorta Pag. 17 
 

 


