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1.	ABSTRACT		

Oxidative	stress	plays	an	important	role	in	the	development	of	many	horse	diseases	and	it	

has	 been	 shown	 that	 housing	 has	 important	 implications	 for	 the	 psychophysical	 well-

being	 of	 horses.	 The	 aim	 of	 this	 study	 is	 to	 determine	 if	 there	 are	 any	 differences	

between	 the	 redox	 state	 in	 horses	 in	 relation	 to	 housing	 conditions.	 The	 four	 housing	

conditions	analysed	were:	single	box,	without	external	access	and	without	contact	(cat	A),	

single	box	with	external	 access	 and	possibility	 of	 partial	 contact	 (Cat	B),	 group	housing	

with	box	and	large	paddock	(Cat	C),	pasture	with	more	than	7	horses	and	the	possibility	of	

green	 forage	 for	 the	 whole	 year	 (Cat	 D).	 Horses	 were	 selected	 in	 several	 stables	 in	

Northern	Italy.	Only	healthy	subjects	who	had	been	living	in	that	housing	condition	for	at	

least	6	months	were	enrolled.	All	subjects	treated	with	any	type	of	drug	were	excluded.	

At	the	end	of	the	sampling	117	horses	divided	into	the	various	categories	were	taken.	In	

the	group	there	were	25	horses	with	stereotypy.	An	assessment	of	the	redox	status	was	

also	made	on	the	basis	of	stereotypies.	Blood	sample	was	taken	from	the	left	jugular	vein,	

centrifuged	within	 24	 hours,	 its	 serum	 and	 plasma	were	 extracted	 and	 frozen	 at	 -18°C	

until	 the	 time	 of	 the	 analyses.	 Simultaneously	 with	 the	 blood	 sampling,	 the	 owners	

completed	 a	 questionnaire	 with	 all	 the	 management	 aspects	 of	 the	 horse	 (signalling,	

feeding,	 equestrian	 activity,	 vaccinations,	 foot	 management,	 etc.).	 Oxidizing	 and	

antioxidant	 agents	 were	 analysed	 on	 serum	 samples.	 In	 the	 specific	 were	 analysed:	

superoxide	 anion	 (WST),	 nitric	 oxide	 (NO),	 reactive	 oxygen	 species	 (d-ROMs),	 ferric	

reducing	 ability	 of	 plasma	 (FRAP)	 and	 the	 activity	 of	 superoxide	 dismutase	 (SOD).	 The	

statistical	evaluation	was	carried	out	on	the	basis	of	the	categories	previously	described,	

on	 the	 basis	 of	 the	 presence	 and	 absence	 of	 stereotypy	 and	 on	 the	 basis	 of	 some	

signalling	data	obtained	from	the	questionnaire.	A	multivariate	ANOVA	method	was	used,	

using	SPSS	v.26	 (IBM	Statistics)	as	 software.	The	significance	 level	was	set	at	5%.	There	

were	no	 significant	differences	 in	 the	parameters	 analysed	between	 the	 categories.	No	

significant	redox	status	differences	were	detected	based	on	the	presence	or	absence	of	

stereotypies.	
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2.	INTRODUZIONE	

Nel	 corso	 degli	 ultimi	 decenni	 all’interno	del	mondo	 scientifico	 si	 è	 parlato	 sempre	più	

intensamente	del	concetto	di	stress	ossidativo.	Numerosi	studi	hanno	evidenziato	come	

esso	 abbia	 un	 ruolo	 fondamentale	 nell’eziopatogenesi	 di	 diversi	 quadri	 patologici	 nelle	

diverse	specie	animali.	Se	in	medicina	umana	gli	studi	riguardanti	lo	stress	ossidativo	sono	

numerosi	e	molto	dettagliati,	in	medicina	veterinaria	i	dati	sono	più	scarsi	e	frammentari.	

Tuttavia	 negli	 ultimi	 anni	 anche	 nell’ambito	 della	medicina	 veterinaria	 si	 sta	 lavorando	

molto	per	chiarire	 il	 ruolo	dello	stress	ossidativo	nella	 fisiopatologia	di	molte	condizioni	

patologiche	degli	animali.	

All’interno	del	concetto	dello	stress	ossidativo	riconosciamo	due	attori	principali:	i	radicali	

liberi	 dell’ossigeno,	 o	 più	 in	 generale	 tutti	 gli	 agenti	 ossidanti,	 da	 un	 lato	 e	 gli	 agenti	

antiossidanti	 dall’altro.	 I	 radicali	 liberi	 vengono	 normalmente	 prodotti	 nel	 corso	 dei	

processi	 cellulari	 fisiologici,	 ad	 esempio	 svolgono	 un	 ruolo	 fondamentale	 in	 veste	 di	

messaggeri	cellulari,	tuttavia	se	vengono	prodotti	 in	quantità	eccessive	possono	causare	

danno	 alle	 cellule	 e	 di	 conseguenza	 all’organismo.	 In	 corso	 di	 molte	 patologie	 si	 è	

osservato	 come	 sia	 presente	 un	 eccesso	 di	 produzione	 di	 agenti	 ossidanti	 o	 un	 calo	 di	

agenti	antiossidanti	facendo	quindi	ipotizzare	che	anche	questi	squilibri	abbiano	un	ruolo	

fondamentale	nella	patogenesi	delle	malattie.	Si	apre	quindi	un	nuovo	campo	di	ricerca	

anche	in	veterinaria	per	approfondire	lo	studio	delle	patologie	e	di	eventuali	terapie.	

L’interesse	personale	per	 lo	 studio	del	benessere	equino	e	dell’ippiatria	ha	portato	allo	

sviluppo	di	 questo	 lavoro,	 il	 cui	 scopo	è	quello	 di	 valutare	 ad	 ampio	 raggio	 se	 esistano	

correlazioni	 tra	 lo	stato	redox	dell’animale	sano	 in	relazione	alle	condizioni	gestionali	 in	

cui	 vive.	 Lo	 scopo	 ultimo	 di	 questo	 elaborato	 è	 quindi	 quello	 di	 indagare	 quanto	 la	

gestione	dei	cavalli	e	la	possibilità	di	esprimere	in	modo	più	o	meno	completo	il	proprio	

etogramma	di	specie	abbia	ripercussioni	sullo	stato	redox	e	quindi,	potenzialmente,	sullo	

sviluppo	di	alcune	patologie	anche	in	un’ottica	di	medicina	preventiva.	
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3.	LO	STRESS	OSSIDATIVO		

Il	concetto	di	stress	ossidativo	è	stato	formulato	per	la	prima	volta	nel	1985	all’interno	del	

libro	intitolato	"Oxidative	Stress"	di	Helmut	Sies (Sies, 1985).	Da	quel	momento	sono	stati	

prodotti	una	grandissima	quantità	di	 lavori	 finalizzati	ad	approfondire	questo	aspetto	 in	

ambito	biochimico,	medico	e	biologico	(Sies, 2018).	Nei	prossimi	capitoli	saranno	trattati	

alcuni	degli	aspetti	più	importanti	che	stanno	alla	base	dello	stress	ossidativo.	

3.1.	Agenti	ossidanti	

	Gli	 agenti	 ossidanti	 più	 comunemente	 imputati	 di	 avere	 un	 ruolo	 fondamentale	 nello	

stress	ossidativo	sono	i	radicali	liberi.	Questi	altro	non	sono	che	molecole	che	presentano	

un	elettrone	spaiato	nel	 loro	orbitale	più	esterno,	 il	che	li	rende	molto	reattivi	con	altre	

molecole	 biologiche.	 L’organismo	 produce	 in	 continuazione	 moltissime	 molecole	

ossidanti	altamente	reattive,	derivate	dal	metabolismo	cellulare	a	diversi	livelli.	I	radicali	

liberi	di	maggior	interesse	per	lo	studio	dello	stress	ossidativo	sono:	

- ROS:	Reactive	Oxygen	Species	

- RNS:	Reactive	Nitrogen	Species	

Le	specie	reattive	dell’ossigeno	(Reactive	Oxygen	species	o	ROS)	possono	essere	definite	

come	molecole	contenenti	ossigeno	che	sono	più	reattive	del	normale	ossigeno	presente	

nell’aria	 (Kirschvink & Lekeux, 2002).	 I	 più	 comuni	 esempi	 di	 radicali	 liberi	 sono:	 il	

radicale	 idrossile	 (OH)	 e	 l’anione	 superossido	 (O2
-).	 I	 ROS	 sono	 costantemente	 prodotti	

all’interno	 degli	 organismi	 viventi,	 in	 quanto	 rivestono	 un	 ruolo	 fondamentale	 come	

messaggeri	 nei	 processi	 infiammatori,	 nella	 proliferazione	 cellulare	 e	 nell’apoptosi.	 La	

cosiddetta	 regolazione	 redox	 della	 trasmissione	 dei	 segnali	 all’interno	 della	 cellula	 è	

basata	sull’ossidazione	e	sulla	 riduzione	di	proteine	messaggere,	che	 in	 tal	modo	vanno	

ad	 attivare	 o	 inattivare	 specifici	 percorsi	 metabolici	 intracellulari.	 In	 particolar	 modo	

l’espressione	 di	 alcuni	 geni	 infiammatori	 dipende	 da	 alcune	 reazioni	 di	 ossidoriduzione	

intracellulare,	 il	 che	 conferisce	 quindi	 ai	 ROS	 un	 ruolo	 fondamentale	 come	 stimolo	

pro	infiammatorio	(Hensley, et al, 2000).		
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I	 ROS	 svolgono	 anche	 un	 ruolo	 fondamentale	 nella	 difesa	 dell’organismo	 contro	

l’invasione	 da	 parte	 dei	 microrganismi	 patogeni.	 È	 stato	 osservato	 un	 notevole	

incremento	della	produzione	di	queste	molecole	durante	 il	 cosiddetto	 “oxidative	burst”	

da	 parte	 dei	 neutrofili	 e	 dei	 macrofagi	 (Kirschvink & Lekeux, 2002).	 L’attivazione	 di	

enzimi	pro-ossidanti	come	la	NADPH-ossidasi	o	la	mieloperossidasi	in	presenza	di	metalli	

di	transizione	come	rame	o	ferro	permette	la	produzione	di	una	grande	quantità	di	ROS,	i	

quali	 vengono	 liberati	 dalle	 cellule	 infiammatorie	 (Kirschvink & Lekeux, 2002).	Questi	

agenti	 ossidanti	 giocano	 un	 ruolo	 importante	 nell’inattivazione	 e	 nella	 distruzione	 dei	

microrganismi	 inducendo	 perossidazione	 e	 destabilizzazione	 dei	 lipidi	 di	 membrana,	

ossidazione	e	 inattivazione	delle	 loro	proteine	e	ossidazione	del	 loro	materiale	nucleare	

(Kowaltowski & Vercesi, 1999).		

I	 principali	 radicali	 liberi	 contenenti	 azoto	 invece	 sono:	 l’ossido	 nitrico	 (NO),	 il	 diossido	

nitrico	(NO2),	il	perossinitrito	(NO3
-)	e	il	tetrossido	di	diazoto	(N2O4).	L’RNS	più	importante	

è	 sicuramente	 l’ossido	nitrico	che	viene	prodotto	partendo	dall’amminoacido	L-arginina	

grazie	all’attività	dell’ossido	nitrico	sintetasi.	Esistono	due	isoforme	di	questo	enzima:	una	

costitutiva	 che	 troviamo	 nelle	 cellule	 endoteliali	 e	 nelle	 piastrine	 mentre	 l’altra,	

inducibile,	 è	 presente	 nelle	 cellule	 infiammatorie.	 L’ossido	 nitrico	 è	 un	 importante	

messaggero	 cellulare,	 ad	 esempio	 svolge	 un	 ruolo	 fondamentale	 come	 mediatore	 del	

tono	vascolare	(Betteridge, 2000).	

La	 produzione	 di	 ROS	 come	 intermedi	 o	 prodotti	 del	 normale	metabolismo	 aerobico	 è	

relativamente	elevata:	si	calcola	che	circa	il	2%	dell’ossigeno	respirato	vada	a	generare	il	

radicale	 superossido	 o	 altri	 ROS.	 Il	 radicale	 superossido,	 di	 per	 sé	 poco	 tossico,	 può	

generare	 perossido	 di	 idrogeno	 (H2O2),	 che	 a	 concentrazioni	 superiori	 a	 50	 μM	 può	

attaccare	 direttamente	 alcuni	 enzimi	 (Cozzani & Dainese, 2006).	 Inoltre	 è	 in	 grado	 di	

generare	 il	 radicale	 idrossile	(OH)	che	è	estremamente	reattivo	e,	pur	avendo	un	raggio	

d’azione	molto	 breve,	 può	 innescare	 delle	 reazioni	 a	 catena	 causando	 gravi	 danni	 alle	

membrane	biologiche,	alle	proteine	e	al	DNA.		

Poiché	 il	 radicale	 idrossile	 può	 essere	 generato	 anche	 dal	 perossido	 di	 idrogeno	 in	

presenza	 di	 ioni	 ferro	 e	 rame	 attraverso	 la	 reazione	 di	 Fenton,	 si	 ritiene	 che	 la	

concentrazione	 di	 questi	 ioni	 in	 forma	 libera	 rappresenti	 un	 fattore	 critico	 nel	
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meccanismo	di	danno	alle	biomolecole	da	parte	del	radicale	idrossile	(Cozzani & Dainese, 

2006).	

	

REAZIONE	DI	FENTON	

Fe2++H2O2	à	Fe3++OH+OH	

	

In	ultima	analisi	possiamo	quindi	affermare	che	i	radicali	 liberi,	quando	sono	prodotti	 in	

concentrazioni	moderate	 e	 controllate,	 svolgono	 una	 serie	 di	 attività	 fondamentali	 per	

l’omeostasi	 cellulare	 e	 per	 il	 benessere	 dell’organismo.	 Tuttavia,	 come	 vedremo	 in	

seguito,	quando	la	produzione	di	queste	molecole	si	porta	verso	concentrazioni	più	alte	

dei	 livelli	 fisiologici	 queste	 possono	 reagire	 con	 molte	 molecole	 che	 costituiscono	 le	

cellule	(lipidi,	proteine,	DNA)	danneggiandole.	È	in	quest’ultima	situazione	che	si	parla	di	

stress	ossidativo.	

	 	

ROS	&	
RNS	

DIFESA	
CONTRO	I	
PATOGENI	

STRESS	
OSSIDATIVO	
E	DANNI	
CELLULARI	

SEGNALI	
CELLULARI	

Figura	1:	Rappresentazione	schematica	degli	effetti	positivi	(in	verde)	e	negativi	(in	rosso)	di	ROS	ed	RNS	
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3.2.	Meccanismi	antiossidanti	

Le	 difese	 antiossidanti	 contro	 i	 radicali	 liberi,	 in	 particolar	 modo	 contro	 i	 ROS,	 si	

suddividono	in:	

1. Sistemi	che	ne	prevengono	la	formazione		

2. Sistemi	che	li	inattivano		

3. Sistemi	capaci	di	limitarne	gli	effetti	deleteri		

La	 prevenzione	 della	 generazione	 dei	 radicali	 liberi	 avviene	 principalmente	 all’interno	

della	 catena	 respiratoria	mitocondriale,	 dove	 appositi	 sistemi	 enzimatici	 prevengono	 la	

perdita	 di	 elettroni.	 Inoltre,	 apposite	 proteine	 come	 la	 transferrina,	 la	 ferritina,	 la	

ceruloplasmina	 o	 l’albumina	 legano	 gli	 atomi	 di	 ferro	 e	 rame	 liberi,	 sottraendoli	 alla	

reazione	 di	 Fenton,	 causando	 un’ulteriore	 diminuzione	 della	 capacità	 di	 generare	 ROS	

(Kirschvink & Lekeux, 2002).	

La	 maggior	 parte	 degli	 antiossidanti	 enzimatici	 sono	 implicati	 nell’inattivazione	 o	 nella	

trasformazione	dei	ROS	in	composti	meno	reattivi.	Gli	enzimi	antiossidanti	più	importanti	

sono	la	superossido	dismutasi	(SOD),	la	catalasi	(CAT)	e	la	glutatione	perossidasi	(GPx).	La	

SOD	 catalizza	 la	 dismutazione	 di	 due	 molecole	 di	 radicale	 superossido	 in	 perossido	 di	

idrogeno	e	ossigeno,	inattivando	così	grandi	quantità	di	ROS.		

SOD:	2*O2
-	+	2H+	à	H2O2	+	O2	

A	 questo	 punto	 il	 perossido	 di	 idrogeno	 prodotta	 dalla	 SOD	 (o	 da	 altre	 reazioni)	 viene	

inattivata	attraverso	la	catalasi,	che	a	suo	volta	produce	due	molecole	di	acqua	e	una	di	

ossigeno.	

CAT:	2H2O2	à2H2O	+	O2	

Un’ulteriore	enzima	antiossidante	molto	 importante	è	 la	glutatione	perossidasi	 (GPx),	 la	

cui	 attività	 è	 quella	 di	 ridurre	 il	 perossido	 di	 idrogeno	 in	 acqua	 andando	 ad	 ossidare	 il	

glutatione.	
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GLUTATIONE	PEROSSIDASI	

2	GSH	(glutatione	ridotto)	+	H2O2	à	GSSG	(glutatione	ossidato)	+	2H2O	

Alcuni	 oligoelementi	 come	 il	 selenio	 (Se)	 o	 lo	 zinco	 (Zn)	 giocano	 un	 importante	 ruolo	

catalitico	rispettivamente	per	l’attività	enzimatica	della	GPx	e	della	SOD	(Soffer, 2007).	

I	sistemi	finora	descritti,	che	con	la	loro	attività	prevengono	la	formazione	di	radicali	liberi	

o	 li	 inattivano,	 rappresentano	 la	 prima	 linea	 di	 difesa	 dell’organismo	 contro	 lo	 stress	

ossidativo.	

Una	 seconda	 linea	 difensiva	 contro	 i	 radicali	 liberi	 e	 contro	 i	 loro	 effetti	 dannosi	 è	

rappresentata	dai	composti	antiossidanti	non	proteici.	Il	compito	di	questi	ultimi	è	quello	

di	 inattivare	 i	 ROS	 già	 presenti	 nell’organismo	 e	 bloccare	 le	 reazioni	 dannose	 da	 essi	

promosse (Cozzani & Dainese, 2006).	

	

	

	

	

	

	

	

	

Queste	 sostanze	 possono	 essere	 divise	 in	 due	 gruppi:	 antiossidanti	 idrofobici	 e	

antiossidanti	 idrofilici.	 I	 primi	 sono	 rappresentati	 principalmente	 da	 α-tocoferolo	

(Vitamina	 E),	 β-carotene	 (Vitamina	 A),	 flavonoidi,	 ubiquinolo,	 bilirubina	 e	melatonina	 e	

hanno	essenzialmente	il	compito	di	proteggere	i	lipidi	dalle	reazioni	di	perossidazione.	Gli	

Figura	2:	Illustrazione	schematica	di	come	un	antiossidante	non	proteico	può	
neutralizzare	un	radicale	libero	o	renderlo	inattivo	attraverso	la	formazione	di	due	

composti	chimici	più	stabili.	
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antiossidanti	 idrofilici,	 come	 il	 glutatione,	 l’acido	 urico,	 l’acido	 ascorbico	 (Vitamina	 C),	

tioli,	proteoglicani	e	acido	ialuronico,	proteggono	invece	sia	dalla	perossidazione	lipidica	

sia	dall’ossidazione	di	proteine,	carboidrati	e	materiale	nucleare	(Kirschvink & Lekeux, 

2002).	

La	capacità	antiossidante	della	vitamina	E	è	riscontrabile	chimicamente	in	molti	isomeri	di	

tocoferoli	 e	 tocotrienoli.	 Tuttavia	 diverse	 analisi	 hanno	 individuato	 nell’α-tocoferolo	 il	

principale	 antiossidante	 liposolubile	 in	 grado	 di	 proteggere	 le	 membrane	 cellulari	 e	 le	

lipoproteine	 dalla	 perossidazione,	 bloccando	 le	 reazioni	 a	 catena	 innescate	 dai	 radicali	

liberi.	Il	meccanismo	attraverso	il	quale	la	vitamina	E	svolge	la	sua	attività	antiossidante	è	

basato	sulla	trasformazione	dei	radicali	perossile	(ROO-)	in	idroperossidi	(HO2).	In	questo	

passaggio	la	vitamina	E	viene	trasformata	in	vitamina	E	radicalica,	che	è	piuttosto	stabile	

e	 può	 essere	 riconvertita	 in	 α-tocoferolo	 dalla	 vitamina	 C	 o	 dal	 glutatione.	 In	 questo	

modo	è	stato	rimosso	dall’organismo	un	radicale	perossido	e	si	è	bloccata	una	potenziale	

reazione	dannosa	per	le	cellule	(Cozzani & Dainese, 2006).		

	

	

	

	

Figura	3:	Meccanismo	d'azione	della	vitamina	E.	Si	può	vedere	anche	come	la	vitamina	C	(ascorbato)	sia	in	
grado	di	rigenerare	la	vitamina	E	una	volta	che	questa	ha	svolto	il	suo	ruolo	antiossidante.	

La	valutazione	dei	livelli	di	vitamina	E	nel	cavallo	può	essere	problematica,	a	causa	della	

concentrazione	relativamente	bassa	all’interno	del	plasma	(Frape, 2004).	Il	range	normale	

in	 un	 cavallo	 adulto	 è	 di	 circa	 1,5-5	mg/l (Frape, 2004).	 Al	 contrario	 invece	 il	 tessuto	

adiposo	del	cavallo	contiene	grandi	quantità	di	vitamina	E	(circa	10/60	μg/g)	che	non	sono	

soggette	 alle	 ampie	 fluttuazioni	 caratteristiche	 dei	 livelli	 ematici.	 La	 vitamina	 E	 è	

fondamentale	anche	per	la	normale	risposta	immunitaria	dell’organismo	nei	confronti	dei	

più	 comuni	 agenti	 patogeni.	 La	 vitamina	 E	 agisce	 come	antiossidante	 in	 stretto	 legame	

con	il	selenio.	I	foraggi	freschi	o	il	germe	dei	cereali	sono	fonti	molto	ricche	di	vitamina	E,	

tuttavia	a	causa	delle	moderne	metodiche	di	alimentazione	che	si	basano	essenzialmente	



	
9	

su	 fieno	 essiccato,	 al	 giorno	 d’oggi	 i	 mangimi	 sono	 spesso	 supplementati	 con	 α-

tocoferolo.	 L’integrazione	 alimentare	 di	 vitamina	 E	 nel	 cavallo,	 in	 associazione	 con	 il	

selenio	è	fortemente	consigliata	per	favorire	il	mantenimento	di	un	buono	stato	di	salute	

(Frape, 2004).	 Una	 razione	 corretta	 per	 i	 cavalli	 dovrebbe	 contenere	 circa	 75-100	UI	 di	

vitamina	E/kg,	valori	 leggermente	superiori	sono	necessari	per	 i	puledri	molto	giovani	e	

leggermente	inferiori	per	i	cavalli	adulti	che	non	svolgono	attività.	Per	quanto	riguarda	il	

selenio	 invece	 i	 cavalli	 necessitano	 di	 circa	 0,15	mg/kg	 di	 alimento.	 L’integrazione	 può	

essere	somministrata	nella	forma	inorganica	come	sodio	selenito	o	sodio	selenato	o	nella	

forma	 organica	 come	 seleniocistina,	 seleniocisteina	 o	 seleniometionina.	 Il	 lievito	

arricchito	di	selenio	sembra	essere	molto	più	assimilabile	rispetto	alle	forme	inorganiche 

(Frape, 2004).	

La	vitamina	C	(o	acido	ascorbico)	è	un	antiossidante	idrosolubile	che	agisce	attraverso	la	

donazione	di	 elettroni	 (capacità	 riducente)	 ai	 ROS,	 ed	 è	 essenziale	 per	 la	 rigenerazione	

della	 vitamina	 E	 e	 degli	 altri	 antiossidanti	 dalla	 forma	 ossidata (Soffer, 2007).	 E’	 stato	

dimostrato	come	la	vitamina	C	abbia	un	ruolo	molto	importante	come	antiossidante	nelle	

vie	 respiratorie,	 dove	 può	 contrastare	 gli	 effetti	 ossidanti	 degli	 inquinanti	 atmosferici	

come	l’ozono	e	il	biossido	d’azoto (Cozzani & Dainese, 2006).	Si	è	osservato	inoltre	come	

la	 vitamina	 C	 sia	 l’antiossidante	 non	 enzimatico	maggiormente	 presente	 all’interno	 del	

liquido	di	rivestimento	dell’epitelio	polmonare,	con	una	concentrazione	fino	a	100	volte	

superiore	 a	 quella	 plasmatica.	 Non	 solo,	 il	 cavallo	 è	 l’unico	 mammifero	 in	 grado	 di	

sintetizzare	 autonomamente	 la	 vitamina	 C	 partendo	 dal	 glucosio,	 questa	 attività	

biosintetica	lo	rende	indipendente	dall’apporto	di	vitamina	C	con	la	dieta	(Soffer, 2007).	

Mentre	 la	 vitamina	 C	 predomina	 nei	 fluidi	 extracellulari,	 il	 glutatione	 svolge	 importanti	

funzioni	 antiossidanti	 all’interno	 della	 cellula:	 sia	 proteggendo	 dall’ossidazione	 i	 gruppi	

tiolici	di	varie	proteine,	sia	riducendo	i	perossidi	nella	reazione	catalizzata	dalla	glutatione	

perossidasi	(Cozzani & Dainese, 2006).	A	seguito	dell’ossidazione	del	glutatione	tramite	

la	reazione	enzimatica	o	non	enzimatica,	esso	viene	nuovamente	ridotto	dalla	glutatione	

reduttasi	che	catalizza	la	reazione:	

GSSG	+	NADPH	+	H+	à	2	GSH	+	NADP+	
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Ripristinando	 così	 un	 rapporto	 molto	 elevato	 (500:1)	 della	 forma	 ridotta	 su	 quella	

ossidata	(Cozzani & Dainese, 2006)	

Tutti	 questi	meccanismi	 fanno	 parte	 di	 quella	 che	 è	 la	 prima	 barriera	 di	 difesa	 volta	 a	

limitare	lo	sviluppo	dello	stress	ossidativo	(antioxidant	network).	Tuttavia,	se	 l’attività	di	

questa	fitta	rete	antiossidante	non	riesce	a	far	fronte	agli	effetti	dei	radicali	liberi	e	questi	

ultimi	 riescono	 a	 danneggiare	 le	 strutture	 cellulari,	 l’organismo	 è	 “attrezzato”	 con	 altri	

meccanismi	 finalizzati	 a	 limitare	 i	 danni.	 In	 seconda	 battuta	 l’organismo	 dispone	 della	

capacità	 di	 riparare	 o	 rimuovere	 le	 molecole	 ossidate	 e	 danneggiate,	 ad	 esempio:	 le	

cellule	dispongono	di	un’ampia	gamma	di	enzimi	la	cui	funzione	è	quella	di	riparare	il	DNA	

che	 presenta	 basi	 azotate	 ossidate	 o	 danneggiate.	 Questi	 enzimi	 sono	 in	 grado	 di	

individuare	la	sede	del	danno,	rimuovere	le	basi	danneggiate	e	sostituirle	con	una	nuova	

base	azotata	corretta	e	non	danneggiata.	L’attività	di	questi	enzimi	è	enorme,	si	stima	che	

all’interno	di	ogni	singola	cellula	vivente,	in	un	giorno,	il	DNA	sia	soggetto	dalle	10000	alle	

100000	modificazioni	dovute	ad	agenti	ossidanti	e	che	ben	il	99,99%	di	esse	sia	riparato	

tramite	questi	meccanismi	enzimatici (Lykkesfeldt & Svendsen, 2007).	Questa	 seconda	

linea	 di	 difesa	 include	 anche	 il	 catabolismo	 di	 proteine	 e	 lipidi	 danneggiati	 e	 non	 più	

funzionali.	

Infine	 se	 il	 danno	 ossidativo	 è	 troppo	 esteso	 ed	 eccede	 le	 capacità	 di	 riparazione	 o	

rimozione	delle	molecole	danneggiate,	l’organismo	dispone	del	meccanismo	dell’apoptosi	

o	morte	cellulare	programmata.	Si	pensa	che	anche	 lo	stress	ossidativo	all’interno	delle	

cellule	 possa	 indurre	 apoptosi	 per	 bloccare	 in	modo	 definitivo	 il	 propagarsi	 del	 danno	

cellulare (Lykkesfeldt & Svendsen, 2007).	
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3.3	Introduzione	al	concetto	di	stress	ossidativo		

Nel	 1991	 Helmut	 Sies	 definisce	 lo	 stress	 ossidativo	 come	 uno	 squilibrio	 tra	 gli	 agenti	

ossidanti	 e	 gli	 agenti	 antiossidanti,	 in	 cui	 l’attività	ossidante	dei	 radicali	 liberi	 eccede	 la	

capacità	neutralizzante	degli	antiossidanti,	 risultando	nello	sviluppo	di	danno	cellulare	e	

nell’attivazione	di	numerosi	processi	patologici	(Sies, 1997).	

Come	 è	 ben	 rappresentato	 nella	 Figura	 4,	 una	 volta	 che	 i	 danni	 indotti	 dallo	 stress	

ossidativo	 superano	 tutte	 le	 barriere	 difensive	messe	 in	 atto	 dall’organismo	 si	 sviluppa	

danno	 tissutale	 e	 di	 conseguenza	 si	 va	 incontro	 allo	 sviluppo	 di	 numerose	 patologie	

(Figura	5).	

	

In	medicina	 umana,	 lo	 stress	 ossidativo	 è	 stato	 evidenziato	 come	 causa	 o	 concausa	 di	

numerose	 condizioni	 patologiche	 come	 patologie	 croniche	 delle	 vie	 aeree,	 malattie	

cardiovascolari,	 disordini	 neurologici	 degenerativi,	 ecc…	 (Kirschvink & Lekeux, 2002)	

Attualmente	 lo	 stress	 ossidativo	 sembra	 essere	 qualcosa	 di	 più	 che	 una	 semplice	

conseguenza		di	un	processo	infiammatorio	o	degenerativo.	In	certi	casi	sembra	avere	un	

ruolo	 patogenetico	 importante	 nello	 sviluppo	 delle	 malattie	 e	 si	 configura	 sempre	 più	

come	un	target	su	cui	agire	sotto	 il	profilo	terapeutico	e	nell’ottica	della	prevenzione	di	

molteplici	condizioni	patologiche (Kirschvink & Lekeux, 2002)	

Figura	4:	Schema	riassuntivo	di	tutti	meccanismi	che	l'organismo	può	mettere	in	atto	per	contrastare	i	danni	
da	radicali	liberi	
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4.	STRESS	OSSIDATIVO	IN	IPPIATRIA	

Pur	avendo	già	molteplici	evidenze	scientifiche	che	testimoniano	il	coinvolgimento	dello	

stress	 ossidativo	 nei	 meccanismi	 fisiopatologici	 di	 molte	 malattie	 dell’uomo	 e	 degli	

animali,	 in	 campo	 ippiatrico	 la	 ricerca	 scientifica,	 seppur	 molto	 attiva	 ed	 in	 rapida	

evoluzione,	può	avvalersi	ancora	di	pochi	studi	a	riguardo.	

Gli	 ambiti	 in	 cui	 ultimamente	 si	 parla	 maggiormente	 di	 stress	 ossidativo	 sono	 senza	

dubbio	lo	studio	delle	malattie	respiratorie,	in	particolar	modo	dell’ostruzione	ricorrente	

delle	vie	aeree	(RAO),	e	nella	fisiologia	dell’esercizio.	Inoltre	il	ruolo	dello	stress	ossidativo	

è	 in	 via	 di	 chiarimento	 per	 quanto	 riguarda	 patologie	 come	 l’Equine	 Motor	 Neuron	

Disease	(EMND),	la	disfunzione	della	pars	intermedia	dell’ipofisi	(PPID)	meglio	conosciuta	

come	 Sindrome	 di	 Cushing,	 l’endometrite,	 alcune	 infezioni	 e	 molte	 altre	 condizioni	

patologiche	che	verranno	approfondite	nei	capitoli	successivi.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	5:	Rappresentazione	di	tutte	le	condizioni	patologiche	del	cavallo	in	cui	le	evidenze	scientifiche	
hanno	ipotizzato	o	dimostrato	un	ruolo	svolto	dallo	stress	ossidativo.	
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Per	 sostenere	 l’importanza	 di	 comprendere	 al	 meglio	 quali	 condizioni	 favoriscano	 lo	

sviluppo	 dello	 stress	 ossidativo	 nei	 cavalli	 domestici,	 verranno	 prese	 in	 considerazione	

tutte	 le	 condizioni	patologiche	 che	 in	bibliografia	presentano	 ricerche	volte	a	 chiarire	 il	

ruolo	dello	stress	ossidativo	nella	loro	fisiopatologia.		

4.1	Lo	stress	ossidativo	nella	fisiologia	dell’esercizio	

Studi	 su	 esseri	 umani	 e	 animali	 da	 laboratorio	 hanno	 dimostrato	 come	 un	 intenso	 e	

prolungato	esercizio	a	bassa	e	media	 intensità	è	 in	grado	di	provocare	stress	ossidativo 

(Soffer, 2007).	 L’utilizzo	moderno	 del	 cavallo	 come	 atleta	 ha	 suscitato	molto	 interesse	

nell’indagare	 il	 ruolo	 che	 riveste	 lo	 stress	 ossidativo	 in	 corso	 di	 esercizio	 fisico.	Questo	

nell’ottica	 di	 approfondire	 la	 fisiologia	 dell'affaticamento	 muscolare	 e	 la	 fisiopatologia	

delle	miopatie	ma	soprattutto	per	 il	possibile	aumento	delle	prestazioni	atletiche	grazie	

all’utilizzo	di	integrazioni	e	terapie	con	antiossidanti.		

La	 formazione	 di	 ROS	 durante	 l'esercizio	 fisico	 è	 causata	 principalmente	 dall'aumento	

dell’attività	mitocondriale,	associata	all'aumento	della	domanda	di	energia	da	parte	delle	

strutture	muscolari	 durante	 l'esercizio.	Questi	 processi	 sono	 fisiologici,	 tuttavia	 in	 certe	

condizioni	di	particolare	intensità	o	durata	dell’esercizio	possono	arrivare	a	sopraffare	le	

difese	 antiossidanti	 endogene	 (Soffer, 2007).	 Il	muscolo	 scheletrico	 può	 essere	 un	 sito	

primario	 di	 danno	 ossidativo	 poiché	 sembra	 avere	 livelli	 relativamente	 bassi	 di	

antiossidanti.	Tuttavia	uno	studio	condotto	nel	1999	ha	dimostrato	che	 l'allenamento	e	

l’utilizzo	 di	 integratori	 alimentari	 antiossidanti	 (vitamina	 E	 e	 selenio)	 sono	 in	 grado	 di	

aumentare	 significativamente	 le	 difese	 antiossidanti	 del	 cavallo,	 riducendo	 così	 i	

fenomeni	perossidativi	a	seguito	dell’esercizio	fisico (Avellini, et al., 1999).	

