
Quali sono le cause principali che  
influiscono negativamente  
sull’apparato digestivo equino?

Quali sono le 7 regole  
del razionamento perfetto?

Prebiotici e probiotici:  
un valido aiuto per il benessere  
gastrointestinale del tuo cavallo

FEBBRAIO 2017  

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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Scopri tutti benefici 
dell’Inulina e della Yucca 
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Racing and peRfoRmance
alto Rendimento atletico

Caro Cavaliere,
tutto lo staff Equiplanet, in questo 2017, sarà ancora al tuo fianco per regalarti qualche 
prezioso consiglio sulla gestione alimentare del tuo cavallo.
Le 6 uscite in programma saranno il frutto dell’esperienza dei nostri tecnici veterinari, che 
ogni giorno con passione e competenza cercano (…e trovano) le migliori risposte all’esigenze 
dei tuoi animali.
In questo primo numero affronteremo una tematica molto frequente (in particolar modo nei 
cavalli da competizione) che può incidere notevolmente sulle loro prestazioni:
LA CATTIVA CONDIZIONE DELL’APPARATO GASTO-INTESTINALE.
Scoprirai tutti i segreti del perfetto razionamento e come Prebiotici o Probiotici siano un 
valido aiuto nella corretta fisiologia intestinale.
Buona lettura.
Se è la prima volta che ricevi l’aggiornamento sul mondo Equiplanet by Tecnozoo e vuoi avere 
tutte le riviste precedenti, scrivici a service@tecnozoo.it o contatta il tuo agente di zona.
Nel caso, invece, non volessi più ricevere questa rivista contattaci allo stesso indirizzo e scrivi 
“disdici rivista”.
          Equiplanet

Nell’opuscolo troverai

•	Come	si	è	evoluto	l’apparato	digerente	del	cavallo? 
(alcuni	cenni	anatomici	che	ti	permetteranno	di	comprendere	la	fisiologia	di	un	apparato	molto	delicato).

•	Le	7	regole	del	giusto	razionamento. 
(Scopri	cosa	suggeriscono	gli	ultimi	studi	sulla	nutrizione	equina).

•	Quali	sono	i	benefici	di	prebiotici	e	probiotici? 
(Scopri	quali	sono	le	differenze	e	i	prodotti	che	gli	apportano	in	maniera	più	efficace).
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LA RIVISTA DI APPROFONDIMENTO  

SUL Settore dei CavaLLi

L’apparato digerente del cavallo è complicato e delicato. 

Il suo equilibrio è facilmente perturbato da quasi tutti i cambiamenti 
che intervengono nei programmi di:

•	ALIMENTAZIONE	
•	ESERCIZIO	FISICO
•	STATO	EMOTIVO
•	STATO	DI	SALUTE
•	TRATTAMENTI	FARMACOLOGICI

Nella quotidianità della gestione di un cavallo sportivo, questi cam-
biamenti sono spesso la normalità e non l’eccezione.

Il cavallo è un erbivoro	monogastrico che si è evoluto sviluppando 
un apparato digerente idoneo a ingerire piccole quantità di cibo in 
modo quasi costante, e di passare la maggior parte della giornata 

muovendosi liberamente al passo lento o al piccolo trotto.
Ai cavalli sportivi invece, che vengono regolarmente allenati e fatti 
gareggiare, viene richiesto di fare una sessione di lavoro giornaliera, 
più o meno intensa, per poi tornare per la maggior parte della gior-
nata dentro un box.

In queste condizioni ovviamente questi cavalli possono essere ali-
mentati solo in due o	tre	momenti durante la giornata (spesso con 
quantità	 elevate	 di	 concentrati, e con consumi di fieno spesso 
non adeguati), con lunghi intervalli di tempo durante i quali il cavallo 
non ha a disposizione nessun alimento.

Quindi non deve sorprendere il fatto che l’apparato digerente del 
cavallo possa essere negativamente influenzato da tutti questi fattori 
che sono in grado di andare ad ALTERARE	L’EQUILIBRIO	CHE	SI	
iNStaUra a LiveLLo iNteStiNaLe.  

