
 

LE ULCERE 
 
PERCHÉ I CAVALLI HANNO ULCERE GASTRICHE? 
Il 90% dei cavalli sportivi soffrono di ulcere gastriche, risultato del disgregamento della 
parete dello stomaco, dovuto a una lunga esposizione all’acido gastrico. Tale fenomeno può 
avvenire nella regione aghiandolare non protetta dal muco. 
A differenza dalle ulcere umane, quelle equine non sono di origine batterica bensì alimentare.  
Lo stomaco degli equini, infatti, produce acido in continuazione; quando il cavallo non è 
alimentato regolarmente, però, nessun alimento né la saliva riescono a tamponare l’acidità 
presente e questo può portare all’insorgenza di ulcere nella parte alta dello stomaco.  
A differenza della parte bassa ghiandolare secernente acido, quella alta è designata alla 
miscelazione del contenuto e non ha uno strato protettivo di rivestimento in grado di 
ripararlo dai danni prodotti dall’acido gastrico. L’assenza di questo strato protettivo rende 
quindi la parte alta dello stomaco più soggetta alle ulcere. 
 
CAVALLI A RISCHIO 
Oltre alla predisposizione dovuta alla conformazione del loro stomaco, alcuni fattori e 
comportamenti possono aumentare il rischio di ulcere nei cavalli. Tra questi, ad esempio:  
 

 il confinamento del cavallo nel box: quando i cavalli sono alimentati due volte al giorno 
a distanza di troppe ore, lo stomaco è soggetto a periodi prolungati senza cibo in grado 
di neutralizzare l’acido presente al suo interno. Tale condizione espone lo stomaco  a 
cali di pH e aumenta il rischio di ulcere;  

 la fermentazione dei cereali non lavorati né cotti causa la produzione di acidi grassi 
volatili che contribuiscono alla formazione di ulcere;  

 stress ambientale e fisico;  
 un programma di addestramento non corretto per i cavalli più giovani;  
 un esercizio fisico troppo intenso può diminuire lo svuotamento e il flusso sanguigno 

dello stomaco, peggiorando il problema;  
 stress molteplici possono causare ulcere neonatali nei puledri; per questo motivo è 

molto importante tenerli sotto controllo fin dallo svezzamento;  
 la somministrazione continua di farmaci non-steroidei, anti-infiammatori come 

o fenilbutazone  
o flunixin meglumina 
o ketoprofene 

possono diminuire la produzione di muco gastrico, rendendo la parete gastrica più 
sensibile all’attacco dell’acido. 

 
SINTOMATOLOGIA  
Nonostante la maggior parte dei cavalli con ulcere non presenti sintomi esterni, vi sono alcuni 
comportamenti o dettagli che possono far sospettare la malattia. Tra questi, si ricordano:  

 inappetenza; 
 diminuzione delle performance; 
 pelo opaco e spesso. 



 
 
Dolori addominali (coliche) e bruxismo (digrignare i denti) possono essere indice di gravità 
della malattia. 
 
DIAGNOSI 
Per diagnosticare con certezza un’ulcera è necessario effettuare una gastroscopia, collocando 
l’endoscopio all’interno dello stomaco e verificandone la superficie. Per ispezionare lo 
stomaco, questo deve essere vuoto e pertanto è necessario che il cavallo sia digiuno da 6-12 
ore e che non beva da 2-3 ore prima della visita.  
Con una leggera anestesia, l’endoscopio viene calato dalla narice attraverso l’esofago, fino allo 
stomaco. Da qui, grazie alla luce e alla camera dell’endoscopio, il Veterinario può visualizzare 
la parete dello stomaco e determinarne il reale stato di salute. 
 
TRATTAMENTO E PREVENZIONE 
Per trattare un’ulcera, le cure farmacologiche servono a ridurre la produzione di acido 
gastrico, alleviare il dolore e favorire la ricostruzione dei tessuti dannegiati. Quando possibile, 
i cavalli dovrebbero avere la possibilità di accedere liberamente al fieno, preferibilmente 
leggero.  
 
Nel trattamento delle ulcere, è bene tenere in considerazione anche altri aspetti:  
 

o I cavalli scuderizzati dovrebbero avere acqua e fieno sempre a disposizione ed evitare 
la vicinanza di soggetti non graditi, restando in condizioni di tranquillità, ma non di 
solitudine. Alcuni cavalli apprezzano avere palloni o altri oggetti all’interno del box per 
giocare e rimanere impegnati durante il giorno. 

o Pasti più frequenti stimoleranno una produzione maggiore di saliva che andrà a 
tamponare l’acido gastrico prodotto. 

o Fornire concentrati preferibilmente ricchi di grassi di alta qualità in piccole e 
frazionate dosi durante la giornata, lasciando a disposizione fibra digeribile e tenendo 
sotto controllo i livelli di amidi e zuccheri presenti nella razione. Questo accorgimento 
può ridurre la produzione di acidi grassi volatili dovuta alla digestione degli amidi.  

o La razione dei cavalli con fabbisogni energetici limitati può essere costituita da buon 
fieno con la giusta integrazione di vitamine e minerali, aggiungendo del mangime 
digeribile e grassato per coprire i fabbisogni dell’animale. 

 
Le cure farmacologiche per l’ulcera devono essere somministrate solo sotto la guida del 
Veterinario. 
Affinché i farmaci siano efficaci, non devono essere somministrati insieme alla razione. In 
questo caso, infatti, il farmaco non sarebbe in grado di tamponare l’acido prodotto a causa 
dell’assunzione di cibo.  
Nonostante vi siano diverse opzioni valide per curare le ulcere gastriche, solo pochi farmaci 
sono adatti a tale scopo. Il consulto del Veterinario è fondamentale per curare la patologia nel 
modo corretto. 
 



 
La prevenzione è fondamentale per limitare l’insorgenza di ulcere. A questo scopo, vi sono 
alcuni comportamenti che è buona norma seguire:   

o limitare le situazioni di stress, aumentare il numero dei pasti durante il giorno e 
lasciare sempre fieno a disposizione; 

o studiare un programma alimentare con un corretto apporto di fibra, grassi ed energia 
digeribile adeguata all’attività fisica del soggetto; 

o un apporto regolare ed equilibrato di alimento neutralizza l’acido e stimola la 
produzione di saliva, il miglior antiacido naturale. 


