
Quali sono le cause che  
favoriscono lo sviluppo di disturbi  
all’apparato locomotore
nei giovani cavalli?

Vorresti rimettere subito  
in forma i cavalli debilitati  
da malattie ed operazioni?

SETTEMBRE 2016  

SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ DELL’UNIVERSO EQUINO CHE GARANTIRANNO 
BENESSERE E OTTIME PERFORMANCE AL TUO ANIMALE.

LA RIVISTA DI APPROFONDIMENTO  

SUL Settore dei CavaLLi
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Ecco tutti i suggerimenti 
                    dei nostri esperti!
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Racing and peRfoRmance
alto Rendimento atletico

Caro Cavaliere,
forse ti starai chiedendo cosa sia questo opuscolo che tieni tra le mani. 
Si tratta di un progetto che coltiviamo da tempo e che finalmente abbiamo realizzato, non 
senza sforzi e fatiche.
È il primo numero della nostra rivista che ti arriverà se lo vorrai, gratuitamente a casa per 
tenerti sempre aggiornato sull’universo equino.
In ogni uscita scoprirai come garantire al tuo cavallo un ottimo stato di salute, prevenire ma-
lattie e forme di malformazioni e come far eccellere le sue prestazioni.
In questo primo numero vogliamo affrontare una problematica molto sentita: lo sviluppo di 
disturbi ortopedici e muscolari legati ad insufficienze nutrizionali.
Oltre 20 anni di esperienza, ci hanno portato ad essere i leader del settore degli integratori 
e vogliamo condividere tutta la nostra professionalità con te, tramite questo regalo.

Buona Lettura!       
          Equiplanet

Nell’opuscolo troverai

•	Quali	sono	le	principali	malattie	dell’apparato	locomotore	che	si	sviluppano	nei	cavalli?	 
(l’elenco	delle	principali	patologie	ortopediche	e	muscolari)

•	Quali	carenze	alimentari	concorrono	allo	sviluppo	di	problemi	all’apparato	 
locomotore? 
(La	razione	che	fornisci	al	tuo	cavallo	apporta	in	maniera	sufficiente	alcuni	nutrienti?)

•	Quali	prodotti	ti	permetteranno	di	integrare	la	dieta	del	tuo	cavallo	che,	insieme	a	una	
corretta	gestione	dello	stress,	aiuteranno	a	prevenire	malformazioni	ossee	e	patologie	
muscolari	e	allo	stesso	tempo	ottimizzare	le	prestazioni? 
(scopri	i	consigli	dei	nostri	esperti!)
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LA RIVISTA DI APPROFONDIMENTO  

SUL Settore dei CavaLLi

Negli ultimi anni le anomalie di sviluppo dell’apparato locomotore nel 
cavallo sono divenute più frequenti, soprattutto in razze molto sele-
zionate per la competizione. Oltre a fattori genetici ed ambientali un 
fattore che ha un ruolo fondamentale nell’espressione di tali malfor-
mazioni è la stessa gestione della razione della fattrice e del puledro. 
Andiamo innanzitutto a capire cosa intendiamo per malattie all’ap-
parato locomotore.
Il termine anomalie di sviluppo prende in considerazione un comples-
so di disturbi generali che si ripercuotono sulla formazione e sull’ac-
crescimento dell’apparato locomotore.

Gli Inglesi definiscono tale complesso con l’acronimo dod (deve-
lopmental	Orthopedic	Disease)* raggruppando in esso patologie 
come:

1. epifisite
è l’ingrossamento della lamina d’accrescimento delle ossa dovuta ad 
un’anormale ossificazione endocondrale della cartilagine metafisale.

2.	Deformità	angolari	dell’arto
Conseguenza di diversi fattori quali: lassità articolare, difetti d’ossifi-
cazione endocondrale, asincronia di crescita longitudinale delle ossa, 
lussazioni traumatiche, fratture delle ossa carpali, malposizione del 
feto in utero, improprio pareggio del piede, eccessiva attività fisica e 
zoppie dell’arto controlaterale (Adams, 1990).

3.	OCD	(osteocondrite	
dissecante)
è un danno della cartilagine articolare con presenza o di cisti ossea o 
con un frammento osseo o di cartilagine articolare.

QUALI SONO LE PRINCIPALI PATOLOGIE 
ALL’APPARATO LOCOMOTORE ?

4.	Deformità	flessorie	dell’arto
Possono essere congenite (solitamente non sono permanenti) e 
vengono attribuite ad un’anomala posizione del puledro nell’utero, 
a mutazioni genetiche o a cause infettive come l’influenza equina 
ed ingestione di Astragalo in cavalle gravide (Adams, 1990) oppure 
acquisite, interessando il tendine flessore profondo o quello super-
ficiale.

5.	Sindrome	di	Wobbler
Ispessimento dei dischi delle vertebre cervicali che comprimono il 
midollo e conseguente incoordinazione dei movimenti (atassia)

6.	Malattia	del	muscolo	bianco	del	
puledro
Una miopatia nutrizionale causata da deficit di antiossidanti, come 
il selenio o la vitamina E; si osservano soprattutto in puledri di due 
settimane di età.