L’APPARATO DIGERENTE EQUINO:  
BREVI CENNI FISIOLOGICI PER UNA 
CORRETTA GESTIONE ALIMENTARE  
DEL TUO CAVALLO.
SCOPRI	INOLTRE	QUALI	FATTORI	QUOTIDIANI	POSSONO	INFLUENZARE	IL	SUO	CORRET-
TO	FUNZIONAMENTO.

Stato emotivo
Stato di salute

Alimentazione
Esercizio fisico

Trattamenti farmacologici
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Racing and peRfoRmance
alto Rendimento atletico

Le	varie	fasi	della	digestione

1 - https://www.fouganza.it/consigli/apparato-digerente-del-cavallo-a_21317

Stomaco
La parte distale (parte inferiore) è rivestita di una mucosa ghiandolare 
che secerne continuamente acido cloridrico, agenti che proteggono 
dall’acidità ed enzimi che «sciolgono» le proteine in acidi amminici e 
i lipidi in acidi grassi.  Il pH gastrico è pertanto acido, soprattutto a 
causa delle continue secrezioni di acido cloridrico.

Una	parte	dell’amido	viene	fermentato	da	numerosi	batteri	presenti	
nello stomaco.

Bocca
Il cavallo seleziona con cura gli alimenti che ingerisce. La mastica-
zione è minuziosa per permettere una frantumazione sottile del bolo 
alimentare.

Il tempo di digestione varia in base alla natura degli alimenti: l’in-
gestione di un kg di fieno tiene il cavallo occupato per un tempo 
tre-quattro volte superiore rispetto a quella di un kg di concentrati.

Durante i pasti, la produzione di saliva è notevolmente amplificata 
allo scopo di inumidire il bolo facilitandone così la deglutizione. Du-
rante il consumo di un kg di fieno, il cavallo produce circa sei litri di 
saliva, anziché i due litri prodotti nell’ingerire un kg di concentrato.  
Avendo un pH basico, la saliva consente di limitare l’acidità gastrica.

La saliva del cavallo contiene un enzima capace di trasformare l’ami-
do contenuto nei cereali.  Nonostante ciò, l’azione della saliva sulla 
digestione dell’amido è trascurabile.1

Intestino
La digestione come abbiamo visto inizia nello stomaco, ma la vera 
digestione enzimatica dell’amido avviene concretamente nel piccolo 
intestino dove vengono assorbiti:

-	Carboidrati	solubili	
- Alcuni minerali
- Vitamine 
-	Grassi
- Proteine

Il materiale non digerito nell’intestino tenue (per lo più fibroso insie-
me ad alcuni residui di carboidrati e proteine) passa al cieco e al 
colon.

Nel grande intestino miliardi di microrganismi (batteri, funghi e pro-
tozoi) sono in grado di effettuare la FERMENTAZIONE	DELLA	CEL-
LULoSa e di altri componenti fibrosi.

Il processo di fermentazione porta alla sintesi di proteine, vita-
mina K e vitamine del complesso B, e produce anche gli acidi 
grassi volatili che il cavallo utilizza per produrre energia.
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LA RIVISTA DI APPROFONDIMENTO  

SUL Settore dei CavaLLi

SCOPRI LE 7 REGOLE  
DEL RAZIONAMENTO PERFETTO
VERIFICA	SE	STAI	SEGUENDO	TUTTE	LE	REGOLE	CONSIGLIATE	DAGLI	ULTIMI	STUDI	DI	
SETTORE.	RICORDA	CHE	ANCHE	SOLO	UNA	REGOLA	NON	CORRETTAMENTE	SEGUITA	
POTREBBE	COMPROMETTERE	TUTTA	LA	FISIOLOGIA	GASTROINTESTINALE.

Il	FRAZIONAMENTO	DEI	PASTI	è alla base di una cor-
retta utilizzazione degli alimenti, in quanto permette una 
migliore digestione a livello gastrico, con un transito più 
lento a livello enterico.

La somministrazione degli ALIMENTI	 CONCENTRATI 
(cerali, mangime, ecc.) deve avvenire dopo quella del fie-
no, in modo da permettere la permanenza per un certo 
tempo nello stomaco.