Le	gare	di	endurance	sono	un	buon	modello	di	esercizio	prolungato	a	media	intensità	in	

grado	di	generare	stress	ossidativo.	Uno	studio	ha	confrontato	valori	di	stress	ossidativo	

dei	cavalli	 in	due	gare	di	endurance	su	una	distanza	di	circa	80	km,	simili	nella	difficoltà	

del	 percorso,	ma	 diverse	 nella	 temperatura	 ambientale	 (una	 a	 5,5°C	 e	 l’altra	 a	 28°C).	 I	

cavalli,	 nella	 gara	 condotta	 alla	 temperatura	 ambiente	 più	 elevata,	 hanno	 avuto	

significative	 riduzioni	 post-gara	 di	 vitamina	 C,	 glutatione	 ridotto	 (GSH)	 e	 glutatione	
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perossidasi	 (GPx).	 Inoltre	 si	 è	 osservato	 un	 aumento	 significativo	 dei	 valori	 ematici	 di	

creatina	 chinasi	 (CK)	e	aspartato	aminotransferasi	 (AST).	Questi	 cambiamenti	 sono	 stati	

evidenti	 subito	 dopo	 la	 gara	 e	 dopo	 un	 periodo	 di	 recupero	 di	 1	 ora.	 La	 gara	 a	 una	

temperatura	ambiente	più	bassa	 invece	ha	mostrato	solo	una	significativa	riduzione	del	

GSH	 (Hargreaves, et al., 2002).	 Questi	 risultati	 erano	 coerenti	 con	 quelli	 di	 uno	 studio	

precedente,	in	cui	si	sono	riscontrate	differenze	significative	nei	valori	di	stress	ossidativo	

in	 cavalli	 allenati	 in	 condizioni	 di	 alte	 e	 basse	 temperature	 (Mills, et al., 1996).	 Le	

concentrazioni	di	vitamina	E	sono	rimaste	invariate	durante	e	dopo	l'esercizio.	Gli	autori	

hanno	ipotizzato	che	la	vitamina	E	fosse	mantenuta	a	spese	della	vitamina	C	e	del	GSH	e	

che	gli	aumenti	di	CK	e	AST	fossero	il	risultato	dello	stress	ossidativo	che	avrebbe	causato	

danni	alle	cellule	muscolari	(Hargreaves, et al., 2002).	

Un	altro	studio	condotto	su	cavalli	da	corsa	ha	dimostrato	la	presenza	di	stress	ossidativo	

dopo	un	protocollo	di	esercizio	standardizzato,	ma	non	ha	evidenziato	danni	muscolari.	I	

cavalli	arruolati	per	lo	studio	sono	stati	addestrati	per	3	mesi	e	poi	testati	a	seguito	di	un	

esercizio	 ad	 alta	 intensità	ma	 di	 breve	 durata.	 L'allenamento	 controllato	 è	 un	metodo	

proposto	 per	 aumentare	 le	 difese	 antiossidanti	 endogene	 nel	 muscolo	 e	 volto	 a	

proteggere	dallo	stress	ossidativo	indotto	dall'esercizio	fisico.	Nonostante	il	programma	di	

allenamento,	 i	 cavalli	 presentavano	 ancora	 livelli	 elevati	 di	 malondialdeide	 (MDA),	 un	

marker	di	danno	ossidativo	ai	 lipidi,	 immediatamente	dopo	 l’esercizio,	e	18	ore	dopo.	 I	

livelli	 di	 GSH	 hanno	 raggiunto	 il	 picco	 massimo	 immediatamente	 dopo	 l'esercizio,	

dimostrando	l'induzione	delle	difese	antiossidanti	a	seguito	dello	sforzo.	Non	vi	sono	stati	

segni	 di	 lesioni	muscolari	 a	 seguito	 dello	 stress	 ossidativo	 indotto	 dall’esercizio,	 non	 si	

sono	infatti	osservati	aumenti	statisticamente	significativi	della	CK	o	dell'isoenzima	4	della	

lattato	 deidrogenasi	 (LDH-4).	 Non	 è	 possibile	 determinare	 se	 il	 mancato	 rialzo	 degli	

enzimi	 indici	 di	 danno	muscolare	 fosse	 attribuibile	 all'allenamento	 o	 alla	 progettazione	

del	test	da	sforzo	(Chiaradia, et al., 1998).	

Come	già	riportato,	un	regolare	esercizio	fisico	sembra	aumentare	la	resistenza	allo	stress	

ossidativo	e	migliorare	la	difesa	antiossidante.	Uno	studio	condotto	nel	2016	su	18	cavalli	

ben	allenati	è	andato	ad	 indagare	 l'effetto	di	una	prova	da	sforzo	di	moderata	 intensità	

sui	 biomarcatori	 dello	 stress	 ossidativo,	 sull'attività	 degli	 enzimi	 antiossidanti	 e	 sulla	

resistenza	osmotica	degli	eritrociti	(Andriichuk, et al, 2016).	È	stato	osservato	come	un	
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allenamento	 regolare	 induce	 l'attivazione	 degli	 enzimi	 antiossidanti	 e	 pertanto	 possa	

ridurre	lo	stress	ossidativo.	 I	dati	suggeriscono	che	il	test	da	sforzo	attenuando	lo	stress	

ossidativo	 induca	 una	 significativa	 riduzione	 della	 perossidazione	 dei	 lipidi	 e	 delle	

proteine	degli	eritrociti	dopo	l’esercizio	e	che	lo	stress	ossidativo	e	i	marker	enzimatici	di	

difesa	antiossidante	possono	essere	utilizzati	per	il	monitoraggio	del	livello	di	forma	fisica,	

dei	benefici	per	 la	 salute	e	delle	prestazioni	nei	 cavalli	 atleti (Andriichuk, et al., 2016).	

Uno	 studio	 simile	 condotto	 in	 Italia	 su	 cavalli	 da	 salto	 è	 andato	 a	 valutare	 lo	 stato	

ossidante	totale	(TOS),	la	capacità	antiossidante	totale	(TAC)	e	l'indice	di	stress	ossidativo	

(OSI),	 insieme	 ai	 metaboliti	 del	 radicale	 ossido	 nitrico	 (NOx).	 Inoltre,	 è	 stato	 anche	

valutato	 il	 danno	 ossidativo	 ai	 lipidi	 e	 alle	 proteine,	 utilizzando	 come	 marcatori	 le	

sostanze	 reattive	 con	 acido	 tio-barbiturico	 (TBARS)	 e	 prodotti	 proteici	 ad	 ossidazione	

avanzata	 (AOPP).	 Gli	 animali	 sono	 stati	 allenati	 con	 i	 loro	 programmi	 di	 allenamento	

specifici	 per	 6	 giorni	 alla	 settimana	 con	 un	 giorno	 di	 riposo,	 durante	 il	 quale	 è	 stato	

eseguito	 il	 prelievo	 di	 sangue.	 I	 risultati	 hanno	 mostrato	 correlazioni	 significative	 tra	 i	

marcatori	di	potenziale	 redox	 (TAC,	TOS	e	OSI),	e	 i	marcatori	 sierici	di	danno	ossidativo	

lipidico	e	proteico	(TBARS	e	AOPP).	I	dati	ottenuti	possono	quindi	essere	utili	per	valutare	

lo	 stato	 di	 allenamento	 di	 un	 cavallo	 e	 la	 sua	 adattabilità	 allo	 sforzo	 fisico,	 offrendo	

l'opportunità	 di	 modificare	 il	 programma	 di	 allenamento	 per	 ottenere	 le	 prestazioni	

migliori	possibili (Fazio, et al., 2016). 

Un	 recente	 lavoro	 ha	 analizzato	 alcuni	 marker	 di	 stress	 ossidativo	 (OS)	 associato	 a	 un	

intenso	esercizio	fisico	durante	una	gara	di	endurance.	Sono	stati	presi	in	considerazione	i	

metaboliti	 reattivi	 dell'ossigeno	 (d-ROMs),	 la	 malondialdeide	 (MDA),	 il	 potenziale	

antiossidante	 biologico	 (BAP)	 e	 l'indice	 di	 stress	 ossidativo	 (OSI).	 Sono	 stati	 prelevati	

campioni	di	 sangue	prima	e	dopo	 la	gara.	Rispetto	ai	 livelli	di	biomarcatori	 sierici	di	OS	

prima	 della	 gara,	 registrando	 un	 aumento	 dei	 valori	 di	 d-ROM,	 MDA	 e	 BAP	 e	 una	

diminuzione	 dell'OSI	 nel	 post-gara.	 I	 cambiamenti	 in	 tutti	 i	 biomarcatori	 di	OS	misurati	

indicano	 che	 l'esercizio	 aerobico	 prolungato	 durante	 la	 gara	 di	 resistenza	 potrebbe	

contribuire	 allo	 squilibrio	 tra	 ossidanti	 e	 antiossidanti	 nei	 cavalli,	 principalmente	

caratterizzato	da	una	pronunciata	risposta	antiossidante.	Lo	studio	ha	dimostrato	che	nei	

cavalli	 da	 endurance	 il	 BAP	 è	 il	 biomarcatore	 più	 affidabile	 dell'OS	 nei	 cavalli	 da	

endurance (Bottegaro, et al., 2018).	
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Infine	 uno	 studio	 ha	 dimostrato	 come	 un	 protocollo	 di	 esercizio	 fisico	 costante	 possa	

migliorare	lo	stato	antiossidante	nei	cavalli	adulti.	Questo	potrebbe	sostituire	o	migliorare	

qualsiasi	 integrazione	 di	 antiossidanti	 attraverso	 la	 dieta.	 La	 riduzione	 dello	 stress	

ossidativo	 nei	 cavalli	 adulti	 che	 vengono	movimentati	 periodicamente	 potrebbe	 quindi	

avere	molti	altri	potenziali	benefici	per	la	salute (Smarsh & Williams, 2016).	

4.2	Stress	ossidativo	e	patologie	respiratorie	

Nei	 cavalli	 le	 patologie	 respiratorie	 sono	 spesso	 causa	 determinante	 di	 scarse	

performance	atletiche	e	in	molti	casi	richiedono	una	terapia	per	tutta	la	durata	della	vita	

dell’animale.	In	medicina	umana	è	stato	ormai	dimostrato	come	i	ROS	svolgano	un	ruolo	

fondamentale	 nello	 sviluppo	 di	 numerose	 malattie (Kirschvink & Lekeux, 2002).	 In	

ippiatria	 le	 ricerche	 che	 hanno	 approfondito	 il	 ruolo	 dello	 stress	 ossidativo	 nell’ambito	

delle	 patologie	 respiratorie	 si	 sono	 concentrate	 essenzialmente	 sulla	 RAO	 (Recurrent	

Airway	Obstruction)	mentre	ne	è	stato	solo	ipotizzato	un	ruolo	all’interno	dell’emorragia	

polmonare	indotta	dall’esercizio	(EIPH),	ma	non	è	ancora	stato	dimostrato.	

4.2.1	Recurrent	Airway	Obstruction	(RAO)	

La	 RAO	 è	 una	 patologia	 respiratoria	 debilitante	 e	 incurabile.	 I	 cavalli	 colpiti	 sviluppano	

broncocostrizione	e	 infiammazione	delle	vie	aeree	a	 seguito	dell'esposizione	a	 sostanze	

irritanti	specifiche	e	allergeni	presenti	nell'aria	(es.	muffa	nel	fieno	o	polveri	ambientali).	I	

segni	clinici	della	RAO	 includono:	 intolleranza	all'esercizio,	 tosse,	dilatazione	delle	narici	

dispnea	 e	 discordanza	 respiratoria	 toraco-addominale.	 Gli	 studi	 suggeriscono	 che	 sia	 la	

risposta	immunitaria	innata	sia	quella	acquisita	contribuiscano	all'attivazione	delle	cellule	

infiammatorie	 con	 conseguente	 ipersensibilità	 di	 tipo	 I	 e	 di	 tipo	 III,	 inducendo	 una	

maggiore	espressione	di	citochine	Th1	e	Th2,	chemochine,	molecole	di	adesione,	recettori	

e	rilascio	specie	reattive	dell’ossigeno	(ROS).	Nella	malattia	cronica	si	osserva	un	aumento	

del	 numero	 di	 cellule	 produttrici	 di	 muco	 e	 un	 aumento	 della	 quantità	 di	 mucine	

immagazzinate	 insieme	 ad	 altri	 rimodellamenti	 caratteristici	 dei	 tessuti	 delle	 vie	 aeree	

(Pirie, 2013; Moran & Folch, 2011).	

Alcuni	studi	hanno	dimostrato	come	il	glutatione	ridotto	sia	una	componente	essenziale	

delle	difese	antiossidanti	dei	 tessuti	polmonari	e	del	 liquido	di	 rivestimento	dell’epitelio	
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polmonare (Heffner & Repine, 1989),	 all’interno	del	quale	 si	 è	osservata	una	presenza	

100	volte	superiore	rispetto	ai	fluidi	extracellulari	degli	altri	tessuti (Cantin, et al., 1987).	

Proprio	per	questo	motivo	 i	primi	studi	sullo	stress	ossidativo	nelle	patologie	polmonari	

hanno	considerato	il	glutatione	come	marker	per	valutare	lo	stato	redox.	Un	primo	studio	

indagante	lo	stress	ossidativo	all’interno	delle	vie	aeree	in	corso	di	patologia	respiratoria	

è	stato	quello	pubblicato	da	Mills	nel	1996.	In	questo	lavoro	fu	osservato	come	lo	score	

dell’infiammazione	 nelle	 vie	 aeree,	 valutato	 per	 mezzo	 della	 broncoscopia,	 era	

positivamente	 correlato	 all’indice	 redox	 del	 glutatione	 (GRR	 =	 (GSSG	 /	 [GSSG	 +	 GSH])	

all’interno	 del	 liquido	 ottenuto	 dal	 lavaggio	 broncoalveolare	 (BALF).	 Questo	 indice	 così	

ottenuto	riflette	il	grado	di	ossidazione	del	glutatione.	Questa	correlazione	tra	la	gravità	

dell'infiammazione	delle	vie	aeree	e	l'ossidazione	del	GSH	è	stata	la	prima	indicazione	che	

le	vie	respiratorie	infiammate	sono	sottoposte	a	stress	ossidativo	(Mills, et al., 1996).	

Un	secondo	studio	ha	confrontato	i	livelli	di	glutatione	presenti	nel	liquido	di	rivestimento	

dell’epitelio	polmonare	e	nell'emolisato	di	cavalli	normali,	cavalli	con	RAO	in	fase	acuta	e	

cavalli	con	RAO	in	fase	di	remissione	a	riposo.	Rispetto	ai	cavalli	sani,	i	cavalli	con	RAO	in	

crisi	 acuta	 presentavano	 elevati	 valori	 di	 glutatione	 ridotto	 (GSH),	 glutatione	 ossidato	

(GSSG)	e	glutatione-redox	ratio	(GRR).	Non	è	ancora	ben	chiaro	come	sia	possibile	rilevare	

livelli	elevati	di	GSH	con	l'aumentare	del	GSSG,	dal	momento	che	essendo	inversamente	

correlati	 l’uno	 con	 l’altro	 si	 dovrebbe	 assistere	 a	 una	 diminuzione	 del	 primo;	 Questo	

fenomeno	 è	 probabilmente	 correlato	 alla	 capacità	 unica	 dei	 polmoni	 di	 mantenere	

concentrazioni	così	elevate	di	GSH	nel	liquido	di	rivestimento	dell’epitelio	polmonare.	Nei	

cavalli	 in	remissione,	rispetto	a	quelli	 in	fase	acuta,	GSSG	e	GRR	sono	significativamente	

più	alti,	mentre	GSH	rimane	invariato.	Ancora	una	volta,	il	meccanismo	fisiopatologico	di	

questo	 fenomeno	 non	 è	 noto,	 ma	 potrebbe	 essere	 il	 risultato	 della	 produzione	 di	

ossidanti	endogeni	da	parte	dei	neutrofili,	poiché	la	percentuale	di	neutrofili	presenti	nel	

BALF	 è	 correlata	 positivamente	 con	 i	 valori	 di	 GSSG	 e	 GRR.	 Alcune	 osservazioni	 fanno	

pensare	 come	 lo	 stress	 ossidativo	 osservato	 in	 queste	 circostanze	 svolga	 il	 suo	 ruolo	

patogenetico	come	effetto	secondario	all'infiammazione	delle	vie	aeree	e	all'attivazione	

dei	 neutrofili,	 piuttosto	 che	 come	 causa	 primaria	 della	 patologia.	 Come	 nello	 studio	

riportato	precedentemente,	non	è	stata	rilevata	alcuna	differenza	significativa	tra	i	gruppi	

nei	marker	di	stress	ossidativo	sistemico.	Sulla	base	dei	dati	ottenuti	si	proponeva	come	
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obiettivo	 futuro	 la	 ricerca	nell’ambito	del	 rapporto	 causa-effetto	 tra	 stress	 ossidativo	 e	

RAO	e	soprattutto	nell’ambito	dell’utilizzo	di	antiossidanti	come	terapia (Art, et al., 1999).	

L'intolleranza	 all'esercizio	 fisico	 è	 una	 manifestazione	 clinica	 frequente	 dei	 cavalli	 con	

RAO.	Uno	studio	che	ha	confrontato	la	tolleranza	all'esercizio	in	sei	cavalli	con	RAO	in	fase	

acuta	e	in	remissione	ha	mostrato	una	riduzione	significativa	della	resistenza	all’esercizio	

durante	la	fase	acuta	ma	nessuna	differenza	significativa	nei	marcatori	di	stress	ossidativo	

(Art, et al., 1999).	

Un	 altro	 lavoro	 ha	messo	 in	 relazione	 gli	 indici	 di	 infiammazione	 delle	 vie	 respiratorie	

(percentuale	 di	 neutrofili	 contenuti	 nel	 BALF	 e	 score	 di	 infiammazione),	 la	 funzionalità	

polmonare	(meccanismo	di	respirazione	e	indici	di	emogasanalisi)	con	lo	stato	ossidativo	

sistemico	 (misurato	 sul	 sangue)	e	nel	 liquido	di	 rivestimento	dell’epitelio	polmonare,	 in	

cavalli	 sani,	 cavalli	 affetti	 da	 RAO	 in	 remissione	 clinica	 e	 cavalli	 affetti	 da	 RAO	 in	 fase	

acuta.	 I	marker	di	stress	ossidativo	utilizzati	sono	stati	 il	glutatione	ossidato	e	ridotto,	 il	

l’indice	redox	del	glutatione	(GRR),	l’acido	urico	e	l’8-epi-PGF2	(isoprostano) (Montuschi, 

et al., 2004; Kirschvink, et al., 2001).	 Gli	 isoprostani	 sono	 composti	 simili	 alle	

prostaglandine	 formati	 in	 vivo	 dalla	 perossidazione	 catalizzata	 dai	 radicali	 liberi	 di	 acidi	

grassi	 essenziali,	 senza	 l'azione	 diretta	 degli	 enzimi	 cicloossigenasi.	 Gli	 indici	 sono	 stati	

valutati	 a	 riposo	 e	 dopo	 un	 esercizio	 standard.	 Il	 glutatione	 ematico	 è	 risultato	

significativamente	 diverso	 tra	 i	 gruppi	 e	 si	 è	 visto	 essere	 correlato	 con	 i	 parametri	

funzionalità	 polmonare	 (PF)	 e	 infiammazione	 delle	 vie	 aeree	 (AI);	 anche	 l’indice	 di	

ossidazione	 del	 glutatione	 (GRR)	 nel	 liquido	 di	 rivestimento	 dell’epitelio	 polmonare	 è	

risultato	 più	 alto	 nelle	 fasi	 acute	 e	 correlato	 positivamente	 con	 i	 parametri	 di	 PF	 e	 AI.	

L'esercizio	 fisico	 ha	 indotto	 un	 aumento	 dell'acido	 urico	 plasmatico,	 risultando	

significativamente	 più	 elevato	 sia	 nei	 cavalli	 in	 remissione	 sia	 in	 quelli	 in	 fase	 acuta.	 I	

valori	 di	 8-epi-PGF2	 nel	 liquido	 di	 rivestimento	 dell’epitelio	 polmonare	 sono	 risultati	

significativamente	 aumentati	 nei	 soggetti	 in	 fase	 acuta	 e	 anch’essi	 correlati	 con	 i	

parametri	 PF	 e	 AI.	 Questo	 studio	 ha	 stabilito	 una	 correlazione	 tra	 stress	 ossidativo,	

funzione	polmonare	e	infiammazione	delle	vie	aeree,	indicando	lo	stress	ossidativo	come	

un	potenziale	bersaglio	terapeutico	nelle	malattie	delle	vie	respiratorie	croniche	come	la	

RAO (Kirschvink, et al., 2002).	
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Un	interessante	studio	condotto	nel	2014	ha	valutato	per	la	prima	volta	l’attività	di	alcuni	

enzimi	 antiossidanti	 a	 livello	 ematico	 in	 cavalli	 in	 cui	 era	 stata	 indotta	 una	 crisi	 di	 RAO	

acuta	 rispetto	a	cavalli	 sani.	Gli	enzimi	valutati	erano	 la	superossido	dismutasi	 (SOD),	 la	

catalasi	 (CAT),	 la	 glutatione	 perossidasi	 (GPx)	 e	 la	 glutatione	 reduttasi	 (GR).	 I	 risultati	

hanno	dimostrato	un	aumento	significativo	delle	attività	di	GPx	e	SOD	nei	cavalli	con	RAO	

rispetto	agli	animali	di	controllo.	Non	è	stata	dimostrata	alcuna	differenza	significativa	tra	

i	 gruppi	 in	 termini	 di	 attività	 CAT	 e	 GR.	 Questi	 risultati	 mostrano	 come	 la	 RAO	 sia	

associata	a	 stress	ossidativo	 sistemico	e	 come	 le	 alterazioni	dell'equilibrio	 sistemico	 tra	

ossidanti	e	antiossidanti	sembrano	essere	una	conseguenza	della	malattia.	Anche	questo	

studio	 propone	 per	 il	 futuro	 lo	 studio	 di	 eventuali	 effetti	 positivi	 provocati	

dall’integrazione	 della	 classica	 terapia	 per	 la	 RAO	 con	 antiossidanti (Niedzwiedz & 

Jaworski, 2014).	

Utilizzo	degli	antiossidanti	in	corso	di	RAO	

	Già	 nel	 1997	 un	 case	 report	 sulla	 risposta	 dei	 valori	 di	 stress	 ossidativo	 polmonare	 e	

sistemico	 (GSH,	 GSSG,	 GRR	 nel	 sangue	 e	 nel	 liquido	 di	 rivestimento	 dell’epitelio	

polmonare	)	alla	somministrazione	di	prednisolone	per	via	orale	aveva	ipotizzato	l’utilità	

dell’utilizzo	degli	antiossidanti	nella	terapia	delle	problematiche	polmonari	come	la	RAO 

(Mills, et al., 1997).	Proprio	per	questi	motivi	in	un	ulteriore	studio,	si	è	andato	a	valutare	

l'effetto	 di	 un	 "cocktail"	 antiossidante	 naturale	 (contenente	 vitamina	 E,	 vitamina	 C	 e	

selenio),	rispetto	a	un	trattamento	con	placebo,	sull'infiammazione	delle	vie	aeree	e	sullo	

stato	 redox	 registrato	 nel	 sangue	 e	 nel	 BALF	 in	 cavalli	 con	 RAO	 in	 remissione	 clinica	 a	

riposo	e	a	seguito	di	esercizio.	I	risultati	hanno	dimostrato	come	la	terapia	antiossidante	

abbia	 incrementato	 la	 tolleranza	all’esercizio	nei	soggetti	colpiti	 rispetto	a	quelli	 trattati	

con	 placebo	 e	 abbia	 ridotto	 lo	 score	 endoscopico	 di	 infiammazione	 delle	 vie	 aeree.	 Le	

concentrazioni	 plasmatiche	 di	 acido	 urico	 sono	 state	 significativamente	 ridotte,	

suggerendo	 una	 down-regulation	 della	 via	 xantina-deidrogenasi	 e	 xantina-ossidasi.	

Questo	studio	quindi	avvalora	la	tesi	che	una	terapia	antiossidante	possa	avere	un	ruolo	

positivo	nel	trattamento	della	RAO	(Kirschvink, et al., 2002).	

Infine,	 un	 recente	 studio	 in	 questo	 ambito	 è	 stato	 condotto	 in	 vitro	 su	 tessuti	 ottenuti	

dalle	pareti	arteriose	e	dai	bronchi	di	cavalli	affetti	da	RAO	e	di	cavalli	sani.	Lo	studio	ha	
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innanzitutto	dimostrato	 che	nei	 tessuti	 dei	 cavalli	 affetti	 da	RAO	 i	 livelli	 di	 ROS	ed	RNS	

erano	 significativamente	 superiori	 rispetto	 ai	 cavalli	 sani.	 Secondariamente	 è	 stata	

indagata	 in	vitro	 la	capacità	della	pentossifillina,	della	pirrolidina-ditiocarbamato	e	di	un	

uso	 combinato	 di	 antagonisti	 del	 recettore	 dell'endotelina	 A	 e	 B	 nel	 ridurre	 le	 specie	

reattive	dai	tessuti.	La	pentossifillina	e	gli	antagonisti	dell'endotelina	hanno	ridotto	i	livelli	

di	ROS	e	RNS	nei	tessuti	dei	cavalli	affetti	da	RAO	mentre	questi	stessi	agenti	terapeutici	

non	hanno	 influenzato	 i	 livelli	 basali	 presenti	 nei	 cavalli	 clinicamente	 sani.	 Lo	 studio	ha	

suggerito	 un	 potenziale	 utilizzo	 della	 pentossifillina	 e	 degli	 antagonisti	 del	 recettore	

dell’endotelina	nel	trattamento	dei	cavalli	affetti	da	RAO.	Tuttavia,	poiché	l'endotelina	è	

coinvolta	 in	 molte	 funzioni	 fisiologiche,	 il	 suo	 utilizzo	 come	 terapia	 deve	 essere	

maggiormente	approfondito	(Venugopal, et al., 2012).	

4.2.2	Emorragia	polmonare	indotta	dall’esercizio	(EIPH)	

L’EIPH	è	una	condizione	clinica	caratterizzata	da	un’emorragia	polmonare	a	seguito	di	un	

intenso	 esercizio	 fisico.	 L'incidenza	 di	 EIPH	 nei	 cavalli	 sottoposti	 a	 stress	 da	 sforzo	 è	

superiore	al	50%	ma	le	misure	terapeutiche	sono	generalmente	inefficaci,	probabilmente	

perché	il	meccanismo	che	sta	alla	base	dell'EIPH	è	scarsamente	conosciuto.	Si	pensa	che	

rivesta	 un	 ruolo	 fondamentale	 nello	 sviluppo	 della	 malattia	 l’aumento	 della	 pressione	

all’interno	dei	capillari	polmonari	durante	l’esercizio	intenso	(Mills & Higgins, 1997).	

È	 stato	 ipotizzato	 che	 lo	 stress	 ossidativo	 abbia	 un	 ruolo	 nella	 patogenesi	 di	 questa	

condizione	clinica.	Le	specie	reattive	dell'ossigeno	possono	danneggiare	direttamente	 le	

strutture	 polmonari,	 incluso	 l'endotelio	 vascolare.	 Il	 danno	 polmonare	 può	 esitare	 nel	

collasso	 alveolare	 e	 nell’aumento	 della	 resistenza	 vascolare	 polmonare,	 nonché	

nell’indebolimento	 dei	 vasi	 polmonari	 (Figura	 6).	 Il	 danno	 ossidativo	 inoltre	 potrebbe	

aumentare	anche	 il	rilascio	di	mediatori	vasocostrittori,	 incrementando	ulteriormente	 la	

resistenza	 vascolare.	 In	 combinazione	 con	 l'esercizio	 fisico,	 l’aumento	 della	 resistenza	

vascolare	polmonare	esiterà	in	un	aumento	della	pressione	vascolare	causando	la	rottura	

dei	 vasi	 polmonari	 già	 indeboliti.	 È	 stato	 anche	 dimostrato	 che	 le	 specie	 reattive	

dell'ossigeno	 inibiscono	 selettivamente	 la	 produzione	 di	 NO	 nell’endotelio,	 inducendo	

quindi	 vasocostrizione.	Questo	avviene	perché	 i	 radicali	 superossido	disattivano	 il	NO	e	

inibiscono	l'attività	della	NO-sintetasi.	Pertanto,	il	danno	ossidativo	alla	vascolarizzazione	
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polmonare	 potrebbe	 ridurre	 l'attività	 di	 NO,	 causare	 vasocostrizione,	 aumentare	 la	

resistenza	vascolare	polmonare	e	contribuire	all'EIPH.	A	sua	volta	poi,	l'EIPH	contribuisce	

alla	 gravità	del	 danno	ossidativo.	 Infatti,	 la	 formazione	di	OH	è	 facilitata	 in	presenza	di	

ferro,	ma	 l’emorragia	 polmonare	 risulterà	 nella	 disponibilità	 di	 grandi	 quantità	 di	 ferro	

libero	nei	polmoni,	aggravando	così	il	quadro	di	danno	ossidativo	già	presente.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Quest’ipotesi	avanzata	da	Mills	e	Higgins,	è	utile	perché	stimola	future	ricerche	in	questo	

campo.	 Tuttavia,	 ad	 oggi	 manca	 la	 maggior	 parte	 delle	 informazioni	 scientifiche	 che	

collegano	 il	 danno	 ossidativo	 al	 NO	 e	 all’EIPH.	 Ad	 esempio,	 non	 è	 disponibile	 alcuna	

informazione	per	sostenere	la	tesi	secondo	cui	i	radicali	dell'ossigeno	causino	un	aumento	

della	resistenza	vascolare	polmonare	nel	cavallo.	Inoltre	è	noto	che	la	ridotta	produzione	

di	 NO	 può	 causare	 vasocostrizione,	 ma	 il	 sito	 in	 cui	 si	 verifica	 la	 costrizione	 è	 di	

fondamentale	 importanza	 nel	 determinare	 l'effetto	 sulle	 pressioni	 capillari	 polmonari 

(Derksen, 1997).	 Ad	 esempio	 la	 vasocostrizione	 precapillare	 ridurrebbe	 le	 pressioni	

capillari,	 mentre	 la	 costrizione	 postcapillare	 potrebbe	 aumentare	 le	 pressioni	 capillari.	

Figura	6:	Ipotesi	del	meccanismo	secondo	cui	il	danno	ossidativo	parteciperebbe	
nella	patogenesi	dell'EIPH	
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Inoltre,	 la	 funzione	 del	 NO	 potrebbe	 essere	 variabile	 in	 diverse	 parti	 del	 polmone	 e,	

pertanto,	 gli	 effetti	 dei	 radicali	 dell'ossigeno	 potrebbero	 variare	 in	 diverse	 parti	 della	

circolazione	 polmonare.	 In	 quest’ottica,	 è	 stato	 dimostrato	 che	 l'NO	 derivato	

dall’endotelio	 causa	 preferenzialmente	 dilatazione	 arteriosa	 nelle	 regioni	 dorso-caudali	

del	 polmone,	 la	 regione	 che	 infatti	 risulta	 essere	 più	 comunemente	 coinvolta	 nell'EIPH 

(Pelletier, et al., 1995).	Si	è	quindi	concluso	che	la	mancata	vasodilatazione	indotta	dal	NO	

in	 questa	 regione	 può	 essere	 co-responsabile	 della	 distribuzione	 dorso-caudale	 delle	

lesioni	 da	 EIPH.	Capire	 se	 lo	 stress	ossidativo	e	 l’NO	abbiano	un	 ruolo	nella	patogenesi	

dell’EIPH	potrebbe	essere	di	grande	aiuto,	anche	per	 lo	sviluppo	di	 terapie	 future	per	 il	

controllo	di	questa	condizione	clinica (Derksen, 1997).	

4.3	Stress	ossidativo	ed	Equine	Motor	Neuron	Disease	

L’Equine	 Motor	 Neuron	 Disease	 (EMND)	 è	 una	 patologia	 neurodegenerativa	 del	

motoneurone	 inferiore	 del	 cavallo	 adulto.	 È	 una	 malattia	 non	 comune,	 a	 carattere	

progressivo	ad	eziologia	sconosciuta	che	tuttavia	ha	un	forte	collegamento	con	lo	stress	

ossidativo	 (Kirschvink & Lekeux, 2002).	 Uno	 studio	 ha	 dimostrato	 come	 le	

concentrazioni	plasmatiche	di	 vitamina	E	 siano	significativamente	 inferiori	 in	 cavalli	 che	

hanno	 sviluppato	 EMND	 rispetto	 a	 cavalli	 sani	 (De la Rua-Domenech, et al., 1997),	 e	 i	

primi	 rispondano	 poco	 alla	 supplementazione	 di	 quest’ultima	 per	 via	 alimentare.	 Si	 è	

osservato	 come	 in	 un	 gruppo	 di	 cavalli	 con	 alta	 incidenza	 di	 EMND	 i	 livelli	 sierici	 di	

vitamina	 E	 siano	 significativamente	 più	 bassi	 rispetto	 a	 un	 gruppo	 di	 cavalli	 sani	 e	

stabulati	 in	un’altra	area.	Inoltre	si	è	posta	l’attenzione	sul	fatto	che,	nei	cavalli	con	alta	

prevalenza	di	 EMND	oltre	 a	 presentare	bassi	 livelli	 di	 vitamina	 E	 nel	 sangue,	 pur	 senza	

presentare	 la	 sintomatologia	 tipica,	 a	 seguito	di	una	massiva	 integrazione	di	 vitamina	E	

con	 l’alimentazione	non	 si	 sono	 verificati	 incrementi	 dei	 valori	 di	 vitamina	 E	 rispetto	 al	

valore	 basale,	 mentre	 invece	 si	 sono	 osservati	 aumenti	 significativi	 solo	 dopo	 il	

trasferimento	 dei	 soggetti	 in	 un’altra	 scuderia.	 Questo	 fatto	 suggerisce	 che	 nella	

fisiopatologia	dell’EMND	oltre	ad	essere	implicato	lo	stress	ossidativo,	in	particolar	modo	

la	 carenza	 di	 vitamina	 E,	 svolge	 un	 ruolo	 fondamentale	 come	 fattore	 di	 rischio	 anche	

l’aspetto	gestionale	e	ambientale	a	cui	 sono	sottoposti	 i	 cavalli	 (Delguste, et al., 2002).	

