
 

 

Laminite 
 
Cos’è la laminite? 
 
Il termine “laminite” indica un’infiammazione delle lamine del cavallo e può essere causata da 
diverse circostanze e fattori. Uno di questi è il sovraccarico dell’intestino con carboidrati 
altamente fermentescibili (come amidi e fruttani), prima causa di colica.  
 
L’eccesso di carboidrati idrolizzabili fermentati, infatti, altera l’ambiente ciecale per effetto 
dell’eccessiva produzione di acido lattico, causando così la morte di gran parte dei batteri 
benefici e, di conseguenza, il rilascio di endotossine (ex: istamina) a spiccata azione di 
vasocostrizione periferica.  
 
In particolare, la parte interna dello zoccolo è una regione  costituita da tessuti estremamente 
suscettibili alla vasocostrizione ed è pertanto facilmente soggetta ad infiammazione che, se 
non tempestivamente curata,  evolve a laminite. 
 
Anche l’impatto continuo e troppo prolungato su terreni eccessivamente duri o non adatti al 
lavoro possono essere alla base di laminite. Oltre a quelle appena citate, infezioni non curate, 
coliche, zoppia e Morbo di Cushing possono essere cause di laminite. 
 
 
Sintomatologia  
 
Alcuni comportamenti e caratteristiche del cavallo possono far sospettare l’insorgenza di 
laminite. Tra questi:  
 

 posizione degli arti anteriori distesi in avanti rispetto al resto del corpo e arti 
posteriori portati sotto di sé, caricando il peso sul treno posteriore; 

 zoccoli più caldi della norma, presenza di sangue nella linea bianca, cerchiature sulla 
muraglia, risposta del dolore se si applica pressione sulle suole; 

 minore vitalità del cavallo e svogliatezza nel movimento, specialmente alla richiesta di 
ruotare il corpo. 

 maggior tendenza a sdraiarsi; 
 depressione; 
 impulso di proteggere gli arti colpiti; 
 molti cavalli affetti da laminite cronica possono essere sovrappeso, con evidenti 

depositi di grasso anche sul collo e regione addominale. 
 
Management e gestione alimentare 
I cavalli affetti o soggetti a laminite devono seguire un programma alimentare basso in 
carboidrati idrolizzabili (amidi). 



 

 

I soggetti malati, inoltre, dovrebbero seguire un razionamento ben studiato e ricco di 
vitamine, sali minerali e aminoacidi, per aiutare il processo di riparazione dei tessuti dello 
zoccolo. 
Anche i cavalli che hanno sofferto precedentemente la laminite non devono seguire diete 
ricche di amidi, in quanto hanno sviluppato una particolare sensibilità all’incremento degli 
zuccheri presenti nel sangue e all’insulina. Alcuni cavalli beneficiano dell’integrazione di 
magnesio nella razione, che modulano il ciclo dell’insulina. 
Se il cavallo colpito da laminite vive al pascolo, è possibile adottare l’uso della mascherina per 
il fieno, in modo da minimizzare l’assunzione di erba fresca (ricca di zuccheri). Se si ha a 
disposizione un lotto di terreno nudo o un tondino, invece, è buona pratica utilizzarlo per 
qualche ora al dì per permettere al cavallo di muoversi in sicurezza. Un preciso controllo del 
peso e un esercizio mirato possono aiutare moltissimo il cavallo. 
Pareggio e ferratura ad hoc sono obbligatori, specialmente se l’arto ha subito una rotazione. 
 