L’ABBEVERATA, se effettuata al secchio, deve essere 
fornita lontano dai pasti e, soprattutto, mai dopo la som-
ministrazione dei concentrati, per non accelerare il tran-
sito dell’alimento.

Tra i FATTORI	 CHE	 ACCELERANO	 IL	 TRANSITO	 DI-
GESTIVO, troviamo, oltre alla somministrazione di fieno, 
concentrati e acqua somministrati in modo scorretto, l’at-
tività fisica e la granulazione del foraggio. In condizioni 
normali, l’alimento può rimanere nell’apparato digerente 
più di 2 giorni, con un maggior tempo di permanenza a 
livello del grosso intestino.

Se la razione di base è costituita prevalentemente da fieno 
e l’aveNa costituisce un complemento, sembra consi-
gliabile distribuire i due ingredienti contemporaneamente: 
in questo caso, infatti, i cereali incrementerebbero il nu-
mero di batteri amiolitici e proteolitici a livello del grosso 
intestino, favorendo una maggior utilizzazione delle so-
stanze nutritive contenute nel fieno.

L’UTILIZZAZIONE	 DIGESTIVA	 DEL	 FORAGGIO	 AFFIE-
Nato è subordinata al grado di lignificazione della fibra: 
ne risulta che più un fieno è grossolano (come nel caso 
della raccolta tardiva), minore sarà la degradazione micro-
bica e, quindi, la produzione di acidi grassi volatili.

Nel razionamento del cavallo, bisogna evitare le sostanze 
antimicrobiche che siano in grado di influenzare nega-
tivamente l’efficacia della digestione batterica. Nel caso 
di trattamenti terapeutici con antibiotici, si dovrà pertanto 
mirare alla ristrutturazione degli equilibri microbici tramite 
l’alimentazione e prodotti PREBIOTICI e PROBIOTICI.

1

2
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Racing and peRfoRmance
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LO SCHEMA DI FUNZIONAMENTO  
DELLA DIGESTIONE DEL CAVALLO

STomAco

Piccolo intestino  
(digesione	enzimatica)

cellulosa
Amido e 
zuccheri solubili
Proteine

Gli	amidi e gli zuccheri solubili vengono trasformati  
in glucosio e assorbiti

Le sostanze nutritive digerite giungono al fegato  
che realizza la sintesi proteica ed è responsabile 

della formazione di urea

l’urea viene poi eliminata attraverso i reni

Le proteine vengono trasformate in 
aminoacidi e assorbite come tali

Nel grosso intestino si ha poi la sintesi di vitamine del gruppo B che vengono utilizzate dall’organismo.
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LA RIVISTA DI APPROFONDIMENTO  

SUL Settore dei CavaLLi

Piccolo intestino  
(digesione	enzimatica)

Grosso intestino  
(fermentazioni	microbiche)

Si	liberano	acidi	grassi	volatili	(AGV)	in	seguito	alla	fermentazione.	 
La parte intaccata dai microorganismi è eliminata con le feci.

Parte degli amidi e degli zuccheri solubili indigeriti vengono  
attaccati	dai	batteri	e	trasformati	in	AGV	e	riassorbiti	con	formazione	di	

CH
4
	(metano)	e	CO

2
 (anidride carbonica), in seguito eliminati.

Le proteine ingerite vengono attaccate dai microorganismi fino ad  
ottenere aminoacidi che deaminati danno NH

3 
che viene poi 

trasformata in urea a livello epatico, in parte riutilizzata dai germi 
stessi per la sintesi di aminoacidi e proteine batteriche. 

Un’altra	quota	di	proteine	indigerite	subisce	trasformazioni	per	
fermentazioni e putrefazioni microbiche dando indolo, scatolo, stamina, 

turosina, H
2
S	(acido	solfidrico),	CH

4
,	CO

2
, ecc. tutte eliminate.