Le cause di tali malattie sono multifattoriali; i fattori predisponenti 
però sembrano essere simili.

*Sviluppo di malattie ortopediche.

Nella popolazione equina la percentuale di soggetti colpiti da 
questo tipo d’anomalie si aggira tra il 10% e il 25% e non sem-
pre le lesioni sono di facile rilievo.

(Lewis, 1996)
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ASSIEME AD UNA SCORRETTA GESTIONE 
DELL’ANIMALE QUALI CARENZE  
ALIMENTARI CONCORRONO ALLO  
SVILUPPO DI QUESTE PATOLOGIE?

Una razione bilanciata e una corretta gestione dello  
stress fisico del cavallo, sono fondamentali per aiutare  
a prevenire le DOD.

Una scorretta gestione del cavallo e un’alimentazione non bilanciata 
concorrono alle alterazioni dell’apparato osteolegamentoso. 
Dal punto di vista nutrizionale è fondamentale valutare i fabbisogni  di  
proteine,	i	sali	minerali	e	le	vitamine.

Le	proteine
Molto spesso somministriamo ai cavalli razioni ricche ed abbondanti 
dal punto di vista calorico, ma deficitarie di proteine; capita perciò 
che il solo nutrimento con cereali e fieno senza integrazione favorisca 
l’insorgenza delle DOD (sviluppo di malattie ortopediche).
In più non è sufficiente che la razione contenga l’idonea quantità di 
proteine ma che queste siano anche di alto	valore	biologico.

Vitamine	e	Sali	Minerali
Alti livelli di vitamine, in particolare la vit. E, e di sali minerali, come 
il Selenio, favoriscono la fertilità della fattrice prevenendo alcune pa-
tologie dell’apparato muscolare come, per esempio, la malattia del 
muscolo bianco del puledro. Questa miopatia nutrizionale è causata 
da deficit di antiossidanti, come il selenio o la vitamina E e si osserva-
no soprattutto in puledri di due settimane di età verosimilmente nati 
da fattrici che si sono nutrite in aree che presentavano una scarsa 
concentrazione di Selenio. 

Altri minerali come Calcio, Fosforo, Rame, Zinco e Manganese e la 
Vitamina D sono fondamentali nella costruzione dell’apparato sche-
letrico, riducendo sensibilmente il rischio di incorrere nelle patologie 
ortopediche dello sviluppo come per esempio: osteocondrosi ed epi-
fisiti.

Una	proteina	ad	alto	valore	biologico	viene	quindi	assimilata	
dall’organismo	 in	modo	 efficiente	 e	 senza	 sprechi,	 permet-
tendo	al	puledro	in	crescita	di	ottimizzare	la	sintesi	proteica	
ed	abbassare	il	rischio	di	sviluppo	di	DOD.

È	fondamentale	quindi	integrare	la	dieta	con	supplenti	di	Se-
lenio	visto	che	in	molte	aree,	il	suolo	è	scarso	di	questo	mine-
rale	e	viene	difficilmente	assorbito	dalle	piante.

Cosa sono le proteine 
ad alto valore biologico?
Il valore biologico è un parametro di valutazione degli ali-
menti in base alla qualità delle proteine contenute in essi. 
Esso dipende dalla composizione in amminoacidi della pro-
teina e dalla sua digeribilità, ed è definito come il rapporto 
tra l’azoto (N) trattenuto e l’azoto assorbito ed utilizzato al 
netto delle perdite urinarie, fecali, cutanee ecc.
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CHI SIAMO

Tecnozoo, con la linea Equiplanet che qui presentiamo, nel corso 
degli anni, si sta affermando nell’immagine del Made in Italy. Tutta 
la fase di studio e produzione infatti viene eseguita presso la sede di 
Piombino Dese in provincia di Padova. 
Equiplanet, è un marchio della società Tecnozoo sotto il quale vie-
ne commercializzata una linea	completa	di	mangimi	minerali	e	
complementari	destinati	all’alimentazione	del	cavallo	atleta, 
in ogni fase della sua crescita e della sua carriera agonistica.
Equiplanet è riuscita grazie ad un efficiente gruppo di lavoro fatto di 
alimentaristi e tecnici del settore e alla qualità dei suoi prodotti ad 
affermarsi rapidamente nel mercato italiano ed estero. I prodotti na-
scono con lo scopo di soddisfare puntualmente i fabbisogni nutrizio-
nali dei cavalli atleti, ai quali vengono richieste performance sempre 
migliori. 
Questo implica una gestione sempre più oculata e attenta sotto il 
profilo dell’alimentazione, che può influenzare in modo importante la 
carriera e la salute del cavallo.

Equiplanet infatti ha molto a cuore il benessere del cavallo e i nostri 
prodotti vengono formulati proprio per ottenere l’obiettivo di mante-
nerlo nelle migliori condizioni fisico-atletiche.

