
Quali sono le problematiche che  
possono insorgere da un deficit di  
alcune vitamine e sali minerali,  
come ferro, rame e Vit.B12?

Quali sono i segreti per aumentare  
il benessere delle articolazioni e  
aiutare a prevenire lo stress  
articolare nei tuoi cavalli?

NOVEMBRE 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

02

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

Caro Cavaliere,
Ecco la nostra seconda uscita della rivista Equiplanet by Tecnozoo sul mondo dei cavalli. Siamo
convinti che hai apprezzato quella precedente sulle principali patologie dell’apparato locomoto-
re e l’eventuale gestione alimentare che aiuta a prevenirle.
A proposito, se hai piacere, come hanno già fatto alcuni tuoi colleghi, di comunicarci i migliora-
menti che hai ottenuto in allevamento, chiama subito il tuo agente di zona che sarà contento
di raccogliere la tua testimonianza. Per noi l’opinione dei nostri clienti è fondamentale
e ci darà le motivazioni giuste per continuare a migliorarci e a migliorare le scuderie che
collaborano con noi!
In questo numero affronteremo due tematiche altrettanto sentite:
1. Le conseguenze della carenza di ferro, rame, cobalto, acido folico e vitamina B12
2. Lo stress articolare e il benessere delle articolazioni

Buona Lettura!       
          Equiplanet

Nell’opuscolo troverai

•	Come	il	ferro	e	il	rame	entrano	nel	metabolismo	del	tuo	cavallo?	 
(Scopri	perché	una	carenza	degli	stessi	provoca	un	netto	calo	delle	prestazioni)

•	Quali	sono	le	funzioni	del	Cobalto,	dell’Acido	folico	e	della	Vitamina	B12? 
(Scopri	come	la	sola	carenza	di	un	elemento	possa	pregiudicare	la	corretta	fisiologia	del	tuo	cavallo)

•	Dal	punto	di	vista	anatomico	-	fisiologico,	come	sono	strutturate	le	articolazioni? 
(Scopri	quali	alimenti	integrativi	possono	aiutare	il	cavallo	a	prevenire	stress	articolari)
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LA RIVISTA DI APPROFONDIMENTO  

SUL Settore dei CavaLLi

La mioglobina è una proteina globulare la cui funzione specifica è 
quella di legare reversibilmente l’ossigeno.

La sua struttura è simile a quelle delle subunità dell’emoglobina, ma 
ne differisce nella funzione in quanto ha un’affinità per l’ossigeno 
sei volte superiore (fig.3).

La sua funzione fisiologica è il trasporto	intra-cellulare di ossigeno 
in cellule specializzate (fibrocellule	muscolari) che per espletare al 
meglio la loro funzione contrattile in condizioni aerobiche richiedono 
che grosse quantità di ossigeno siano convogliate verso i mitocondri 
per le necessità della catena respiratoria. La mioglobina, in prati-
ca, favorisce una rapida diffusione dell’ossigeno in queste cellule 
ed il suo meccanismo di azione è alquanto diverso da quello della 
emoglobina. Pertanto, si trova in grande quantità nei muscoli a cui 
conferisce il caratteristico colore rosso dovuto all’eme.

Ferro (Fe) e Rame (Cu) sono Sali minerali indispensabili per sostenere 
e stimolare il processo	emopoietico, cioè la formazione di globuli 
rossi, indispensabili per il trasporto di ossigeno (o2) a tutte le cellule 
dell’organismo e contemporaneamente alla cattura e all’espulsione 
di anidride carbonica (Co2). Da sottolineare che questi devono essere 
apportati in una forma che ne consenta un assorbimento	facilitato.

Ferro
Il Ferro è un costituente fondamentale dei pigmenti respiratori (emo-
globina e mioglobina), che provvedono a legarsi con l’ossigeno per 
trasportarlo nell’organismo.

