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upportare cavalli atleti ad alta prestazione per facilitare la loro attività e miglio-
rare prestazioni e recupero atletico è di basilare importanza. L’utilizzo in questo 

senso di estratti ottenuti da piante o vegetali può essere di grande aiuto.

Alga Schizochytrium
Le alghe Schizochytrium sono delle microalghe (organi-
smi unicellulari) ricche di DHA e i pesci che se ne cibano 
accumulano tali sostanze nei loro organismi assieme ai 
prodotti del loro metabolismo o ad altri contaminanti as-
sunti predando altri pesci.

Il dHa è una molecola essenziale in quanto, come al-
tre molecole facenti parte degli Omega 3, è sintetizzata 
in minima parte dall’organismo, a partire dall’acido alfa 
linolenico (ALA 18:3), e quindi deve essere assunta con 
la dieta.

La funzione del DHA è principalmente 
di tipo antiflogistico, soprattutto 
se tale stato deriva da un’inten-
sa attività fisica che comporta 
alterazioni croniche a livello 
dell’apparato muscolo-schele-
trico de cavallo.

In particolare il DHA è il compo-
nente essenziale della mem-
brana cellulare e fondamentale 
per la sua stabilità.

è il precursore di mediatori anti-
infiammatori, favorisce la riduzione di 
mediatori proinfiammatori, blocca l’espressio-
ne di fattori angiogenetici, non interferisce con l’attività 
della ciclossigenasi 1 (COX 1) che produce prostaglan-
dine protettive per le cellule (PGE1), mentre blocca la ci-
clossigenasi 2 (COX2) responsabile della produzione delle 
prostaglandine infiammatorie (PGE2).

Altre azioni del DHA sono:
- riduzione dell’ipertensione da esercizio fisico in-
tenso che può causare nei cavalli predisposti emorragie 
polmonari da sforzo, grazie ad una azione di contenimen-
to sulla vasocostrizione arteriosa da esercizio.

S
- migliore perfusione dei tessuti per una riduzione 
della frequenza cardiaca, grazie alla vasodilatazione 
(rilascio del fattore endotelio derivato) e aumento della 
fluidità del sangue perché le cellule sanguigne, avendo 
pareti cellulari più elastiche, passano più velocemente at-
traverso i vasi sanguigni periferici.

- miglioramento della resa agonistica e del recupe-
ro post gara per il veloce allontanamento dei cataboliti 
delle cellule muscolari (acido lattico in primis) ed il rapido 

apporto di ossigeno e nutrienti.

Gli antiossidanti naturali (fe-
noli e polifenoli da lignocel-
lulosa e da Vitis Vinifera) 
portano il blocco delle so-
stanze reattive dell’ossige-
no (ROS) che si produco-
no in quantità rilevanti nei 

cavalli sottoposti ad intensi 
esercizi fisici responsabili a 

loro volta anche di incrementare 
stati infiammatori già in atto a livel-

lo dell’apparato muscolo scheletrico.Le 
piante a maggior funzione antiossidante sono la 
Vitis vinifera e l’estratto di lignocellulosa da Pinus 
taeda.

Vitis vinifera L. – Vite rossa
La vite rossa è un arbusto rampicante originario dell’Eu-
ropa meridionale e dell’Asia occidentale. Attualmente è 
presente in tutti i continenti ad eccezione dell’Antartide. 
è coltivata nelle regioni calde temperate di tutto il mondo 
per il frutto e per la produzione di vino.
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Proprietà e indicazioni: flebotonico, cardiova-
scolare, vasoprotettore capillarotrofo, antisetti-
co, diuretico.

L’estratto di vite rossa 
si ottiene dalle foglie 

della Vitis vinifera. 
E’ chimicamen-
te costituito da 
flavonoidi (ruti-
na, quercetina, 
i soquerce t ina , 
campferolo) ed 

antocianosidi, re-
sponsabili dell’at-

tività angioprotet-
trice che si esplica 

attraverso una diminizio-
ne della permeabilità dei ca-

p i l la r i . Dalla buccia dell’acino d’uva della 
vite si ricava il resveratrolo è un fenolo non flavonoide, 
a cui è attribuita azione anti-teratogena e di fludificazio-
ne del sangue, che può limitare l’insorgenza di placche 
trombotiche. Altre importanti azioni del resveratrolo sono 
quella antiossidante e quella antinfiammatoria.

Resveratrolo come antiossidante
”Gli ultimi studi scientifici hanno dimostrato che il resve-
ratrolo inibisce la sintesi dei radicali d’ossigeno da parte 
dei leucociti polimorfonucleati umani, è praticamente un 
antiossidante più potente della vitamina E nel prevenire 
l’ossidazione della lipoproteina a bassa densità.

