
Com’è strutturato un amminoacido 
e quali funzioni svolgono?

Cos’è un aminoacido essenziale  
e qual è la sua importanza  
metabolica?

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

LA RIVISTA DI APPROFONDIMENTO  

SUL Settore dei CavaLLi

Scopri i segreti per far avere 
al tuo cavallo una muscolatura 
più tonica e robusta!
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Racing and peRfoRmance
alto Rendimento atletico

Caro Cavaliere,
in questa seconda uscita della rivista Equiplanet daremo ampio spazio all’importanza metaboli-
ca che rivestono le proteine e gli aminoacidi che le compongono.
Infatti affinché il cavallo possa ottenere il massimo delle performance, è necessario che il 
suo apparato muscolare sia in uno stato ottimale e questo si verifica, oltre che attraverso un 
allenamento costante, anche tramite un’alimentazione che preveda una giusta dose di energia 
e un apporto idoneo di amminoacidi.

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

•	Quale	struttura	chimica	hanno	amminoacidi	e	proteine	e	come	sono	suddivisi? 
(quale	legame	permette	la	formazione	delle	proteine?)

•	Quali	ruoli	funzionali	svolgono	all’interno	del	metabolismo? 
(le	proteine	non	sono	solo	i	mattoni	che	costituiscono	i	muscoli…scopri	di	più!).

•	Quali	sono	gli	amminoacidi	essenziali	e	che	funzioni	hanno? 
(scopri	la	rilevanza	che	hanno	nell’organismo	del	tuo	animale)
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L’aminoacido:	 l’unità	 strutturale	
primaria	delle	proteine.
Gli aminoacidi sono sostanze a basso peso molecolare, che costitui-
scono gli elementi costitutivi delle proteine. Essi sono formati da al-
meno un gruppo funzionale	carbossilico	(-COOH) denominato C-
terminus e da almeno un gruppo	amminico (delle ammine) (-NH2)	
denominato N-terminus.

Ogni amminoacido presenta uno specifico gruppo	 laterale	 (detto	
anche	gruppo	R). In funzione delle proprietà chimiche di tale grup-
po, un amminoacido viene classificato come

• acido, 
• basico, 
• idrofilo (o polare), 
• idrofobo (o apolare).

Formula	generale	di	un	aminoacido

Come	si	formano	le	proteine
Gli amminoacidi sono le unità costitutive delle proteine ed in tal caso 
vengono definiti proteinogenici; a seconda del tipo, del numero e 
dell’ordine di sequenza con cui si legano i diversi amminoacidi, è 
possibile ottenere un	infinito	numero	di	proteine.

Il legame chimico responsabile dell’unione degli amminoacidi e della 
conseguente formazione di peptidi e proteine è denominato LeGaMe 
PePtidiCo.

AMINOACIDI E PROTEINE: UNA BREVE 
DESCRIZIONE SUL LORO RUOLO  
METABOLICO E SULLA LORO STRUTTURA.
SCoPri L’iMPortaNZa deGLi aMiNoaCidi Per eSaLtare Le PerForMaNCe  
DEI	TUOI	ANIMALI	INSIEME	A	UN	ADEGUATO	ALLENAMENTO.

H2N C

H

R

COOH
Gruppo aminico Gruppo acido
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1 - Tratto da http://www.my-personaltrainer.it/aminoacidi-amminoacidi.html.
https://it.wikipedia.org/wiki/Amminoacido

Tutte	le	funzioni	delle	proteine…

Il legame peptidico si genera nel momento in cui, tramite un proces-
so	di	 condensazione (ovvero l’unione di due strutture molecolari 
con la perdita	di	una	molecola	di	H2o), la parte basica di un am-
minoacido (il gruppo funzionale amminico -NH

2
) si unisce con quel-

la acida di un amminoacido diverso (il gruppo carbossilico -COOH). 
Quando ciò avviene, uno degli idrogeni (H+) legati all’azoto si separa 
e si unisce al gruppo OH- legato al carbonio formando una molecola 
d’acqua e permettendo a C e ad N di unirsi con un legame detto 
appunto peptidico.

Siccome un dipeptide (ovvero una molecola che possiede un solo 
legame peptidico tra due amminoacidi) comprende ancora nella sua 
molecola sia un gruppo amminico che uno carbossilico, esso può 
nuovamente allungarsi in seguito ad altre condensazioni dando luogo 
ad un polipeptide. Per convenzione, questo viene detto “proteina” 
quando il numero di residui di amminoacidi legati supera 20 o 30, a 
seconda delle fonti.1

Ormonale
Gli ormoni sono molecole di diversa natura chimica prodotti da organi 
specifici, le ghiandole endocrine, che riversano il loro secreto nel 
sangue.
Infatti gli ormoni servono a regolare	 le	reazioni	chimiche	di	or-
gani	 chiamati	 “bersaglio”, che vengono raggiunti attraverso il 
torrente circolatorio e riconosciuti grazie alla presenza di recettori 
specifici.