Altri	 lavori	 hanno	 chiarito	 definitivamente	 il	 ruolo	 chiave	 della	 vitamina	 E	 nella	

fisiopatologia	 dell’EMND.	 Un	 primo	 studio	 ha	 riprodotto	 la	 patologia	 in	 modo	
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sperimentale	dimostrando	come	sottoponendo	un	gruppo	di	cavalli	a	una	dieta	povera	di	

vitamina	E	questi	abbiano	una	probabilità	significativamente	più	alta	di	sviluppare	EMND	

rispetto	ai	soggetti	di	controllo	(Mohammed, et al., 2007).	Un	secondo	studio,	condotto	

dallo	stesso	team		di	ricercatori,	ha	sottoposto	un	gruppo	di	cavalli	a	una	dieta	povera	in	

vitamina	 E	ma	 ricca	 di	 rame	 e	 ferro,	 di	 cui	 è	 noto	 il	 forte	 potere	 pro-ossidante.	 Anche	

questo	studio	ha	confermato	ulteriormente	la	correlazione	tra	il	calo	dei	livelli	di	vitamina	

E	plasmatica	con	la	comparsa	della	sintomatologia	dell’EMND,	mentre	i	valori	di	ferro	e	di	

rame	sembrano	non	avere	un	ruolo	fondamentale	nell’eziopatogenesi	dell’EMND (Divers, 

et al, 2006).	 Tuttavia,	 è	 stato	 dimostrato	 come	 se	 le	 riserve	 antiossidanti	 di	 tutto	

l’organismo	 sono	 carenti,	 i	 cavalli	 sono	maggiormente	 sensibili	 allo	 stress	 ossidativo	 in	

condizioni	di	elevati	 livelli	di	 ferro.	Questo	studio,	e	anche	altri	 studi	precedenti,	hanno	

posto	 l’attenzione	 su	 come	 la	 mancanza	 di	 accesso	 al	 pascolo	 o	 la	 mancanza	 di	 una	

integrazione	con	erba	verde	possa	essere	un	fattore	di	rischio	per	lo	sviluppo	dell’EMND 

(Divers, et al, 2006).	

È	 stato	 osservato	 come	 in	 corso	 di	 EMND	 i	 cavalli	 presentino	 atrofia	 preferibilmente	 a	

carico	 delle	 fibre	 muscolari	 di	 tipo	 1	 e	 come	 in	 tutti	 i	 soggetti	 indagati	 sia	 presente	

deposizione	di	lipopigmento	all’interno	dell’endotelio	capillare	del	midollo	spinale.	Questi	

dati	rafforzano	l’ipotesi	secondo	cui	l’EMND	sia	una	patologia	in	cui	lo	stress	ossidativo	ha	

implicazioni	molto	importanti,	dal	momento	che	le	fibre	muscolari	di	tipo	1	fanno	capo	a	

motoneuroni	con	un’intensa	attività	ossidativa.	La	vitamina	E,	il	cui	ruolo	fondamentale	in	

questa	patologia	è	stato	ampiamente	studiato,	può	essere	carente	nei	soggetti	colpiti	da	

EMND	 a	 causa	 di	 un	 eccessivo	 consumo	 durante	 la	 difesa	 contro	 gli	 ossidanti	 oppure	

secondariamente	a	una	scorretta	assunzione	con	la	dieta (Divers, et al, 1994).	

All’interno	di	 uno	 studio	 condotto	nel	 2000	 sono	 stati	 rilevati	 elevati	 livelli	 di	 rame	nel	

liquido	cefalorachidiano	del	midollo	spinale	di	cavalli	colpiti	dall’EMND.	Sono	quindi	state	

sviluppate	 due	 ipotesi	 per	 spiegare	 l’aumento	 di	 questo	metallo	 all’interno	 del	 liquido	

cefalorachidiano:	una	prima	motivazione	potrebbe	essere	 causata	da	un	aumento	delle	

concentrazione	 di	 Cu-Zn	SOD,	 il	 che	 rifletterebbe	 un	 aumento	 dell’attività	 delle	

concentrazioni	 di	 questo	 enzima	 per	 contrastare	 l’attività	 dei	 radicali	 liberi	 nel	midollo	

spinale;	oppure	l’aumento	del	rame	potrebbe	essere	conseguente	a	un	altro	meccanismo	

patologico	 che	 tuttavia	 risulta	 comunque	 in	 un’aumentata	 formazione	 di	 radicali	 liberi	
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come	risultato	della	reazione	di	Fenton	 in	questa	sede,	andando	ad	aggravare	 il	quadro	

generale	di	stress	ossidativo (Polack, et al, 2000).	

La	 somiglianza	 tra	 EMND	 e	 la	 sclerosi	 laterale	 amiotrofica	 dell’uomo	 (SLA),	 in	 cui	 è	

conosciuto	un	difetto	a	carico	della	Cu-Zn	superossido	dismutasi	(Cu-Zn	SOD)	ha	portato	

alcuni	 studiosi	 ad	 indagare	 il	 gene	 che	 codifica	 per	 la	 Cu-Zn	SOD	 in	 cavalli	 affetti	

dall’EMND.	Tuttavia,	ad	oggi	non	sono	state	rilevate	mutazioni	a	carico	del	gene	della	Cu-

Zn	SOD	nei	 cavalli	 affetti	da	EMND	comparabili	 con	quelle	del	gene	umano	nei	 soggetti	

affetti	da	SLA.	Attualmente	quindi	non	sono	presenti	evidenze	scientifiche	che	supportino	

un	 legame	 tra	 l’EMND	 ed	 eventuali	 mutazioni	 a	 carico	 della	 Cu-Zn	 SOD (De la Rua-

Domènech, et al, 1996).	

In	 conclusione	 l’effetto	 combinato	 dello	 squilibrio	 tra	 antiossidanti	 e	 pro-ossidanti,	 a	

prescindere	dalla	sua	origine,	sembra	essere	alla	base	dell’EMND	anche	se	resta	ancora	

molto	da	capire	sulla	patogenesi	di	questa	malattia (Soffer, 2007).	

4.4	Stress	ossidativo	e	Disfunzione	della	pars	intermedia	dell’ipofisi	(PPID)	

La	 disfunzione	 della	 pars	 intermedia	 dell’ipofisi,	 meglio	 conosciuta	 come	 malattia	 di	

Cushing,	è	una	delle	patologie	endocrine	più	comuni	nei	cavalli	anziani.	Come	avviene	per	

altre	patologie	neurodegenerative,	il	fattore	di	rischio	più	importante	per	lo	sviluppo	della	

malattia	di	Cushing	nei	cavalli	è	l’età,	infatti	tipicamente	i	segni	clinici	di	questa	malattia	

vengono	rilevati	in	cavalli	di	18/20	anni,	e	solo	raramente	in	cavalli	al	di	sotto	dei	10	anni.	

Nonostante	questa	condizione	patologica	sia	nota	da	più	di	80	anni	la	sua	fisiopatologia	è	

relativamente	 poco	 conosciuta.	 I	 cavalli	 con	 PPID	 presentano	 una	 iperplasia	 della	 pars	

intermedia	 dell’ipofisi	 con	 un	 grande	 adenoma	 singolo	 o	 molteplici	 piccoli	 adenomi.	

Inizialmente	 questa	 condizione	 era	 stata	 definita	 come	una	 neoplasia	 benigna,	 tuttavia	

studi	più	 recenti	hanno	 ridefinito	questa	 condizione	come	una	vera	e	propria	patologia	

neurodegenerativa	 con	 perdita	 dell’inibizione	 dopaminergica	 ai	 melanociti	 della	 pars	

intermedia	dell’ipofisi.	E’	stato	dimostrato	come	nel	tessuto	ipofisario	di	cavalli	affetti	da	

Cushing	sia	presente	dopamina	in	concentrazioni	8	volte	inferiori	rispetto	ai	soggetti	sani	

e	 siano	 ridotte	di	6	volte	 le	connessione	 tra	 le	cellule	 ipofisarie	e	gli	assoni	dei	neuroni	

dopaminergici,	così	come	si	assiste	a	una	riduzione	del	50%	dei	corpi	cellulari	dei	neuroni	
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dopaminergici	 all’interno	 del	 nucleo	 paraventricolare.	 La	 causa	 precisa	 della	 PPID	 resta	

tuttora	 non	 completamente	 chiarita,	 alcune	 evidenze	 suggeriscono	 che	 lo	 stress	

ossidativo	 potrebbe	 contribuire	 al	 danno	 neuronale	 e	 alla	morte	 cellulare (McFarlane, 

2011).	

L’esame	 istopatologico	dell’ipofisi	di	 cavalli	 affetti	da	malattia	di	Cushing	ha	 rivelato	un	

notevole	 incremento	 della	 presenza	 del	 marker	 di	 stress	 ossidativo	 3-nitrotirosina	

all’interno	delle	terminazioni	nervose	dei	neuroni	paraventricolari	rispetto	a	cavalli	sani.	

Inoltre	le	colorazioni	hanno	dimostrato	come	all’interno	del	gruppo	di	controllo	i	soggetti	

più	anziani	presentavano	un	livello	significativamente	superiore	di	nitrotirosina	rispetto	ai	

cavalli	 giovani,	 dimostrando	 come	 l’accumulo	 dei	 marker	 di	 stress	 ossidativo	 sia	

direttamente	correlato	con	l’avanzare	dell’età (McFarlane, et al, 2005).	

Un	 altro	 studio	 ha	 dimostrato	 come	 non	 sia	 presente	 una	 differenza	 significativa	 tra	

l’attività	antiossidante	sistemica	o	l’accumulo	di	markers	di	stress	ossidativo	sistemico	nei	

cavalli	 con	 PPID	 rispetto	 a	 cavalli	 sani,	 suggerendo	 che	 questi	 non	 siano	 fattori	

predisponenti	 rilevanti	 nella	 fisiopatologia	 della	 malattia	 di	 Cushing.	 Tuttavia	 è	 stato	

rilevato	 all’interno	 del	 tessuto	 della	 pars	 intermedia	 dell’ipofisi	 un	 calo	 progressivo	 dei	

livelli	di	Manganese-superossido	dismutasi	con	l’aumentare	dell’età	dei	soggetti.	Questo	

suggerisce	come	un	calo	della	capacità	antiossidante	all’interno	del	 tessuto	ghiandolare	

possa	avere	un	ruolo	nello	sviluppo	della	patologia,	anche	se	sono	necessari	ulteriori	studi	

per	chiarirne	più	a	fondo	il	significato	di	questo	dato (McFarlane & Cribb, 2005).	

Lo	stress	ossidativo	sistemico	o	una	carenza	di	antiossidanti	non	sembra	coinvolta	nella	

fisiopatologia	 della	 PPID (McFarlane & Cribb, 2005).	 E’	 stato	 ipotizzato	 un	

coinvolgimento	dello	stress	ossidativo	nella	patogenesi	della	laminite	secondaria	a	PPID,	

in	particolare	per	le	alcune	sue	similitudine	con	il	diabete	umano:	infatti	i	cavalli	affetti	da	

PPID	sono	spesso	insulinoresistenti	con	livelli	anormali	di	glucosio	e	insulina (Keen, et al, 

2004).	 Lo	 stress	 ossidativo	 secondario	 all’iperglicemia	 è	 stato	 chiaramente	 associato	 a	

disfunzioni	 microvascolari	 negli	 uomini	 diabetici	 ed	 è	 quindi	 stato	 proposto	 come	

possibile	 fattore	contribuente	allo	 sviluppo	della	 laminite	 che	 spesso	viene	osservata	 in	

pony	 e	 cavalli	 affetti	 da	 PPID	 (Keen, et al, 2004).	 Tuttavia	 ci	 sono	 poche	 evidenze	 che	

supportano	 l’implicazione	 dello	 stress	 ossidativo	 nella	 patogenesi	 di	 questa	 forma	 di	
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laminite	 secondaria.	 Il	 solo	 marker	 sistemico	 di	 stress	 ossidativo	 che	 è	 stato	 rilevato	

essere	 significativamente	 differente	 nei	 cavalli	 con	 PPID	 comparato	 con	 cavalli	 sani	 è	 il	

tiolo	plasmatico,	che	tuttavia	anch’esso	risulta	non	essere	più	significativo	se	corretto	con	

la	 concentrazione	 di	 albumina.	 La	 concentrazione	 plasmatica	 di	 malondialdeide	 e	

nitrotirosina,	 come	 marker	 di	 stress	 ossidativo	 sistemico,	 così	 come	 GPx,	 SOD	 e	 GSH	

ematici,	 come	 indicatori	della	 capacità	antiossidante	sistemica,	non	sembrano	mostrare	

differenze	significative	in	cavalli	affetti	da	PPID	rispetto	a	cavalli	sani (Keen, et al, 2004).	

4.5	Stress	ossidativo	ed	endometrite	

Nell’ambito	 della	 ginecologia	 equina	 gli	 studi	 volti	 ad	 indagare	 il	 ruolo	 dello	 stress	

ossidativo	nelle	più	comuni	patologie	sono	ancora	molto	scarsi	e	frammentari,	tuttavia	i	

pochi	 dati	 disponibili	 ci	 suggeriscono	 che	 lo	 stress	 ossidativo	 sia	 coinvolto	 nella	

fisiopatologia	di	alcune	patologie	dell’apparato	riproduttore.	

L’infertilità	 è	 un	 problema	molto	 comune	 nelle	 fattrici,	 e	 tralasciando	 i	 possibili	 errori	

gestionali	 o	 l’inseminazione	 in	 tempi	 non	 corretti,	 probabilmente	 una	 delle	 cause	 più	

importanti	 di	 infertilità	 nella	 cavalla	 è	 l’endometrite.	 Questa	 condizione	 patologica	 è	

caratterizzata	 dalla	 presenza	 di	 cellule	 infiammatorie	 all’interno	 dell’endometrio.	 Uno	

studio	condotto	in	Turchia	nel	2005	ha	preso	in	considerazione	15	cavalle	di	razza	Araba	

affette	da	endometrite	(diagnosticata	per	mezzo	di	ecografia	ed	indagini	istopatologiche)	

e	10	cavalle	sane	come	controllo,	con	 lo	scopo	di	 indagare	 la	capacità	antiossidanti	e	 lo	

stato	 di	 ossidazione	 dei	 lipidi	 utilizzando	 come	 marker	 rispettivamente	 la	 glutatione	

perossidasi	e	la	malondialdeide	negli	eritrociti (Yaralioglu-Gurgoze, et al, 2005).	Come	è	

stato	 già	 illustrato	 nei	 capitoli	 precedenti	 la	 glutatione	 perossidasi	 è	 un	 marker	 della	

capacità	 antiossidante	 in	 quanto	 è	 un	 enzima	 molto	 importante	 per	 l’eliminazione	 di	

alcuni	 radicali	 liberi.	 La	 malondialdeide	 invece	 è	 una	 dialdeide	 altamente	 reattiva	 che	

rappresenta	il	prodotto	finale	della	perossidazione	di	degli	acidi	grassi	polinsaturi.	

Questo	studio	ha	dimostrato	come	i	livelli	di	glutatione	perossidasi	delle	cavalle	affette	da	

endometrite	 siano	 significativamente	 più	 bassi	 rispetto	 alle	 cavalle	 controllo	 (p<0.05),	

mentre	 i	 valori	 di	 malondialdeide	 siano	 significativamente	 più	 alti	 rispetto	 alle	 cavalle	

controllo	(p<0.001).	Questi	risultati	supporterebbero	il	fatto	che	in	corso	di	endometrite	
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vengano	 impiegate	 grandi	 quantità	 di	 glutatione	 perossidasi	 per	 contrastare	 la	

perossidazione	 lipidica	 da	 parte	 dei	 radicali	 liberi,	 a	 conferma	 che	 lo	 stress	 ossidativo	

rivestirebbe	 un	 ruolo	 nella	 fisiopatologia	 dell’endometrite.	 Tuttavia	 rimane	 uno	 studio	

isolato	 in	 questo	 settore	 dell’ippiatria,	 sarebbero	 quindi	 necessari	 ulteriori	 studi	 per	

approfondire	ulteriormente	queste	tematiche (Yaralioglu-Gurgoze, et al, 2005).	

Un’ulteriore	studio	è	stato	svolto	su	cavalle	colpite	da	piometra	per	indagare	il	ruolo	dello	

stress	ossidativo	in	corso	di	questa	patologia.	È	stato	osservato	un	significativo	aumento	

della	malondialdeide	(MDA)	nel	siero	delle	fattrici	affette	da	piometra.	La	perossidazione	

lipidica,	di	cui	la	MDA	ne	è	un	marker,	è	prodotta	dal	rilascio	di	radicali	liberi	dell'ossigeno	

a	 seguito	 dell’infezione	 batterica.	 Uno	 dei	 radicali	 liberi	 più	 pericolosi	 è	 il	 radicale	

superossido,	 che	 come	 abbiamo	 già	 visto	 è	 un	 potente	 inibitore	 della	 molecola	 di	

segnalazione	NO.	Inoltre,	la	reazione	tra	superossido	e	NO	crea	perossinitrito,	anch’esso	

una	 molecola	 fortemente	 reattiva.	 Se	 questi	 radicali	 non	 vengono	 rimossi	 dagli	

antiossidanti	 endogeni	 (SOD,	 GSH),	 il	 tasso	 di	 ossidazione	 supererà	 la	 capacità	

antiossidante	e	si	svilupperà	stress	ossidativo.	I	risultati	di	questo	studio	hanno	mostrato	

nel	siero	delle	cavalle	affette	da	piometra	un	aumento	significativo	delle	concentrazioni	di	

MDA	e	una	riduzione	significativa	dell'attività	SOD,	GSH	e	concentrazioni	di	NO	rispetto	

agli	 animali	 controllo.	 È	 ovvio	 che	 la	 significativa	 riduzione	di	 SOD,	GSH	e	NO	nel	 siero	

delle	cavalle	colpite	da	piometra	è	attribuibile	all'esaurimento	del	sistema	antiossidante	

per	contrastare	 le	 specie	 reattive	dell'ossigeno.	Questa	 relazione	è	 stata	 supportata	dai	

risultati	che	hanno	rivelato	una	correlazione	negativa	tra	MDA	e	antiossidanti	(SOD,	GSH	

e	NO)	nel	siero	delle	cavalle	affette	da	piometra	(El-Bahr & El-Deeb, 2016).	

4.6	Stress	ossidativo	e	patologie	articolari	

L’osteoartrite	 è	 un	 campo	molto	 attivo	 di	 ricerca	 per	 quanto	 riguarda	 la	 medicina	 del	

cavallo	 in	 quanto	 è	 spesso	 causa	 di	 performance	 scadenti	 o	 di	 un	 ritiro	 precoce	

dall’attività	sportiva	(Kim, et al, 2003).	Tuttavia	se	si	considera	l’enorme	quantità	di	lavori	

che	 sono	 stati	 svolti	 sull’osteoartrite	 ci	 si	 rende	 conto	 di	 come	 solo	 poche	 ricerche	

abbiano	 indagato	 il	 ruolo	dello	 stress	ossidativo	nello	 sviluppo	dell’osteoartrite (Soffer, 

2007).	
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Uno	dei	primi	studi	volti	a	valutare	il	ruolo	dello	stress	ossidativo	in	corso	di	osteoartrite	

utilizzava	un	modello	di	sinovite	provocato	tramite	l’iniezione	intrarticolare	di	carragenina	

sterile.	 A	 causa	 della	 scarsità	 di	 metodiche	 per	 l’indagine	 quantitativa	 dello	 stress	

ossidativo	 disponibili	 in	 quegli	 anni	 però	 non	 ha	 prodotto	 risultati	 rilevanti.	 Tuttavia,	

questo	 studio	 avanzò	 l’ipotesi	 che	 l’aumentato	 numero	 di	 fagociti	 attivati	 attirati	

nell’articolazione	 infiammata	 producesse	 ioni	 superossido	 durante	 il	 burst	 respiratorio	

portando	 alla	 formazione	 di	 radicali	 liberi,	 ipotizzando	 un	 ruolo	 di	 questi	 ultimi	 nella	

patogenesi	della	patologia	infiammatoria	articolare (Auer, et al, 1993).	

Uno	 studio	 successivo	 ha	 esaminato	 ulteriormente	 il	 ruolo	 dei	 ROS	 nelle	 patologie	

articolari,	 comparando	 le	 quantità	 di	 proteine	 carbonili,	 la	 capacità	 antiossidante	 e	 la	

concentrazione	 totale	di	proteine	contenute	nel	 liquido	 sinoviale	di	 articolazioni	 colpite	

da	 patologie	 articolari	 acute	 confrontandole	 con	 i	 valori	 ottenuti	 da	 articolazioni	 sane.	

L’attacco	 da	 parte	 dei	 ROS	 nei	 confronti	 delle	 proteine	 conduce	 all’introduzione	 di	 un	

gruppo	carbonile	nei	 residui	amminoacidici,	questa	è	una	 spia	del	 fatto	che	è	avvenuta	

una	 modificazione	 delle	 proteine	 da	 parte	 dei	 radicali	 liberi	 dell’ossigeno,	 per	 questo	

motivo	 sono	 state	 utilizzate	 le	 proteine	 carbonili	 come	 marker	 di	 stress	 ossidativo.	 I	

cavalli	 selezionati	 per	 lo	 studio	 erano	 affetti	 da	 lesioni	 traumatiche	 o	 da	 osteocondrite	

dissecante;	in	questi	soggetti	 i	 livelli	di	proteine	carbonili	contenute	nel	liquido	sinoviale	

erano	 significativamente	 più	 alti	 rispetto	 a	 quelli	 dei	 cavalli	 utilizzati	 come	 controllo.	 È	

stato	 ipotizzato	 che	 i	 ROS	 causino	 danno	 riducendo	 la	 viscosità	 dell’acido	 ialuronico	

rompendolo	 in	 catene	 più	 piccole.	 Questa	 riduzione	 della	 viscosità	 aumenterebbe	 la	

frizione	ed	eliminerebbe	 la	capacità	dell’acido	 ialuronico	di	 inibire	 la	 fagocitosi	da	parte	

dei	 leucociti	polimorfonucleati	 che	a	 loro	volta	quando	sono	attivati	producono	 radicali	

liberi	 come	 conseguenza	 del	burst	 respiratorio.	 Inoltre	 i	 radicali	 liberi	 possono	 causare	

danno	 direttamente	 al	 collagene,	 ridurre	 la	 sintesi	 dei	 proteoglicani,	 alterare	 il	

metabolismo	energetico	dei	condrociti	e	causare	morte	cellulare	(Dimock, et al, 2000).	

Si	pensa	che	 i	principali	meccanismi	antiossidanti	presenti	nelle	articolazioni	del	 cavallo	

per	combattere	il	danno	ossidativo	siano	la	ceruloplasmina	e	la	transferrina.	Sempre	nello	

studio	 precedente,	 inaspettatamente,	 è	 stato	 individuato	 un	 incremento	 nelle	 difese	

antiossidanti	 delle	 articolazioni	 colpite	 da	 patologia,	 al	 contrario	 di	 quello	 che	 è	 stato	

osservato	 in	medicina	umana	dove	 in	corso	di	patologie	articolari	si	è	osservato	un	calo	
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dei	 livelli	di	antiossidanti.	Questa	discrepanza	 tra	 lo	 studio	nell’uomo	condotto	e	quello	

sui	 cavalli	 potrebbe	 essere	 dovuto	 alla	 fase	 della	 patologia	 presa	 in	 considerazione.	 Si	

ipotizza	 che	 in	 corso	 di	 patologia	 articolare	 cronica	 si	 assista	 ad	 un	 decremento	 della	

difesa	 antiossidante	 a	 causa	 del	 consumo	 delle	 sostanze	 antiossidanti	 col	 passare	 del	

tempo	mentre	nella	fase	acuta	si	crei	una	sorta	di	induzione	delle	stesse	causandone	un	

innalzamento	 dei	 valori	 di	 laboratorio.	 Tuttavia	 l’incremento	 dello	 stato	 antiossidante	

potrebbe	 essere	 influenzato	 anche	 dall’utilizzo	 di	 fenilbutazone	 per	 il	 trattamento	 del	

dolore	 e	 del	 gonfiore	 associato	 alla	 lesione	 o	 al	 trattamento	 chirurgico	 (Dimock, et al, 

2000).	

Successivamente	 due	 studi	 hanno	 indagato	 la	 presenza	 di	 nitrotirosina	 nella	 cartilagine	

articolare	e	nell’osso	subcondrale	di	articolazione	colpite	da	osteoartrite.	La	nitrotirosina	

è	 un	 prodotto	 della	 nitrazione	 dell’amminoacido	 tirosina	 mediata	 da	 specie	 reattive	

dell'azoto	come	l'anione	perossinitrito	o	il	biossido	di	azoto.	La	nitrotirosina	rappresenta	

un	marcatore	di	danno	radicalico	diretto	sulle	proteine/aminoacidi.	Un	primo	studio	si	è	

concentrato	 sull’apoptosi	 dei	 condrociti	 perché	 si	 ritiene	 che	 questo	 sia	 un	 processo	

implicato	 come	 principale	 agente	 nello	 sviluppo	 dell’osteoartrite.	 Questo	 studio	 ha	

individuato	una	percentuale	maggiore	di	condrociti	apoptotici	nella	cartilagine	articolare	

degenerata	e,	più	nello	specifico,	ha	localizzato	le	aree	in	cui	erano	presenti	 i	condrociti	

apoptotici	proprio	 in	corrispondenza	delle	aree	positive	alla	 colorazione	specifica	per	 la	

nitrotirosina.	Tutto	questo	suggerisce	una	importante	correlazione	tra	lo	stress	ossidativo,	

l’apoptosi	dei	condrociti	e	la	degenerazione	della	cartilagine	articolare,	tuttavia	i	dettagli	

di	questa	correlazione	restano	tuttora	sconosciuti	(Kim, et al, 2003).	Il	secondo	studio	ha	

individuato	 aree	 particolarmente	 positive	 alla	 colorazione	 per	 la	 nitrotirosina	 nell’osso	

subcondrale	 di	 cavalli	 con	 osteoartrite	 rispetto	 ai	 cavalli	 sani,	 sebbene	 non	 sia	 stata	

rinvenuta	una	positività	significativa	nella	cartilagine	o	nello	strato	trabecolare	dell’osso.	

Questo	dato	sembra	indicare	un	ruolo	dello	stress	ossidativo	nello	sviluppo	di	forme	lievi	

o	moderate	di	osteoartrite	in	particolar	modo	a	carico	di	questa	struttura	(Van de Harst, 

et al, 2006).	

Un	recente	studio	giapponese	ha	valutato	i	livelli	di	stress	ossidativo	nel	liquido	sinoviale	

di	19	cavalli	che	presentavano	la	frattura	di	un	osso	del	carpo,	utilizzando	l’articolazione	

controlaterale	sana	come	gruppo	di	controllo.	In	particolare	sono	stati	valutati	metaboliti	
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reattivi	dell’ossigeno	(d-ROMs)	e	 il	potenziale	antiossidante	(BAP),	e	sulla	base	di	questi	

dati	è	stato	calcolato	l’indice	di	Stress	Ossidativo	(OSI).	I	risultati	hanno	dimostrato	come	

sia	 i	 d-ROMs	 sia	 l’OSI	 erano	 significativamente	 più	 alti	 nelle	 articolazioni	 colpite	 da	

frattura	 rispetto	 al	 gruppo	 di	 controllo,	 mentre	 il	 BAP	 risultava	 significativamente	

inferiore	 nelle	 articolazioni	 colpite	 rispetto	 a	 quelle	 sane.	Questo	 studio	 ha	 dimostrato	

come	all’interno	di	articolazioni	colpite	da	artrite	si	sviluppi	un	importante	stato	di	stress	

ossidativo	 che	 può	 danneggiare	 anche	 le	 strutture	 cartilaginee	 non	 primariamente	

coinvolte	 nel	 danno	 che	 ha	 generato	 la	 patologia.	 Lo	 studio	 propone	 come	 prossimo	

obbiettivo	 di	 indagine	 la	 valutazione	 degli	 effetti	 che	 avrebbe	 la	 riduzione	 dello	 stress	

ossidativo	nel	liquido	sinoviale	per	il	trattamento	dell’artrite (Tsuzuki, et al, 2019).	

4.7	Stress	ossidativo	e	problematiche	gastroenteriche	

Dalla	 ricerca	 bibliografica	 effettuata	 sono	 risultati	 pochi	 studi	 inerenti	 allo	 stress	

ossidativo	 in	 corso	 di	 patologie	 gastroenteriche,	 tuttavia	 sono	 emersi	 alcuni	 dati	

interessanti	che	meritano	un	breve	approfondimento.	

Alcune	 ricerche	 si	 sono	 poste	 l’obiettivo	 di	 indagare	 il	 ruolo	 dello	 stress	 ossidativo	 in	

corso	 di	 ulcera	 gastrica	 causata	 dall’uso	 di	 antinfiammatori	 non	 steroidei	 (FANS),	 in	

particolar	modo	a	 seguito	dell’utilizzo	di	 fenilbutazone.	 La	 tossicità	 gastrica	dei	 FANS	 si	

verifica	 attraverso	 meccanismi	 di	 irritazione	 locali	 diretti,	 e	 conseguentemente	 a	 una	

diminuzione	della	produzione	delle	prostaglandine	deputate	alla	protezione	della	mucosa	

gastrica,	a	causa	dell'inibizione	sistemica	delle	ciclossigenasi	(COX1	e	COX2).	Quando	viene	

inibita	 solo	 la	 COX2	 (enzima	 inducibile	 in	 corso	 di	 infiammazione)	 assistiamo	 all’effetto	

antinfiammatorio	 desiderato,	 ma	 se	 il	 farmaco	 non	 è	 selettivo	 per	 l’isoforma	 COX2	 e	

inibisce	anche	l’attività	della	COX1	(enzima	costitutivo	e	responsabile	di	molteplici	effetti	

fisiologici)	 assistiamo	 a	 tutta	 la	 sequela	 di	 infetti	 indesiderati	 tra	 cui	 l’ulcera	 gastrica	

(Martinez Aranzales, et al, 2014).	Sono	stati	dimostrati	anche	danni	da	irritazione	locali,	

tuttavia,	poiché	il	principale	meccanismo	scatenante	resta	l’inibizione	delle	COX,	l’effetto	

ulcerogeno	 dei	 FANS	 può	manifestarsi	 qualunque	 sia	 la	 via	 di	 somministrazione:	 orale,	

parenterale	e	anche	transdermica	(Carli, et al, 2009).	
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Un	primo	studio	è	stato	condotto	per	valutare	il	significato	prognostico	dei	marcatori	di	

stress	 ossidativo	 nei	 cavalli	 da	 tiro	 con	 colite	 associata	 alla	 somministrazione	 di	

fenilbutazone.	A	tale	scopo	sono	stati	studiati	un	totale	di	40	cavalli	da	tiro.	Sulla	base	di	

anamnesi,	esame	fisico	e	risultati	post-mortem,	è	stata	fatta	la	diagnosi	di	colite	associata	

alla	somministrazione	fenilbutazone.	Secondo	l'esito	clinico,	i	cavalli	sono	stati	classificati	

in	sopravvissuti	e	non	sopravvissuti.	Biochimicamente,	la	malondialdeide	(MDA)	e	l'ossido	

nitrico	 (NO)	 hanno	 mostrato	 un	 aumento	 significativo	 (p<0.05)	 nei	 non	 sopravvissuti	

rispetto	 ai	 sopravvissuti,	mentre	 l’attività	 del	 superossido	 dismutasi	 (SOD)	 ha	mostrato	

una	 riduzione	significativa	 (p<0.05).	 Lo	studio	ha	 indicato	un'alta	sensibilità	e	specificità	

dei	 livelli	ematici	di	MDA,	NO	e	SOD	(p<.001)	per	prevedere	 l'esito	clinico	della	colite.	 I	

risultati	attuali	suggeriscono	che	la	stima	dei	marcatori	di	stress	ossidativo	e	dei	parametri	

antiossidanti	 possono	 essere	 utili	 ai	 fini	 della	 prognosi	 degli	 esiti	 clinici	 della	 colite	

associata	alla	somministrazione	di	fenilbutazone	nei	cavalli	(El-Ashker, et al, 2012).	

Uno	 studio	 condotto	 in	 Sud	 America	 si	 è	 posto	 l’obiettivo	 di	 indagare	 i	 livelli	 di	 stress	

ossidativo	 all’interno	 della	 mucosa	 gastrica	 in	 seguito	 alla	 somministrazione	 di	

fenilbutazone.	 Sono	 state	 valutate	 le	 concentrazioni	 di	 antiossidanti	 e	 ossidanti	

(superossido	 dismutasi,	 SOD;	 catalasi,	 CAT;	 ossido	 nitrico,	 NO;	 glutatione	 totale,	 GSH;	

mieloperossidasi,	 MPO;	 e	 malondialdeide,	 MDA)	 all’interno	 di	 biopsie	 della	 mucosa	

gastrica,	 insieme	 ai	 livelli	 di	 PGE2	 nel	 contenuto	 gastrico	 e	 al	 punteggio	 delle	 lesioni	

ulcerative	 osservate	 per	 via	 endoscopica.	 I	 risultati	 hanno	 dimostrato	 la	 presenza	 di	

ridotti	 livelli	 di	 antiossidanti	 ed	 innalzamento	 di	 ossidanti	 nei	 cavalli	 trattati	 oltre	 che	

alterazioni	 dei	 livelli	 di	 prostaglandina	 E2	 (PGE2),	 mieloperossidasi	 (MPO)	 e	 glutatione	

(GSH).	 In	 conclusione,	 si	 è	 potuto	 dedurre	 che	 il	 fenilbutazone	 induce	 stress	 ossidativo	

nella	mucosa	gastrica	dei	cavalli	trattati,	modificando	l'equilibrio	antiossidante-ossidante	

di	questa	superficie.	Questo	potrebbe	essere	considerato	un	altro	meccanismo	che	causa	

danno	allo	stomaco	dei	cavalli	in	corso	di	trattamento	con	FANS.	(Martinez Aranzales, et 

al, 2014)	

Assumendo	che	i	meccanismi	che	provocano	lesione	alla	mucosa	gastrica	comprendono	i	

danni	 cellulari	 da	 radicali	 liberi	 dell'ossigeno	 (misurati	 indirettamente	 attraverso	 la	

malondialdeide	(MDA))	e	che	la	produzione	di	ossido	nitrico	(NO)	mantiene	la	perfusione	

del	 tessuto	 gastrico	 attraverso	 la	 vasodilatazione:	 uno	 studio	 si	 è	 posto	 l’obiettivo	 di	
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dimostrare	 i	 livelli	 di	 stress	 ossidativo	 e	 la	 compromissione	 della	 perfusione	 gastrica,	

misurando	 MDA	 e	 NO	 nei	 contenuti	 gastrici	 e	 nel	 sangue	 di	 cavalli	 sottoposti	 a	 un	

protocollo	di	 induzione	di	ulcere	gastrointestinali	 con	 fenilbutazone.	 Le	ulcere	gastriche	

sono	 state	 indotte	 tramite	 il	 digiuno	 e	 la	 somministrazione	 orale	 di	 fenilbutazone	 su	

cinque	 cavalli.	 Gli	 animali	 sono	 stati	 sottoposti	 a	 gastroscopia	 all'inizio	 e	 alla	 fine	 del	

protocollo.	Al	termine	dello	studio	il	40%	dei	cavalli	ha	mostrato	vari	gradi	di	ulcerazione	

gastrica.	La	produzione	di	NO	nello	stomaco	era	diminuita	del	60%,	mentre	la	produzione	

di	 MDA	 era	 aumentata	 del	 55%,	 mentre	 la	 concentrazione	 plasmatica	 di	 MDA	 era	

aumentata	 già	 96	ore	 dopo	 l'avvio	 del	 protocollo,	 tuttavia	 non	 ci	 sono	 state	 differenze	

significative	 nel	 NO	 plasmatico.	 Si	 può	 quindi	 dedurre	 da	 questi	 risultati	 che	 il	

fenilbutazone,	 utilizzato	 per	 indurre	 le	 ulcere	 gastriche,	 produce	 una	 riduzione	 della	

perfusione	 della	 mucosa	 gastrica	 (riduzione	 del	 NO)	 e	 sempre	 in	 quest’ultima	 induce	

stress	ossidativo	(Zuluaga, et al, 2016).	

