
 
 

 
Colica 
 
Cos’è una colica? 
 
La colica è la manifestazione di un dolore crampiforme localizzato. Generalmente, nei cavalli, 
tale dolore interessa la parte addominale bassa dove risiede l’intestino, per questo si parla di 
colica addominale.  
Tra le possibili eziologie della colica, la più frequente è legata a una scorretta gestione 
alimentare. La prima causa di colica, infatti, è il sovraccarico del piccolo intestino dovuto a una 
cospicua ingestione di amidi. I problemi di stomaco, inoltre, possono derivare da ulcere 
gastriche. 
 
 
Sintomatologia  

 
I sintomi di coliche lievi includono:  

 Letargia; 
 Inappetenza; 
 mancanza di movimento intestinale; 
 scrollamento laterale della testa; 
 coricamenti repentini. 

 
Nei casi più gravi, possono presentarsi anche sintomi quali:  

 eccessiva sudorazione; 
 irrequietezza; 
 rotolamento con continui calci e morsi sulla pancia; 
 gonfiori addominali. 

 
Dieta e gestione raccomandata 

 
Una dieta adeguata e una corretta gestione alimentare possono aiutare a prevenire il rischio 
di colica.  
È importante tenere sempre a mente, comunque, che anche un programma di esercizio 
quotidiano è fondamentale per il benessere psicofisico del cavallo, ricordando che dopo uno 
sforzo, il cavallo dovrebbe tornare in fiato e potersi reidratare prima di essere alimentato.  
Inoltre, per evitare che alcuni mangino la razione di altri, i cavalli dovrebbero essere 
alimentati singolarmente o in piccoli gruppi. A loro disposizione dovrebbe sempre esserci 
acqua fresca, specialmente in condizioni di caldo o freddo eccessivo.  
 
Per una corretta gestione alimentare, è bene ricordare che:  
 



 
 il fieno somministrato ai cavalli dovrebbe sempre essere di buona qualità; 
 i cavalli che ingurgitano molto rapidamente il cibo dovrebbero essere alimentati con 

piccole dosi più volte il giorno; in quest’ottica, l’impiego di autoalimentatori 
favorirebbe il lento consumo di alimento; 

 cambiamenti repentini della razione dovrebbero essere evitati; 
 pasti con concentrazione di amidi superiore allo 0,5% del peso corporeo non 

dovrebbero mai essere somministrati; 
 alimenti ammuffiti o in stato di conservazione non corretto non dovrebbero mai essere 

somministrati. 
 
Infine, è bene ricordare quali fattori possono predisporre il cavallo a coliche e quali invece 
aiutano a prevenire l’insorgere di questo problema:  
 

 qualità dell’erba presente nei pascoli: una varietà troppo ricca di nutrienti o 
eccessivamente matura e lignificata potrebbe essere causa di coliche; 

 carboidrati solubili: possono intaccare le funzioni intestinali, predisponendo il cavallo 
a colica; 

 diete contenenti semi interi: gli amidi non digeriti possono predisporre il cavallo a 
coliche. In queste razioni, gli amidi non sono digeriti nel piccolo intestino ma nel 
grande e questo può causare sovraccarichi e squilibri nella flora intestinale; 

 i cavalli dovrebbero sempre ingerire foraggi per un quantitativo pari all’1% del loro 
peso corporeo: utilizzare foraggi costituiti da fibra altamente digeribile minimizza i 
rischi di un sovraccarico di amidi nel grande intestino e incentiva un migliore 
assorbimento degli altri nutrienti presenti nella razione; 

 un’alimentazione con aggiunta di lieviti aiuta a ottimizzare la digestione delle fibre e la 

biodisponibilità dei nutrienti, specialmente nel caso di pregressi problemi di coliche. 