Un esempio di ormone di natura proteica è l’insulina.

trasporto
Alcune proteine si legano in modo specifico a delle sostanze per 
consentirne un efficiente trasporto attraverso il torrente circolatorio: 
è il caso dell’emoglobina, che trasporta	 l’ossigeno	dai	polmo-
ni	ai	tessuti	e	delle	 lipoproteine, indispensabili per il trasporto 
dei	grassi	nel	sangue, perché, essendo i lipidi idrofobi (insolubili 
in acqua), tenderebbero ad aggregarsi e ad impedire una corretta 
circolazione.

Esistono poi delle proteine di membrana, le proteine carrier, che han-
no il compito di permettere il passaggio di molecole di grandi dimen-
sioni, che altrimenti non attraverserebbero le membrane cellulari.

Enzimatica
Negli esseri viventi ogni trasformazione chimica avviene grazie alla 
presenza di particolari proteine: gli enzimi. Gli enzimi sono	cataliz-
zatori	biologici, sostanze capaci di:

• abbassare l’energia di attivazione di una reazione chimica;
• aumentare la velocità della reazione.

Peptide	Bond

Peptide group

Dehydration
Reaction

Strutturale
Alcune proteine partecipano alla costituzione della struttura degli es-
seri viventi. Ad esempio le proteine strutturali delle membrane	delle	
cellule	o	la	cheratina.
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Contrattile
La funzione contrattile è specifica delle proteine contenute nelle cel-
lule muscolari.
La contrazione muscolare è mediata da due proteine che hanno 
struttura fibrosa:
•	l’actina
•	la	miosina
Siccome queste due proteine devono agire insieme sono chiamate 
complesso	acto-miosinico.

Immunitaria
Questa funzione si riferisce alla difesa	degli	organismi	da	attac-
chi	 esterni, portati da batteri, virus e tossine proteiche (come ad 
esempio la tossina tetanica).
Ci sono cellule del sangue specializzate per produrre proteine anti-
corpali (o anticorpi, o immunoglobuline). Le cellule sono i linfociti, 
un gruppo di globuli bianchi capaci, innanzitutto, di riconoscere le 
molecole di natura proteica che ci appartengono (self) e quindi di 
elaborare una risposta di rigetto nei confronti delle macromolecole 
proteiche che non ci appartengono (nonself).
La risposta immunitaria al primo contatto con l’agente estraneo im-
piega diversi giorni a realizzarsi e durante questo periodo l’individuo 
si ammala. Se la malattia non provoca la morte, l’organismo ha tem-
po per sviluppare anticorpi specifici contro l’agente infettante, che 
permetteranno la guarigione e la formazione di una memoria immu-
nitaria. Un secondo attacco dello stesso agente estraneo è immedia-
tamente neutralizzato da una massiccia e immediata produzione di 
anticorpi.
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Esistono alcuni aminoacidi che l’organismo	non	può	sintetizzare 
(o comunque non è in grado di sintetizzarli in quantità tali da far sì 
che essi possano svolgere il ruolo cui sono deputati) ed è per questo 
motivo che tali aminoacidi vengono detti aminoacidi essenziali.
L’importanza di questi aminoacidi è fondamentale perché una loro 
singola carenza può rendere inefficace il processo di sintesi proteica.

Gli otto aminoacidi che l’organismo non è in grado di sintetizzare 
sono: 
• triptofano, 
• fenilalanina, 
• lisina, 
• metionina, 
• treonina, 
• valina, 
• leucina, 
• isoleucina;

QUAL È L’ IMPORTANZA DEGLI  
AMINOACIDI ESSENZIALI E  
PERCHÉ SONO CHIAMATI COSI?
UN’iNteNSa attivitÀ FiSiCa aUMeNta iL tUrN over ProteiCo,  
ESPONENDO	IL	CAVALLO	AD	UN	DEFICIT	DI	AMINOACIDI	ESSENZIALI.

Aminoacidi	essenziali

L-Leucina L-IsoleucinaL-LisinaL-Fenilalanina L-MetioninaL-Triptofano L-Treonina L-Valina

1 2 3 4 5 6 7 8
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ProteiNe e raZioNe
Molto frequentemente, la proteina fornita con la razione non è in 
grado di apportare gli aminoacidi essenziali necessari al caval-
lo, anche perché con l’attività fisica, i fabbisogni aumentano, in 
quanto il turn-over proteico si intensifica. Si consiglia di conse-
guenza la somministrazione	di	un	integrazione,	in	modo	da	
arricchire	 la	 dieta	 di	 amminoacidi	 essenziali	 e	 non,	 che	
vanno	ad	aumentare	il	valore	biologico	della	razione.	Que-
sto	 consentirà	 una	 ottimizzazione	 della	 sintesi	 proteica 
(e un minor spreco di azoto), per ottenere una muscolatura più 
tonica e robusta.
Gli aminoacidi ramificati consentono un risparmio del glicogeno 
muscolare, stimolando la sintesi delle proteine diminuendone la 
degradazione, aumentando e potenziando la massa muscolare.
Questo permette di mantenere la muscolatura perfettamente 
tonica ed efficiente e ritardare le reazioni di affaticamento legate 
alla produzione di acido lattico. 