Carenze	di	ferro	possono	essere	imputabili	a:

1.	 Insufficienti apporti con la dieta
2.	 Forme scarsamente disponibili
3. Emorragie (ferite, verminosi, ecc...)
4.	 Patologie (come per esempio piroplasmosi)
5.	 Periodi con intensa emopoiesi (cavalli in allenamento intenso 

fattrici prima del parto, ecc…)

L’emoglobina è una proteina globulare la cui struttura quaternaria 
consta di quattro sub-unità (fig.1). È solubile, di colore rosso (è in-
fatti una cromoproteina), ed è presente nei globuli rossi del sangue 
dei vertebrati.

È responsabile del trasporto dell’ossigeno molecolare da un com-
partimento ad alta concentrazione di O

2
 ai tessuti che ne hanno 

bisogno. Ognuno dei suoi 4 globuli proteici, detto globina, ha al 
suo interno una molecola di protoporfirina che coordina uno ione 
ferro Fe+2, posto leggermente al di fuori del piano della molecola, 
nell’insieme chiamata Gruppo Eme (fig.2).

QUALE FUNZIONE METABOLICA  
HANNO IL RAME E FERRO?
UN LORO DEFICIT NELL’ALIMENTAZIONE, SOPRATTUTTO IN INTENSI  
PERIODI DI ALLEVAMENTO, POTREBBE PORTARE ALLA COMPARSA  
DI PROBLEMATICHE FISIOLOGICHE.

Fig. 3 - Struttura globulare (A) e chimica (B) della mioglobina.

Fig. 1 Struttura molecolare emoglobina

A B

Fig. 2 Gruppo EME

Quali	 sono	 le	 possibili	 conseguenze	 di	 un	 scarso	 apporto	
di	 Ferro?	 Una carenza di ferro può perciò causare al tuo cavallo 
mancanza di energia, debolezza, letargia, perdita di appetito e de-
pressione con, di conseguenza, uno SCarSo reNdiMeNto NeLLe 
PreStaZioNi.
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Una razione bilanciata e una corretta gestione dello  
stress fisico del cavallo, sono fondamentali per aiutare  
a prevenire le DOD.

raMe
Il rame si trova negli enzimi (proteine che aumentano la velocità di 
reazione delle reazioni chimiche all’interno delle cellule) e gioca un 
ruolo importante all’interno del metabolismo: dalla normale attività 
del cervello, del sistema nervoso e cardiovascolare al trasporto	del	
ferro	e alla protezione	delle	cellule	contro	l’ossidazione. Il rame 
risulta fondamentale anche per rafforzare	 le	ossa e assicurare il 
funzionamento del sistema immunitario.

Una volta assunto attraverso il cibo e l’acqua, viene assorbito dallo 
stomaco e dal primo tratto dell’intestino; da qua passa nel sangue, 
legandosi ad una proteina (la ceruloplasmina) e quindi portato verso 
il fegato e da qui distribuito ai vari organi. 

Il fegato ha una delle maggiori concentrazioni di rame dell’organismo 
e lo stesso svolge la funzione di regolarne il contenuto attraverso un 
processo chiamato omeostasi.

Le principali funzioni del rame sono

•	Mobilizzazione	delle	riserve	di	ferro	corporee
•	Favorire	la	sintesi	di	emoglobina
•	Partecipare	ai	fenomeni	di	respirazione	cellulare	
•	Partecipare	alla	sintesi	della	melanina

Quali	sono	 le	possibili	conseguenze	di	un	scarso	apporto	di	
Rame?