Anche	nell’ambito	della	sindrome	colica	alcuni	studi	sono	stati	fatti	per	indagare	il	ruolo	

dello	stress	ossidativo	come	marker	prognostico	e	il	suo	ruolo	all’interno	della	patogenesi	

delle	condizioni	patologiche.	

L’isoprostano	F2	è	stato	ampiamente	utilizzato	per	quantificare	la	perossidazione	lipidica.	

Come	abbiamo	già	visto	gli	isoprostani	sono	composti	simili	alle	prostaglandine	formati	in	

vivo	 dalla	 perossidazione	 dei	 lipidi	 catalizzata	 dai	 radicali	 liberi,	 utilizzati	 ampiamente	

come	 marker	 di	 stress	 ossidativo	 e	 ischemia.	 I	 cavalli	 con	 sindrome	 colica	 possono	

presentare	 ischemia	 e/o	 infiammazione	 intestinale,	 condizioni	 quindi	 che	 sappiamo	

essere	caratterizzate	da	stress	ossidativo	e	aumento	della	produzione	di	 isoprostani.	Un	

recente	studio	si	è	posto	come	obiettivo	 la	valutazione	dell’utilizzo	dell’isoprostano	F2	e	

dei	suoi	metaboliti	come	strumenti	di	screening	precoce	per	le	patologie	gastrointestinali	

che	 richiedono	 un	 intervento	 chirurgico	 nei	 cavalli.	 I	 livelli	 di	 isoprostano	 F2	 e	 dei	 suoi	

metaboliti	sono	stati	rilevati	utilizzando	come	substrato	le	urine	(tramite	prelievo	diretto	

o	 cateterizzazione).	 I	 risultati	 dello	 studio	 sono	molto	 interessanti	 dal	momento	 che	 le	

concentrazioni	urinarie	di	 isoprostano	e	dei	suoi	metaboliti	erano	significativamente	più	

alte	nei	cavalli	con	colica	rispetto	ai	cavalli	di	controllo,	inoltre	le	concentrazioni	medie	di	

metaboliti	 dell'isoprostano	 nelle	 urine	 erano	 significativamente	 più	 elevate	 nei	 cavalli	

sottoposti	 a	 chirurgia	 rispetto	 ai	 cavalli	 trattati	 con	 terapia	 medica.	 Inoltre	 i	 cavalli	



	
33	

deceduti	 presentavano	 concentrazioni	 medie	 di	 isoprostano	 nelle	 urine	

significativamente	 più	 elevate	 rispetto	 ai	 cavalli	 sopravvissuti	 e	 ai	 cavalli	 controllo.	 Da	

questo	 studio	 si	 evince	 che	 la	misurazione	 della	 concentrazione	 di	 isoprostano	 F2	 nelle	

urine	può	essere	un	utile	 indicatore	prognostico	 in	corso	di	colica	e	può	essere	un	dato	

utile	per	 il	 riconoscimento	della	colica	chirurgica	rispetto	a	quella	medica.	Oltre	al	 fatto	

che	 gli	 isoprostani	 potrebbero	 essere	 un	 bersaglio	 terapeutico	 per	 ridurre	 le	 lesioni	

sistemiche	 e	 gastrointestinali	 in	 corso	 di	 colica.	 Infine	 lo	 studio	 pone	 come	 obiettivo	

futuro	quello	 sviluppare	un	 test	basato	 su	questi	dati,	utilizzabile	 in	 campo,	 in	grado	di	

identificare	 velocemente	 i	 cavalli	 che	 necessitino	 di	 un	 intervento	 chirurgico.	 In	

quest’ottica	 lo	 studio	 dello	 stress	 ossidativo	 risulta	 quindi	 fondamentale	 anche	 ai	 fini	

diagnostici	(Noschka, et al, 2011).	

Infine	uno	studio	ha	valutato	i	livelli	di	stress	ossidativo	e	degli	oligoelementi	antiossidanti	

associati	a	coliche	spasmodiche,	gassose	o	da	costipazione	in	cavalli	da	tiro.	A	tale	scopo,	

sono	 stati	 prelevati	 20	 campioni	 di	 sangue	 da	 20	 cavalli	 sani	 utilizzati	 come	 gruppo	 di	

controllo,	20	con	colica	spasmodica,	20	con	colica	gassosa	e	20	con	colica	da	costipazione.	

Nei	cavalli	con	colica	gassosa	o	da	costipazione,	si	è	osservata	una	significativa	riduzione	

della	capacità	antiossidante	totale,	dell'attività	del	glutatione	ridotto	(GSH)	e	della	catalasi	

(CAT),	 nonché	dei	 livelli	 di	 selenio,	 rame,	 zinco	e	 ferro.	A	questo	 calo	 si	 è	 associato	un	

significativo	 aumento	 dell'attività	 della	 superossido	 dismutasi	 (SOD)	 e	 del	 livello	 di	

malondialdeide	 (MDA),	 interleuchina-6	 (IL-6)	 e	 manganese.	 La	 glutatione	 reduttasi	 era	

significativamente	aumentata	nella	colica	gassosa	e	significativamente	diminuita	in	corso	

di	costipazione.	L'indice	di	stress	ossidativo	era	significativamente	aumentato	nei	cavalli	

con	colica	gassosa	e	costipazione	rispetto	ai	 cavalli	 controllo.	 I	 risultati	di	questo	studio	

indicano	quindi	che	lo	stress	ossidativo,	in	particolare	associato	ad	alterazione	dei	livelli	di	

oligoelementi	 antiossidanti,	 è	 una	 caratteristica	 delle	 coliche	 gassose	 e	 da	 costipazione	

nei	cavalli	da	tiro	(Ibrahim, 2014).	

4.8	Stress	ossidativo	nelle	malattie	infettive	e	parassitarie	

Nell’ultimo	decennio	sono	stati	svolti	alcuni	 lavori	che	hanno	preso	 in	considerazione	 lo	

stress	ossidativo	 in	alcune	delle	malattie	 infettive	e	parassitarie	più	 comuni	del	 cavallo,	

con	risultati	molto	interessanti.	
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4.8.1	Rhodococcosi		

La	Rhodococcosi	è	una	patologia	caratterizzata	da	un	grave	coinvolgimento	dell’apparato	

respiratorio	causata	da	Rhodococcus	equi,	un	batterio	Gram	+,	che	colpisce	i	puledri	da	1	

a	6	mesi	di	età	con	una	mortalità	variabile	dal	5	al	100%.	L’infezione	avviene	 in	seguito	

all’inalazione	di	polveri	contenenti	il	microrganismo	il	quale,	una	volta	giunto	nei	polmoni,	

causa	una	 risposta	 infiammatoria	 cronica	 con	 formazione	di	 lesioni	piogranulomatose	a	

carico	dei	polmoni.	

Uno	 studio	 ha	 indagato	 il	 ruolo	 dello	 stress	 ossidativo	 nella	 patogenesi	 della	

rhodococcosi,	misurando	e	valutando	i	markers	di	stress	ossidativo	all’interno	del	sangue	

e	nell’espirato	condensato	 in	puledri	 con	e	 senza	 lesioni	 riconducili	alla	patologia.	Sono	

stati	indagati	i	livelli	di	d-ROMs	e	Oxidative	Stress	Index	nel	sangue	e		di	H2O2	nell’espirato	

condensato.	I	soggetti	sono	stati	selezionati	con	uno	screening	ecografico,	dal	momento	

che	 la	 maggioranza	 dei	 casi	 erano	 asintomatici,	 in	 due	 allevamenti	 che	 presentavano	

rhodococcosi	 a	 livello	endemico.	Questo	 studio	ha	dimostrato	 come	 i	markers	di	 stress	

ossidativo	 erano	 significativamente	 più	 alti	 nei	 soggetti	 colpiti	 rispetto	 a	 quelli	 sani,	

ipotizzando	 quindi	 che	 lo	 stress	 ossidativo	 giochi	 un	 ruolo	 nello	 sviluppo	 e	 nella	

patogenesi	della	malattia.	Inoltre	è	stato	proposto	di	utilizzare	questi	parametri	di	stress	

ossidativo	 come	 marker	 precoci	 per	 la	 diagnosi	 della	 patologia	 quando	 ancora	 è	

subclinica,	oltre	che	per	la	stadiazione	della	stessa.	Infatti	si	è	osservata	una	correlazione	

tra	 la	gravità	della	patologia	e	 i	valori	dei	d-ROMs,	 il	che	sembra	riflettere	 la	gravità	del	

danno	tissutale.	Tuttavia	sono	necessari	ulteriori	studi	su	una	popolazione	più	ampia	per	

approfondire	meglio	questi	aspetti,	ma	anche	in	questo	caso	assistiamo	a	un	altro	caso	in	

cui	i	markers	di	stress	ossidativo	potrebbero	in	futuro	rivestire	un	ruolo	importante	ai	fini	

diagnostici.	Inoltre	l’associazione	tra	rhodococcosi	e	stress	ossidativo	evidenziata,	getta	le	

basi	per	lo	studio	di	potenziali	terapie	antiossidanti	volte	a	ridurre	il	rischio	di	sviluppare	

la	patologia	nei	puledri	(Crowley, et al, 2013).	

4.8.2	Anemia	infettiva	equina	

L’anemia	 infettiva	 equina	 è	 una	 patologia	 causata	 da	 un	 retrovirus	 appartenente	 al	

genere	Lentivirus	presente	in	tutto	il	mondo	in	grado	di	infettare	cavalli,	muli	e	asini.	Una	

volta	che	l’animale	è	stato	infettato	rimane	tale	per	tutta	la	vita,	con	episodi	ricorrenti	di	
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febbre	associata	a	viremia,	insieme	a	trombocitopenia	e	deperimento.	L’anemia	infettiva	

equina	rappresenta	anche	un	modello	di	studio	per	il	virus	dell’HIV	umano (Bolfa ̆ , et al., 

2012).	

In	medicina	 umana	 si	 pensa	 che	 lo	 stress	 ossidativo	 abbia	 un	 ruolo	 nella	 progressione	

dell’HIV	 e	 di	 altre	 infezioni	 da	 lentivirus,	 contribuendo	 alla	 replicazione	 virale,	

all’infiammazione	e	al	calo	della	produzione	di	cellule	 immunitarie.	Sembra	che	sussista	

una	correlazione	tra	l’infezione	da	virus	dell’anemia	infettiva	equina	e	lo	stress	ossidativo,	

con	 un’alterazione	 dell’equilibrio	 tra	 ossidanti	 e	 antiossidanti	 soprattutto	 nei	 cavalli	

infettati	di	 recente	e	di	età	superiore	a	5	anni.	Questi	ultimi	rappresentano	 la	categoria	

maggiormente	 vulnerabile	 in	 relazione	 allo	 stress	 ossidativo,	 seguiti	 dai	 soggetti	

recentemente	infettati	ma	minori	di	5	anni	di	età	(Bolfa ̆ , et al., 2012).	

4.8.3	Babesiosi	

La	babesiosi	equina	è	una	malattia	protozoaria	trasmessa	da	zecche	causata	da	Theileria	

equi	e	Babesia	caballi.	La	malattia	è	endemica	nella	maggior	parte	delle	aree	tropicali	e	

subtropicali.	 La	 patologia	 si	 manifesta	 con	 febbre,	 edema	 delle	 porzioni	 ventrali	

dell’addome,	ittero,	emoglobinuria	e	dispnea.		

Un	 possibile	 ruolo	 dei	 radicali	 liberi	 dell’ossigeno	 nella	 patogenesi	 delle	 infezioni	

parassitarie	 è	 un	 campo	 di	 ricerca	molto	 attivo	 negli	 ultimi	 anni.	 Sono	 stati	 studiati	 58	

equidi	 (cavalli	 e	 muli)	 naturalmente	 infettati	 da	 T.	 equi	 e	 B.	 caballi	 paragonati	 con	 44	

cavalli	sani.	Gli	animali	 infetti	erano	tutti	 in	periodo	di	 infezione	acuta	o	subacuta.	Sono	

stati	 presi	 in	 considerazione	 come	 parametri	 la	 malondialdeide	 (MDA),	 i	 prodotti	 di	

ossidazione	di	NO	 (nitrato	e	nitrito),	 i	 livelli	 sierici	di	glutatione	 (GSH),	 la	vitamina	E	e	 il	

retinolo.	Rispetto	ai	controlli,	i	livelli	di	MDA	e	nitrato	erano	aumentati	significativamente	

nei	cavalli	 infetti	 (p<0.01,	p<0.05,	rispettivamente),	mentre	 la	concentrazione	di	GSH	e	 i	

livelli	 di	 vitamina	 E	 sono	 diminuiti	 significativamente	 (p<0.01).	 Non	 vi	 è	 stato	 alcun	

cambiamento	 significativo	 nel	 livello	 di	 nitrito	 e	 retinolo	 tra	 due	 gruppi.	 I	 risultati	 di	

questo	 lavoro	 suggeriscono	 che	 negli	 equidi	 infettati	 da	 T.	 equi	 e	 B.	 caballi,	 questa	

alterazione	della	perossidazione	 lipidica,	degli	ossidanti	 e	degli	 antiossidanti	può	essere	

correlata	 alle	 difese	 dell'ospite	 contro	 l'infezione	 parassitaria	 e	 potrebbe	 svolgere	 un	

ruolo	centrale	nella	le	condizioni	patologiche	associate	alla	babesiosi (Deger, et al, 2009).	
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Uno	 studio	più	 recente	ha	valutato	gli	 indici	di	 stress	ossidativo	 in	 cavalli	 naturalmente	

infettati	 da	 T.	 Equi.	 I	 risultati	 hanno	 dimostrato	 come	 nei	 cavalli	 infetti	 si	 aveva	 una	

produzione	significativamente	superiore	di	ROS	e	RNS	rispetto	ai	cavalli	controllo.	Questo	

esitava	in	una	maggior	fragilità	rispetto	all’insulto	osmotico	delle	cellule,	in	danni	ai	lipidi	

di	 membrana	 (si	 è	 osservato	 un	 significativo	 aumento	 della	 MDA	 rispetto	 ai	 cavalli	

controllo),	alle	proteine	e	al	DNA,	oltre	che	emolisi	e	danno	epatocellulare.	Si	può	quindi,	

anche	in	questo	caso,	concludere	che	lo	stress	ossidativo	può	contribuire	alla	patogenesi	

delle	problematiche	collegate	all’infezione	da	T.	equi	nel	cavallo	(Radakovic, et al., 2016).	

Un	 altro	 studio	 ha	 dimostrato	 come	 in	 corso	 di	 babesiosi	 equina	 i	 marker	 di	 stress	

ossidativo	siano	maggiormente	 influenzati	durante	 la	stagione	 invernale	rispetto	a	tutte	

le	altre	stagioni	evidenziando	l'impatto	stagionale	della	malattia	(Basit, et al., 2020).	

4.8.4	Infezione	da	Trypanosoma	evansi	

Trypanosoma	evansi	è	un	parassita	protozoario	che	si	rinviene	comunemente	nelle	aree	

tropicali	ed	è	 in	grado	di	parassitare	una	notevole	varietà	di	specie	animali.	La	malattia,	

conosciuta	anche	come	“surra”,	causa	gravi	perdite	economiche.	La	malattia	si	manifesta	

con	 febbre,	debolezza	e	 letargia	che	portano	alla	perdita	di	peso	e	all'anemia.	 In	alcuni	

animali	la	malattia	è	fatale	se	non	trattata.	

Uno	studio	condotto	in	India	nel	2011	ha	indagato	il	ruolo	dello	stress	ossidativo	in	corso	

di	 infezione	 da	 parte	 di	 Trypanosoma	 evansi.	 In	 questo	 studio	 sono	 stati	 presi	 in	

considerazione	 alcuni	 indici	 di	 stress	 ossidativo	 (LPO	 e	NO)	 e	 alcuni	 indici	 antiossidanti	

(GSH,	 SOD	 e	 CAT)	 e	 sono	 stati	 posti	 in	 relazione	 con	 il	 grado	 di	 anemia	 causato	 dalla	

patologia.	Come	altri	studi	condotti	in	altre	specie	avevano	precedentemente	riportato	è 

(Ranjithkumar, et al, 2011)	è	stata	osservata	una	correlazione	negativa	fra	il	conteggio	dei	

globuli	rossi	e	i	valori	di	LPO	e	NO,	mentre	è	stata	osservata	una	correlazione	positiva	con	

i	 valori	 di	 GSH,	 SOD	 e	 CAT,	 il	 che	 fa	 ipotizzare	 un	 ruolo	 dello	 stress	 ossidativo	 nella	

patogenesi	dell'anemia	nei	cavalli	 infetti	da	T.	evansi.	Poiché	tuttavia	 il	meccanismo	che	

sta	 alla	 base	 di	 questa	 anemia	 non	 è	 ancora	 stato	 studiato	 in	modo	 chiaro,	 è	 difficile	

stabilire	 il	 meccanismo	 effettivo	 della	 sua	 patogenesi,	 ma	 si	 ipotizza	 che	 lo	 stress	

ossidativo	possa	avere	un	ruolo	in	essa.	Dopo	la	terapia	con	chinapiramina	solfato,	è	stato	

osservato	un	aumento	significativo	dei	valori	ematologici,	mentre	gli	 indici	del	 rapporto	
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tra	ossidanti	e	antiossidanti	non	sono	cambiati	in	modo	significativo,	indicando	quindi	che	

gli	antiossidanti	potrebbero	essere	integrati	nel	regime	terapeutico (Ranjithkumar, et al, 

2011).	

4.8.5	Habronemiasi	

L'habronemiasi	 è	 una	 complessa	 malattia	 parassitaria	 degli	 equidi	 che	 si	 riscontra	 più	

comunemente	nelle	regioni	temperate,	subtropicali	e	tropicali.	Questa	malattia	è	causata	

dall'invasione	di	nematodi	come	Draschia	megastoma,	Habronema	majus	e	Habronema	

muscae.	Le	larve	di	questi	nematodi	vengono	trasmesse	dalle	mosche	mentre	si	nutrono	

su	ferite	cutanee	o	nelle	zone	umide	della	superficie	corporea	(es.	genitali,	occhi,	narici,	

labbra).	Nella	forma	gastrica,	le	larve	di	nematodi	si	depositano	vicino	alla	bocca,	vengono	

ingerite	 e	 sono	 in	 grado	 di	 maturare	 negli	 adulti	 e	 produrre	 uova	 nello	 stomaco	 degli	

equidi.	 Le	uova	vengono	successivamente	escrete	attraverso	 le	 feci.	 Le	 forme	aberranti	

più	comuni	(congiuntivale	e	cutanea)	sono	associate	al	deposito	della	larva	in	queste	aree	

e	 al	 completamento	 del	 suo	 ciclo	 vitale	 in	 queste	 sedi,	 con	 segni	 clinici	 probabilmente	

associati	all'ipersensibilità	locale.	I	segni	tipici	includono	lesioni	cutanee	non	cicatrizzanti,	

ulcerazioni,	prurito	intenso	e	formazione	di	tessuti	granulomatosi	esuberanti	(Pugh, et al, 

2014).	

Un	 recente	 studio	 ha	 preso	 in	 considerazione	 i	 marker	 di	 stress	 ossidativo	 in	 corso	 di	

habronemiasi,	 dimostrando	 come	 la	 patologia	 cutanea	 induca	 uno	 stato	 di	 stress	

ossidativo	 nei	 cavalli	 infestati.	 Infatti	 sono	 stati	 rilevati	 alti	 livelli	 sierici	 di	MDA	 e	 bassi	

livelli	sierici	di	SOD,	GSH	e	TAC	in	tutti	cavalli	 infetti.	 I	cavalli	 infestati	rispondono	quindi	

allo	 stress	 ossidativo	 con	 un	 consumo	 eccessivo	 di	 antiossidanti	 come	 SOD	 e	 GSH.	

Pertanto,	si	può	dedurre	come	 l'integrazione	con	antiossidanti	può	essere	un	approccio	

terapeutico	integrato	utile	nel	trattamento	della	patologia	(El-Deeb, et al, 2018).	

4.9	Stress	ossidativo	associato	ad	altre	condizioni	patologiche	e	gestionali	

In	bibliografia	 sono	 reperibili	 altre	 situazioni	 cliniche	del	 cavallo	a	 cui	è	 stato	associato,	

seppur	saltuariamente,	un	ruolo	dello	stress	ossidativo.	
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Un	 lavoro	 ha	 preso	 in	 considerazione	 i	 livelli	 delle	 citochine	 proinfiammatorie	 e	 alcuni	

marker	 di	 stress	 ossidativo	 (MDA,	 SOD,	 CAT,	 TAC,	 NO	 e	 	 GSH)	 in	 cavalli	 arabi	 che	

presentavano	 rabdomiolisi.	 I	 risultati	 hanno	evidenziato	 come	 in	 corso	di	 rabdomiolisi	 i	

valori	 di	 SOD,	 CAT,	 TAC,	 NO	 e	 GSH	 nei	 cavalli	 con	 rabdomiolisi	 si	 presentassero	

significativamente	 più	 bassi	 rispetto	 ai	 cavalli	 sani,	 mentre	 i	 valori	 di	 MDA	 risultavano	

significativamente	 più	 alti.	 Da	 questi	 dati	 si	 può	 comprendere	 come	 anche	 in	 corso	 di	

rabdomiolisi	lo	stress	ossidativo	giochi	un	ruolo,	anche	se	non	è	ancora	stato	ben	chiarito 

(El-Deeb & El-Bahr, 2010).	

Dando	per	scontato	che	nei	cavalli	l'iperinsulinemia	e	l'insulino-resistenza	sono	associate	

allo	 sviluppo	 della	 laminite,	 sebbene	 l'obesità	 sia	 associata	 alla	 disregolazione	

dell'insulina,	 resta	 da	 stabilire	 il	meccanismo	 che	 collega	 i	 due	 fenomeni.	 Per	 indagare	

questo	 aspetto	 un	 team	 americano	 ha	 ipotizzato	 che	 lo	 stress	 ossidativo	 nel	 muscolo	

scheletrico	 possa	 essere	 la	 causa	 dell'iperinsulinemia	 associata	 all'obesità	 nei	 cavalli.	

Nello	studio	sono	stati	arruolati	35	cavalli	con	BCS	valutato	da	3/9	a	9/9,	tra	cui	7	obesi	

normoinsulinemici	 e	 6	 obesi	 iperinsulinemici	 I	 marker	 di	 stress	 ossidativo	 (danno	

ossidativo,	 funzione	 mitocondriale	 e	 capacità	 antiossidante)	 sono	 stati	 valutati	

istologicamente	 in	 biopsie	 del	 muscolo	 scheletrico.	 Per	 valutare	 il	 ruolo	 dello	 stress	

ossidativo	 nell'iperinsulinemia	 correlata	 all'obesità,	 sono	 stati	 confrontati	 i	 marker	 di	

capacità	antiossidante	e	danno	ossidativo	tra	cavalli	normopesi-normoinsulinemici	(N-NI);	

obesi-normoinsulinemici	 (O-NI);	 e	 obesi-iperinsulinemici	 (O-HI).	 L'aumento	 del	 BCS	 è	

stato	 associato	 ad	 un	 aumento	 dell'espressione	 genica	 di	 una	 proteina	 mitocondriale	

responsabile	della	biogenesi	mitocondriale	(recettore	alfa	estrogeno-correlata,	ERRa)	e	ad	

un	aumento	dell'attività	dell'enzima	superossido	dismutasi	totale.	Quando	i	valori	dei	vari	

gruppi	sono	stati	confrontati,	 l'attività	 totale	della	SOD	è	risultata	aumentata	mentre	 le	

proteine	 carboniliche,	 sono	 diminuite	 nell'O-HI	 rispetto	 ai	 cavalli	 N-NI.	 Questi	 risultati	

suggeriscono	 che	 una	 risposta	 protettiva	 antiossidante	 si	 è	 verificata	 nel	muscolo	 degli	

animali	obesi	ma	che	il	danno	ossidativo	associato	all'obesità	nel	muscolo	scheletrico	non	

è	centrale	nella	patogenesi	dell'iperinsulinemia	equina	associata	all’obesità	(Banse, et al, 

2015).	

Sono	 stati	 condotti	 anche	 alcuni	 studi	 volti	 a	 definire	 un	 possibile	 ruolo	 dello	 stress	

ossidativo	 nella	 fisiopatologia	 della	 laminite.	 Un	 primo	 studio	 che	 ha	 confrontato	 due	
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modelli	 sperimentali	di	 induzione	della	 laminite	nel	 cavallo	non	ha	 individuato	un	 ruolo	

significativo	dello	stress	ossidativo	nella	fisiopatologia	delle	lesioni	indotte	a	seguito	di	un	

eccesso	 di	 carboidrati (Burns, et al., 2011).	 Invece,	 due	 studi	 successivi	 hanno	

approfondito	il	ruolo	dello	stress	ossidativo	nelle	lesioni	alle	lamine	in	corso	di	patologie	

gastroenteriche.	 I	 risultati	 di	 entrambi	questi	 studi	 hanno	messo	 in	 luce	 come	 lo	 stress	

ossidativo	 sistemico	 sembri	 dare	 un	 contributo	 nello	 sviluppo	 delle	 gravi	 lesioni	 alle	

lamine	 in	 corso	 di	 patologie	 gastroenteriche	 (Laskoski, et al., 2016a; Laskoski, et al., 

2016b).	

In	un’ottica	di	 valutazione	del	 benessere	 animale	uno	 studio	è	 andato	a	 valutare	 come	

cambiavano	alcuni	parametri	di	stress	ossidativo	 in	seguito	al	 trasporto.	 Il	 trasporto	era	

già	stato	correlato	da	alcuni	studi	con	l’insorgenza	di	stress	psicologico	(Tateo, et al, 2012; 

Stull & Rodiek, 2000).	 Lo	 studio	 è	 stato	 condotto	 su	 10	 cavalli	 adulti	 di	 razza	 mista,	

trasportati	 su	 strada	 per	 538	 km.	 Prima	 e	 dopo	 il	 trasporto	 sono	 stati	 determinati	 i	

parametri	 fisici	 (temperatura	 rettale,	 frequenza	 respiratoria	 e	 cardiaca),	 i	 parametri	

ematologici	e	gli	indici	di	stress	ossidativo	malondialdeide	(MDA)	e	superossido	dismutasi	

(SOD).	Si	è	evidenziato	a	seguito	del	trasporto	un	incremento	marcato	e	significativo	delle	

concentrazioni	 di	MDA	 unitamente	 a	 una	 riduzione	 significativa	 della	 dell’attività	 della	

SOD	 rispetto	 ai	 valori	 basali.	 In	 conclusione	 è	 stato	 possibile	 affermare	 che	 anche	 il	

trasporto	per	lunghe	tratte	causa	l’insorgenza	di	uno	stato	di	stress	ossidativo	(Onmaz, et 

al, 2011).	
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5.	ETOLOGIA	E	BENESSERE	EQUINO	

Per	meglio	comprendere	 la	metodica,	 le	 finalità	di	questo	 lavoro	e	 l’interpretazione	dei	

risultati	 è	 opportuno	 fare	 un	 rapido	 approfondimento	 sull’etologia	 del	 cavallo,	 sul	 suo	

comportamento,	e	su	alcune	problematiche	comportamentali	in	relazione	con	i	moderni	

sistemi	di	allevamento.		

Dal	momento	che	è	stata	osservata	una	correlazione	significativa	tra	il	benessere	animale	

e	lo	stress	in	molte	condizioni	derivate	dalla	tipologia	di	allevamento	e	dall’alimentazione,	

in	 questo	 capitolo	 verranno	 riportati	 i	 dati	 che	 hanno	 portato	 ad	 indagare	 se	 queste	

condizioni	possano	causare	alterazioni	anche	nello	stato	redox	dei	cavalli,	con	particolare	

attenzione	alla	socialità,	alla	possibilità	di	muoversi	e	al	budget	temporale.	

5.1.	Il	concetto	di	benessere	animale	

Nei	secoli	scorsi	il	concetto	di	benessere	animale	non	era	ben	definito	come	oggi,	veniva	

fatto	coincidere	solo	ed	esclusivamente	con	un	buono	stato	di	salute	dal	momento	che	le	

teorie	 behavioriste	 dei	 primi	 anni	 del	 1900	 non	 ritenevano	 gli	 animali	 come	 soggetti	

senzienti	quindi	con	capacità	di	provare	emozioni	e	sentimenti.	

Nel	 1965,	 il	 governo	 britannico	 commissionò	 un'indagine,	 guidata	 dal	 Professor	 Roger	

Brambell,	 sul	 benessere	 degli	 animali	 all’interno	 degli	 allevamenti	 intensivi,	 in	 parte	 in	

risposta	 alle	 preoccupazioni	 sollevate	 nel	 libro	 di	 Ruth	 Harrison	 del	 1964,	 dal	 titolo	

“Animal	 Machines”	 in	 cui	 venivano	 denunciate	 le	 condizioni	 degli	 animali	 allevati	

all’interno	degli	allevamenti	intensivi.	Il	rapporto	fornito	da	Brambell	fu	quindi	il	primo	ad	

abbozzare	una	definizione	di	benessere	animale	in	modo	molto	lungimirante.	Per	la	prima	

volta	 si	 poneva	 l’attenzione	 sull’importanza	 del	 comportamento	 nel	 concetto	 di	

benessere	e	non	ci	si	focalizzava	più	solo	sullo	stato	di	salute,	inoltre	si	poneva	l’obiettivo	

di	 studiare	 il	 benessere	 animale	 secondo	 un	 approccio	 di	 tipo	 scientifico.	 Il	 comitato	

propose	 come	 concetti	 base	 del	 benessere	 animale	 la	 soddisfazione	 di	 5	 libertà	 che	

dovevano	 essere	 soddisfatte	 indipendentemente	 dal	 sistema	 di	 allevamento.	 Queste	

libertà	consistevano	nel	garantire	all’animale	 la	possibilità	di	sdraiarsi,	alzarsi,	muoversi,	

stirarsi	 gli	 arti	 e	 pulirsi:	 attività	 che	 tutt’oggi	 non	 sono	 ancora	 scontate	 nelle	moderne	

tecnologie	di	allevamento.	
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Successivamente,	nel	1979,	 il	British	Farm	Animal	Welfare	Council	ridefinì	queste	libertà	

in:	

1. Libertà	dalla	sete,	dalla	fame	e	dalla	malnutrizione	

2. Libertà	di	avere	un	ambiente	fisico	adeguato,	confort	e	riparo	

3. Libertà	dal	dolore,	dalle	ferite	e	dalle	malattie	

4. Libertà	di	mettere	in	atto	la	maggior	parte	dei	comportamenti	normali	della	specie	

5. Libertà	dalla	paura	

Da	queste	teorie	che	hanno	aperto	il	campo	dello	studio	del	benessere	animale,	alla	fine	

del	secolo	scorso	si	sono	sviluppati	due	filoni	di	pensiero	a	riguardo.	Nel	primo	vengono	

enfatizzate	 le	 funzioni	 fisiologiche	 dell’animale	 per	 definire	 il	 concetto	 di	 benessere,	

mentre	nel	secondo	si	pone	molta	attenzione	sulle	esperienze	soggettive	e	sulle	emozioni	

degli	 animali	 agli	 stimoli	 esterni.	Nonostante	 i	 due	 approcci	 scientifici	 citati	 sembrino	 a	

prima	 vista	 molto	 diversi,	 in	 realtà	 le	 differenze	 sono	 associate	 solo	 agli	 aspetti	 che	

vengono	messi	 in	 luce:	 le	 esperienze	 emotive	 e	 soggettive	 immediate	 dell’animale	 e	 la	

sua	 funzionalità	 biologica	 a	 lungo	 termine.	 Gli	 indicatori	 fisiologici	 più	 frequentemente	

utilizzati	 sono	 quelli	 associati	 alla	 risposta	 allo	 stress.	 Le	 variabili	 più	 comunemente	

utilizzate	 sono:	 la	 frequenza	cardiaca,	 i	 livelli	di	 corticosteroidi	e	 il	peso	delle	ghiandole	

surrenali.	 Ad	 esempio,	 i	 livelli	 di	 corticosteroidi	 possono	 essere	 misurati	 all’interno	 di	

saliva,	urine,	feci	o	sangue.	Si	ritiene	comunemente	che	lo	stress	e	lo	stato	di	benessere	

siano	 inversamente	 correlati,	 tuttavia	 siccome	 esistono	 alcune	 tipologie	 di	 risposta	 a	

fattori	 stressogeni	 acuti	 che	 non	 sono	 dannosi	 per	 l’organismo	ma	 anzi	 sono	 utili,	 si	 è	

ipotizzato	che	lo	stress	inizi	ad	essere	dannoso	solo	quando	la	risposta	ad	esso	modifica	la	

funzionalità	dell’organismo.	Quindi	talvolta	invece	di	misurare	la	risposta	da	stress	in	se	si	

valutano	 le	 conseguenze	che	esso	ha	 sull’organismo	 (es.	 immunosoppressione)	 (Jensen, 

2011).	

Gli	 indicatori	 comportamentali	 possono	 essere	 usati	 vantaggiosamente	 per	 valutare	 il	

benessere	 perché	 sono	 facili	 da	 ottenere	 e	 riflettono	 i	 primi	 tentativi	 dell’animale	 di	

adattarsi	 a	 situazioni	 non	 ottimali.	 Le	 prime	 ricerche	 sul	 comportamento	 correlato	 al	

problema	 del	 benessere	 furono	 finalizzate	 a	 studiare	 nuovi	 sistemi	 di	 allevamento:	 in	

queste	 venivano	 confrontati	 i	 budget	 di	 tempo	 come	 indicatore	 di	 benessere	 animale	
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rispetto	all’animale	in	natura.	Tale	approccio,	tuttavia,	si	dimostrò	talvolta	problematico:	

è	 piuttosto	 ovvio	 che	 i	 budget	 di	 tempo	 degli	 animali	 differiscano	 sulla	 base	

dell’ambiente,	 ma	 è	 molto	 difficile	 interpretare	 queste	 differenze	 nell’ottica	 del	

benessere	 animale.	 Gli	 studi	 sperimentali	 sul	 comportamento	 hanno	 contribuito	

notevolmente	 ad	 ampliare	 le	 conoscenze	 sul	 benessere	 animale.	 Esistono	 molteplici	

metodiche	per	indagare	il	comportamento	nell’ottica	del	benessere	animale,	ad	esempio	

si	 possono	 creare	 artificialmente	 le	 condizioni	 che	 si	 vogliono	 studiare	 per	 indagare	 i	

parametri	desiderati,	oppure	si	attuano	dei	test	di	preferenza	tra	due	condizioni,	ecc…	I	

dati	ottenuti	dagli	studi	e	dalle	indagini	sul	comportamento	animale	vanno	integrati	con	i	

parametri	 fisiologici	 e	 viceversa,	 infatti	 ad	 esempio	 un	 aumento	 dei	 livelli	 di	

corticosteroidi	 può	 semplicemente	 indicare	 un	 aumento	 del	 fabbisogno	 energetico	

dell’organismo	perché	magari	attivamente	impegnato	in	una	fase	di	gioco,	mentre	in	altre	

situazioni	 può	 indicare	 che	 l’animale	 sta	 affrontando	 una	 fase	 di	 stress,	 ed	 è	 quindi	

predisposto	 all’insorgenza	 di	 patologie.	 Lo	 studio	 del	 comportamento	 associato	 ai	

parametri	 fisiologici	può	quindi	essere	molto	utile	per	discriminare	tra	 le	due	condizioni 

(Jensen, 2011).	

