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LA TOSSE NEI CAVALLI

pesso uno dei punti deboli dei nostri 
amici Cavalli al quale dobbiamo pre-

stare attenzione è l’apparato respiratorio; non 
è affatto raro, infatti, incontrare soggetti con 
evidenti manifestazioni di disagio.
Uno dei primi sintomi che è possibile rilevare 

è rappresentato dalla tosse che non è neces-
sariamente correlato a patologie respiratorie, 
ma può essere l’indizio che ci può mettere in 
allarme.
Molteplici possono esserne le cause tra le 
quali possiamo ritrovare:

Un programma aggiornato di vaccinazione può 
essere utile per ridurre la gravità di molte delle 
comuni cause infettive.
Premesso che l’accurata diagnosi da parte di un 
veterinario ci permette di escludere patologie di 
origine infettiva e disfunzioni a carico di questo 
apparato, una gestione di scuderia, attenta ai 
soggetti più sensibili, associata all’eventuale te-
rapia prescritta, può favorire un miglioramento 
evidente della situazione fino alla remissione del 
sintomo.

Cosa fare?
Nelle forme allergiche è importante e utile ridur-
re la polvere nell’ambiente del cavallo pulendo 

o bagnando paglia e fieno e cercando di tenere 
il cavallo in un ambiente più ventilato possibile, 
(meglio se in paddock!).
Attualmente circa il 15% dei cavalli adulti 
nell’emisfero settentrionale soffre di asma gra-
ve (ostruzione delle vie aeree ricorrenti [RAO]). 
Quando esposti ad allergeni presenti nell’aria, 
come polvere e muffe che si trovano nel fieno, 
questi cavalli sperimentano un’improvvisa co-
strizione delle piccole vie aeree, l’accumulo di 
muco e il rimodellamento delle vie aeree stesse, 
a volte andandone a modificare  per sempre l’a-
natomia e la funzionalità.

 Agenti infettivi, 
 Virus,
 Batteri, 
 Reazioni allergiche, 
 Muffe, 
 Funghi, 
 Polline, 
 Polveri, 
 Sostanze irritanti, come l’ammoniaca.
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L’immunoterapia essenzialmente ripristina le 
cellule T del sistema immunitario per ridurre al 
minimo lo sviluppo di futuri episodi di asma.
In questo studio, i ricercatori hanno utilizzato na-
noparticelle inalate per aiutare a far ripartire il 
sistema immunitario dei cavalli. Nello specifico, 
hanno cercato di ristabilire un normale equili-
brio tra le cellule T helper di tipo 1 e 2. Come 
suggerisce il loro nome, le nanoparticelle sono 
particelle microscopiche che sembrano stimolare 
sottoclassi specifiche di cellule T e citochine anti-
infiammatorie (molecole di segnalazione) che fa-
voriscono l’equilibrio tra le cellule T.
Sulla base di questi risultati, i ricercatori hanno 
concluso che l’immunoterapia non specifica  da 

nanoparticelle si mostra potenzialmente effica-
ce come trattamento per l’asma equino, negando 
la necessità di identificare e trattare specifici al-
lergeni.

In conclusione lavorare su più fronti può aiutare 
notevolmente la gestione di questa patologia. 
Un buon management di scuderia, l’utilizzo oli 
balsamici ad azione broncodilatatrice e di-
sinfettante delle prime vie respiratorie, acidi gras-
si polinsaturi ad azione antinfiammatoria uniti ad 
una terapia immunizzante endogena sicuramen-
te possono aiutare a prevenire le riacutizzazioni 
asmatiche e la gestione delle disfunzioni respira-
torie in genere.

Che cos’è l’immunoterapia?
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Lo StUdio oLandeSe

Secondo uno studio pubblicato da ricercatori 
olandesi, la lettiera e i mangimi con basso 
contenuto di polveri, hanno portato a una 
significativa riduzione della polvere nell’aria, 
dell’endotossina e dei livelli di funghi vivi 
nei fienili. In particolare, le concentrazioni 
di polveri inalabili erano inferiori dell’86% 
in ricoveri con trucioli di legno e fieni non 
polverosi (bagnati o insilati) rispetto a quelli 
con paglia e fieno.

Minuscole particelle sospese nell’aria possono 
insediarsi nelle vie aeree dei cavalli, causando 
infiammazione, ostruzione e asma.