Le manifestazioni principali di una grave carenza di rame sono a 
livello del sistema emopoietico con la comparsa di anemia, variabil-
mente associata a leucopenia e piastrinopenia e a livello del si-
stema nervoso, con la comparsa di una grave alterazione del midollo 
spinale (prevalente a livello dei cordoni posteriori e fasci piramidali) e 
dei nervi periferici: mieloneuropatia.
Il rame è importante anche per la pelle e lo scheletro. Infatti at-
traverso l’enzima tirosinasi catalizza la formazione della melanina e 
attraverso la lisil-ossidasi ha un ruolo importante nella formazione 
del collagene: da qui alterazioni a carico dello scheletro, cutanee ecc. 
Alcune ricerche evidenziano che fratture,	anomalie	scheletriche	e	
osteoporosi sono più frequenti se vi è carenza di rame.
Il rame è coinvolto nella funzionalità	del	sistema	immunitario. La 
carenza di rame ha notevoli ripercussioni su certi tipi di cellule, come 
i macrofagi e i neutrofili.
È stato rilevato che l’attività dei fagociti (cellule che inglobano mate-
riale estraneo) è aumentata dopo l’assimilazione di rame. Oltre che 
per il collagene, la lisil-ossidasi entra in gioco anche per l’elastina 
ed entrambe le proteine sono importanti per il cuore e i vasi sangui-
gni. Tra gli effetti collaterali dovuti alla carenza di rame si registrano 
anche l’ingrossamento	cardiaco, le arterie con muscolatura liscia 
degenerata e aneurismi	alle	arterie	ventricolari	e	coronariche.

Fig.4 - Struttura tridimensionale della ceruloplasmina

Fig.4 - Struttura tridimensionale della ceruloplasmina

Sistema circolatorio del cavallo
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Cobalto	(Co): essenziale per la sintesi di Vit. B12 da parte dei mi-
croorganismi intestinali.
Acido	folico: interviene nella formazione e maturazione dei globuli 
rossi, intervenendo nel metabolismo proteico assieme alla Vit B6.
Vitamina	B12: è indispensabile per la sintesi del DNA e della emo-
globina.

COSTITUENTE

PRODUCE

RISULTATO

COBALTO, ACIDO FOLICO E  
VITAMINA B12… E L’INTERAZIONE 
CON METABOLISMO EMOPOIETICO
SCOPRI COME INTERVENGONO NELLA CORRETTA FUNZIONE DEI GLOBULI ROSSI.

FERRO	(Fe)

RAME	(Cu)

VITAMINA	B12

COBALTO	(Co) MiGLiori PreStaZioNi

aCido FoLiCo

EMOGLOBINA	+	
MIOGLOBINA

traSPorto  
oSSiGeNo

atP

eNerGia

GLOBULI ROSSI

RESPIRAZIONE 
CELLULARE

PARTECIPA ALLA

FAVORISCE LA SINTESI

METABOLIZZA LE RISERVE

INTERVIENE NELLA SINTESI

FUNZIONE

PARTECIPA ALLA SINTESI

ESSENZIALE PER LA SINTESI
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Un cavallo può essere maggiormente colpito da patologie osteocarti-
laginee e artropatie croniche se è un cavallo atleta oppure se non è 
più nella sua fase giovanile.

Per artropatia s’intende qualunque malattia articolare. Nello specifico 
possono verificarsi:

Artropatie	degenerative: altrimenti detta artrosi è la forma più co-
mune di artropatia.

Artropatie	traumatiche: un’articolazione traumatizzata.

artropatie correlate: patologie articolari comuni agli individui in 
possesso dell’antigene HLA-B27. Rientrano in questa casistica di-
verse infiammazioni quali la Spondilite anchilopoietica, Sindrome di 
Reiter, Artrite reumatoide.

Artropatie	neuropatiche la più grave forma distruttiva di artrosi.

Artropatie	dismetaboliche, associate a una errata alimentazione.

Qual	è	la	funzione	di	una	 
cartilagine	articolare	e	 
da	cosa	è	composta?
La cartilagine articolare è un tessuto (connettivo) elastico dotato di 
notevole resistenza alla pressione e alla trazione; riveste le estremi-
tà delle ossa articolari proteggendole dall’attrito come se fosse un 
cuscinetto.