Nel	corso	degli	anni	ci	si	è	posti	un	quesito:	quali	possono	essere	i	parametri	migliori	per	

indagare	 lo	 stato	 di	 benessere	 animale	 nel	 cavallo?	 Sono	 stati	 individuati	 indicatori	

affidabili	 del	 benessere,	 molti	 dei	 quali	 sono	 rilevabili	 dall'esame	 visivo	 del	 corpo	 o	

dall'osservazione	del	comportamento.	Tuttavia,	al	fine	di	prevenire	valutazioni	errate	e,	di	

conseguenza,	decisioni	gestionali	dannose,	gli	osservatori	devono	essere	adeguatamente	

formati	per	identificare	e	riconoscere	reali	alterazioni	di	questi	parametri.	Esiste	poi	tutta	

una	 serie	 di	 indicatori	 che	 possono	 essere	 potenzialmente	 correlati	 con	 uno	 stato	 di	

scarso	benessere	cronico	ma	possono	essere	anche	 riconducibili	 a	uno	stato	patologico	

temporaneo	e	quindi	in	questo	caso	privi	di	significatività	nell’ottica	del	benessere.	Questi	

parametri	 includono	 espressioni	 facciali	 o	 vocalizzazioni,	 possono	 essere	 riconducibili	 a	

patologie	 come	 una	 zoppia,	 comportamenti	 come	 la	masticazione	 a	 vuoto	 o	 parametri	

fisiologici	come	il	cortisolo	misurato	su	vari	substrati	o	 la	conta	dei	globuli	bianchi.	Tutti	

questi	elementi,	se	presi	da	soli,	possono	essere	espressione	di	una	patologia	transitoria	o	

di	uno	stato	temporaneo	e	non	indicare	uno	stato	di	compromesso	benessere.	Per	questi	

motivi	la	valutazione	del	benessere	nel	cavallo	è	una	valutazione	molto	complessa	e	deve	
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tener	 conto	 di	molteplici	 parametri,	 integrando	 quante	 più	 informazioni	 possibili.	 Nella	

tabella	 seguente	 sono	 riportati	 in	 maniera	 sintetica	 i	 parametri	 finora	 validati	

scientificamente	 per	 lo	 studio	 del	 benessere	 animale	 nel	 cavallo,	 che	 tuttavia	 anche	 in	

questo	caso	possono	essere	espressione	di	una	condizione	temporanea	(Lesimple, 2020).	

	

5.2	Il	cavallo:	un	animale	sociale	

I	cavalli	selvaggi	possono	essere	considerati	animali	sociali	a	tutti	gli	effetti.	La	socialità	è	

una	strategia	comportamentale	adattiva,	promossa	quando	i	costi	(ridotta	disponibilità	di	

risorse	 come	 cibo	 e/o	 partner	 sessuali)	 superano	 i	 benefici	 (ad	 es.	 aumento	 dei	

meccanismi	 di	 difesa	 contro	 gli	 attacchi	 dei	 predatori	 e	 riduzione	 dei	 tempi	 di	 allerta).	

Tuttavia	la	socialità	aumenta	anche	la	competizione	e	i	conflitti	all'interno	del	gruppo,	la	

trasmissione	 di	malattie	 e	 comporta	 un	 rischio	maggiore	 di	 attrarre	 predatori.	 Poiché	 i	

cavalli	 sono	 animali	 predati	 e	 la	 fuga	 è	 il	 loro	 principale	 meccanismo	 di	 difesa,	 risulta	

vantaggioso	ai	fini	della	sopravvivenza	individuare	potenziali	predatori	il	prima	possibile.	

Quindi	la	possibilità	di	sviluppare	delle	metodiche	di	vigilanza	condivisa	(aumentando	così	

il	 tempo	 di	 alimentazione),	 le	 azioni	 concertate	 del	 gruppo	 durante	 la	 fuga	 e	 le	 abilità	

Tabella	1:	Parametri	validati	scientificamente	per	la	valutazione	del	benessere	animale	nella	specie	equina	
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comunicative	 necessarie	 per	 tutte	 queste	 attività	 sono	 di	 primaria	 importanza	 per	 i	

membri	di	ciascun	gruppo.	Le	conseguenze	principali	della	vita	di	gruppo	nei	cavalli	sono	

state	 lo	 sviluppo	 di	 interazioni	 sociali	 ritualizzate	 e	 strutture	 sociali	 ben	 definite	 (Van 

Dierendonck, 2006).	

Nella	 rete	 sociale	 le	 relazioni	 tra	 simili	 possono	 essere	 descritte	 da	 una	 "componente	

orizzontale"	 definita	 dall'affiliazione	 e/o	 parentela,	 nonché	 da	 una	 "componente	

verticale",	definita	dal	dominio.	Nella	maggior	parte	delle	specie	questi	due	componenti	

non	 interferiscono	 molto	 tra	 loro.	 Nei	 cavalli	 i	 due	 principali	 comportamenti	 affiliativi	

eseguiti	 sono	 l'allogrooming	 (eseguito	 da	 tutti	 i	 sessi	 e	 da	 tutte	 le	 età)	 e	 il	 gioco	

(principalmente	eseguito	da	animali	più	giovani)	(Van Dierendonck, 2006).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Esistono	prove	 definitive	 che	 i	 cavalli	 allo	 stato	 brado	 sono	 animali	 sociali:	 ad	 esempio	

durante	la	vita	di	un	cavallo	selvaggio	raramente	sono	presenti	periodi	di	isolamento	dalla	

struttura	 sociale,	 se	 si	 escludono	 alcune	 settimane	 nei	 cavalli	maschi	 nella	 loro	 fase	 di	

crescita	 prima	 di	 acquisire	 un	 harem.	 Nei	 cavalli	 il	 comportamento	 sociale	 consiste	

principalmente	 nel	 gioco	 e	 nell'allogrooming.	 In	 quest’ultimo	 due	 animali	 si	 trovano	

disposti	in	maniera	antiparallela	e	si	sfregano	delicatamente,	si	sfiorano	o	si	grattano	con	i	

Figura	7:	Esempio	di	allogrooming	tra	due	cavalli 
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denti.	A	differenza	dei	primati,	questo	comportamento	si	svolge	quasi	esclusivamente	in	

un'interazione	diadica,	 in	cui	gli	animali	 si	permettono	 l'un	 l'altro	di	entrare	nel	proprio	

spazio	individuale,	aumentando	anche	la	sicurezza	grazie	alla	loro	posizione	che	consente	

una	visione	a	360°	molto	utile	per	l’individuazione	di	eventuali	predatori.	Questa	attività	

ha	 un	 effetto	 calmante	 e	 riducente	 lo	 stress,	 come	 riflesso	 dalle	 basse	 frequenze	

cardiache	 e	 dalle	 concentrazioni	 di	 cortisolo	 nella	 circolazione	 periferica	 durante	 il	

grooming	di	siti	ben	definiti,	come	l’area	del	garrese	(Feh & de Mazières, 1993).	

I	moderni	sistemi	di	allevamento	a	volte	causano	problemi	negli	animali	domestici	perché	

vengono	 superati	 i	 limiti	 delle	 capacità	 adattative	 di	 una	 specie.	 È	 stato	 definito	 che	

quando	un	valore	reale	di	un	determinato	parametro	("valore	reale")	è	troppo	sbilanciato	

rispetto	 a	 un	 valore	 desiderato,	 un	 animale	 deve	 mettere	 in	 atto	 delle	 azioni	 per	

bilanciare	 nuovamente	 la	 situazione.	 Nel	 caso	 in	 cui	 l'azione	 da	 intraprendere	 sia	

cronicamente	impossibile,	quindi	dal	momento	in	cui	l'animale	non	riesce	a	modificare	il	

valore	 reale	 per	 avvicinarsi	 al	 valore	 desiderabile,	 può	 emergere	 stress.	 Nella	 maggior	

parte	 delle	 specie,	 incluso	 il	 cavallo,	 tali	 conflitti	 sono	 associati	 a	 bisogni	 alimentari,	

requisiti	 locomotori,	bisogni	esplorativi	o	sociali	o	una	combinazione	di	questi	fattori.	La	

maggior	parte	dei	cavalli	selvaggi	presenti	oggi	sono	discendenti	di	cavalli	domestici	che	

sono	stati	 rilasciati,	o	 fuggiti,	decenni	o	addirittura	secoli	 fa.	La	relativa	 facilità	con	cui	 i	

cavalli	 domestici	 de-addomesticati,	 si	 organizzano	 in	 branchi,	 sopravvivono,	 mostrano	

abilità	 sociali	 appropriate	 e	 sono	 in	 grado	 di	 produrre	 progenie,	 dimostra	 come	 la	

selezione	 durante	 l'addomesticamento	 abbia	 avuto	 poca	 influenza	 sulle	 caratteristiche	

sociali	della	specie	(Van Dierendonck, 2006).	

Negli	ultimi	decenni	 l'uso	dei	 cavalli	 è	 cambiato	dall’uso	prevalentemente	 lavorativo	ad	

un	 impego	 ludico	 sportivo.	 Sebbene	 gli	 investimenti	 finanziari	 e	 la	 sensibilità	 degli	

utilizzatori	 del	 cavallo	 abbiano	 cambiato	 notevolmente	 le	 pratiche	 di	 allevamento	 e	 di	

gestione,	non	sempre	è	stato	fatto	in	linea	con	le	esigenze	(comportamentali)	del	cavallo	

e	 in	particolare	questi	cambiamenti	non	sempre	hanno	tenuto	conto	delle	sue	esigenze	

sociali	(Van Dierendonck, 2006).	

L'indispensabilità	del	comportamento	sociale	può	essere	spiegata	anche	dal	punto	di	vista	

neurobiologico.	 Questo	 potrebbe	 eventualmente	 aggiungere	 dati	 preziosi	 alla	
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comprensione	 dell'importanza	 delle	 relazioni	 sociali	 e	 allo	 sviluppo	 di	 comportamenti	

anomali.	Tuttavia	questo	approccio	meccanicistico	è	ampiamente	studiato	nei	primati	e	

nei	 ratti,	 ma	 è	 ancora	 speculativo	 per	 altre	 specie	 sociali	 tra	 cui	 il	 cavallo.	 Nella	

spiegazione	neurobiologica,	la	socialità	è	vista	come	un	"bisogno	etologico"	per	le	specie	

sociali.	Un	"bisogno	etologico"	può	essere	definito	come:	"un	modello	di	comportamento	

specifico	che	dovrebbe	essere	eseguito	indipendentemente	dall'ambiente	anche	quando	i	

bisogni	 fisiologici,	 che	 il	 comportamento	 specifico	 serve,	 sono	 soddisfatti"	 (Jensen & 

Toates, 1993).	Un	comportamento	può	essere	considerato	un	"bisogno	etologico",	se	ha	

conseguenze	 gratificanti	 a	 breve	 termine	 indipendentemente	 dalle	 sue	 conseguenze	 a	

lungo	termine	in	senso	riproduttivo.	Una	delle	caratteristiche	di	un	"bisogno	etologico"	è	

che	l'esecuzione	stessa	di	questo	comportamento	ha	proprietà	gratificanti,	piuttosto	che	

ad	esempio	la	sola	soddisfazione	fisiologica	durante	l'alimentazione.	Questo	meccanismo	

è	 probabilmente	 mediato	 da	 percorsi	 neuro-endocrini	 che	 portano	 a	 premiare	

l'esecuzione	 del	 comportamento	 nel	 cervello,	 ad	 esempio	 attivando	 percorsi	

dopaminergici	meso-limbici	durante	un	piacevole	contatto	fisico.	È	stato	definito	come	un	

piacevole	contatto	sociale	nei	primati	e	nei	ratti	è	un	bisogno	etologico	(o	addirittura	una	

dipendenza)	dovuto	al	rilascio	di	oppioidi	dalle	vie	neuroendocrine	(Nelson & Panksepp, 

1998).	 Poiché	 l'esecuzione	 di	 comportamenti	 che	 sono	 "bisogni	 etologici"	 è	

apparentemente	 essenziale	 per	 l'animale,	 si	 può	 dire	 che	 l’impossibilità	 della	 loro	

esecuzione	 è	 stressante.	 Per	 il	 benessere	 deve	 esserci	 un	 equilibrio	 tra	 lo	 stress	 della	

necessità	 di	 eseguire	 un	 comportamento	 e	 la	 ricompensa	 dell'esecuzione	 di	 quel	

comportamento.	L'assenza	di	comportamenti	gratificanti	disturba	questo	equilibrio,	può	

provocare	stress	cronico	e	condurre	a	comportamenti	stereotipati.	Tuttavia,	anche	se	 le	

evidenze	 scientifiche	 in	 tal	 senso	 sono	 numerose,	 per	 i	 cavalli	 domestici	 non	 è	 ancora	

generalmente	 accettato	 se	 lo	 svolgimento	 di	 interazioni	 sociali	 affiliate	 sia	 o	meno	 un	

"bisogno	etologico"	(Van Dierendonck, 2006).	

In	ultima	analisi	si	può	dire	che	le	interazioni	fisiche	non	conflittuali	con	altri	cavalli	sono	

un	bisogno	etologico	e	quindi	dovrebbero	essere	garantite	anche	nei	moderni	sistemi	di	

allevamento.	 I	 sistemi	 di	 allevamento	 che	 non	 hanno	 la	 possibilità	 di	 eseguire	 tali	

comportamenti	causeranno	stress	cronico.	Si	è	concluso	che	tutti	i	cavalli	hanno	bisogno	

di	 un	 contatto	 sociale	 fisico	 e	 che	 i	 soggetti	 che	 mancano	 di	 adeguate	 esperienze	 di	
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apprendimento	 sociale	 durante	 l'ontogenesi,	 possono	 essere	 ostacolati	 nel	 loro	

funzionamento	sociale	nelle	fasi	successive	della	vita	(Van Dierendonck, 2006).	

5.3	Il	budget	temporale	del	cavallo	in	natura	e	in	allevamento	

Per	meglio	capire	come	le	moderne	condizioni	di	allevamento	possano	causare	patologie	

comportamentali,	 stereotipie	e	 influenzare	su	ampia	scala	 il	benessere	animale	è	molto	

utile	analizzare	il	budget	temporale	del	cavallo	selvaggio,	cioè	quantificare	in	che	modo	il	

cavallo	 libero	 in	 natura	 utilizza	 il	 tempo	 durante	 la	 giornata	 paragonato	 al	 budget	

temporale	del	cavallo	in	allevamento.		

In	 natura	 il	 cavallo	 trascorre	 la	 maggior	 parte	 del	 tempo	 ad	 alimentarsi,	 spostandosi	

all’interno	del	pascolo	per	brevi	distanze.	Il	tempo	dedicato	all’alimentazione	dipende	dal	

tipo	e	dalla	disponibilità	di	foraggio,	ma	è	stato	stimato	che	in	natura	un	cavallo	introduca	

circa	30000	bocconi	di	 cibo	e	 compia	60000	atti	masticatori	 al	 giorno	 (Jensen, 2011).	 Il	

budget	 temporale	 dedicato	 all’alimentazione	 sembra	 essere	 quello	 maggiormente	

alterato	 nelle	 condizioni	 di	 allevamento,	 dal	 momento	 che	 una	 dieta	 basata	 sulle	

somministrazioni	di	grandi	quantità	di	concentrati	e	poca	fibra	viene	consumata	in	tempi	

molto	 minori	 rispetto	 a	 una	 dieta	 totalmente	 composta	 da	 materiale	 fibroso	 (fieno).	

Infatti	si	calcola	che,	se	il	cavallo	allo	stato	brado	passi	il	70%	(circa	18	ore)	del	suo	tempo	

ad	alimentarsi,	un	cavallo	stabulato	impiega	solo	il	10%	(circa	2	o	3	ore	al	giorno)	del	suo	

tempo	per	consumare	le	varie	razioni	alimentari	durante	la	giornata	(McGreevy, 2012).		

Quando	è	al	pascolo	un	cavallo	si	muove	per	il	50-75%	del	tempo	mentre	sta	fermo	solo	

per	il	15-35%	del	tempo.	In	questo	modo	il	cavallo	compie	circa	10000	passi	al	giorno	solo	

per	compiere	il	suo	comportamento	alimentare.		

La	 determinazione	 dei	 parametri	 comportamentali	 normali	 non	 è	 utile	 soltanto	 per	

identificare	quali	siano	i	fattori	di	rischio	per	possibili	problemi	derivati	dall’adattamento	

allo	 stato	 di	 cattività,	 ma	 anche	 per	 individuare	 precocemente	 altre	 modificazioni	

significative.	 Per	 esempio	 cambiamenti	 rilevanti	 rispetto	 al	 normale	 comportamento	

giornaliero	del	cavallo	possono	indicare	stati	di	dolore	cronico,	subacuto	o	acuto	(Jensen, 

2011).	
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Di	seguito	sono	rappresentati	in	grafico	1	(McGreevy, 2012)	i	budget	temporali	di	cavalli	

mantenuti	nelle	seguenti	condizioni:	

A) Cavalli	allo	strado	brado	in	Camargue	(FR)	

B) Gruppo	di	8	cavalli	stabulati	in	gruppo	con	fieno	e	paglia	ad	libitum	

C) Tre	cavalli	stabulati	singolarmente	con	fieno	e	paglia	ad	libitum	e	la	possibilità	di	

vedersi	e	toccarsi	l’un	l’altro	

D) Cavalli	stabulati	singolarmente	in	box	senza	la	possibilità	di	toccarsi	l’un	latro	ma	

solo	di	vedersi	attraverso	le	porte	del	box	con	fieno	razionato.	

E) 6	cavalli	 con	 ticchio	d’appoggio	alimentati	 con	 fieno	ad	 libitum	con	possibilità	di	

vedersi	e	toccarsi	l’un	l’altro.	 	
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Grafico	1:	Questi	grafici	a	torta	rappresentano	il	budget	temporale	dei	cavalli	in	diverse	situazioni	di	vita,	con	
stimoli	e	possibilità	di	interazione	diverse	elencati	nella	pagina	precedente	(McGreevy, 2012).	
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Come	si	può	osservare	ci	sono	notevoli	differenze	tra	il	budget	temporale	di	cavalli	gestiti	

in	 condizioni	 simil-brade	 (condizione	 A)	 rispetto	 a	 cavalli	 mantenuti	 nell’allevamento	

tradizionale	 (condizione	 D),	 con	 tutte	 le	 sfumature	 che	 vi	 sono	 nel	 mezzo.	 È	 molto	

esplicativo	 come	 si	 assista	 a	 un	 drastico	 calo	 del	 tempo	 dedicato	 all’alimentazione	 a	

favore	 del	 tempo	 passato	 in	 stazione	 quadrupedale	 senza	 uno	 scopo.	 È	 interessante	

notare	 come	 il	 budget	 temporale	 rimanga	 sostanzialmente	 invariato	 rispetto	 alla	

condizione	 A	 nella	 condizione	 B	 dove	 pur	 trattandosi	 di	 una	 situazione	 di	 “cattività”	

vengono	 garantiti	 comportamenti	 etologici	 di	 movimento,	 socialità	 e	 alimentazione	 ad	

libitum.	 Nella	 condizione	 C	 osserviamo	 un	 aumento	 della	 stazione	 quadrupedale	

“afinalistica”	 a	 scapito	 del	 comportamento	 alimentare	 pur	 essendo	 garantita	 una	

alimentazione	 ad	 libitum	 ma	 soprattutto	 a	 scapito	 della	 sezione	 “altro”	 in	 cui	 sono	

raggruppati	 tutti	 i	 momenti	 di	 gioco,	 socialità,	 ecc…	 La	 situazione	 diventa	 ancora	 più	

critica	quando	i	soggetti	vengono	privati	di	tutti	i	bisogni	etologici,	pur	garantendo	quelli	

fisiologici	 di	 alimentazione,	 abbeveraggio,	 ecc…,	 in	 cui	 assistiamo	 a	 un	 aumento	

spropositato	 della	 stazione	 quadrupedale	 afinalistica.	 Questa	 situazione	 per	 un	 cavallo	

può	 essere	 una	 condizione	 notevolmente	 frustrante	 e	 può	 predisporre	 allo	 sviluppo	 di	

tutti	 quei	 comportamenti	 anomali	 e	 stereotipati	 che	 verranno	 approfonditi	

successivamente.		

Per	 ovviare	 almeno	 alle	 problematiche	 derivate	 dall’alimentazione	 razionata,	

ultimamente	 si	 sta	 diffondendo	 l’utilizzo	 di	 reti	 per	 l’alimentazione	 definita	 slow-feed	

(Figura	8),	in	cui	le	razioni	di	fieno	vengono	messe	all’interno	di	una	rete	a	maglie	strette	

dalla	quale	 il	 cavallo	può	alimentarsi	 con	piccoli	bocconi	 simulando	 l’attività	alimentare	

praticata	al	pascolo.	Questa	metodica,	permette	di	limitare	l’ingestione	di	fieno	nei	cavalli	

particolarmente	 ingordi,	 consente	 di	 dilatare	 il	 tempo	 dedicato	 all’alimentazione,	

limitando	 i	 “tempi	 morti”	 durante	 la	 giornata.	 In	 questo	 modo	 si	 cerca	 di	 limitare	 le	

frustrazioni,	 con	 notevoli	 ripercussioni	 positive	 sul	 benessere	 animale	 e	 sulla	 relazione	

uomo-animale (Rochais, Henry, & Hausberger, 2017).	 Inoltre,	 questa	 metodica	 di	

alimentazione	oltre	ad	avere	dei	risvolti	positivi	in	termini	etologici,	ha	dei	risvolti	positivi	

anche	sulla	fisiologia	dell’apparato	gastroenterico	e	sull’assimilazione	dei	nutrienti.		
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Un’altra	metodica,	che	tuttavia	risulta	più	complessa	da	mettere	in	pratica,	è	l’utilizzo	di	

diverse	tipologie	di	alimento	per	dilatare	il	tempo	dedicato	all’alimentazione.	Uno	studio	

ha	confrontato	il	tempo	impiegato	nella	consumazione	di	un	pasto	basato	su	un	singolo	

alimento	 (fieno)	 presentato	 in	 una	 rete,	 rispetto	 a	 una	 dieta	 bilanciata	 composta	 da	 3	

alimenti	fibrosi	a	fibra	lunga	presentati	all’interno	di	reti	e	3	alimenti	fibrosi	a	fibra	corta	

presentati	all’interno	della	mangiatoia.	I	risultati	di	questo	studio	hanno	dimostrato	che	i	

tempi	 di	 alimentazione	 sono	 significativamente	 più	 lunghi	 con	 la	 seconda	 tipologia	 di	

alimentazione	rispetto	all’alimento	singolo	e	soprattutto	si	è	osservato	come	l’insorgenza	

di	comportamenti	stereotipati	si	sia	verificata	solo	nel	caso	di	alimentazione	con	singolo	

foraggio.	Si	conclude	quindi	che	l’offrire	una	modesta	varietà	di	alimentazione	può	essere	

un	buon	modo	per	arricchire	l’ambiente	in	cui	vivono	i	cavalli	e	migliorarne	il	benessere	

(Thorne, et al, 2005).	

Figura	8:	Esempio	di	alimentazione	"Slow	Feed"	con	rete	
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Merita	un	approfondimento	a	parte	 la	condizione	 in	cui	 i	 cavalli	 che	presentano	 ticchio	

d’appoggio	 pur	 trovandosi	 nella	 condizione	 di	 esprimere	 i	 propri	 comportamenti	

alimentari	 e	 sociali	 in	 modo	 libero	 riducono	 drasticamente	 il	 tempo	 dedicato	

all’alimentazione	 e	 alla	 stazione	 quadrupedale	 (rispetto	 ai	 cavalli	 sani	 nella	 stessa	

condizione)	a	favore	del	comportamento	stereotipato,	con	tutte	le	ripercussioni	del	caso.	

A	questo	argomento	sarà	dedicato	un	capitolo	successivamente.	

5.4	Allevamento	moderno	del	cavallo	vs	etogramma	di	specie	

Nella	 maggior	 parte	 dei	 sistemi	 di	 allevamento	 moderni,	 i	 cavalli	 sono	 tenuti	 in	 spazi	

ristretti	 e	 individuali:	 confinati	 per	quasi	 tutto	 il	 giorno	o	anche	più	giorni,	 con	 contatti	

sociali	 impossibilitati	 per	 molti	 anni,	 se	 non	 per	 tutta	 la	 vita	 post	 svezzamento.	 Molti	

proprietari	 di	 cavalli,	 allevatori	 e	 veterinari	 considerano	 questi	 sistemi	 di	 allevamento	

ottimali	 al	 fine	 di	 garantire	 la	 salute	 fisica,	 prevenire	 infortuni	 e	 consentire	 un	

monitoraggio	individuale	corretto	e	adeguato	ai	singoli	soggetti.	Tuttavia,	gli	stessi	sistemi	

spesso	 ignorano	 alcune	 esigenze	 di	 base	 del	 cavallo	 (ad	 es.	 contatto	 sociale,	

foraggiamento	 e	 necessità	 di	 locomozione),	 causando	 spesso	 comportamenti	 anomali.	

Tali	 comportamenti	 anomali	 possono	 manifestarsi	 con	 stereotipie,	 ipo-reattivita	 o	

iper	reattività	 agli	 stimoli	 ambientali.	 Come	 vedremo	 l’inizio	 del	 comportamento	

stereotipato	di	solito	è	correlato	allo	stress	cronico	dovuto	a	uno	scarso	adattamento	del	

singolo	all’ambiente	 in	cui	vive	 (Van Dierendonck, 2006).	 L'incidenza	di	 comportamenti	

anomali	 nella	 popolazione	 equina	 varia	 tra	 il	 7%	 e	 il	 20-30%	 a	 seconda	 della	 disciplina	

sportiva	praticata	e	dal	tipo	di	stabulazione (McGreevy, French, & Nicol, 1995).	

Come	 si	 può	 dedurre	 dai	 paragrafi	 precedenti,	 è	 probabile	 che	 i	 cambiamenti	 nelle	

pratiche	 di	 alimentazione,	 allevamento	 e	 svezzamento,	 sulla	 possibilità	 di	 contatto	

sociale,	 riducano	 lo	 sviluppo	 di	 comportamenti	 anomali.	 Consentendo	 un	 maggiore	

contatto	tra	cavalli	alloggiati	individualmente	o	sistemi	di	alloggi	di	gruppo,	è	prevedibile	

un	aumento	del	benessere.		

I	cavalli	alloggiati	in	gruppo	subiscono	meno	stress	durante	lo	svezzamento,	sono	più	facili	

da	gestire (Sondergard & Halekoh, 2003),	tollerano	meglio	l’esercizio	fisico (Sondergard 

& Ladewig, 2004),	 hanno	meno	 problemi	 respiratori	 e	 ossa	 più	 forti	 rispetto	 ai	 cavalli	
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alloggiati	 individualmente.	Gli	 svantaggi	principali	 sono	 tuttavia	 l'aumento	del	 rischio	di	

diffusione	 di	 malattie	 infettive	 o	 dell’insorgenza	 di	 patologie	 traumatiche	 rispetto	 ai	

cavalli	alloggiati	 individualmente.	Altri	 rischi	sono	 la	riduzione	dei	 tempi	di	 riposo	e	una	

riduzione	dei	 tempi	di	alimentazione	per	 i	 cavalli	di	 rango	 inferiore	 rispetto	ai	 cavalli	di	

rango	superiore	(Van Dierendonck, 2006).	

L’allevamento	moderno	 del	 cavallo	 porta	 spesso	 alla	 somministrazione	 dell’alimento	 in	

pasti	 razionati	 e	 in	 quantità	 a	 volte	 squilibrate	 tra	 fibra	 e	 concentrati,	 questo	

inevitabilmente	ad	una	riduzione	del	tempo	dedicato	all’alimentazione	e	a	una	riduzione	

degli	atti	masticatori.	Una	riduzione	significativa	di	queste	attività,	ad	esempio	in	corso	di	

una	 dieta	 ricca	 di	 concentrati,	 può	 avere	 importanti	 effetti	 fisiologici	 oltre	 che	

comportamentali.	 Il	 cavallo	 sembra	 avere	 una	 naturale	 tendenza	 a	 masticare	 con	 una	

grande	produzione	di	saliva	durante	la	masticazione.	Un	pony	ogni	giorno	produce	circa	

5/6	 litri	 di	 saliva	 ricca	 di	 elettroliti	 e	 bicarbonati.	 Il	 ritmo	 di	 produzione	 della	 saliva	 è	

associato	ai	 livelli	di	elettroliti	e	bicarbonati	presenti	nel	 lume	 intestinale	che	hanno	un	

ruolo	 fondamentale	 nella	 regolazione	 del	 pH	 intestinale	 e	 nella	 regolazione	 della	 flora	

batterica	intestinale.	In	seguito	ad	alterazioni	del	normale	comportamento	alimentare	del	

cavallo	 in	 corso	 di	 stabulazione	 può	 verosimilmente	 aumentare	 la	 predisposizione	 alle	

coliche	o	a	problemi	comportamentali	come	il	ticchio	d’appoggio,	coprofagia	o	lignofagia	

(Jensen, 2011).	

Venendo	alle	esigenze	locomotorie	del	cavallo	si	può	osservare	come	anche	sotto	questo	

aspetto	 il	 cavallo	 in	 natura	 compia	 grandi	 spostamenti	 e	 un	 notevole	 numero	 di	 passi	

nell’arco	 della	 giornata.	 In	 allevamento	 invece	 le	 sue	 possibilità	 di	 muoversi	 sono	

notevolmente	limitate.	Si	calcola	che	in	un	box	un	cavallo	possa	muoversi	per	circa	il	5%	

del	tempo	durante	la	giornata	e	che	questo	valore	raddoppi	se	mantenuto	in	un	piccolo	

recinto,	contro	 il	50/75%	dei	cavalli	al	pascolo (Jensen, 2011).	Possiamo	quindi	dedurre	

che	 l’attività	 locomotoria	possa	fornire	 indicazioni	utili	sullo	stato	mentale	e	fisico	di	un	

animale.	Cavalli	che	vengono	a	trovarsi	improvvisamente	in	una	condizione	di	isolamento	

e	 spazi	 ristretti	 possono	 presentare	 un	 improvviso	 aumento	 dell’attività	 locomotoria	

come	manifestazione	di	stress.	
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Lo	svezzamento	 in	se	è	già	un	fattore	stressante	per	gli	animali,	ma	anche	 le	condizioni	

più	 o	 meno	 stressogene	 in	 cui	 il	 puledro	 svezzato	 vive	 i	 primi	 mesi	 successivi	 allo	

svezzamento	 sono	 fondamentali	 per	 la	 vita	 futura	 del	 soggetto.	 Alcune	 ricerche	 hanno	

studiato	i	diversi	metodi	abitativi	post-svezzamento	e	le	loro	implicazioni	a	lungo	termine	

sul	 comportamento	 e	 sul	 benessere	 del	 cavallo.	 Uno	 studio	 ha	 monitorato	 il	

comportamento	 e	 gli	 indicatori	 fisiologici	 di	 stress	 in	 cavalli	 svezzati	 individualmente	 in	

box	 (13,4	 m2	 a	 disposizione)	 rispetto	 a	 cavalli	 svezzati	 in	 piccoli	 gruppi	 e	 alloggiati	 in	

paddock	 (992	m2	a	disposizione).	 I	 soggetti	 sono	stati	nutriti	 con	concentrato	e	 fieno.	 Il	

time-budget	è	stato	valutato	utilizzando	31	comportamenti	osservabili.	 In	ogni	giorno	di	

osservazione,	sono	stati	raccolti	campioni	fecali	per	misurare	11,17-diossoandrostani,	un	

indicatore	della	 concentrazione	dei	metaboliti	dei	 glucocorticoidi.	 È	 interessante	notare	

che	tutti	 i	puledri	arruolati	hanno	mostrato	un	aumento	dei	11,17-diossoandrostani	a	4	

settimane	 post-svezzamento.	 Le	 osservazioni	 comportamentali	 hanno	 dimostrato	 un	

budget	temporale	significativamente	diverso	nei	puledri	alloggiati	 in	paddock	rispetto	ai	

puledri	 alloggiati	 in	 box,	 infatti	 quelli	 alloggiati	 nei	 paddock	 mostravano	 un	 budget	

temporale	 più	 simile	 a	 quello	 dei	 cavalli	 selvaggi,	 mostrando	 più	 tempo	 trascorso	 in	

movimento	oltra	al	fatto	che	avendo	la	possibilità	di	impegnarsi	in	una	gamma	più	ampia	

di	comportamenti,	hanno	mostrato	una	forte	motivazione	a	pascolare	e	ad	essere	vicini	ai	

conspecifici.	 I	 puledri	 in	 box	 hanno	 passato	 significativamente	 più	 tempo	 impegnati	 in	

comportamenti	anomali:	leccare	o	masticare	il	muro,	calciare	le	pareti,	scalpitare,	nitrire.	

Sulla	base	della	varietà	di	comportamenti	mostrati,	della	capacità	di	 impegnarsi	 in	molti	

più	 comportamenti	 e	 dell’assenza	 di	 comportamenti	 anomali	 si	 può	 concludere	 che	 i	

puledri	allevati	a	paddock	in	gruppo	hanno	un	benessere	migliore	rispetto	a	quelli	allevati	

in	box	(Heleski, et al, 2002).	

Uno	studio	simile	ha	valutato	il	ruolo	ricoperto	dalla	possibilità	di	interazione	con	i	simili	

in	 cavalli	 stabulati	 per	 la	prima	volta	 sulle	 loro	 risposte	 comportamentali	 e	 fisiologiche.	

Sono	stati	creati	due	gruppi	di	studio	uno	con	i	cavalli	alloggiati	singolarmente	e	l’altro	in	

cui	 i	 cavalli	erano	alloggiati	 in	coppia.	Nella	prima	settimana	dopo	 l’inizio	dello	studio,	 i	

cavalli	ospitati	 in	coppia	 trascorrevano	più	 tempo	a	mangiare,	mentre	 i	cavalli	alloggiati	

individualmente	passavano	più	tempo	stando	in	piedi	vigili	o	dormendo.	Comportamenti	

legati	 allo	 stress	 come	 il	 nitrire,	 lo	 scalpitare	 o	 il	 ticchio	 d’appoggio	 sono	 stati	 tutti	
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mostrati	 significativamente	 più	 frequentemente	 nei	 cavalli	 alloggiati	 individualmente.	

Inoltre	alla	fine	dello	studio,	il	67%	dei	cavalli	alloggiati	individualmente	è	stato	osservato	

mentre	 eseguiva	 una	 o	 più	 stereotipie.	 La	 risposta	 al	 cortisolo	 e	 la	 risposta	 alla	

stimolazione	con	ACTH	erano	inferiori	per	i	cavalli	alloggiati	individualmente.	Si	suggerisce	

che	questa	 depressione	 	 della	 reattività	 negli	 animali	 socialmente	 isolati	 sia	 causata	 da	

una	desensibilizzazione	dell'asse	ipotalamo-ipofisi-surrene	in	risposta	agli	aumenti	indotti	

dallo	stress	di	ACTH	e	cortisolo.	Si	è	concluso	che	l'improvviso	isolamento	è	stressante	per	

i	 giovani	 cavalli,	 con	 conseguente	 elevata	 prevalenza	 di	 stereotipie	 e	 comportamenti	

anomali	(Visser, Ellis, & Van Reenen, 2008).	