Oltre alle endotossine e ai funghi vivi, le particelle 
di polvere inalabili possono contenere anche altre 
sostanze irritanti delle vie respiratorie come il be-
ta-D-glucano (un tipo di fibra), particelle ultrafini 
(<100 nm di diametro), microrganismi, detriti di 
acaro, materiale vegetativo, polveri inorganiche e 
gas nocivi come l’ammoniaca dalle urine.
Secondo un altro gruppo di ricercatori, le pratiche 
quotidiane di gestione rendono quasi impossibile 

evitare tutti 
gli allergeni 
presenti, e 
il trattamento a lungo termine con farmaci ha ef-
fetti collaterali negativi.
L’asma equino è molto simile all’asma umano. 
Negli asmatici, scongiurare la manifestazione al-
lergica si è dimostrata una gestione fallimentare, 
costringendo i medici a sviluppare strategie al-
ternative di trattamento. Negli umani, una tecni-
ca chiamata immunoterapia ha guadagnato il 
favore.
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Horse Allergyfluid

COMPOSIZIONE PEr Kg: Olio di fegato di merluzzo.

COMPONENTI ANALITICI: Oli e grassi grezzi 95%.

ISTrUZIONI PEr L’USO: Miscelare il prodotto nel mangime completo in modo da ga-
rantire: 
Cavalli agonisti: 100 g/capo giorno; Puledri e fattrici: 50 g/capo giorno.
Si consiglia di utilizzare il prodotto per 15 giorni consecutivi ad intervalli di 30 giorni. 
I quantitativi possono essere aumentati a bisogno.

INDICAZIONI PEr L’USO: L’olio di fegato di merluzzo rende il pelo più lucente. Per i 
cavalli da competizione l’utilizzo del prodotto è consentito e non è doping.

COMPOSIZIONE PEr Kg: 1,2 Propandiolo, Prodotti ottenuti dalla trasformazione di ve-
getali (Pinus sylvestris 2,5% - Lavandula angustifolia 2,0%), Zucchero di barbabietola 
(Saccarosio), Destrosio, Fruttosio.

COMPONENTI ANALITICI:
Umidità 32% - Proteina Grezza 0.3% - Oli E Grassi Grezzi 5% - Cellulosa Grezza 0% 
- Ceneri Grezze 0.5% - Sodio 0%Insolubili in etere di petrolio:Nessuno; Privo di agenti 
patogeni; Privo di emulsionanti; Privo di oli di qualunque natura.

ADDITIVI PEr LT:
Composti di oligoelementi
3b201 Ioduro di potassio                             524,00 mg I 400 mg
Aromatizzanti
Eucaliptus globulus olio essenziale  40.000 mg 
Niaouly (Malaleuca Viridifolia) olio essenziale  35.000 mg
Menta piperita olio essenziale  10.000 mg

Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti
E484 Ricinoleato di glicerina polietilene glicole

ISTrUZIONI PEr L’USO:  somministrare: • Puledri: 10 ml al gior-
no per due volte al giorno; • Cavallo adulto: 20 ml al giorno 
per due volte al giorno; • Complementare a trattamenti per la 
funzione respiratoria: 20 ml al giorno per 10-20 giorni al massi-
mo; • Competizione: 20 ml 2 ore prima della gara; • Utilizzo nel 
mangime completo/razione giornaliera al: 0.5%.

INDICAZIONI PEr L’USO: JODORESP è un mangime comple-
mentare liquido che contiene un mix di piante le cui proprietà 
migliorano il benessere dei cavalli che possono presentare pro-
blematiche respiratorie.  
Per i cavalli da competizione l’utilizzo del prodotto è consentito e non è doping.

COMPOSIZIONE PEr Kg: Glicerolo, Saccarosio, Scriroppo di glucosio,  Prodotti otte-
nuti dalla trasformazione di vegetali essiccati (Echinacea angustifolia, Ribes nigrum), 
Spirulina 0,5% (5.000 mg), Yucca Schidigera.

COMPONENTI ANALITICI:Umidità 90,00% - Proteina grezza 0,00% - Oli e Grassi grez-
zi 0,00% - Cellulosa grezza 0,00% - Ceneri grezze 0,20% - Sodio 0,00%

ADDITIVI PEr LT:
Conservanti
E281 Propionato di sodio

ISTrUZIONI D’USO: Utilizzo nel mangime completo in ragio-
ne del 0,5% come complemento a trattamenti e diete spe-
cifiche.Assicurare i seguenti apporti giornalieri per il tempo 
richiesto: Cavalli adulti: 100 ml capo giorno per 7 giorni, con-
tinuare con 80 ml capo giorno per il tempo richiesto.  Puledri: 
50 ml capo giorno per 7 giorni, continuare con 30 ml capo 
giorno per il tempo richiesto.

INDICAZIONI D’USO: Per migliorare il benessere dei cavalli 
che soffrono di patologie allergiche (respiratorie-cutanee) 
come complemento a trattamenti specifici.

Mangime semplice per cavalli

Mangime complementare liquido per cavalli

Mangime complementare per cavalli

1 Lt 5 Lt

Liquidi
Polveri 1

Pellet

Pasta

Creme Nuclei
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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!