Queste importanti caratteristiche sono permesse dalla sua particola-
re costituzione chimica composta da una parte fluida (che le dona la 
capacità di assorbire i traumi) e da una parte solida (che ne aumenta 
la resistenza). Tali fasi interagiscono tra loro per garantire un cine-
matismo senza attrito e proteggere le superfici articolari dall’usura. 
All’interno della cartilagine esistono infatti delle cellule, chiamate 
condrociti, che - specie quando sono giovani (condroblasti) - hanno 
il compito di produrre la sostanza	 fondamentale. Tale sostanza 
è costituita prevalentemente da acqua, da fibre	collageniche, da 
proteoglicani, da acido ialuronico e da glicoproteine (fig.6).

COME SONO STRUTTURATE  
LE ARTICOLAZIONI?
CONDROITIN SOLFATO, GLUCOSAMMINA SOLFATO, METILSULFONILMETA-
NO (M.S.M.)…OTTIMI ALLEATI CONTRO LO STRESS ARTICOLARE, NEL RE-
CUPERO POST TRAUMATICO E NELLE ARTROPATIE CRONICHE

35
12

15

65

ACQUA

CELLULE

COLLAGENE

PROTEOGLICANI

ALTRE PROTEINE

Fonte articolo 
cartilagine

Fig. 6 - Composizione media percentuale della cartilagine articolare
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GLUCOSAMMINA aumenta il 
livello dei glucosamminoglicani 
all’interno dell’articolazione, 
favoriscono la sintesi dell’acido 
ialuronico.

Sono costituiti da  
Glicosaminoglicani,  
composti per la maggior parte 
da CONDROITIN SOLFATO

Ha una struttura altamente elettronegativa che attiva le molecole d’acqua 
all’interno dell’articolazione, facilitando contemporaneamente l’apporto 
di sostanze nutritive. La buona idratazione funge da ammortizzatore 
dell’articolazione permettendole di sostenere bene le pressioni cui 
normalmente viene sottoposta. Il condroitin solfato, poi, inibisce l’azione 
degli enzimi prodotti dalle cellule infiammatorie che possono danneggiare 
la cartilagine (elastasi, collagenasi, ialuronidasi). Una volta somministrato, 
condroitin solfato, si deposita selettivamente in corrispondenza delle 
cartilagini articolari e intervertebrali per essere impiegato nella sintesi  
di nuova matrice cartilaginea.

ACIDO IALURONICO

PROTEINA DEL NOCCIOLO

GLUCoSaMMiNoGLiCaNi

ProteoGLiCaNo

CoNdroitiN SoLFato 

ACIDO IALURONICO
PROTEINA DI LEGAME

CHERATAN SOLFATO

CONDROITIN SOLFATO

SUBUNITà
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METILSULFONILMETANO	(MSM)
Per una buona sintesi del tessuto connettivo è fondamentale il me-
tilsulfonilmetano (MSM) (fig.7) una fonte di zolfo naturale di supporto 
alla funzionalità articolare. La sua efficacia è stata osservata anche in 
ambito veterinario: il MSM si è rivelato infatti utile nel trattare anche 
le infiammazioni articolari dei cavalli impiegati nel salto ad ostacoli. 
Inoltre La somministrazione di MSM migliora	 lo	stato	infiamma-
torio, misurato attraverso la riduzione di una serie di parametri os-
sidativi 

[Marañón	G,	Muñoz-Escassi	B,	Manley	W,	García	C,	Cayado	P,	
de	la	Muela	MS,	Olábarri	B,	León	R,	Vara	E. The effect of methyl 
sulphonyl methane supplementation on biomarkers of oxidative 
stress in sport horses following jumping exercise. Acta Vet Scand. 
2008 Nov 7;50:45.].

Fig.7 - Molecola di metilsulfonilmetano

O

O

S
CH3

CH3

Capouet R.

Per il materiale tecnico della rivista si ringrazia 
il Dott. Pablo Cefalù, tecnico alimentarista del 
gruppo Equiplanet.
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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, TECNOZOO ha conseguito la certificazione GMP+,standard 
riconosciuto a livello internazionale per la sicurezza e la qualità dei 
mangimi. Un ulteriore successo che porta TECNOZOO nel podio delle 
migliori ditte INTEGRATORISTICHE ITALIANE.” 