Uno	 studio	 recente	 ha	 valutato	 le	 diverse	 tipologie	 di	 risposte	 comportamentali	 e	

fisiologiche	 di	 cavalli	 in	 diverse	 tipologie	 gestionali	 che	 fornivano	 livelli	 variabili	 di	

contatto	 sociale	e	di	 spazio	a	disposizione.	 I	 16	 cavalli	 arruolati	per	 lo	 studio	 sono	 stati	

divisi	 equamente	 in	 quattro	 gruppi	 ed	 esposti	 a	 ciascuno	 dei	 quattro	 diversi	metodi	 di	

stabulazione	per	un	periodo	di	cinque	giorni.		

Le	4	tipologie	gestionali	utilizzate	sono	state:	

A. Alloggio	singolo	senza	contatti		

B. Alloggio	singolo	con	contatti	mediati	da	barriere	fisiche	

C. Alloggio	in	coppie	con	contatto	libero	

D. Alloggio	in	gruppo	con	contatto	libero		

Durante	 ciascun	 periodo,	 l'attività	 surrenalica	 è	 stata	 valutata	 mediante	 analisi	 non	

invasiva	 dei	 metaboliti	 fecali	 del	 cortisolo,	 sono	 poi	 state	 acquisite	 immagini	 termiche	

dell'occhio	valutando	 la	 temperatura	oculare	come	un	parametro	di	 risposta	allo	stress.	

Inoltre	 è	 stata	 effettuata	 un'analisi	 comportamentale	 del	 budget	 temporale	 e	 ad	 ogni	

cavallo	è	stato	assegnato	un	punteggio	sulla	base	della	facilità	o	meno	di	interazione	con	

l’uomo.	I	cavalli	appartenenti	al	gruppo	A	avevano	concentrazioni	significativamente	più	

alte	di	cortisolo	fecale	ed	erano	significativamente	più	difficili	da	gestire	rispetto	agli	altri	

gruppi.	 I	 cavalli	 del	 gruppo	 D,	 sebbene	 i	 valori	 non	 fossero	 significativamente	 diversi,	

avevano	 concentrazioni	 più	 basse	 di	 cortisolo	 fecale	 ed	 erano	 più	 idonei	 alla	

manipolazione	rispetto	a	tutti	gli	altri	trattamenti	abitativi.	La	temperatura	dell'occhio	era	

significativamente	più	bassa	nel	gruppo	D	rispetto	a	tutti	gli	altri	gruppi.	Questi	 risultati	
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indicano,	 sulla	 base	 di	 parametri	 fisiologici	 e	 comportamentali,	 che	 includendo	 la	

possibilità	di	contatto	sociale	e	di	ampio	movimento	nella	progettazione	degli	alloggi	dei	

cavalli	 domestici	 si	 potrebbe	 migliorare	 lo	 standard	 di	 benessere	 nell’allevamento	

moderno	del	cavallo	(Yarnell, et al, 2015).	

5.5	Stereotipie	

Come	accennato	in	precedenza,	nelle	moderne	condizioni	di	allevamento	del	cavallo	sono	

relativamente	frequenti	casi	di	stereotipie.		

Già	Holmes	nel	 1839	 aveva	 affermato	 che	 "i	 cavalli	 da	 corsa	 e	 da	 caccia	 dei	 clienti	 più	

ricchi,	[…]	nutriti	in	modo	regolare	e	con	le	migliori	cure	[…]”	ma	“messi	in	una	stalla,	che	è	

una	prigione	dove	vi	rimangono	per	23	ore	al	giorno,	o	addirittura	per	settimane	o	mesi”	

sono	molto	più	inclini	a	sviluppare	il	ticchio	d’appoggio	rispetto	a	un	“cavallo	da	tiro	con	

le	pessime	cure	possibili”.	Holmes	dichiarò	poi:	"Credo,	quindi,	che	il	ticchio	d’appoggio	sia	

un'abitudine	 che	 si	 manifesta	 in	 conseguenza	 del	 cambiamento	 che	 si	 produce	

nell'animale	quando	viene	portato	da	uno	stato	che	si	avvicina	a	quello	naturale	 in	uno	

artificiale,	in	una	condizione	di	domesticazione” (Holmes, 1839).	Questa	visione	era	molto	

in	anticipo	 sui	 tempi	all’epoca,	poiché	 la	maggior	parte	dei	 suoi	Colleghi	erano	convinti	

che	 il	 ticchio	d’appoggio	 fosse	una	patologia	di	origine	sconosciuta.	Anche	a	quei	 tempi	

erano	evidenti	 le	discrepanze	 tra	 l’organizzazione	umana	dell’allevamento	e	 le	esigenze	

evolutivamente	radicate	nei	cavalli. (Van Dierendonck, 2006)	

Le	stereotipie	sono	comportamenti	che	vengono	definiti	come	ripetitivi,	uguali	tra	loro	e	

apparentemente	senza	scopo.	Le	stereotipie	si	riscontrano	nei	cavalli	domestici	ma	anche	

nelle	 altre	 specie	 animali	 e	 nell’uomo	 (Houpt & McDonnell, 1993).	 Esistono	 forme	

diverse	 di	 queste	 alterazioni	 comportamentali,	 sia	 in	 base	 alle	 cause	 che	 le	 hanno	

determinate,	sia	in	base	alle	forme	in	cui	si	manifestano	(McGreevy, 2012).	Le	stereotipie	

del	cavallo	possono	essere	classificate	come:	

- Stereotipie	locomotorie	

o Ballo	dell’orso	o	weaving	

o Circling	

o Fence	pacing	
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o Head	bobbing	

o Calciare	le	pareti	

o Head-circling	

o Head-nodding	

o Head-shaking	

o Head-extending	

- Stereotipie	orali	

o Ticchio	d’appoggio	

o Lignofagia	

o Comportamenti	autolesionisti	

Queste	 sono	 solo	 alcune	 delle	 tipologie	 di	 stereotipie	 finora	 codificate	 (Houpt & 

McDonnell, 1993; McGreevy, 2012).	 Il	 tempo	 che	 i	 cavalli	 utilizzano	 per	 soddisfare	 il	

comportamento	stereotipato,	l’intensità	e	la	persistenza	con	cui	viene	messo	in	atto	varia	

considerevolmente	 in	 base	 alla	 tipologia	 e	 al	 singolo	 soggetto.	 I	 cavalli	 che	 presentano	

stereotipie	spesso	non	sono	in	ottimali	condizioni	di	salute	a	causa	dell’energia	dispersa	

per	 eseguire	 il	 comportamento	 anomalo	 e	 a	 causa	 del	 tempo	 che	 sottraggono	

all’alimentazione	per	compiere	questa	attività.		

In	alcuni	casi	 i	cavalli	manifestano	 le	stereotipie	solo	 in	determinate	condizioni	di	stress	

acuto	prevedibili	 e	 che	possono	essere	 controllate,	 in	 altri	 casi	 invece	 si	manifestano	 a	

seguito	di	un	evento	scatenante	(che	tuttavia	può	rimanere	sconosciuto	al	proprietario)	

per	tutta	la	vita	dell’animale.		

Di	seguito	verranno	brevemente	illustrate	alcune	delle	più	comuni	stereotipie	presenti	nei	

cavalli	domestici.	

5.5.1	Ticchio	d’appoggio	(Crib-biting)	

Il	 ticchio	d’appoggio	è	uno	dei	comportamenti	 stereotipati	più	diffusi	nei	 cavalli	 (2,4%	 -

8,3%	 in	Europa	e	Canada	e	4,4%	negli	Stati	Uniti)	 (Sarrafchi & Blokhuis, 2013).	Questa	

stereotipia	è	definita	come	afferrare	un	oggetto	orizzontale	fisso	(ad	es.	recinzione)	con	

gli	 incisivi	mentre	 si	 contraggono	 i	muscoli	 ventrali	 del	 collo	 e	 si	 esercita	 una	 trazione	

all’indietro.	 I	 cavalli	 possono	 o	meno	 (a	 seconda	 del	 singolo)	 aspirare	 aria	 nell'esofago	
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superiore.	Il	movimento	dell'aria	produce	un	suono	caratteristico	(Sarrafchi & Blokhuis, 

2013).	 Sono	 stati	 osservati	 anche	 effetti	 clinici	 in	 cavalli	 che	 presentano	 il	 ticchio	

d’appoggio	come	scarso	rendimento,	usura	anormale	dei	denti	incisivi	(figura	10),	nei	casi	

gravi	con	concomitanti	patologie	dentarie,	perdita	di	peso	e	una	forma	di	colica	tipica	dei	

cavalli	ticchiatori	(incarceramento	dell’intestino	tenue	nel	foramen	epiploico)	(Archer, et 

al, 2004).	Storicamente	si	è	sempre	pensato	che	i	ticchiatori	avessero	ridotte	capacità	di	

apprendimento	rispetto	agli	altri	cavalli,	(Hausberger, et al, 2007)	tuttavia	uno	studio	ha	

dimostrato	che	il	ticchio	d’appoggio	non	è	correlato	con	un	temperamento	instabile	o	con	

ridotte	capacità	di	allenamento (Nagy, et al, 2010).	

	

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	9:	Esempio	di	cavallo	mentre	manifesta	il	ticchio	d'appoggio 

Figura	10:	Esempio	di	erosione	della	tavola	dentaria	in	un	cavallo	di	25	anni	con	
grave	ticchio	d’appoggio.	Veduta	frontale	a	sinistra,	veduta	laterale	a	destra		
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5.5.2	Aspirazione	dell’aria	(wind	sucking)	

Durante	 l’aspirazione	dell’aria	 il	 cavallo	 apre	 la	bocca,	piega	 il	 collo	e	 contrae	 i	muscoli	

ventrali	del	collo,	aspira	aria	nell'esofago	senza	afferrare	alcun	oggetto	solido	con	i	denti.	

L’aspirazione	d’aria	 si	 verifica	 spesso	 insieme	 al	 ticchio	 d’appoggio;	 tuttavia	 può	 essere	

eseguito	 anche	 senza	 far	 presa	 su	 alcun	 materiale	 solido.	 È	 stato	 riportato	 che	 il	

comportamento	 di	 aspirazione	 d’aria	 è	 significativamente	 associato	 all’insorgenza	 di	

coliche	(Malamed, et al, 2010).		

5.5.3	Lignofagia	(Wood	chewing)	

La	 lignofagia	 comporta	 la	 masticazione	 di	 oggetti	 o	 pareti	 del	 box	 in	 legno	 senza	

inghiottire	l'aria.	Alcuni	studi	sulla	prevalenza	delle	stereotipie	orali	hanno	notato	che	la	

masticazione	del	legno	è	spesso	confusa	con	il	ticchio	d’appoggio	(Sarrafchi & Blokhuis, 

2013).	Uno	studio	ha	dimostrato	che	la	prevalenza	media	di	lignofagia	nella	popolazione	

equina	è	di	circa	l’11.78%	(McGreevy, 2012).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Figura	11:	Esempio	di	cavallo	che	presenta	lignofagia,	come	si	può	

osservare	anche	dalla	recinzione	in	legno	danneggiata.	
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5.5.4	Box	walking	

Il	box	walking	consiste	nel	camminare	in	modo	circolare	all’interno	del	box	per	ore	e	ore	

durante	 la	 giornata,	 con	 uno	 schema	 ripetuto.	 Ciò	 può	 essere	 associato	 a	 scadimento	

delle	 condizioni	 fisiche	e	 talvolta	a	 scarse	prestazioni	atletiche.	Questo	comportamento	

stereotipato	 rende	 anche	 difficile	 mantenere	 il	 box	 pulito	 e	 ordinato,	 portando	 a	 un	

ulteriore	degrado	delle	condizioni.	La	prevalenza	del	box	walking	è	stata	riportata	essere	

intorno	al	2,20%	in	uno	studio	condotto	su	13	popolazioni (McGreevy, 2012).	

5.5.5	Ballo	dell’orso	(Weaving)	

Il	ballo	dell’orso	consiste	in	un’oscillazione	della	testa	e	del	collo	da	un	lato	all’altro	con	

spostamento	del	peso	da	una	zampa	anteriore	alla	controlaterale,	sempre	restando	nello	

stesso	posto	(Mills & Riezebos, The role of the image of a conspecific in the regulation of 

stereotypic head movements in the horse , 2005).	 Questa	 stereotipia	 posta	 spesso	 a	

problematiche	 locomotorie,	ortopediche,	 scarsi	 rendimenti	 atletici	 e	 condizioni	 generali	

scadenti	del	cavallo.	La	prevalenza	media	del	ballo	dell’orso	è	stato	riportata	essere	del	

3,25%	(McGreevy, 2012).	Come	abbiamo	visto	precedentemente	il	budget	di	tempo	del	

cavallo	 ha	 un	 forte	 significato	 nell’ottica	 del	 benessere,	 nei	 seguenti	 grafici	 possiamo	

osservare	 come	 cambi	 il	 budget	 temporale	 di	 una	 cavalla	 che	 presenta	 ballo	 dell’orso	

rispetto	a	una	cavalla	sana	(Houpt & McDonnell, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

CAVALLA	SENZA	STEREOTIPIE	

STAZIONE	
QUADRUPEDALE	

RIPOSO	STERNALE	

RIPOSO	LATERALE		

ALIMENTAZIONE		

Grafico	2:	Budget	temporale	di	una	cavalla	senza	stereotipie	
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5.5.6	Possibili	cause	alla	base	delle	stereotipie	orali	e	locomotorie	

Nel	 corso	 degli	 ultimi	 decenni	 alcuni	 studi	 hanno	 approfondito	 le	 possibili	 cause	 che	

stanno	alla	base	delle	stereotipie	orali	e	locomotorie.		

Le	moderne	tecniche	di	alimentazione	del	cavallo	allevato	si	basano	sull’utilizzo	di	grandi	

quantità	alimento	concentrato	associate	a	scarse	quantità	di	fibra	somministrate	in	pochi	

momenti	 durante	 il	 giorno.	 È	 stato	 dimostrato	 che	 questo	 espone	 il	 cavallo	 a	

problematiche	 gastrointestinali,	 come	 ulcere	 derivate	 dal	 pH	 gastrico	 troppo	 acido.	

Infatti,	 la	 scarsa	 masticazione	 dei	 cereali	 non	 permette	 la	 produzione	 di	 quantità	

adeguate	 di	 saliva	 per	 tamponare	 il	 pH	 gastrico.	 Ci	 sono	 teorie	 che	 indicano	 come	 le	

stereotipie	orali	 come	 il	 ticchio	d’appoggio	o	 la	 lignofagia	 siano	una	 risposta	 adattativa	

all’aumentata	 acidità	 gastrica	 per	 stimolare	 la	 produzione	 di	 saliva	 e	 abbassare	 il	 pH	

gastrico	 (Moeller, et al, 2008).	 Tuttavia	 uno	 studio	 condotto	 da	 Houpt	 ha	 dimostrato	

come	la	produzione	di	saliva	non	risulti	aumentata	in	corso	di	ticchio	d’appoggio	(Houpt, 

2012).	

Il	 ticchio	 d’appoggio	 o	 la	 lignofagia	 sono	 più	 evidenti	 nella	 fase	 post-prandiale	 della	

giornata,	 in	 particolare	 nei	 cavalli	 alimentati	 con	 poca	 fibra,	mentre	 il	 ballo	 dell’orso	 si	

CAVALLA	CON	BALLO	DELL'ORSO	

STAZIONE	
QUADRUPEDALE	

RIPOSO	STERNAE	

RIPOSO	LATERALE	

BALLO	DELL'ORSO	

Grafico	3:	Budget	temporale	di	una	cavalla	che	presenta	ballo	dell'orso	
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verifica	 comunemente	prima	di	 ricevere	pasto	 composto	da	 concentrati.	A	 conferma	di	

ciò	uno	studio	ha	indagato	gli	effetti	dell'aumento	della	frequenza	dei	pasti,	senza	variare	

la	quantità	di	alimento	giornaliero,	sui	comportamenti	stereotipati.	Si	è	osservato	come	le	

stereotipie	 orali	 sono	 diminuite,	 mentre	 le	 stereotipie	 locomotorie	 sono	 aumentate	

(Cooper & Albentosa, 2005).	Al	contrario	un	altro	studio	ha	riportato	come	un	aumento	

della	distribuzione	di	alimento	a	4	volte	al	giorno	senza	accesso	giornaliero	al	pascolo	è	

stato	associato	ad	una	maggiore	manifestazione	di	 stereotipie	 sia	orali	 che	 locomotorie 

(Bachmann & Audigé, 2003).	Pertanto,	la	ricerca	che	mirava	a	trovare	un'associazione	tra	

frequenza	 di	 alimentazione	 e	 comportamenti	 stereotipati	 finora	 ha	 mostrato	 risultati	

contraddittori (Sarrafchi & Blokhuis, 2013).	

Lo	 sviluppo	 del	 comportamento	 stereotipato	 è	 stato	 anche	 associato	 alla	mancanza	 di	

contatto	 sociale.	 Infatti	 la	 manifestazione	 di	 stereotipie	 locomotorie	 sembra	 essere	

correlata	 negativamente	 con	 la	 possibilità	 di	 contatto	 sociale.	 Pertanto,	 aumentare	 le	

opportunità	 di	 interazione	 sociale	 tra	 compagni	 stabili	 può	 ridurre	 l'incidenza	 di	

comportamenti	stereotipati.	Sembrerebbe	che	 i	contatti	visivi	e	 tattili	con	 i	cavalli	vicini	

attraverso	 una	 griglia	 tra	 i	 box	 riducevano	 il	 ballo	 dell’orso	 e	 le	manifestazioni	 di	 altri	

comportamenti	anomali	(Cooper, McDonald, & Mills, 2000).	Addirittura	si	è	visto	come	

la	simulazione	di	un	contatto	sociale	effettuata	ponendo	uno	specchio	all’interno	del	box	

del	 cavallo	 possa	 ridurre	 l’incidenza	del	 ballo	 dell’orso.	Non	è	 ben	 chiaro	 se	 questo	 sia	

conseguente	 a	 un	 aumento	 di	 percezione	 di	 contatti	 sociali	 o	 solo	 a	 un	 fattore	 di	

distrazione	 e	 per	 questo	 sono	 necessarie	 ulteriori	 analisi (McAfee, Mills, & Cooper, 

2002).	 Nel	 2005	 alcuni	 studiosi	 hanno	 provato	 a	 risolvere	 questo	 dubbio	 mettendo	

all’interno	 del	 box	 dei	 cavalli	 un	 poster	 con	 l’immagine	 di	 un	 cavallo.	 Hanno	 osservato	

come	 l’incidenza	di	 stereotipie	 locomotorie	 fosse	 significativamente	 ridotta.	Questi	dati	

rafforzano	 la	 teoria	 che	 l’insorgenza	 del	 ballo	 dell’orso	 sia	 correlata	 positivamente	 con	

una	carenza	nel	contatto	sociale	(Mills & Riezebos, 2005).	

Diversi	 altri	 studi	 hanno	 descritto	 diversi	 fattori	 associati	 a	 comportamenti	 anormali	

equini.	Molti	 autori	 considerano	 i	 fattori	 di	 gestione	 tra	 cui	 le	 condizioni	 abitative	 e	 le	

pratiche	 di	 alimentazione	 (come	menzionato	 in	 precedenza)	 cruciali	 per	 lo	 sviluppo	 di	

comportamenti	anomali	nei	 cavalli.	Ma	anche	 i	metodi	e	 la	gestione	dello	 svezzamento	

sono	 importanti	per	 lo	sviluppo	 futuro	di	comportamenti	 stereotipati.	Un	aumento	di	4	
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volte	 della	 prevalenza	 di	 ticchio	 d’appoggio	 stato	 riscontrato	 nei	 puledri	 nutriti	 con	

concentrati	 dopo	 lo	 svezzamento	 rispetto	 ai	 puledri	 che	 non	 ne	 ricevevano	 (Waters, 

Nicole, & French, 2002).	 L’isolamento	 post-svezzamento	 si	 è	 visto	 come	 anch’esso	 sia	

associato	 ad	 un	 aumentato	 rischio	 di	 stereotipie	 nel	 corso	 della	 vita	 rispetto	 allo	

svezzamento	in	gruppo	(Waters, Nicole, & French, 2002).	I	risultati	di	uno	studio	hanno	

rivelato	una	diminuzione	dello	sviluppo	di	comportamenti	anomali	nei	puledri	che	sono	

svezzati	naturalmente,	in	cui	alla	cavalla	è	stato	permesso	di	svezzare	il	puledro.	Il	ridotto	

rischio	 di	 sviluppare	 comportamenti	 anomali	 è	 stato	 osservato	 anche	 quando	 i	 puledri	

sono	 stati	 tenuti	 al	 pascolo	 durante	 il	 periodo	 post-svezzamento	 (Parker & Redhead, 

2008).	Heleski	et	al.	(2002)	hanno	indicato	che	il	benessere	dei	puledri	svezzati	allevati	in	

un	paddock	era	migliore	di	quelli	alloggiati	in	box.	Gli	svezzati	in	paddock	hanno	mostrato	

un	budget	di	tempo	più	simile	al	budget	del	cavallo	selvaggio	rispetto	agli	svezzati	tenuti	

in	 box	 (Heleski, et al, 2002).	 Pertanto,	 il	 periodo	 dello	 svezzamento	 deve	 essere	

considerato	 cruciale	 perché	 è	 stato	 indicato	 come	 il	 punto	 prevalente	 di	 inizio	 delle	

stereotipie	nella	vita	del	cavallo.	

Altri	 fattori,	 come	 il	 sesso,	 l'età,	 la	 razza,	 la	 posizione	della	madre	nella	 gerarchia	 della	

mandria,	 il	 tipo	 di	 lavoro,	 lo	 stato	 riproduttivo	 della	 cavalla	 e	 lo	 stile	 di	 equitazione,	

possono	essere	associati	allo	sviluppo	di	stereotipie	(Hausberger, et al, 2008; Normando, 

et al, 2011).	È	stata	osservata	una	maggiore	prevalenza	del	ticchio	d’appoggio	(13,3%)	nei	

cavalli	di	razza,	negli	stalloni	e	all’aumentare	dell’età (Luescher, et al, 1998).	L'aumentata	

incidenza	della	lignofagia	è	stata	rilevata	nei	puledri	nati	da	fattrici	dominanti	(Waters, et 

al, 2002).	 Infine	un	 recente	 studio	ha	 riferito	 che	 le	 stereotipie	 erano	più	 probabili	 nei	

cavalli	adibiti	alla	monta	 inglese	rispetto	altri	stili	di	monta	(Normando, et al, 2011)	e	si	

osservava	anche	un'associazione	positiva	tra	la	prevalenza	di	comportamenti	stereotipati	

e	l'uso	di	lettiere	non	curate.	

5.5.7	Metodiche	per	limitare	o	prevenire	la	manifestazione	di	stereotipie	

È	generalmente	accettato	che	prevenire	lo	sviluppo	delle	stereotipie	sia	più	efficace	che	

cercare	 di	 eliminarle	 una	 volta	 che	 esse	 si	 sono	 radicate	 nel	 soggetto.	 Nei	 seguenti	

paragrafi	saranno	trattate	brevemente	alcune	metodiche	per	il	controllo	delle	stereotipie	
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una	 volta	 che	 esse	 si	 sono	 instaurate	 ma	 soprattutto	 sarà	 dato	 ampio	 spazio	 alla	

prevenzione	della	loro	insorgenza	alla	luce	delle	ipotesi	causali	appena	descritte.	

Soprattutto	 in	 passato,	ma	 anche	 attualmente,	 viste	 le	 problematiche	 ad	 essi	 collegati,	

per	 limitare	 la	 manifestazione	 dei	 comportamenti	 stereotipati	 si	 è	 fatto	 ricorso	 a	

interventi	chirurgici,	come	nevrectomie	o	mioectomie,	collari	studiati	appositamente	per	i	

ticchiatori	 (Figura	 12)	 o	 anelli	 impiantati	 chirurgicamente	 tra	 gli	 incisivi	 con	 lo	 scopo	di	

ridurre	il	ticchio	d’appoggio	chiamati	Crib	rings	(Figura	13).	Esiste	inoltre	tutta	una	serie	di	

prodotti	dal	sapore	sgradevole	da	applicare	sulle	superfici	dove	il	cavallo	trova	facilmente	

appoggio	 con	 i	 denti	 con	 la	 speranza	 di	 limitare	 l’esecuzione	 del	 comportamento	

stereotipato.	

	

Le	forme	di	prevenzione	fisica	della	manifestazione	delle	stereotipie	sono	probabilmente	

le	 forme	 più	 frequentemente	 utilizzate	 dai	 proprietari.	 Il	 ticchio	 d’appoggio	 è	 spesso	

contrastato	 con	 l’utilizzo	 di	 appositi	 collari	 studiati	 per	 i	 ticchiatori	 costituiti	 da	 una	

cinghia	collocata	intorno	al	collo	e	alle	orecchie	con	due	pezzi	di	metallo	incernierati	nel	

punto	ventrale	mediano	del	collo	che	impediscono	al	cavallo	di	ticchiare,	perché	quando	il	

cavallo	cerca	di	inarcare	il	collo	per	manifestare	la	stereotipia	la	cinghia	si	stringe	intorno	

Figura	12:	Esempio	di	collare	per	il	controllo	
del	ticchio	d'appoggio 

Figura	13:	Esempio	di	Crib	Rings 
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alla	faringe.	Oppure	sono	molto	usate	anche	museruole	nei	momenti	in	cui	il	cavallo	non	

si	 sta	 alimentando	 per	 impedire	 completamente	 il	 ticchio	 d’appoggio.	 Anche	

l’applicazione	di	filo	elettrico	intorno	alle	superfici	che	possono	consentire	all’animale	di	

ticchiare	 è	 ampiamente	 praticata.	 Tuttavia,	 nessuna	 di	 queste	 pratiche	 ha	 successo	

nell'affrontare	 la	 causa	 sottostante	 alla	 stereotipia	 e	 in	 alcuni	 casi	 causa	 solo	 gravi	

problemi	di	benessere	(Sarrafchi & Blokhuis, 2013).	

Le	barre	a	forma	di	V	posizionate	sopra	la	porta	del	box	per	 impedire	 la	manifestazione	

del	ballo	dell’orso	non	danno	grandi	risultati,	se	non,	talvolta,	finiscono	per	aumentare	la	

frustrazione	del	cavallo.	Infatti	il	cavallo	spesso	continua	a	“ballare”	all'interno	del	box	o	

scuotere	 la	 testa.	Questo	metodo	viene	ormai	considerato	una	misura	preventiva	senza	

successo (Sarrafchi & Blokhuis, 2013).	

Sono	state	descritte	varie	procedure	chirurgiche	per	il	trattamento	delle	stereotipie	orali	

nei	 cavalli.	 Tuttavia	 attualmente,	 alla	 luce	 delle	 nuove	 conoscenze	 sulle	 cause	 delle	

stereotipie,	 i	 trattamenti	 chirurgici	 come	 terapia	 di	 questi	 problemi	 comportamentali	

sono	stati	abbandonati.		

Sono	 stati	 utilizzati	 anche	 trattamenti	 farmacologici,	 in	 particolar	 modo	 agendo	 sui	

neurotrasmettitori,	 sulla	 serotonina	 e	 sulla	 dopamina.	 Tuttavia	 queste	 terapie	 sono	

costose	e	sono	necessarie	ulteriori	ricerche	per	testarne	gli	effetti	collaterali	e	 i	 livelli	di	

tossicità	a	lungo	termine (Sarrafchi & Blokhuis, 2013).	

È	 importante	 ricordare	 che	una	delle	 teorie	più	 influenti	 sul	 significato	 funzionale	delle	

stereotipie	 è	quella	 che	prevede	 il	 ruolo	 svolto	da	questi	 comportamenti	 nel	 far	 fronte	

allo	stress	in	una	situazione	stressogena	(Cooper & Albentosa, 2005).	Tale	funzione	può	

venire	meno	quando	 le	 stereotipie	 sono	 inibite	 da	pratiche	 gestionali	 come	 l’utilizzo	 di	

collari	 o	 altro.	 Se	 però	 l'ipotesi	 che	 il	 comportamento	 stereotipato	 sia	 una	 metodica	

messa	 in	 atto	 per	 ridurre	 lo	 stress	 è	 corretta,	 la	 prevenzione	 dei	 comportamenti	

stereotipati	senza	affrontarne	le	cause	sottostanti	si	configura	come	un	grosso	problema	

di	benessere	animale	(Houpt, 2012).	

Alcuni	 ricercatori	 hanno	 suggerito	 invece	 l'arricchimento	 ambientale	 come	 tecnica	 di	

successo	per	migliorare	la	situazione	di	benessere	dei	cavalli	in	allevamento.	Ad	esempio,	
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l'uso	 di	 specchi	 nel	 ricovero	 del	 cavallo	 sembra	 essere	 un	 trattamento	 più	 efficace	 per	

prevenire	alcune	attività	 locomotorie	 stereotipate	 rispetto	a	qualsiasi	 tipo	di	 intervento	

fisico	 (McAfee, Mills, & Cooper, 2002).	 Gli	 autori	 pensano	 che	 l'immagine	 del	 cavallo	

riflessa	 nello	 specchio	 possa	 avere	 un	 effetto	 simile	 al	 contatto	 sociale	 e	 ridurre	 la	

sensazione	 di	 isolamento.	 In	 quest’ottica	 è	 stato	 anche	 osservato	 che	 la	 possibilità	 di	

vedere	 un	 altro	 cavallo	 è	 associata	 a	 una	 significativa	 riduzione	 del	 comportamento	

stereotipato.	 L'uso	 di	 una	 finestra	 potrebbe	 quindi	 ridurre	 comportamenti	 anomali	

perché	fornisce	un	contatto	visivo	tra	i	soggetti (Sarrafchi & Blokhuis, 2013).	

Si	può	agire	sulle	stereotipie	anche	attraverso	l’alimentazione.	È	dimostrato	come	i	cavalli	

da	 corsa	 hanno	 meno	 probabilità	 di	 eseguire	 stereotipie	 se	 alimentati	 con	 maggiori	

quantità	di	 foraggio,	 infatti	 l'alimentazione	del	cavallo	con	meno	di	6,8	kg	di	 foraggio	al	

giorno	è	associata	ad	un	aumentato	rischio	di	svolgere	attività	stereotipate	(McGreevy, et 

al, 1995).	Un'altra	strategia	di	arricchimento	ambientale	è	quella	che	mira	ad	aumentare	i	

tempi	 di	 alimentazione.	 È	 stato	 dimostrato	 che	 il	 tempo	 speso	 per	 l'alimentazione	 è	

correlato	 negativamente	 con	 il	 tempo	 trascorso	 nell'esecuzione	 di	 comportamenti	

stereotipati.	 Il	prolungamento	del	 comportamento	masticatorio	durante	 l’alimentazione	

può	essere	un	fattore	importante	per	ridurre	il	ticchio	d’appoggio.	(Whisher, et al., 2011)	

L'aumento	 del	 tempo	 di	 alimentazione	 può	 essere	 facilitato	 praticando	 la	 cosiddetta	

alimentazione	“slow	feed”.		Se	non	è	possibile	praticare	l’alimentazione	“slow	feed”	può	

essere	una	buona	soluzione	anche	fornire	foraggio	ad	libitum.		

Inoltre,	 come	 già	 riportato,	 si	 è	 osservato	 come	 la	 fase	 dello	 svezzamento	 sia	

fondamentale	nell’insorgenza	delle	stereotipie,	quindi	la	prevenzione	di	quest’ultime	sarà	

tanto	più	efficace	quanto	più	questa	delicata	fase	che	attraversa	il	giovane	puledro	viene	

svolta	in	modo	fisiologicamente	ed	etologicamente	corretto.		

In	definitiva,	si	può	affermare	che	qualsiasi	sistema	di	gestione	che	pone	il	cavallo	in	una	

situazione	lontana	dalle	sue	condizioni	naturali	sia	un	potenziale	fattore	di	rischio	e	possa	

comportare	lo	sviluppo	di	stereotipie.		

In	ultima	analisi,	piuttosto	che	contrastare	la	manifestazione	delle	stereotipie	da	parte	dei	

cavalli	con	mezzi	fisici	sembra	più	efficace	cambiare	la	routine	nella	gestione	del	cavallo,	

perché	in	questo	modo	non	si	agisce	sull’epifenomeno	(la	stereotipia)	ma	sulle	cause	che	
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l’hanno	 determinata	 e	 ne	 stimolano	 la	 manifestazione.	 Secondo	 gli	 studi	 scientifici	

esaminati	 in	 questo	 elaborato,	 i	 seguenti	 punti	 possono	 essere	 considerati	

raccomandazioni	utili	per	prevenire	o	ridurre	un	comportamento	stereotipato:	

• Aumentare	il	tempo	di	alimentazione	con	fieno	ad	libitum	o	rete	slow	feed		

• Aumentare	il	contatto	sociale	visivo	e	tattile	tra	cavalli,		

• Facilitare	l'accesso	al	pascolo	o	al	paddock	insieme	ai	conspecifici.	

• Utilizzare	arricchimenti	ambientali,	come	l'uso	di	uno	specchio	all’interno	del	box,		

• Usare	lettiere	in	paglia	

• Non	isolare	il	puledro	al	momento	dello	svezzamento.	

• Non	nutrire	il	puledro	con	alimenti	concentrati	durante	il	periodo	di	svezzamento.	

• Ridurre	l'alimentazione	con	concentrati	a	favore	dell’alimento	fibroso	
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6.	STRESS	OSSIDATIVO	E	BENESSERE	EQUINO		

Sulla	 base	 dei	 dati	 reperiti	 in	 bibliografia	 che	 imputano	 allo	 stress	 ossidativo	 un	 ruolo	

sempre	 più	 rilevante	 nei	 meccanismi	 fisiopatologici,	 e	 sulla	 base	 dei	 dati	 che	 indicano	

come	 la	 tipologia	di	 gestione	e	 lo	 stile	di	 vita	a	 cui	 sono	 sottoposti	 i	 cavalli	 abbiano	un	

ruolo	fondamentale	sulla	loro	qualità	della	vita	e	nell’insorgenza	di	alcune	patologie,	si	è	

ritenuto	 utile	 andare	 ad	 indagare	 se	 ci	 fosse	 una	 correlazione	 lo	 stress	 ossidativo	 e	 le	

varie	tipologie	di	stabulazione	e	gestione	dei	cavalli.		

