
 

 

Sindrome di Cushing 
 
Cos’è la sindrome di Cushing? 
La sindrome di Cushing è un disturbo che colpisce prevalentemente i cavalli anziani e può 
portare a intolleranza al glucosio e all’insulina. Il problema principale è correlato alla 
ghiandola pituitaria che presenta ipertrofia, iperplasia e formazione di adenomi. Tali fattori 
causano un’alterazione del metabolismo dei carboidrati dovuta all’eccessiva percentuale di 
cortisolo nel sangue.   
 
 
Sintomatologia  
 
Alcune caratteristiche e alcuni comportamenti insoliti del cavallo possono far sospettare la 
sindrome di Cushing: 

 tendenza all’obesità, con depositi di grasso evidenti in tutte le zone critiche (collo, 
addome, groppa), crescita eccessiva e irregolare di pelo ruvido, anche in primavera; 

 mancanza di forze e magrezza; 
 diminuzione della massa e del tono muscolare che portano il cavallo a una graduale 

perdita di forma fisica; nei soggetti tendenti all’obesità ciò può essere mascherato dai 
depositi di grasso; 

 eccessiva assunzione d’acqua e conseguente produzione ingente di urina; 
 depressione del sistema immunitario, infezioni croniche e presenza di altri problemi 

come laminite cronica, ascessi suolari, infezioni dentali e ai polmoni, parassitosi. 
 
Management e alimentazione 
 
Per accertare il quadro clinico del cavallo è fondamentale contattare il Veterinario per 
effettuare una visita accurata. Per alimentare e gestire i soggetti che soffrono di sindrome di 
Cushing è bene seguire alcuni accorgimenti, tra cui:  
 

 mettere a disposizione una razione a base di fibra digeribile, bilanciata in grassi di 
elevata qualità, amidi controllati e digeribili, abbinare fieno leggero polifita; 

 non lasciare al paddock i cavalli in stato di obesità; per questi soggetti, inoltre, è 
opportuno optare per un’alimentazione a base di fieno e mangime ipocalorico; 

  per regolarizzare quanto possibile il metabolismo e per abbassare l’insulino-
resistenza, è importante che il cavallo svolga l’attività fisica concordata con il 
Veterinario e che esegua in modo regolare gli esercizi per mantenere costante la forma 
fisica. 