In	particolare	gli	amminoacidi	essenziali	ramificati

VALINA-LEUCINA-ISOLEUCINA

hanno	la	caratteristica	di	superare	il	filtro	epatico	
senza	essere	modificati	finendo	direttamente	al	muscolo

FUNZIONI:

•	RIDUCONO	L’OSSIDAZIONE	DEL	GLUCOSIO
•	RIDUCONO	LA	SENSAZIONE	DI	STANCHEZZA	CENTRALE
•	FONDAMENTALI	PER	LA	FUNZIONE	DI	RECUPERO	 

doPo Lavoro
•	STIMOLANO	UNA	PRONTA	SINTESI	PROTEICA	FAVORENDO	
L’ANABOLISMO	MUSCOLARE
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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.” 

DTP n° 042 - CERT.n° 41237   DTP n° 030 - CERT.n° 41236   
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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

“L’utilizzo del prodotto (mangime) non garantisce la risoluzione del problema se non correttamente impiegato a supporto di diete e trattamenti specifici”.
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DICONO DI NOI...

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

Ruggieri 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

“L’utilizzo del prodotto (mangime) non garantisce la risoluzione del problema se non correttamente impiegato a supporto di diete e trattamenti specifici”.



11

LA RIVISTA DI APPROFONDIMENTO  

SUL Settore dei CavaLLi

GLI ESPERTI CONSIGLIANO...

aMiNotoP fornisce al cavallo atleta il giusto apporto di aminoacidi 
essenziali che rappresentano i mattoni costituenti del tessuto mu-
scolare.

COMPOSIZIONE	per	Kg:	Siero permeato, Fruttosio, Saccarosio.
COMPONENTI	ANALITICI:	PROTEINA GREZZA 60% - OLI E GRASSI GREZZI 0.2% - 
CELLULOSA GREZZA 0.25% - CENERI GREZZE 12% - SODIO <0.1%, Ceneri insolubili 
in HCl 10%.

ISTRUZIONI	PER	L’USO:	somministrare
•	Puledri	svezzati:	10 g circa al giorno.
•	Allenamento: 20 g circa al giorno. 
•	Competizione: 40 g circa al giorno per i sette giorni che precedono la gara
1 MISURINO = 15 gr

INDICAZIONI	PER	L’USO:
Puledri	in	crescita: il prodotto apporta aminoacidi con funzione plastica ed energeti-
ca che concorrono ad integrare la razione del soggetto in crescita 
Cavallo	adulto	in	lavoro: fornisce aminoacidi essenziali per sostenere la funzionalità 
dell’apparato muscolare del cavallo sportivo sottoposto a rapido turn-over proteico.
Per i cavalli da competizione l’utilizzo del prodotto è consentito e non è doping.

ADDITIVI	per	Kg:	
Aminoacidi,	loro	sali	e	analoghi
3c3.6.1 L-arginina 40.000 mg
3c391 L-cistina 2.000 mg
3c3.8.1 L-isoleucina 70.000 mg
3.2.3. Lisina/L-lisina monocloridrato tecnicamente puro 60.000 mg
3c301 DL-Metionina, tecnicamente pura  30.000 mg
3c410 L-treonina  23.000 mg
3.4.1. Triptofano/L-triptofano tecnicamente puro 30.000 mg
3c370 L-Valina 70.000 mg
3c401 L-Tirosina 15.000 mg

Agenti	leganti,	antiagglomeranti	e	coagulanti
E551b Silice colloidale

ADDITIVI	per	Kg:	
Aminoacidi,	loro	sali	e	analoghi
3a821 Vitamina B1/Tiamina mononitrato 1.000 mg
Vitamina B2/Riboflavina 600 mg
3a831 Vitamina B6/pirossidina cloridrato  1.600 mg
Vitamina B12 / cianocobalamina 2 mg
3a925 Betaina idrocloruro 50.000 mg
3a910 L - Carnitina  24.000 mg

Aromatizzanti
Acido L. Glutamico 70.000 mg
Acido Aspartico 50.000 mg
Glicina 20.000 mg
Serina 3.000 mg
Alanina 33.000 mg
Leucina 80.000 mg
Prolina 20.000 mg

•	Fornisce	aminoacidi	essenziali	 
per	sostenere	il	turn	over	proteico	

•	Aumenta	il	valore	biologico	della	razione

Mangime	complementare	 
per cavalli

AMINOTOP

Liquidi
Polveri 1

Pellet

Pasta

Creme Nuclei
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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.

Capouet R.

NORD EST/01319/06.2016
DAL 14/06/2016

PADOVA CMP