L’obiettivo	primario	dello	studio	è	quello	di	valutare	la	presenza	di	eventuali	correlazioni	

tra	lo	stato	redox	dei	cavalli	sani	e	la	stabulazione	a	cui	sono	sottoposti,	con	lo	scopo	di	

individuare	una	metodica	di	allevamento	ideale	per	il	benessere	del	cavallo	dal	punto	di	

vista	dello	stress	ossidativo.	Per	questi	motivi	sono	state	individuate	le	seguenti	categorie	

in	cui	 raggruppare	 i	cavalli,	partendo	dalla	 forma	di	stabulazione	tradizionale	 (Categoria	

A),	via	via	variando	i	parametri	gestionali	fino	una	forma	di	allevamento	più	vicina	alla	vita	

naturale	dei	cavalli	come	il	pascolo	(categoria	D).	Le	categorie	sono	così	riassunte:	

• A:	Box	singolo	senza	possibilità	di	interazione	con	altri	cavalli		

• B:	 Box	 singolo	 con	 accesso	 all’esterno	 e	 possibilità	 interazione	 parziale	 con	 altri	

cavalli	

• C:	Paddock	con	tettoia	di	riparo	e	interazione	diretta	tra	gruppi	da	2	a	5	cavalli	

• D:	 Pascolo	 con	 presenza	 di	 erba	 verde	 disponibile,	 tettoia	 di	 riparo	 e	 branco	 di	

minimo	7	cavalli	

Inoltre,	 si	 sono	 arruolati	 per	 le	 categorie	 sopra	 riportate	 soggetti	 affetti	 da	 stereotipie,	

come	 il	 ticchio	d’appoggio	o	 il	ballo	dell’orso.	Questo	al	 fine	di	osservare,	 se	a	 seconda	

della	 tipologia	 di	 gestione	 a	 cui	 erano	 sottoposti	 i	 cavalli,	 erano	 presenti	 variazioni	 nei	

livelli	 di	 stress	 ossidativo	 rispetto	 ai	 soggetti	 che	 non	 presentano	 tali	 alterazioni	 del	

comportamento.		
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Figura	14:	Esempio	di	categoria	A	

Figura	15:	Esempio	di	categoria	B	
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Figura	17:	Esempio	di	categoria	D	

Figura	16:	Esempio	di	categoria	C	
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6.1	Materiali	e	Metodi	

6.1.1	Selezione	dei	soggetti	

I	 soggetti	 sono	 stati	 individuati	 in	 diverse	 scuderie	 del	 Nord	 Italia.	 Sono	 stati	 arruolati	

solamente	soggetti	sani,	che	non	presentassero	in	anamnesi	recente	e	remota	malattie	o	

stati	patologici	gravi,	fatta	eccezione	per	soggetti	con	patologie	ortopediche	lievi	legate	a	

traumi.	

Sono	 stati	 esclusi	 tutti	 i	 soggetti	 in	 terapia	 con	 qualsiasi	 tipo	 di	 farmaco,	 in	 particolar	

modo	 FANS	 e	 FAS,	 o	 soggetti	 trattati	 regolarmente	 con	 integratori	 contenenti	

antiossidanti	 o	molecole	 che	 potenzialmente	 avrebbero	 potuto	 alterare	 i	 risultati	 dello	

studio.	

Per	 facilitare	 il	 corretto	 arruolamento	 dei	 soggetti	 e	 per	 evitare	 errori	 nella	 fase	 di	

campionamento	 in	 sede	 di	 prelievo	 è	 stata	 raccolta	 un’anamnesi	 dettagliata	

standardizzata	tramite	un	questionario	(allegato	1)	per	ogni	singolo	soggetto	e	sono	stati	

arruolati	solo	soggetti	in	possesso	dei	proprietari	da	più	di	un	anno	e	mantenuti	in	quella	

condizione	gestionale	da	almeno	6	mesi.	

Nelle	 tabelle	 2,	 3,	 4	 e	 5	 vengono	 riportati	 i	 soggetti	 arruolati	 nelle	 rispettive	 categorie	

correlati	 dal	 relativo	 segnalamento.	 Le	 righe	 evidenziate	 in	 blu	 corrispondono	 ai	 cavalli	

che	presentano	stereotipie.	Non	si	è	ritenuto	necessario	specificare	 il	 tipo	di	stereotipia	

per	i	singoli	soggetti	dal	momento	che	per	l’analisi	statistica	si	è	considerato	il	gruppo	dei	

cavalli	con	stereotipie	in	totale,	senza	considerare	i	sottogruppi.	
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Tabella	2:	Elenco	e	segnalamento	dei	cavalli	appartenenti	alla	categoria	A	
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Tabella	3:	Elenco	e	segnalamento	dei	cavalli	appartenenti	alla	categoria	B	
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Tabella	4:	Elenco	e	segnalamento	dei	cavalli	appartenenti	alla	categoria	C	
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Tabella	5:	Elenco	e	segnalamento	dei	cavalli	appartenenti	alla	categoria	D	
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6.1.2	Prelievi	ematici	e	stoccaggio	dei	campioni	biologici	

Ad	 ogni	 cavallo	 è	 stato	 eseguito	 un	 prelievo	 ematico	 dalla	 vena	 giugulare	 sinistra	

utilizzando	una	siringa	da	20	ml	con	un	ago	da	18	G.	Successivamente	 il	 sangue	è	stato	

ripartito	 in	 provette	 da	 siero	 contenenti	 un	 attivatore	 della	 coagulazione	 e	 in	 provette	

trattate	con	K-EDTA	per	ottenere	plasma.	

I	 campioni	 cosi	 stoccati	 sono	 stati	 trasportati	 al	 laboratorio	 entro	 24	 ore	 dal	 prelievo	

mantenendoli	per	tutto	il	tempo	a	una	temperatura	non	superiore	ai	4°C.	

Successivamente	i	campioni	sono	stati	centrifugati	alla	velocità	di	5500	giri/minuto	per	4	

minuti.	È	stato	quindi	estratto	il	siero	e	il	plasma	a	loro	volta	divisi	in	3	aliquote	di	siero	e	

3	aliquote	di	plasma	di	circa	1	ml	ciascuna	stoccate	 in	congelatore	a	-18°C	all’interno	di	

provette	Eppendorf	in	attesa	delle	analisi.	

6.1.3	Analisi	dei	campioni	

Una	 volta	 terminata	 la	 fase	 di	 raccolta	 dei	 campioni	 ematici	 si	 è	 proceduto	 alla	 fase	 di	

analisi	dei	campioni	stoccati.	Dal	momento	che	lo	scopo	della	ricerca	era	volto	a	valutare	

lo	 stress	 ossidativo	 si	 è	 deciso	 di	 andare	 a	 quantificare	 sia	 i	 parametri	 relativi	 alla	

produzione	di	agenti	ossidanti	sia	 la	difesa	antiossidante.	Sono	stati	analizzati	 i	seguenti	

parametri:	

- d-ROMs	(Derived	reactive	oxygen	metabolites)	

- NO	(Ossido	nitrico)	

- WST	(Anione	superossido)	

- SOD	(Superossido	dismutasi)	

- FRAP	(Ferric	reducing	ability	of	plasma)	

Le	prime	tre	metodiche	permetto	di	valutare	 la	produzione	di	agenti	ossidanti	da	parte	

dell’organismo	 mentre	 i	 restanti	 due	 vanno	 a	 valutare	 la	 difesa	 antiossidante	

dell’organismo.		
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6.1.4	d-ROMs	(Derived	Reactive	Oxygen	metabolites)	

I	 radicali	 liberi	 dell’ossigeno	 sono	 atomi	 singoli	 o	 raggruppati,	 uno	 dei	 quali,	 almeno,	

appartiene	all’ossigeno	e	possiede	uno	o	più̀	elettroni	spaiati	 in	uno	dei	suoi	orbitali	più̀	

esterni.	 A	 causa	 della	 loro	 estrema	 reattività̀,	 i	 radicali	 liberi	 tendono	 a	 reagire	

praticamente	 con	 qualsiasi	 molecola	 organica	 vengano	 in	 contatto,	 generando,	 così,	

derivati	 o	 metaboliti	 dell’ossigeno	 (Reactive	 Oxygen	 Metabolites	 o	 d-ROMs).	 Questi	

ultimi,	pur	dotati	di	un	discreto	poter	ossidante,	sono	relativamente	più̀	stabili	dei	radicali	

che	 li	 hanno	 generati	 e,	 pertanto,	 possono	 essere	 quantificati.	 Nel	 d-ROMs	 test	 i	 ROM	

(principalmente	idroperossidi,	ROOH),	contenuti	nel	campione	biologico	da	analizzare,	in	

presenza	di	ferro	(iberato	dalle	proteine	plasmatiche	da	un	tampone	acido,	il	reagente	R2	

del	kit),	generano,	per	la	reazione	di	Fenton,	radicali	alcossilici	(R-O*)	e	perossilici	(R-OO*)	

che,	 reagendo	 con	 un	 ammina	 aromatica	 sostituita	 (A-NH2,	 contenuta	 in	 una	 miscela	

cromogena,	 il	 reagente	R1	del	kit),	ossidano	quest’ultima	trasformandola	 in	un	derivato	

colorato	in	rosa	([A-NH2
*]+),	secondo	le	reazioni:		

1. Per	i	radicali	alcossilici	

a. R-OOH	+	Fe2+	à	R-O*	+	Fe3+	+	OH-	

b. R-O*	+	A-NH2	à	R-O-	+	[A-NH2
*]+	

2. Per	i	radicali	perossilici	

a. R-OOH	+	Fe3+	à	R-OO*	+	Fe2+	+	H+	

b. R-OO*	+	A-NH2	à	R-OO-	+	[A-NH2
*]+	

Dove:	

- R-OOH	è	un	generico	idroperossido	

- R-O*	è	il	radicale	alcossilico	del	generico	idroperossido	

- R-OO*	è	il	radicale	idroperossilico	del	generico	idroperossido	

- A-NH2	è	la	N,N-dietil-parafenilendiammina,	cioè	il	substrato	cromogeno	del		

d-ROMs	test	

- [A-NH2
*]+	è	il	radicale	catione,	colorato,	del	substrato	cromogeno	

Tale	 derivato,	 infine,	 viene	 quantificato	 fotometricamente.	 Infatti,	 l’intensità̀	 del	 colore	

sviluppato	sarà̀	direttamente	proporzionale	alla	concentrazione	dei	ROM.	
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Per	 la	 valutazione	 di	 questo	 parametro	 è	 stato	 utilizzato	 il	 kit	 d-ROMs	 test	 brevettato	

dalla	ditta	DIACRON	International	(Grosseto,	Italy)	utilizzando	campioni	di	siero	equino,	in	

quanto	per	questa	metodica	è	espressamente	indicato	di	non	utilizzare	plasma	ottenuto	

con	EDTA.	

Composizione	del	Kit	

- Reagente	R1	à	miscela	cromogena	

- Reagente	R2	à	tampone	acetato		

- Calibratore	à	siero	liofilo	

Procedura	analitica	

La	procedura	ha	inizio	con	la	preparazione	di	un	calibratore	a	titolo	noto	su	cui	verranno	

tarate	 tutte	 le	 analisi	 successive	 che	 viene	 preparando	 secondo	 le	 seguenti	 istruzioni	

fornite	dalla	ditta	produttrice	del	kit.	

<<Aprire	 il	 flaconcino	 contenente	 il	 calibratore.	 Aggiungere,	 quindi,	 1	 ml	 di	 acqua	

distillata.	Riporre	 il	 tappo	di	gomma	sul	 flaconcino	e	agitare	delicatamente,	evitando	di	

fare	schiuma,	per	consentire	al	liofilizzato	di	sciogliersi	completamente	e	correttamente.	

Lasciare	riposare	per	15	minuti	e,	quindi,	capovolgere	il	flaconcino	un	paio	di	volte.	Prima	

dell’	 uso	 assicurarsi	 che	 tutto	 il	 siero	 liofilo	 si	 sia	 disciolto.	 Il	 calibratore	 liofilizzato	 è	

stabile	fino	alla	data	di	scadenza	indicata	sulla	confezione	se	conservato	a	+2	/	+8	°C.	Una	

volta	 ricostituito,	 il	 siero	é	stabile	per	circa	10	giorni	 se	conservato	a	+2/+8	°C	o	per	10	

mesi	 se	 congelato	 a	 −20	 °C.	 Se	 il	 prodotto	 deve	 essere	 congelato,	 si	 consiglia	 di	

suddividerlo	 in	piccole	aliquote,	prima	di	procedere	al	congelamento.	Dopo	essere	stata	

scongelata,	ciascuna	aliquota	di	siero	ricostituito	può	essere	usata	una	sola	volta.	>>	

I	 reagenti	 R1	 ed	R2	 vanno	 conservati	 a	 2/8°	C	 e	 al	 riparo	dalla	 luce	diretta,	 quindi	 una	

volta	 tolti	dal	 refrigeratorie	vanno	mantenuti	al	 riparo	dalla	 luce	 fino	al	 raggiungimento	

della	temperatura	di	lavoro	ottimale	(circa	37°	C).	

Il	 kit	 diagnostico	 è	 stato	 ideato	 per	 poter	 effettuare	 le	 analisi	 secondo	 due	 diverse	

procedure:	 la	 procedura	 cinetica	 e	 la	 procedura	 a	 end-point.	 Quest’ultima	 è	 stata	

utilizzata	in	questa	sperimentazione.	La	procedura	end-point	prevede	il	seguente	schema:	
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Le	 soluzioni	 così	 preparate	 vanno	 mescolate	 delicatamente,	 poste	 nei	 pozzetti	 della	

piastra	con	disposizione	dei	campioni	in	singolo,	e	lasciate	ad	incubare	a	37°C	per	90	min.	

Appena	 terminata	 l’incubazione,	 sono	 stati	 sottoposti	 a	 lettura	mediante	 l’utilizzo	dello	

spettrofotometro	 Victor	 3	 Perkin	 Elmer,	misurando	 l’assorbanza	 a	 546	 nm.	 Ai	 valori	 di	

assorbanza	ottenuti	per	il	campione	e	per	lo	standard	bisogna	sottrarre,	quindi,	il	valore	

di	assorbanza	del	bianco	 reagente.	 I	 risultati	del	 test	 saranno	espressi	 in	U	CARR	 (unità	

Caratelli),	applicando	la	seguente	formula:	

U	CARR	=	(Abs	campione/Abs	calibratore)	x	[calibratore]	

dove:	

• Abs	 campione	 e	 Abs	 calibratore	 sono	 i	 valori	 di	 assorbanza	 misurati	

rispettivamente	per	il	campione	e	per	il	calibratore	

• [calibratore]	è	la	concentrazione	del	calibratore	

1U	CARR	=	0.08mg	H2O2/dl	

Il	metodo	è	lineare	fino	a	1000	U	CARR	

	 	

Tabella	6:	Schema	di	esecuzione	delle	analisi	per	la	valutazione	dei	d-ROMs	secondo	la	
procedura	end-point	

Figura	18	:	Esempio	di	piastra	per	la	valutazione	dei	d-ROMs	
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6.1.5	NO	(Ossido	nitrico)	

Il	 dosaggio	 dell’ossido	 nitrico	 viene	 effettuato	 tramite	 il	 test	 di	 Griess.	 Questo	 test	 è	

finalizzato	a	rilevare	la	presenza	di	nitriti	(radicali	dell’azoto)	in	un	campione	e	misurarne	

la	concentrazione	per	via	spettrofotometrica.		

La	 reazione	 viene	 condotta	

utilizzando	 il	 reattivo	 di	 Griess,	

formato	 da	 una	 miscela	 di	 acido	

solfanilico	 e	 1-naftilammina,	 in	

soluzione	acida.	In	queste	condizioni	

il	 nitrito	 tende	 a	 formare	 acido	

nitroso	 (HNO2),	 il	 quale	 reagendo	

con	l'acido	solfanilico	produce	un	sale	di	diazonio	(diazotazione).	Il	sale	di	diazonio,	a	sua	

volta,	 dà	 una	 reazione	 di	 copulazione	 con	 la	 l'1-naftilammina	 originando	 un	 colorante	

azoico	di	colorazione	viola	che	presenta	un	picco	massimo	di	assorbimento	alla	lunghezza	

d'onda	di	540	nm.	

Preparazione	dei	reagenti	

La	procedura	ha	inizio	con	la	preparazione	dei	reagenti	direttamente	in	laboratorio.	

Soluzione	A:	5882	μl	di	acido	fosforico	all’85%	+	1	g	sulfanilamide,	quindi	portare	a	100	ml	

di	H2O	distillata.	 Si	ottiene	una	 soluzione	1x	da	diluire	1:2	 con	 soluzione	B	al	momento	

dell’uso.	Conservare	a	+4°,	coperto	dalla	luce.	

Soluzione	B:	100	mg	naphthylethylenedianina	da	sciogliere	in	100	ml	di	H2O	distillata.	Si	

ottiene	una	soluzione	1x	da	diluire	1:2	con	soluzione	A	al	momento	dell’uso.	Conservare	a	

+4°,	coperto	dalla	luce.	

Standard:	 Nitrito	 di	 sodio	 10	mM.	 Sciogliere	 34	mg	 di	 nitrito	 di	 sodio	 in	 50	ml	 di	 H2O	

distillata.	

Il	primo	punto	di	curva	viene	ottenuto	utilizzando	5	μl	di	questa	soluzione	+	1995	u	μl	di	

H2O	distillata	ottenendo	così	una	soluzione	25	μM.	A	questo	punto	per	ottenere	la	curva	

Figura	19:	Reazione	di	Griess	
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standard	 basterà	 fare	 diluizioni	 scalari	 1:	 2	 partendo	 dalla	 soluzione	 25	 μM	 sino	 ad	

arrivare	a	una	soluzione	0.39	μM.		

N.B.	 Il	 nitrito	 di	 sodio	 è	 classificato	 come	 sostanza	 cancerogena,	 è	 quindi	 obbligatorio	

utilizzare	guanti	e	mascherina	durante	la	preparazione	della	curva	standard	e	durante	le	

analisi.	

Procedura	analitica	

Il	 test	 è	 stato	 eseguito	 su	 campioni	 di	 siero.	 Tutte	 le	 determinazioni	 si	 effettuano	 in	

duplicato	in	piastra	da	96	pozzetti	riservando	il	caricamento	della	curva	alle	due	colonne	

in	verticale	di	sinistra.	I	risultati	si	calcolano	su	una	curva	di	calibrazione	ottenuta	da	una	

soluzione	standard	di	nitrito	di	 sodio.	Dal	momento	che	per	eseguire	 le	analisi	di	 tutti	 i	

campioni	è	stato	necessario	utilizzare	più	piastre,	sono	state	utilizzate	piastre	con	pozzetti	

rimovibili	 e	 si	 è	 preparata	 una	 sola	 curva	 di	 taratura	 che	 è	 stata	 quindi	 spostata	 sulle	

singole	piastre,	in	cui	erano	state	lasciate	le	colonne	vuote,	durante	la	fase	di	lettura	allo	

spettrofotometro.	 Questo	 è	 stato	 fatto	 allo	 scopo	 di	 leggere	 tutti	 i	 campioni	 su	 una	

singola	curva	di	taratura	per	ridurre	al	minimo	la	variabilità	analitica	tra	le	diverse	piastre.	

L’analisi	dei	campioni	è	stata	svolta	secondo	il	seguente	protocollo:	

• Caricare	nel	pozzetto	100μl	di	campione		

• Aggiungere	100	μl	di	soluzione	1:2	di	A/B	(50	μl	soluzione	A	+	50	μl	soluzione	B)	

• Incubare	12-15	minuti	a	temperatura	ambiente		

• Leggere	 a	 lunghezza	 d’onda	 540	 nm	mediante	 il	 lettore	 spettrofotometrico	 per	

piastre	Victor	 3	 –	 Perkin	 Elmer	 in	 cui	 è	 già	 impostato	un	protocollo	 (NO)	 con	 le	

caratteristiche	di	calcolo	e	di	lettura.	

	 	

Figura	20:	Esempio	di	piastra	per	l'analisi	del	Test	
di	Griess	in	cui	è	possibile	osservare	a	sinistra	le	
due	colonne	dedicate	alla	curva	di	taratura.	
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6.1.6	WST	(Anione	superossido)	

Il	 WST-1	 è	 un	 test	 colorimetrico	 utilizzato	 per	 la	 quantificazione	 dei	 livelli	 di	 anione	

superossido	(O2-)	presenti	nel	campione	da	analizzare.	

Procedura	analitica	

Per	 lo	 svolgimento	 del	 test	 è	 stato	 utilizzato	 il	 reagente	 per	 il	WST	 test	 prodotto	 dalla	

Ditta	Roche	(Mannheim,	Germania)	con	campioni	di	siero	equino.	

Anche	per	questo	test	si	sono	utilizzate	piastre	a	96	pozzetti.		

Per	l’analisi	si	sono	posti	in	ciascun	pozzetto:	

- 25	μl	di	siero	equino	

- 75	μl	di	PBS	

- 10	μl	di	reagente	WST	

Quindi	le	piastre	sono	state	incubate	a	37°	C	per	4	ore.	

Infine	è	 stata	 letta	 l’assorbanza	a	420	–	480	nm	mediante	 l’uso	dello	 spettrofotometro	

Victor	 3	 –	 Perkin	 Elmer	 in	 cui	 era	 già	 impostato	 un	 protocollo	 con	 le	 caratteristiche	 di	

calcolo	e	di	lettura	per	le	analisi	del	WST.	

	 	

Figura	21:	Esempio	di	piastra	per	l'analisi	del	WST	
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6.1.7	SOD	(Superossido	dismutasi)	

La	superossido	dismutasi	 (SOD)	è	un	enzima	antiossidante	che	catalizza	 la	dismutazione	

dell’anione	superossido	(O2-)	in	perossido	di	idrogeno	(H2O2)	e	ossigeno	molecolare	(O2).	

Il	 kit	di	determinazione	SOD	utilizza	un	 sale	di	 tetrazolio	altamente	 solubile	 in	 acqua,	 il	

WST-1	 che	 produce	 un	 colorante	 di	 formazano	 solubile	 in	 acqua	 previa	 riduzione	 per	

mezzo	 di	 un	 anione	 superossido.	 I	 coloranti	 di	 formazano	 sono	 prodotti	 cromogenici	

artificiali	per	la	riduzione	dei	sali	di	tetrazolio	da	parte	di	deidrogenasi	e	reduttasi.	Hanno	

una	varietà	di	colori	dal	blu	scuro	al	rosso	intenso	all'arancio,	a	seconda	del	sale	tetrazolio	

originale	usato	come	substrato	per	la	reazione.		

Il	 tasso	 di	 riduzione	 del	WST-1	 con	O2	 è	 linearmente	 correlato	 all'attività	 della	 xantina	

ossidasi	(XO)	mentre	è	inibito	dalla	SOD.	Pertanto,	 l'IC50	(attività	di	 inibizione	del	50%	di	

SOD)	può	essere	determinato	con	un	metodo	colorimetrico.	

	

	

	

	

	

	

Poiché	 l'assorbanza	 a	 440	 nm	 è	 proporzionale	 alla	 quantità	 di	 anione	 superossido,	

l'attività	SOD	come	attività	di	inibizione	può	essere	quantificata	misurando	la	diminuzione	

dello	sviluppo	del	colore	a	440	nm.	

Procedura	analitica	

Per	 lo	svolgimento	del	 test	è	stato	utilizzato	 il	SOD	assay	kit-WST	prodotto	dalla	Sigma-

Aldrich	con	campioni	di	siero	equino.	

Figura	22:	Rappresentazione	schematica	della	reazione	che	sta	
alla	base	del	test	per	la	quantificazione	dell'attività	della	SOD	
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Il	kit	è	composto	da:	

- WST	solution	

- Enzyme	solution	

- Buffer	solution	

- Diluition	buffer	

- SOD	solution	

La	procedura	ha	seguito	i	seguenti	passaggi:	

1. Preparazione	delle	soluzioni	

a. WST	solution:	diluire	1	ml	di	WST	solution	con	19	ml	di	Buffer	solution	

b. Enzyme	 solution:	 centrifugare	 per	 5	 secondi	 il	 contenitore	 dell’Enzyme	

solution,	 mescolare	 la	 soluzione	 mediante	 l’uso	 di	 una	 pipetta	 e	 diluire	

15	μl	di	Enzyme	solution	con	2,5	ml	di	Diluition	buffer.	

c. SOD	solution:	diluire	la	SOD	solution	con	il	diluition	buffer	per	preparare	la	

curva	 standard	 per	 il	 test	 come	 segue:	 200	 U/ml,	 100	 U/ml,	 50	 U/ml,	

20	U/ml,	10	U/ml,	5	U/ml,	1	U/ml,	0,1	U/ml	

	

2. Preparazione	della	 curva	 standard:	porre	 le	varie	diluizioni	della	curva	standard	

nei	pozzetti	delle	prime	due	colonne	della	micropiastra.		

	

3. Preparazione	 dei	 pozzetti	 “bianchi”:	 nella	 terza	 colonna	della	 piastra	 sono	 stati	

predisposti	 due	 pozzetti	 bianchi	 utilizzando	 il	 Diluition	 buffer	 e	 due	 pozzetti	

bianchi	 utilizzando	 acqua	 distillata.	 Anche	 in	 questo	 caso	 dal	momento	 che	 per	

eseguire	le	analisi	di	tutti	i	campioni	è	stato	necessario	utilizzare	più	piastre	sono	

state	 utilizzate	 piastre	 con	 pozzetti	 rimovibili	 e	 si	 è	 preparata	 una	 sola	 curva	 di	

taratura		e	una	sola	colonna	di	bianchi	che	sono	state	quindi	spostate	sulle	singole	

piastre	 in	 cui	 erano	 state	 lasciate	 le	 colonne	 vuote.	 Questo	 affinché	 durante	 la	

fase	 di	 lettura	 allo	 spettrofotometro	 tutti	 i	 campioni	 venissero	 tarati	 su	 una	

singola	curva	e	sugli	stessi	bianchi	per	ridurre	al	minimo	la	variabilità	analitica	tra	

le	diverse	piastre.	
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4. Porre	nei	restanti	pozzetti	dedicati	alle	analisi	dei	campioni	nel	seguente	ordine:	

a. 20	μl	di	siero	equino	da	testare	

b. 20	μl	di	PBS	

c. 400	μl	di	WST	solution		

d. 40	μl	di	Enzyme	solution	

	

5. Incubare	per	20	minuti	a	37°	C	

	

6. Leggere	 l’assorbanza	a	450	nm	mediante	 l’uso	dello	spettrofotometro	Victor	3	–	

Perkin	Elmer.	

	 	

Figura	23:	Esempio	di	piastra	per	la	valutazione	della	SOD	
in	cui	si	può	vedere	la	curva	di	taratura	posta	nelle	prime	

due	colonne	di	sinistra.	
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6.1.8	FRAP	(Ferric	reducing	ability	of	plasma)	

Il	metodo	FRAP	(Ferric	Reducing	Ability	of	Plasma)	valuta	la	capacità	che	gli	antiossidanti	

presenti	 nel	 campione	 hanno	 di	 ridurre	 in	 condizioni	 di	 pH	 acido	 il	 complesso	 Fe+++/	

trifiridiltriazina.	 La	 riduzione	 dello	 ione	 ferrico	 (Fe+++)	 a	 ione	 ferroso	 (Fe++)	 avviene	

secondo	 una	 reazione	 colorimetrica	 valutabile	 tramite	 spettrofotometro	 a	 593	 nm		

rispetto	ad	una	curva	di	taratura	allestita	con	concentrazioni	note	di	solfato	ferroso.	

	

Procedura	analitica	

1. Preparazione	dei	reagenti	

a. Standard	di	 curva:	 viene	preparata	una	 soluzione	madre	1	mM	 (1000	μl)	

dalla	 quale	 si	 partirà	 poi	 per	 l’allestimento	 della	 curva	 di	 taratura.	 La	

soluzione	madre	è	preparata	sciogliendo	0,0278	gr	di	FeSO4-*6H2O	in	100	

ml	di	acqua	distillata.	

b. TPTZ(tripiridil-triazina):	viene	preparato	sciogliendo	0,062	gr	di	TPTZ	in	20	

ml	di	acqua	distillata	

c. FeCl3:	 viene	 preparato	 sciogliendo	 0,	 541	 gr	 di	 FeCl3*6H2O	 in	 100	 ml	 di	

acqua	distillata	

d. Tampone	 acetato	 0,3	 M	 pH	 3,6:	 viene	 preparato	 sciogliendo	 3,1	 gr	 di	

acetato	di	sodio	tridrato	e	16	ml	di	acido	acetico	glaciale	portati	a	volume	

con	acqua	distillata.	

Figura	24:	Riduzione	dello	ione	ferrico	a	ione	ferroso	con	variazione	di	colore	associata	
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2. Preparazione	 delle	 diluizioni	 della	 curva	 standard	 all’interno	 di	 provette	

Eppendorf	secondo	il	seguente	schema	

a. 750	μM	à	750	μl	di	madre	in	1	ml	di	acqua	distillata	

b. 500	μM	à	500	μl	di	madre	in	1	ml	di	acqua	distillata	

c. 250	μM	à250	μl	di	madre	in	1	ml	di	acqua	distillata	

d. 100	μM	à	100	μl	di	madre	in	1	ml	di	acqua	distillata	

3. Preparazione	del	tampone	FRAP	secondo	la	formula:	25	ml	di	tampone	acetato	+	

2,5	ml	di	TPTZ	+	2,5	ml	di	FeCl3	

7. Caricare	la	curva	di	taratura	in	doppio	sulle	prime	2	colonne	della	piastra.	Anche	

in	questo	caso	dal	momento	che	per	eseguire	le	analisi	di	tutti	i	campioni	è	stato	

necessario	utilizzare	più	piastre	sono	state	utilizzate	piastre	con	pozzetti	rimovibili	

e	 si	 è	 preparata	 una	 sola	 curva	 di	 taratura	 in	 doppio.	 La	 curva	 così	 preparata	 è	

stata	 spostata	 sulle	 singole	 piastre	 in	 cui	 erano	 state	 lasciate	 le	 colonne	 vuote.	

Questo	per	fare	in	modo	che	durante	la	fase	di	lettura	allo	spettrofotometro	tutti	i	

campioni	venissero	tarati	su	una	singola	curva	per	ridurre	al	minimo	la	variabilità	

analitica	tra	le	diverse	piastre.	

4. Per	lo	svolgimento	delle	analisi	porre	in	ogni	pozzetto	dedicato	ai	campioni:	

a. 20	μl	di	siero	equino	

b. 20	μl	di	acqua	distillata		

c. 260	μl	di	reagente	FRAP	

5. Incubare	a	37°C	per	20	minuti	

6. Leggere	 l’assorbanza	a	595	nm	mediante	l’uso	di	spettrofotometro	Victor	reader	

3.	

	 	

Figura	25:	Esempio	di	piastra	per	la	valutazione	del	FRAP	in	
cui	si	può	vedere	la	curva	di	taratura	posta	nelle	prime	due	

colonne	di	sinistra.	
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6.1.9	Valutazione	statistica	

Per	 la	 valutazione	 statistica	 è	 stata	 effettuata	 un’analisi	 secondo	 la	 metodica	 ANOVA	

multivariata.	Sono	stati	utilizzati	 il	 test	di	Mann	Whitney	per	 il	 confronto	tra	coppie	e	 il	

test	 di	 Kruskal	 Wallis	 per	 il	 confronto	 tra	 più	 categorie	 come	 nel	 caso	 delle	 diverse	

condizioni	di	stabulazione.		

Per	le	variabili	categoriche	è	stato	utilizzato	il	test	Chi	quadrato.		

Il	software	utilizzato	è	SPSS	v.26	(IBM	Statistics)	con	un	 livello	di	significatività	fissato	al	

5%.		
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7.	RISULTATI	

Nella	 tabella	 7	 riportati	 i	 dati	 anagrafici	 riassuntivi	 della	 popolazione	 presa	 in	 esame	

considerando	l’età	media	e	il	sesso,	per	le	varie	categorie	e	sul	totale	dei	cavalli.	

		

	

	

	

Nella	 tabella	 8	 sono	 illustrate	 le	 varie	 razze	 presenti	 all’interno	 della	 popolazione	 e	 i	

numeri	di	cavalli	per	ciascuna	razza.	

			 	

Tabella	7:	Riassunto	dati	anagrafici	della	popolazione	presa	in	esame	

Tabella	8:	Riassunto	delle	razze	presenti	nella	
popolazione	di	studio	
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Nello	 studio	 sono	state	considerate	 le	 stereotipie	più	comuni.	Su	un	 totale	di	25	cavalli	

con	stereotipia	erano	presenti	21	cavalli	con	ticchio	d’appoggio,	3	con	ballo	dell’orso	e	1	

con	box-walking.		

I	risultati	dei	test	eseguiti	nel	corso	dello	studio	sono	riportati	nelle	tabelle	9,	10,	11	e	12,	

suddivisi	 per	 categoria.	 Le	 righe	 relative	 in	 blu	 riportano	 i	 dati	 relativi	 ai	 soggetti	 con	

stereotipie.	

	 	

Tabella	9:	Riassunto	dei	risultati	delle	analisi	dei	soggetti	appartenenti	alla	categoria	A	



	
91	

	

	 	

Tabella	10:	Riassunto	dei	risultati	delle	analisi	dei	soggetti	appartenenti	alla	categoria	B	



	
92	

		

	 	

Tabella	11:	Riassunto	dei	risultati	delle	analisi	dei	soggetti	appartenenti	alla	categoria	C	
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Tabella	12:	Riassunto	dei	risultati	delle	analisi	dei	soggetti	appartenenti	alla	categoria	D	
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Per	quanto	riguarda	la	distribuzione	dei	soggetti	nelle	varie	categorie	l’analisi	statistica	ha	

evidenziato	come	le	popolazioni	risultassero	omogenee	sotto	il	piano	del	segnalamento,	

infatti	 per	 quanto	 riguarda	 età	 (p=0.34)	 e	 genere	 (p=0.2)	 non	 vi	 erano	 differenze	

significative	nelle	diverse	categorie.	

L’analisi	statistica	effettuata	tramite	il	test	di	Kruskal	Wallis	non	ha	evidenziato	differenze	

significative	tra	i	livelli	dei	diversi	parametri	ematici	nelle	diverse	categorie	di	stabulazione	

prese	in	considerazione.		

	

Tabella	13:	Report	per	i	dati	relativi	alla	suddivisione	in	categorie	di	stabulazione	

	

	

Tabella	14:	Risultati	statistici	relativi	alla	suddivisione	in	categorie	di	stabulazione	

Per	quanto	riguarda	la	valutazione	dei	livelli	di	stress	ossidativo	in	corso	di	stereotipia	non	

si	 rilevano	 differenze	 significative	 per	 i	 parametri	 ematici	 in	 condizioni	 di	 presenza	 o	

assenza	di	stereotipia.		
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Tabella	15:	Report	e	risultati	statistici	per	i	dati	relativi	alla	suddivisione	sulla	base	della	presenza	o	assenza	
di	stereotipia	

	

Tuttavia	è	importante	notare	come	il	test	del	Chi	quadrato	abbia	rilevato	una	significativa	

prevalenza	delle	stereotipie	nella	categoria	A	rispetto	a	tutte	le	altre	categorie	(p=0.034).	

	

	

Tabella	16:	Report	delle	percentuali	di	soggetti	con	stereotipie	appartenenti	a	ogni	categoria	di	
stabulazione	
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Grafico	4:	Istogramma	della	distribuzione	dei	cavalli	con	e	senza	stereotipie	nelle	varie	categorie.	E'	stato	
rilevato	un	aumento	significativo	delle	stereotipie	nella	categoria	A	rispetto	a	tutte	le	altre.	