Resveratrolo come antinfiammatorio  

L’attività antinfiammatoria dimostrata dal resveratrolo, 
come l’aspirina, inibisce la formazione nel nostro orga-
nismo di una serie di metaboliti, tra cui alcune prosta-
glandine in grado di stimolare la crescita delle cellule 
tumorali. Inoltre, in vari studi si è visto che il resveratrolo 
ha azione antinfiammatoria e antitumorale per la capacità 
di bloccare la produzione della cicloossigenasi–2 (COX-
2), l’enzima che trasforma l’acido arachidonico in prosta-
glandine infiammatorie.

Pinus taeda
Loblolly pino, è una specie di albero della famiglia delle 
Pinaceae, genere Pinus, originaria del sud-est americano.

La Lignina è un pesante complesso polimerico costituito 
da unità fenilpropaniche. Ci sono tre monomeri presenti 
in rapporti diversi in tutte le lignine: alcol comiferilico, 
alcol cumarilico e l’alcol sinapilico.

L’unione di questi monomeri crea una classe di fenoli 
comunemente chiamati lignani, i quali nella pianta han-
no una funzione di difesa dai patogeni (funghi, batteri 
e virus) e di protezione di tipo antiossidante delle parti 
sensibili della pianta (rami giovani, foglie, gemme frut-
ti) dalle radiazioni solari. I lignani, introdotti con la dieta 
nei mammiferi, vengono modificati dai batteri intestinali, 
vengono assorbiti e poi sono soggetti alla circolazione 
entero-portale. 

Nel fegato svolgono un’azione disintossicante sgravando 
lo stesso da tale funzione. Un concentrato polifenolico, 
derivante da un processo di estrazione e parziale idrolisi 
della cellulosa dal legno di Pinus Tadea, se assunto con la 
dieta degli animali presenta importanti azioni.

Azione antiossidante
La capacità antiossidante delle strutture polifenoliche è 
ampiamente conosciuta. Nelle piante è un’azione fonda-
mentale come scavenger dei radicali liberi generati dalla 
radiazione solare UV. 
Nell’alimentazione, ricordiamo a titolo 
d’esempio i polifenoli di alcuni 
frutti (mirtillo, melograno, 
uva…tra i più diffusi), 
del tè e del tè verde in 
particolare. L’estrat-
to polifenolico ha 
una capacità ORAC 
(Oxigen Radical Ab-
sorbance Capacity) 
eccez iona lmente 
alta (6-9.000 unità 
ORAC/g). 
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Chiama subito il tuo agente Equiplanet 
di zona, che saprà consigliarti l’alimen-
tazione più idonea alle esigenze 
nutrizionali dei tuoi animali!

Il metodo ORAC modificato da Cao e coll, consente di 
quantificare l’effetto protettivo di un antiossidante, nei 
confronti dei radicali perossidici.

Per un confronto riportiamo qualche dato di estratti e prodotti vegetali 
freschi:

eStratto pinUS taeda                                 6-9.000 unità oraC/g

Estratto di Tè Verde (70% polifenoli)                  5.300 unità ORAC/g

Estratto mirtillo (25% Antocianosidi)                  7.600 unità ORAC/g

Estratto melograno (40% Ac Ellagico)                 3.600 unità ORAC/g

BHT (butylhydroxytoluene)                                     550 unità ORAC/g

A livello fisiologico, negli animali è possibile monitorare lo 
stress ossidativo mediante specifiche misure metaboliche 
strumentali e più semplicemente, osservando modi e tempi di 
recupero negli animali sotto sforzo (cavalli da gara). 

I radicali liberi negli animali danneggiano le cellule provocan-
do: 

• danni agli acidi grassi polinsaturi (PUFA)(Diminuita attività 
immunitaria per diminuzione attività macrofagica e danni alle 
pareti cellulari).

• danni al DNA (problemi di fertilità e crescita lenta)

• danni alle Proteine (crescita lenta, bassa produzione anti-
corpale, diminuita attività immunitaria)

I Radicali liberi sono prodotti da processi fisiologi (livello me-
tabolico: infiammazione e risposte immunitarie), nutrizionali 

(grassi rancidi, grassi insaturi (PUFA), micro-elementi) e am-
bientali (micotossine, stress in generale (calore ecc.), ossige-
no, ozono, UV ecc.).

Azione antivirale
Proprio in seguito all’acquisita consapevolezza che la ri-
sposta della pianta agli attacchi virali è a carico dei poli-
fenoli, sempre più negli anni recenti si è approfondita l’ef-
ficacia di estratti polifenolici (singolarmente o in sinergia 
con altri composti) quali antivirali ad uso umano. 

Azione antimicotossine
L’estratto polifenolico testato in vitro in un istituto rico-
nosciuto ed abilitato a livello comunitario, ha conferma-
to questa attività. I risultati, in confronto ai tradizionali 
adsorbenti di micotossine sono superiori. L’adsorbimento 
è tale da sequestrare percentuali eccezionali di micotos-
sine in maniera irreversibile ai diversi livelli di pH tipici del 
test protocollare.

Azione antidiarroica
L’attività di modulazione della flora batterica intestinale 
(selettivamente a favore dei batteri lattici) associata all’at-
tività antimicotossine ed antiossidante, dà ben ragione a 
questo effetto.