DTP n° 042 - CERT.n° 41237   DTP n° 030 - CERT.n° 41236   CertifiCate n° 1102/967327
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DICONO DI NOI...

SG Cavalli, 
Campione italiano assoluto 
di Endurance 2015

Daniele Serioli

Sinceramente da quando ho cominciato ad 
utilizzare Joint Flex, un condro protettore 
che consiglio vivamente, i nostri cavalli hanno 
avuto una percentuale di zoppie, sia in gara 
che in allenamento, molto minore. Penso che 
questo prodotto sia uno dei motivi alla base 
del mio successo.

Daniele Serioli
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GLI ESPERTI CONSIGLIANO...

JoiNt FLeX PLUS è un prodotto a base di Condroitina Solfato, Glu-
cosammina Solfato e MSM ed è indicato come complemento nelle 
terapie per stress articolare da intensa attività fisica, nel recupero 
post-traumatico e come supporto nutrizionale nel caso di artropatie 
croniche.

•	Elevata	concentrazione	di	Condroitina	solfato
•	Contrasta	artrosi,	zoppie,	andatura	 
rigida	e	l’ossificazione	delle	articolazioni

•	Normalizza	il	quadro	clinico	del	cavallo	 
affetto	da	patologie	osteo-cartilaginee

Prodotto	in	polvere	a	base	di	 
sostanze	che	aumentano	e	 
migliorano	la	funzionalità	articolare

JOINT FLEx PLUS

HeMo CoMPLeX apporta un’elevata quantità di vitamine ed oligo-
elementi (nella forma che consente un assorbimento facilitato) per 
sostenere e stimolare il processo emopoietico.
Ferro: costituente fondamentale dei pigmenti respiratori.
Rame: mobilita le riserve corporee di ferro e favorisce la sintesi di 
emoglobina.
Cobalto: essenziale per la sintesi della vitamina B12.
Acido	Folico: interviene nella formazione dei globuli rossi.
Vitamina	B12: indispensabile per la sintesi del DNA e dell’emoglobina.

•	Aumenta	la	resistenza	al	lavoro
•	Stimola	l’ossigenazione	tissutale
•	Apporta	vitamine	ed	oligoelementi

Prodotto	liquido	ad	alto	contenuto	
di	ferro,	vitamine	ed	oligoelementi

HEMO COMPLEx

1 Lt 5 Lt

Liquidi
Polveri 1

Pellet

Pasta

Creme Nuclei

Liquidi
Polveri 1

Pellet

Pasta

Creme Nuclei

25 g
25 g



Racing and peRfoRmance
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Scopri come integrare al meglio  
la razione del tuo cavallo  
in modo da esaltare le  
sue performance e rinforzare le  
sue articolazioni.
Per favorire la sintesi emopoietica ed aiutare il tuo cavallo a prevenire 
patologie articolari, Equiplanet ti consiglia Hemo Complex e Joint Flex, 
Mangimi complementari essenziali per la corretta gestione dell’animale 
da competizione.

PROBLEMA Prodotto vaNtaGGi

 Carenza di Ferro

 Anemia, variabilmente associata  
a leucopenia e piastrinopenia

HeMo CoMPLeX

 Fornisce al cavallo tutti i fattori nutrizionali indispensabili 
per sostenere e stimolare il processo emopoietico, 
apportati in una forma che consente un assorbimento 
facilitato

 Stress articolare,  

 Recupero post-traumatico

 Artropatie croniche

JoiNt FLeX

 Supporto nutrizionale per le articolazioni a base di 
Condroitin Solfato, Glucosamina Solfato, MSM, Vit E, 
Vit C e Glicina 

 Impiegato per normalizzare il quadro clinico del cavallo 
atleta affetto da patologie osteocartilaginee.

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 
fornirti ulteriori specifiche  
tecniche sui prodotti!
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Le indicazioni possono essere modificate in base alle reali esigenze degli animali e/o su consiglio del veterinario consulente.