I prodotti che vengono elaborati per il mercato francese sono carat-
terizzati dal marchio LCH	 (Laboratoire	 des	Courses	Hippiques) 
ai fini di controllare e garantire al massimo l’assenza di sostanze 
proibite. 

Dal 2014, oltre a tutte le essenziali certificazioni e di QUALITÀ e SANI-
TÀ, la Tecnozoo ha conseguito la GMP+: Certificazione Internazionale 
che conferma gli standard assolutamente qualitativi dei ProCeSSi 
di ProdUZioNe di iNteGratori e MaNGiMi CoMPLeMeNtari. 
Un ulteriore successo che porta TECNOZOO nel podio delle migliori 
ditte INTEGRATORISTICHE ITALIANE.” 
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DICONO DI NOI...

Proprietario: Giovanni Nobile
Cavallo: Leon Del Castello Campione Italiano  
Assoluto finale circuito allevatoriale Mipaaf

Ruggeri Alessia

Nel nostro allevamento per i puledri utilizziamo 
OSTEO FOAL, mentre come mangime com-
plementare proteico quotidianamente integria-
mo con MAC BREED. I tecnici Equiplanet ci 
consigliano sempre l’alimentazione giusta da 
dare ai cavalli, nella speranza che si realizzi il 
mio sogno di portare un giorno un cavallo alle 
olimpiadi. 

Giovanni Nobile - RAGUSA
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GLI ESPERTI CONSIGLIANO...

MaC Breed grazie alla sua particolare composizione e all’impiego 
di materie prime selezionate è l’alimento ideale per accompagnare 
il puledro durante tutte le fasi di crescita e la fattrice nel corso delle 
varie fasi fisiologiche dell’anno. 
Ottimale anche per soggetti debilitati con efficienza atletica compro-
messa.
MaC Breed va somministrato unitamente a cereali e fieno.

•	Apporta	proteina	ad	alto	valore	biologico
•	Apporta	20	grammi	di	L-Lisina	 
per	kg	di	prodotto

•	Consigliato	anche	per	cavalli	debilitati

Mangime	complementare	proteico	
per	fattrici	e	puledri	svezzati

MAC BREED

oSteo FoaL è un supplemento vitaminico, minerale e aminoacidico 
che soddisfa i fabbisogni del puledro in crescita permettendo uno 
sviluppo solido ed armonico dell’apparato muscolare e scheletrico, 
riducendo al minimo il pericolo di incorrere in problematiche come 
l’epifisiti e Osteocondrosi. Nelle fattrici gravide è raccomandato a 
partire dall’ultimo trimestre di gravidanza.

•	Sviluppo	robusto	e	armonico 
del	puledro	in	crescita	

•	Indicato	per	fattrici	in	gestazione	 
e	in	allattamento

•	Calcio	e	minerali	per	i	soggetti	anziani

Prodotto	in	polvere	per	puledri	in	
accrescimento	e	fattrici	

OSTEOFOAL

Liquidi
Polveri 1

Pellet

Pasta

Creme Nuclei

Per i cavalli da competizione l’utilizzo dei prodotti è consentito e non è doping.

Liquidi
Polveri 1

Pellet

Pasta

Creme Nuclei
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Scopri la Linea Completa dei  
Prodotti che assieme a una corretta 
gestione fisica dell’animale  
aiutano a PREVENIRE DISTURBI  
ALL’APPARATO LOCOMOTORE!
Non sempre la razione che fornisci alle tue fattrici e ai tuoi giovani futuri 
atleti, soddisfa i fabbisogni di proteine ad alto valore biologico, di vitamine e 
sali minerali.  
Equiplanet garantirà al tuo cavallo un’alimentazione equilibrata che esalterà  
le sue performance.

ProBLeMa Prodotto vaNtaGGi

 Deficit di proteine e minerali nella  
razione con conseguente sviluppo  
di malattie all’apparato locomotore.

MaC Breed

 Apporta proteine di alto valore biologico;
 Fonte di Selenio, vit. E, Lisina, Calcio e Fosforo
 Migliora le condizioni fisiche dei cavalli debilitati  
in conseguenza di malattie ed operazioni

 Favorisce il recupero del peso ottimale nei 
cavalli sottoposti a forte stress agonistico

oSteoFoaL

 Garantisce uno sviluppo armonico e robusto  
dell’apparato scheletrico.

 Soddisfacimento dei fabbisogni nutrizionali del puledro  
in crescita

 Riduce al minimo il pericolo di incorrere nei problemi  
di epifisiti ed osteocondrosi

teCNoZoo
SiCUreZZa aLiMeNtare  e SaNitaria Per aNiMaLi  
da reddito e CoMPaGNia

SEDE E STABILIMENTO
Via Piave, 120 - 35017 Torreselle di Piombino Dese (PD) 
Tel. +39 049 9350700 - Fax +39 049 9350701
tecnozoo@tecnozoo.it  - PEC: commerciale.tecnozoo@ascopec.it

www.tecnozoo.it

Chiama subito il tuo agente 
Equiplanet di zona, che saprà 
consigliarti l’alimentazione più  
idonea alle esigenze 
nutrizionali dei tuoi animali!
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