Nel grosso intestino si ha poi la sintesi di vitamine del gruppo B che vengono utilizzate dall’organismo.
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La particolarità dell’apparato digerente del cavallo è il fermenta-
tore, ossia l’intestino cieco. Qui risiede una popolazione microbica 
numerosissima costituita da centinaia di specie batteriche e migliaia 
di sottospecie. Proprio in questa parte di intestino vengono digerite 
sostanze altrimenti inutilizzabili, viene prodotta energia e si formano 
principi	nutritivi	essenziali.
La quantità e le proporzioni fra questi microrganismi è in costante 
cambiamento in funzione del tipo di alimento che il cavallo ingerisce, 
ma di solito un sano equilibrio viene mantenuto.
Cosa	può	facilmente	alterare	questo	equilibrio	e	permettere	che	al-
cuni ceppi batterici possano prendere il sopravvento rispetto ad altri 
che invece tendono a diminuire?
- Malattie
- Modifiche di alimentazione 
- Alimenti contaminati o non perfettamente conservati
- Intensificazione del programma di allenamento
- Stress di varia natura

Il risultato di questi cambiamenti possono essere…
•	Di	lieve	entità, come per esempio le diarree
•	Oppure	gravi come la colica o le laminiti

I	PROBIOTICI	
sono colture microbiche in vivo che, se somministrati in quantità ade-
guata, apportano un beneficio alla salute dell’ospite.  
Fra questi possiamo avere batteri quali: 

I	PREBIOTICI	
Sono sostanze che supportano i microorganismi intestinali, fornendo 
sostanze nutritive che incoraggiano la crescita dei ceppi batterici fa-
vorevoli all’ottenimento di un ambiente intestinale equilibrato.
I prebiotici furono identificati e nominati nel 1993 da Marcel Ro-
berfroid. Sono nella grande maggioranza carboidrati, in particolare 
oligosaccaridi. Tra questi in special modo rivestono un ruolo impor-
tante i Frutto-oligosaccaridi (conosciuti come FOS), tra i quali L’iNU-
LiNa (presente soprattutto nei tuberi di topinambur, nella cicoria e 
nelle radici di scorzonera) risulta il prebiotico di maggiore interesse.
Un	altro	prebiotico	di	 forte	 interesse	è	 la	YUCCA	SCHIDIGERA che 
limita il passaggio e la produzione di ammine vasoattive (importanti 
nella patogenesi della laminite).

1. Lactobacillus acidophilus, 
2. Streptococcus faecium, 
3. Bacillus subtilis, 
4. ceppi di lieviti come Saccharomyces cerevisiae.

Per contrastare e limitare al massimo gli effetti negativi legati 
alle variazioni nell’equilibrio della microflora intestinale, si 
possono convenientemente inserire nella razione giornaliera 
PROBIOTICI E PREBIOTICI.

LA POPOLAZIONE MICROBICA  
INTESTINALE.
SCOPRI	 COME	ALIMENTI	 PREBIOTICI	 E	 PROBIOTICI	 SIANO	UN	 VALIDO	AIUTO	NELLA	
PREVENZIONE	DELLE	DISFUNZIONI	 INTESTINALI	E	NEL	RIPRISTINO	DELLA	NORMALE	
FISIOLOGIA.

	 Proprietà	di	Saccharomyces	cerevisiae
•	 Mantiene	gli	acidi	grassi	volatili	più	stabili;
•	 stimola	la	popolazione	dei	batteri	che	digeriscono	la	fibra;
•	 aumenta	la	digeribilità	della	dieta	potenziando	l’effetto	dei	batteri	

cellulosolitici;
•	 diminuisce	gli	effetti	negativi	di	una	dieta	troppo	ricca	di	amidi;
•	 aumento	della	digeribilità	della	razione	e	quindi	un	maggiore	sfruttamento	

ai	fini	nutrizionali	degli	alimenti	da	parte	del	cavallo;
•	 stabilizzazione	dell’ambiente	intestinale	favorendo	la	creazione	di	un	

equilibrio	tra	la	microflora	intestinale;
•	 miglior	assorbimento	intestinale	di	nutrienti	grazie	alla	differenziazione	e	

proliferazione delle cellule epiteliali dell’intestino. 