Oltre	a	valutare	se	fossero	presenti	variazioni	statisticamente	significative	tra	i	cavalli	con	

o	senza	stereotipie	e	tra	le	categorie	di	stabulazione	individuate	si	è	fatta	una	valutazione	

statistica	dei	parametri	ematici	anche	sulla	base	dei	dati	del	segnalamento.	

Per	la	valutazione	statistica	in	base	al	sesso	sono	stati	presi	in	considerazione	solamente	

le	 femmine	 e	 i	 castroni	 dal	momento	 che	 nello	 studio	 era	 presente	 un	 solo	 stallone	 e	

quindi	questa	terza	categoria	non	avrebbe	avuto	valore	statistico.	Il	test	di	Mann	Whitney	

non	 ha	 evidenziato	 differenze	 significative	 nei	 parametri	 ematici	 tra	 le	 femmine	 e	 i	

castroni.			

	

Tabella	17:	Report	e	risultati	statistici	dei	dati	relativi	alla	suddivisione	in	base	al	genere	

16	

23	
25	

27	

11	

6	 5	
3	

0	

5	

10	

15	

20	

25	

30	

CAT	A	 CAT	B	 CAT	C	 CAT	D	

N
U
M
ER

O
	D
EI
	S
O
G
G
ET
TI
	

CATEGORIE	DI	STABULAZIONE	

NO	STEREOTIPIE	

SI	STEREOTIPIE		



	
97	

	

Per	 quanto	 riguarda	 la	 valutazione	 sulla	 base	 dell’età	 si	 è	 deciso	 di	 suddividere	 la	

popolazione	 in	 due	 gruppi	 rispettivamente	minore	 uguale	 di	 14	 anni	 e	maggiore	 di	 15	

anni,	 in	questo	modo	si	ottenevano	due	popolazioni	numericamente	omogenee	oltre	al	

fatto	 che	 14	 anni	 risulta	 un’età	media	 corretta	 calcolata	 sulla	 vita	media	 di	 un	 cavallo.	

Non	 sono	 state	 rilevate	differenze	 significative	nei	parametri	 ematici	 per	età	 inferiori	 o	

superiori	a	14	anni.	

	

Tabella	18:	Report	per	i	dati	relativi	alla	suddivisione	in	base	all’età	

	

	

Tabella	19:	Risultati	statistici	relativi	alla	suddivisione	in	base	all’età	

	

Prendendo	in	considerazione	le	due	razze	prevalenti	all’interno	dello	studio	(Sella	Italiano	

e	PSI)	 si	 è	 andati	 a	 verificare,	 attraverso	 il	 test	del	 t	 di	 Student	 se	 ci	 fossero	differenze	

statisticamente	significative	tra	i	parametri	ematici	in	relazione	ad	esse.		



	
98	

I	livelli	si	FRAP	dei	PSI	sono	risultati	significativamente	più	bassi	rispetto	ai	cavalli	da	Sella	

italiani.		

	

Tabella	20:	Risultati	statistici	relativi	alla	suddivisione	in	base	alla	razza	

	

	

Grafico	5:	Rappresentazione	grafica	delle	differenze	dei	livelli	di	FRAP	tra	le	due	razze.	Come	si	può	vedere	
l'area	relativa	ai	PSI	è	molto	più	piccola	

	

Una	 valutazione	 statistica	 più	 approfondita	 ha	 permesso	 di	 valutare	 i	 vari	 parametri	

ematici	suddividendo	i	cavalli	per	l’età	all’interno	delle	categorie	per	studiare	se	vi	fossero	

delle	sottoclassi	con	variazioni	statisticamente	significative	
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Si	 è	 rilevato	 un	 aumento	 significativo	 dei	 valori	 di	 FRAP	 (p=0.023)	 e	WST	 (p=0.03)	 nei	

cavalli	appartenenti	alla	categoria	A	e	maggiori	di	14	anni.		

Tabella	21:	Report	dei	dati	relativi	alla	suddivisione	in	base	alla	categoria	di	stabulazione	e	all’età	
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Tabella	22:	Risultati	statistici	relativi	alla	suddivisione	in	base	alla	categoria	di	stabulazione	e	all’età	

	

	

	

Grafico	6:	Rappresentazione	grafica	che	mostra	il	significativo	aumento	dei	livelli	di	WST	nei	cavalli	
appartenenti	alla	categoria	A	e	maggiori	di	14	anni. 
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Si	 è	 quindi	 andati	 a	 valutare	 eventuali	 correlazioni	 tra	 i	 vari	 parametri.	 Sono	 state	

individuate	 le	 seguenti	 correlazioni	 di	 Spearman	 tra	 i	 parametri	 ematici.	 I	 risultati	 di	

questa	valutazione	statistica	hanno	prodotto	le	seguenti	correlazioni:	

• NO	è	significativamente	correlato	a	SOD	e	WST	

• FRAP	è	significativamente	correlato	a	WST	

• SOD	è	inversamente	correlato	a	WST	

Grafico	7:	Rappresentazione	grafica	che	mostra	il	significativo	aumento	dei	livelli	di	FRAP	
nei	cavalli	appartenenti	alla	categoria	A	e	maggiori	di	14	anni. 

Tabella	23:	Risultati	statistici	relativi	alle	correlazioni	tra	i	vari	parametri	ematici	(sono	evidenziate	con	colori	
diversi	le	correlazioni	significative).	
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Grafico	8:	Illustrazione	grafica	della	correlazione	positiva	tra	i	valori	di	NO	e	SOD	

Grafico	9:	Illustrazione	grafica	della	correlazione	positiva	tra	i	valori	di	NO	e	WST	
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Grafico	10:	Illustrazione	grafica	della	correlazione	positiva	tra	i	valori	di	FRAP	e	WST	

Grafico	11:	Illustrazione	grafica	della	correlazione	positiva	tra	i	valori	di	SOD	e	WST	
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8.	DISCUSSIONE	

Alla	luce	dei	risultati	emersi	dall’analisi	statistica	è	possibile	fare	alcune	valutazioni,	anche	

sulla	base	dei	dati	presenti	in	bibliografia.	

L’obiettivo	 primario	 del	 lavoro	 era	 quello	 di	 valutare	 se,	 in	 base	 alle	 condizioni	 di	

stabulazione	 potessero	 variare	 gli	 indici	 ematici	 di	 stress	 ossidativo,	 per	 capire	 quale	

condizione	di	vita	dei	cavalli	potesse	favorire	o	meno	uno	squilibrio	dello	stato	redox	e	di	

conseguenza	le	patologie	ad	esso	collegate.		

Pur	coi	 limiti	di	uno	studio	svolto	 sul	 campo,	e	quindi	 con	 la	variabilità	 legata	ai	diversi	

maneggi	 dove	 si	 trovavano	 i	 cavalli,	 le	 popolazioni	 analizzate	 sono	 state	 selezionate	

cercando	di	 limitare	al	minimo	le	variabili	 legate	al	tipo	di	 lavoro,	all’età,	al	genere	e	ad	

altri	 aspetti	 gestionali	 da	 noi	 valutabili,	 in	 modo	 che	 le	 differenze	 eventualmente	

evidenziabili	fossero	veramente	relative	alla	condizione	di	stabulazione,	alla	possibilità	di	

interazione	con	i	simili	e	all’alimentazione:	tuttavia	non	è	stata	rilevata	alcuna	differenza	

statisticamente	significativa	tra	le	classi	considerate	nei	parametri	presi	in	analisi.		

Dal	momento	che	non	sono	stati	trovati	dati	esaustivi	in	bibliografia	si	può	affermare	che	

questa	ricerca	ha	smentito	 l’ipotesi	 formulata	 inizialmente	che	 ipotizzava	 livelli	di	stress	

ossidativo	 inferiori	 nei	 cavalli	 al	 pascolo	 rispetto	 a	 cavalli	 in	 stabulati	 in	 box,	 anche	 se	

sarebbe	utile	 svolgere	 ulteriori	 studi	 più	 approfonditi	 in	 tal	 senso,	 dal	momento	 che	 in	

questo	 studio	 sono	 stati	 utilizzati	 5	 parametri	 per	 valutare	 lo	 stress	 ossidativo,	 ma	 in	

bibliografia	ne	 sono	 stati	utilizzati	molti	 altri	 che	potrebbero	 rivelare	 risultati	differenti.	

Inoltre,	 si	 potrebbero	 adottare	 criteri	 ancora	 più	 restrittivi	 per	 l’individuazione	 delle	

categorie	e	della	variabili	in	modo	da	indagare	più	a	fondo	questi	aspetti	così	importanti.	

Sarebbe	 di	 grande	 interesse	 per	 medici	 veterinari,	 proprietari	 e	 addetti	 ai	 lavori	

individuare	 delle	 situazioni	 in	 cui	 il	 benessere	 animale	 abbia	 risvolti	 anche	 sullo	 stato	

redox	 e	 di	 conseguenza	 sulle	 condizioni	 di	 salute	 per	 poter	 così	 intervenire	 in	maniera	

appropriata.	

Un	altro	scopo	dello	studio	era	quello	di	valutare	se	vi	 fossero	alterazioni	dei	parametri	

sierici	 di	 stress	 ossidativo	 nei	 cavalli	 che	 presentavano	 comportamenti	 stereotipati	

rispetto	 ai	 cavalli	 che	 non	manifestavano	 queste	 alterazioni	 comportamentali.	 Prima	 di	
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tutto	è	interessante	notare	come,	in	accordo	con	i	dati	presenti	in	bibliografia	(Sarrafchi 

& Blokhuis, 2013),	 anche	 all’interno	 della	 popolazione	 analizzata	 in	 questo	 studio	 la	

stereotipia	prevalente	(21	soggetti	su	25	soggetti	totali)	sia	il	ticchio	d’appoggio.	Un	altro	

dato	molto	interessante	che	emerge	dalla	valutazione	statistica	riguarda	l’alta	prevalenza,	

statisticamente	significativa,	dei	soggetti	con	stereotipia	all’interno	della	categoria	A,	cioè	

nei	cavalli	alloggiati	in	box	singoli.	Osservando	il	grafico	4	risulta	evidente	come	si	assista	

a	un	costante	e	 imponente	calo	dei	 soggetti	 con	stereotipie	mano	a	mano	che	si	passa	

dalla	categoria	A	alla	D.	La	tipologia	di	stabulazione	 in	cui	sono	tenuti	 i	cavalli	potrebbe	

influire	in	modo	significativo	sulla	manifestazione	di	stereotipie.	

Venendo	all’analisi	dei	parametri	di	stress	ossidativo	in	relazione	alla	presenza	o	assenza	

di	 comportamenti	 stereotipati	 è	 necessario	 svolgere	 un’analisi	 più	 approfondita	 visto	 il	

numero	 relativamente	 ridotto	di	 soggetti	 arruolati.	 In	 bibliografia	 sono	presenti	 2	 studi	

svolti	 dallo	 stesso	 team	 che	 pongono	 in	 relazione	 alcuni	 parametri	 collegati	 allo	 stress	

ossidativo	in	corso	di	ticchio	d’appoggio,	con	i	quali	i	nostri	dati	risultano	in	accordo	solo	

parzialmente.	 Un	 primo	 studio	 (Omidi, et al, 2017)	 ha	 valutato	 i	 livelli	 basali	 di	 stress	

ossidativo	e	capacità	antiossidante	nei	cavalli	con	stereotipie	rispetto	a	cavalli	controllo	e,	

sui	 cavalli	 con	 stereotipie	 ha	 confrontato	 i	 valori	 in	 condizioni	 basali	 e	 in	 seguito	 di	 un	

episodio	prolungato	di	ticchio	d’appoggio.	Dal	momento	che	il	nostro	studio	ha	preso	in	

considerazione	 solo	 i	 livelli	 basali	 di	 stress	 ossidativo	 nei	 cavalli	 con	 stereotipia,	 il	

confronto	potrà	essere	fatto	solo	su	questi	dati.	Per	la	valutazione	degli	agenti	ossidanti	

nello	 studio	 precedente	 è	 stata	 usata	 la	malondialdeide	 (MDA),	 al	 contrario	 del	 nostro	

studio	dove	sono	stati	utilizzati	NO,	WST	e	d-ROMs.	Omidi	et	al	(2017)	non	hanno	rilevato	

differenze	significative	nei	valori	basali	di	MDA	tra	 i	 cavalli	 sani	e	quelli	 con	stereotipia.		

Tuttavia	 pur	 utilizzando	 due	 metodiche	 diverse	 per	 indagare	 lo	 stesso	 aspetto,	 si	 può	

affermare	che	i	nostri	dati	sono	in	accordo	con	i	dati	riportati	in	bibliografia	non	avendo	

rilevato	 differenze	 significative	 nei	 livelli	 di	NO,	WST	 e	 d-ROMs.	 Per	 quanto	 riguarda	 la	

valutazione	 degli	 antiossidanti,	 i	 dati	 riportati	 da	 Omidi	 et	 al	 rilevano	 un	 significativo	

decremento	della	capacità	antiossidante	totale	(TAC)	e	dell’attività	degli	enzimi	SOD,	CAT	

e	GPx	sia	per	quanto	riguarda	 i	 livelli	basali,	sia	a	seguito	di	una	manifestazione	 intensa	

del	 comportamento	 stereotipato.	 Un	 altro	 studio	 (Omidi, et al, 2018)	 ha	 rilevato	 nei	

ticchiatori	un	significativo	calo	dei	livelli	di	selenio,	un	oligoelemento	che,	come	abbiamo	
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già	 visto,	 è	 strettamente	 collegato	 alla	 capacità	 antiossidante.	 Le	 nostre	 misurazioni	

riguardanti	 la	 componente	 antiossidante	 si	 sono	 basate	 sulla	 valutazione	 del	 FRAP	 e	

dell’attività	 della	 SOD,	 che	 tuttavia	 hanno	 dato	 risultati	 in	 disaccordo	 con	 gli	 studi	

precedenti	 in	 quanto	 non	 si	 sono	 rilevati	 cambiamenti	 significativi	 in	 questi	 due	

parametri.	La	motivazione	di	questa	discrepanza,	soprattutto	sugli	stessi	parametri	presi	

in	analisi,	come	la	SOD,	non	è	chiara	dal	momento	che	se	si	considerano	solo	i	livelli	basali	

i	protocolli	dei	due	lavori	sono	in	larga	parte	sovrapponibili.	Per	questo	motivo	sarebbero	

auspicabili	ulteriori	approfondimenti,	allo	scopo	di	chiarire	meglio	questi	aspetti	in	corso	

di	stereotipie.	

È	interessante	notare	come	non	siano	state	rilevate	differenze	significative	nei	parametri	

di	 stress	 ossidativo	 tra	 le	 femmine	 e	 i	 castroni.	 In	 bibliografia	 esistono	 pochi	 dati	 in	

merito,	 tuttavia	 anche	 se	 sono	 presenti	 alcune	 differenze	 nel	 protocollo	 di	 ricerca	 è	

interessante	citare	uno	studio	(Andriichuk, et al, 2014)	che	ha	paragonato	i	livelli	di	stress	

ossidativo	e	capacità	antiossidante	in	femmine	e	stalloni	pre-	e	post-esercizio.	Nel	nostro	

studio	 le	 femmine	 sono	 state	 confrontate	 con	 i	 castroni	 non	 avendo	 un	 numero	

significativo	 di	 stalloni	 a	 disposizione.	 Anche	 i	 parametri	 presi	 in	 esame	 erano	 in	 gran	

parte	 diversi,	 pur	 andando	 a	 valutare	 tramite	 indicatori	 diversi	 gli	 stessi	meccanismi	 di	

fondo.	L’unico	test	presente	in	entrambi	gli	studi	era	la	SOD.	Ponderando	il	paragone	sulla	

base	di	queste	premesse	si	può	affermare	che	i	risultati	del	nostro	studio	sono	in	accordo	

con	questi	dati	presenti	in	bibliografia,	dal	momento	che	i	marker	utilizzati	per	valutare	gli	

agenti	 ossidanti	 in	 condizioni	 basali	 non	 hanno	 mostrato	 differenze	 significative	 nelle	

popolazioni	 dei	 due	 studi,	 così	 come	 anche	 l’attività	 degli	 agenti	 antiossidanti	 non	 è	

risultata	significativamente	alterata	tra	le	due	popolazioni.	Un	altro	studio	(Kirschvink, et 

al, 2006)	ha	preso	 in	considerazione	il	sesso	come	discriminante	per	valutare	differenze	

nello	stress	ossidativo,	e	anche	in	questo	caso	l’unico	parametro	in	comune	con	il	nostro	

studio	 era	 la	 SOD.	 I	 due	 risultati	 sono	 in	 disaccordo,	 dal	momento	 che	 nello	 studio	 di	

Kirschvink	et	al	 (2006)	era	stata	evidenziata	una	differenza	significativa	nei	 livelli	di	SOD	

tra	femmine	e	castroni,	al	contrario	del	nostro	lavoro.	Un	recente	studio	svolto	su	cavalli	

purosangue	di	età	 compresa	 tra	2	e	5	anni	ha	 individuato	 in	questa	popolazione	molto	

selezionata	valori	significativamente	più	alti	di	d-ROMs	nelle	femmine	rispetto	ai	maschi,	

mentre	 il	 potenziale	 biologico	 antiossidante	 e	 l’indice	 di	 stress	 ossidativo	 risultava	
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significativamente	 più	 basso	 nelle	 femmine	 rispetto	 ai	 maschi	 (Kusano, et al, 2016).	

Allargando	 il	 confronto	 anche	 alla	 medicina	 umana	 dove	 sono	 stati	 svolti	 studi	 più	

approfonditi,	i	nostri	dati	risultano	essere	in	accordo	con	quelli	riportati	in	un	lavoro	che	

non	ha	evidenziato	differenze	 tra	 i	 livelli	di	 stress	ossidativo	sulla	base	del	genere	nella	

specie	umana	(Mendoza-Nunez, et al, 2007).	Un	altro	studio	sempre	condotto	sull’uomo	

invece	ha	evidenziato	un	aumento	significativo	dei	livelli	di	d-ROMs	nelle	donne	rispetto	

agli	 uomini,	 mentre	 non	 sono	 state	 osservate	 variazioni	 significative	 nei	 livelli	 di	

antiossidanti	 totali	 (Brunelli, et al, 2014).	 Questo	 suggerisce	 che,	 non	 solo	 per	 quanto	

riguarda	 i	cavalli,	ma	anche	 in	medicina	umana	non	esistono	dati	certi	sull’influenza	del	

sesso	sullo	stress	ossidativo.		

È	 stata	 rilevato	 una	 significativo	 aumento	 dei	 valori	 di	 FRAP	 nei	 cavalli	 di	 razza	 Sella	

Italiana	 rispetto	 ai	 cavalli	 di	 razza	 Purosangue	 Inglese.	 Non	 sono	 presenti	 dati	 in	

bibliografia	 che	 rilevino	 variazioni	 di	 questo	parametro	 in	 relazione	alla	 razza.	Mentre	 i	

dati	relativi	alla	SOD,	che	non	hanno	rilevato	significatività	statistica	tra	le	due	razze,	sono	

in	accordo	con	uno	studio	precedente	(Kirschvink, et al, 2006)	che,	tuttavia,	paragonava	i	

purosangue	 con	 cavalli	 da	 salto.	 Quest’ultima	 categoria	 può	 essere	 paragonabile	 alla	

categoria	dei	cavalli	da	sella	italiani,	confermando	quanto	precedentemente	affermato.	

In	medicina	umana	si	è	più	volte	 ipotizzato	come	con	l’avanzare	dell’età	si	 incorra	 in	un	

maggior	 rischio	 di	 sviluppare	 stress	 ossidativo,	 anche	 se	 i	 risultati	 degli	 studi	 scientifici	

sono	 talvolta	 controversi.	 All’interno	 del	 nostro	 studio	 non	 sono	 state	 individuate	

variazioni	 significative	nei	parametri	di	 stress	ossidativo	 in	 relazione	all’età:	 si	è	 rilevato	

un	aumento	significativo	per	quanto	riguarda	i	valori	di	FRAP	e	WST	nei	cavalli	stabulati	in	

categoria	 A	 di	 età	 superiore	 a	 15	 anni.	 Questo	 dato	 però	 è	 di	 difficile	 interpretazione	

essendo	una	categoria	molto	specifica,	anche	alla	 luce	del	 fatto	che	 in	bibliografia	sono	

disponibili	 pochi	 dati	 in	 merito.	 Kirschvink,	 et	 al	 (2006)	 hanno	 individuato	 una	

diminuzione	significativa	dei	 livelli	di	SOD	nei	cavalli	di	età	superiore	di	6	anni,	anche	se	

questo	dato	non	è	paragonabile	con	il	nostro,	avendo	considerato	due	fasce	di	età	troppo	

diverse	tra	loro.	È	possibile	fare	alcuni	paragoni	di	tipo	puramente	speculativo	con	alcuni	

dei	numerosi	studi	 in	merito	presenti	 in	medicina	umana.	Uno	studio	ha	evidenziato	un	

calo	 dei	 livelli	 di	 FRAP	 nei	 soggetti	 anziani	 suggerendo	 solo	 una	 predisposizione	 allo	

sviluppo	di	 stress	ossidativo	 in	questi	 soggetti	 (Andriollo-Sanchez, et al., 2005),	mentre	
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un	altro	studio	più	approfondito	(Mendoza-Nunez, et al, 2007)	ha	evidenziato	come	con	

l’aumentare	dell’età	si	assista	ad	un	aumento	dei	 lipoperossidi	associato	a	un	calo	della	

capacità	antiossidante	 totale	e	dell’attività	della	glutatione	perossidasi,	mentre	 l’attività	

della	 SOD	 rimarrebbe	 invariata.	 Quest’ultimo	 parametro,	 presente	 anche	 nel	 nostro	

studio,	rivelerebbe	un	accordo	dei	risultati	tra	i	due	studi	sulle	due	diverse	specie,	anche	

se	 uno	 studio	 svolto	 in	 umana	 precedentemente	 rivelerebbe	 un	 calo	 dell’attività	 della	

SOD	nei	soggetti	anziani,	lasciando	la	controversia	ancora	aperta	(Andersen, et al, 1997).	I	

dati	 riportati	 da	 Mendoza-Nunez	 et	 al	 indicherebbero	 come	 con	 l’avanzare	 dell’età	 si	

assista	a	un	aumentato	rischio	di	sviluppare	stress	ossidativo.	Infine,	tornando	ai	cavalli,	

per	sottolineare	l’importanza	di	questi	aspetti	è	 interessante	citare	uno	studio	condotto	

su	 372	 purosangue	 volto	 a	 stabilire	 dei	 range	 di	 riferimento	 per	 i	 valori	 di	 d-ROMs,	

potenziale	biologico	antiossidante	(BAP)	e	indice	di	stress	ossidativo	(OSI)	nei	purosangue	

dai	 2	 ai	 3	 anni	 di	 età	 (Kusano, et al, 2016).	 Sarebbe	 stato	 interessante	 valutare	 se	

eventuali	 valori	 del	 nostro	 studio	 ricadessero	 all’interno	 di	 questi	 range,	ma	 all’interno	

della	nostra	popolazione	non	sono	presenti	soggetti	purosangue	di	età	compresa	tra	i	2	e	

i	 5	anni.	Alla	 luce	dei	dati	 riscontrati	nell’uomo	 risulta	 interessante	approfondire	questi	

aspetti	 anche	 per	 quanto	 riguarda	 la	 specie	 equina.	 Potrebbe	 essere	 utile	 correlare	 un	

eventuale	aumento	del	rischio	di	stress	ossidativo	con	l’aumentare	dell’età,	ad	esempio,	

per	 prevedere	 una	 integrazione	 preventiva	 con	 antiossidanti	 specifici	 nei	 cavalli	 più	

anziani.	

Per	quanto	riguarda	le	correlazioni	evidenziate	tra	i	vari	parametri	presi	in	analisi	risulta	di	

facile	 comprensione	 la	 correlazione	 negativa	 tra	 i	 livelli	 di	 SOD	 e	 quelli	 di	 WST.	 Dal	

momento	 che	 questo	 secondo	 parametro	 è	 volto	 a	 quantificare	 l’anione	 superossido	

presente	 nel	 campione	 e	 la	 SOD	 è	 l’enzima	 volto	 alla	 sua	 rimozione,	 la	 correlazione	

negativa	 tra	 i	 due	è	 implicita	nel	meccanismo	d’azione	della	 SOD.	Tuttavia	questo	dato	

non	è	da	trascurare	e	non	va	dato	per	scontato,	ma	può	essere	valutato	come	un	indice	di	

buona	riuscita	delle	analisi	di	questi	due	parametri.	

Riguardo	alle	correlazioni	che	sono	state	 individuate	tra	NO	e	SOD,	NO	e	WST	e	FRAP	e	

WST	non	sono	stati	trovati	dati	in	altri	studi	che	indicassero	rilievi	simili.	Resta	quindi	un	

dato	 analitico	 interessante	 che	 meriterebbe	 un	 maggior	 approfondimento	 ai	 fini	 di	

stabilire	eventuali	correlazioni	tra	i	test	utilizzati.	 	
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9.	CONCLUSIONI	

Le	diverse	tipologie	di	stabulazione	possono	interferire	sullo	stato	di	benessere	psicofisico	

del	 cavallo	 inducendo,	 in	alcuni	 soggetti,	 l’insorgenza	di	 comportamenti	 stereotipati.	 Lo	

stress	 ossidativo	 sembra	 rivestire	 un	 ruolo	 a	 volte	 anche	 importante	 nell’insorgenza	 di	

numerose	 patologie.	 Va	 da	 se	 che	 è	 ipotizzabile	 sospettare	 un	 suo	 ruolo	 anche	 nel	

determinismo	di	alcune	stereotipie.			

Da	 un’attenta	 analisi	 dei	 dati	 ottenuti	 tuttavia	 non	 si	 è	 evidenziata	 la	 presenza	 di	

alterazioni	 dello	 stato	 redox	 nei	 cavalli	 in	 relazione	 alle	 condizioni	 di	 gestione	 prese	 in	

considerazione.		

Difatti	da	quanto	emerso	dal	presente	studio	non	esistono	fattori	di	rischio	che	possano	

influenzare	 negativamente	 lo	 stato	 redox	 legati	 alle	 condizioni	 in	 cui	 vengono	 tenuti	 i	

cavalli	 in	 Italia,	 anche	 se	 questi	 dati	 non	 sono	 da	 ritenere	 completamente	 esaustivi.	

Sarebbero	 infatti	 necessari	 ulteriori	 approfondimenti	 per	meglio	 comprendere	 su	 quali	

parametri	intervenire	in	un’ottica	di	medicina	preventiva.	

In	 secondo	 luogo,	 alla	 luce	 del	 parziale	 disaccordo	 evidenziato	 tra	 il	 nostro	 studio	 e	 gli	

studi	 reperiti	 in	bibliografia	sullo	stato	redox	 in	corso	di	 stereotipia,	 sarebbe	opportuno	

effettuare	 studi	 mirati	 alla	 valutazione	 di	 questi	 aspetti	 in	 corso	 di	 comportamenti	

anomali	 su	 una	 popolazione	 animale	 più	 consistente	 Sono	 presenti	 alcuni	 dati	 che	

lasciano	 intravedere	 la	 possibilità	 di	 rilievi	 interessanti	 in	 quest’ottica,	 ma	 le	 ricerche	

finora	effettuare	risultano	essere	ancora	scarse	e	discordanti	per	chiarire	questi	aspetti	in	

modo	definitivo.	

Lo	studio	non	ha	evidenziato	significative	differenze	nei	parametri	analizzati	sulla	base	del	

segnalamento,	 se	 non	 un	 interessante	 variazione	 per	 quanto	 riguarda	 la	 capacità	

antiossidante	tra	due	razze.		

Sarebbe	inoltre	auspicabile	uniformare	il	più	possibile	gli	studi,	cercando	di	focalizzare	le	

indagini	 sugli	 stessi	 parametri	 dello	 stato	 redox	 in	 maniera	 tale	 da	 poter	 meglio	

comprendere	le	relazioni	che	intercorrono	tra	i	test	utilizzati.	
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10.	ALLEGATO	1	

IDENTIFICAZIONE	CAVALLO	
	
Nome	cavallo:	_____________________________________________Codice	ricerca:___________	
	
N°	microchip:	____________________________________________________________________	
	
Età	_____________________________________	Sesso:	[]	Maschio	intero	[]	Castrone	[]	Femmina	
	
Razza:	__________________________________________________________________________	
	
Proprietario	o	referente:	____________________________Di	vostra	proprietà	da:	____________	
	
PROFILO	ATTIVITA’	
	
Finalità	di	utilizzo:	

[]	Salto	ostacoli	
[]	Dressage	
[]	Attacchi	
[]	Reining	
[]	Barrel	race	
[]	Cutting	
[]	Working	cow-horse	
[]	Team	Penning	
[]	Western	pleasure	
[]	Endurance	
[]	Passeggiata	
[]	Scuola	
[]	Inattività	completa	
[]	Altro	__________________________________________________________________	

	
Frequenza	di	movimentazione:	

[]	Mai	
[]	da	1	a	3	volte	al	mese			
[]	una	volta	a	settimana			[]	solo	nel	weekend	
[]	2	volte	a	settimana			[]	solo	nel	weekend	
[]	3	volte	a	settimana	
[]	4	volte	a	settimana	
[]	5	volte	a	settimana	
[]	Tutti	i	giorni	

	
Intensità	di	lavoro	in	ogni	sessione:	

[]	scarsa	(solo	passo	per	max	30	minuti)	
[]	leggera	(passo	e	trotto	per	max	1	ora	montato	o	alla	corda)	
[]	intermedia	(passo,	trotto	e	galoppo	per	1	ora	o	piu)	
[]	intensa	(passo,	trotto	e	galoppo	per	più	di	un’ora	e	mezza)	

	
Ci	sono	periodi	dell’anno	in	cui	il	lavoro	aumenta	rispetto	a	quanto	indicato?	[]	si			[]	no	
Se	si,	quali?	______________________________________________________________________	
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PROFILO	SANITARIO	DEL	CAVALLO	
	
Il	cavallo	ha	patologie	evidenziabili	in	atto?	[]	si				[]	no	
Se	si	quali?	

[]	Ortopediche	
[]	Cardiovascolari	
[]	Gastrointestinali	
[]	Metaboliche	
[]	Respiratorie	
[]	Oculari	
[]	Cutanee	

Se	si,	specificare	brevemente	la	diagnosi:	
______________________________________________________	
	
La	profilassi	vaccinale	viene	svolta	correttamente?	[]	si				[]	no	
Se	si,	contro	quali	patologie?	

[]	Tetano	
[]	Influenza	
[]	Rinopolmonite	
[]	West	nile	
[]	Altro	___________________________________________________________________	

	
Se	no,	l’animale	è	mai	stato	vaccinato?	e	quando	l’ultima	volta?	___________________________	
	
Vengono	svolti	regolarmente	trattamenti	antiparassitari	(endoparassiti)?	[]	si			[]	no	
Se	si,	con	che	frequenza?___________________________________________________________	
	
Viene	effettuato	un	regolare	controllo	e	pareggio	dei	denti?	[]	Si			[]	No	
	
Si	è	a	conoscenza	di	patologie	passate?	[]	si	[]	no	
Se	si,	descrivere	brevemente	la	diagnosi:	
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________	
	
Se	femmina,	ha	intrapreso	gravidanze?	[]	no	[]	si	(quante?________)	
Se	stallone,	il	cavallo	esegue	monte?	[]	no	[]	si	[]	naturali	[]	artificiali	
	
Il	cavallo	sta	facendo	o	ha	appena	terminato	la	somministrazione	di	qualsiasi	tipo	di	terapia	(per	
os,	intramuscolo,	endovena,	topica,	ecc….)?	[]	si		[]	no	
Se	si,	con	quali	farmaci?	
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________	
	
Il	cavallo	presenta	stereotipie	evidenti	(ticchio	d’appoggio,	ballo	dell’orso,	ecc…)?	[]	si				[]	no	
Se	si,	quali?	

[]	Ticchio	d’appoggio	
[]	Ballo	dell’orso	
[]	Masticare	il	legno	
[]	Movimento	incessante	nel	box	
[]	Mordicchiamento	eccessivo	
[]	altro	___________________________________________________________________	
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GESTIONE	DEL	CAVALLO	
	
Tipologia	di	stabulazione:	

[]	Box	singolo	
[]	Box	+	piccolo	paddock	singolo	con	possibilità	di	interazione	controllata	
[]	Paddock	a	gruppi	di	2/3	cavalli	con	interazione	diretta	+	capannina	
[]	Pascolo	con	cavalli	in	branco	

	
Per	i	cavalli	che	hanno	una	stabulazione	con	lettiera,	specificare	la	tipologia	di	lettiera:	

[]	Paglia	intera	
[]	Paglia	tritata	
[]	Truciolo	non	depolverizzato	
[]	Truciolo	depolverizzato	
[]	Segatura	
[]	Altro	__________________________________________________________________	

	
I	cavalli	stabulati	in	box	o	in	box	+	paddock	singolo	vengono	messi	a	paddock	regolarmente	oltre	
le	sessioni	di	lavoro	già	indicate?	[]	si				[]	no	
Se	si,	con	che	frequenza	e	per	quanto	tempo?_________________________________________	
Se	si,	singolarmente	o	in	gruppo?	[]	singolarmente				[]	in	gruppo	
	
All’interno	del	ricovero	del	cavallo	sono	presenti	giochi	o	altri	arricchimenti	ambientali?	[]	Si			[]	
No	
Se	si,	quali?_____________________________________________________________________	
	
All’interno	del	ricovero	del	cavallo	sono	presenti	altri	animali	(capre,	conigli,	ecc…)?	[]	Si			[]	No	
Se	si,	quali?	_____________________________________________________________________	
	
Alimentazione	

[]	Fieno	(non	erba	medica)						
[]	Somministrato	2	volte	al	giorno	(quantità	al	di:___________________)	
[]	Somministrato	3	volte	al	giorno	(quantità	al	di:___________________)	
[]	sempre	a	disposizione	(ballone	di	fieno)	
[]	Sempre	a	disposizione	con	alimentazione	“slow	feed”	

[]	Fieno	di	erba	medica	(_____________%	sul	totale	di	alimento	fibroso)	
[]	Fieno	Crock	(	_______	volte	al	giorno;	quantità	al	giorno:____________)	
[]	Mangime	(	_______	volte	al	giorno;	quantità	al	giorno:____________)	
[]	Cereali	non	trattati	

[]	orzo	(	_______	volte	al	giorno;	quantità	al	giorno:____________)	
[]	avena	(	_______	volte	al	giorno;	quantità	al	giorno:____________)	
[]	altro	_______________________________	

[]	altre	integrazioni	alimentari	(polpe	di	bietola,	erba	fresca,	carote,	verdure,	ecc….),	
quali?____________________________________________________________________	

	
Vengono	somministrati	integratori	minerali,	vitaminici,	antiossidanti,	ecc…?		[]	si					[]	no	
Se	si,	specificare	il	nome	degli	integratori,	con	che	frequenza	e	quantità	vengono	utilizzati?	
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________	
	
Il	cavallo	viene	tosato	durante	la	stagione	invernale?		[]	si						[]	no	
Il	cavallo	viene	coperto	durante	la	stagione	invernale?		[]	si					[]	no	
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Gestione	del	piede	

[]	Scalzo	
[]	Ferrato	
[]	

Altro___________________________________________________________________________		
	
ALTRE	NOTE	
	
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________	
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