	 Proprietà	dell’Inulina:
•	 Regolarizza	le	fermentazioni	del	cieco	e	il	transito	intestinale;
•	 diminuisce	l’incidenza	delle	coliche;
•	 diminuisce	l’incidenza	di	laminite;
•	 agisce	sull’ecosistema	batterico	diminuendo	l’incidenza	di	batteri	patogeni;
•	 migliora	la	capacità	di	assorbimento	intestinale	aumentando	 
l’altezza	dei	villi	e	la	profondità	delle	cripte;

•	 aumenta	l’indice	di	conversione	dell’alimento	 
con miglioramento della crescita e dello sviluppo 

 del puledro.
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LA RIVISTA DI APPROFONDIMENTO  

SUL Settore dei CavaLLi

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   



10

Racing and peRfoRmance
alto Rendimento atletico

DICONO DI NOI...

Medico Veterinario

Davide Travaglini

Durante lo svolgimento della mia attività di 
medico veterinario ippiatra ho avuto modo di 
prescrivere spesso il prodotto “Enterovet”.
Si è dimostrato un valido aiuto su pazienti con 
disturbi enterici. Facile la somministrazione, 
molto appetibile e ben tollerato. Ottimo rap-
porto qualità prezzo.

Medico Veterinario Davide Travaglini
Arona - Novara

Per il materiale tecnico della rivista si ringrazia 
il Dott. Pablo Cefalù, tecnico alimentarista del 
gruppo Equiplanet.
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GLI ESPERTI CONSIGLIANO...

eNterovet è consigliato in tutte le situazioni che denotano un’al-
terazione dell’ambiente intestinale quali malassorbimento, diarree o 
fiande molli, episodi di colica o laminiti.
Inulina: regolarizza le fermentazioni del cieco.
Saccharomyces	Cerevisiae:	mantiene	gli	acidi	grassi	volatili	più	stabili.
Yucca Schidigera: importante nella patogenesi della laminite.

•	Apportatore	di	lievito	vivo
•	Migliora	le	funzioni	dell’apparato	digerente
•	Stimola	l’appetito

Mangime	complementare	in	
polvere	che	contiene	un	mix	di	
Probiotici	e	Prebiotici	per	favorire	
le	funzioni	dell’apparato	digerente

ENTEROVET

EQUIGEST	PLUS	è	a	base	di	 lievito	vivo	NCYC	Sc	47	che	è	 l’unico	
autorizzato per l’uso nei cavalli. Il lievito vivo interferisce sulla colo-
nizzazione dei batteri patogeni favorendo invece quelli utili.
Equigest Plus contiene inoltre un particolare ceppo di Saccharomyces 
Cerevisiae	essiccato	che	si	sviluppa	nei	substrati	derivanti	dalla	fer-
mentazione della canna da zucchero.
Queste due combinazioni migliorano sensibilmente l’efficienza inte-
stinale.

•	Aumenta	la	digeribilità	della	razione	grazie	
alla	stimolazione	della	flora	intestinale

•	Stabilizza	l’ambiente	intestinale	prevenendo	
fermentazioni	nocive,	coliche	e	diarrea

•	Contrasta	l’assimilazione	delle	micotossine

Prodotto	in	polvere	 
a	base	di	lievito	vivo	

EQUIGEST PLUS

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 
del razionamento aiuteranno il tuo  
a cavallo a mantenere un apparato 
digerente efficiente, contribuendo  
ad esaltare anche le sue 
performance agonistiche!
Il sistema gastro intestinale del cavallo è uno degli apparati più delicati,  
visto che il suo delicato equilibrio è quotidianamente esposto a intense  
sessioni di attività fisica e a pasti non sempre frazionati. 

PROBLEMA Prodotto VANTAGGI

 Alterazione dell’ambiente intestinale  
con malassorbimento, accompagnato  
da diarree o fiande molli con odori 
pungenti.

eNterovet  Migliora le funzioni dell’apparato digerente
 Stimola l’appetito

EQUIGEST	PLUS  Migliora la digeribilità della razione
 Favorisce l’equilibrio della flora intestinale

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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Le indicazioni possono essere modificate in base alle reali esigenze degli animali e/o su consiglio del veterinario consulente.


