
I disturbi e le patologie più frequenti nei cavalli, soprattutto quelli 
sportivi, sono legati a lesioni agli arti e/o patologie articolari e       
cartilaginee, lo stiramento dei legamenti, la frattura delle ossa e      
soprattutto malattie al complicato meccanismo zoccolo tendini. 
Spesso un’altra causa di disturbo sono le coliche provocate da un 
brusco cambiamento o da una scorretta alimentazione; e ancora      
patologie respiratorie, gastroenteriche, epatiche, ecc.. Nella       
seguente tabella sono riportate le malattie o i disturbi più comuni 
dei cavalli e alcuni consigli pratici di utilizzo dei nostri prodotti. 

Malattia Cause Sintomi I prodotti più 

indicati 

Malattie             
dell’apparato  
respiratorio 
(raffreddamenti, 
faringiti, laringiti, 
riniti, bronchiti, 
asma, tossi         
ribelli, ecc.)  

Infezioni, allergie Scolo nasale, 
tosse, difficoltà 
respiratorie,       
debolezza,          
febbre,            
mancanza          
d’appetito 

ECHINACEA 
come preventi-
vo nei cambi di 
stagione; HOR-
SE AIR nei casi 
di infiammazio-
ne delle vie ae-
ree, raffredda-
menti, difficoltà 
respiratorie, 
asma, tossi ri-
belle; EQUIAIR 
nei casi di diffi-
coltà respirato-
ria di tipo aller-
gico; OXIGENE 
nei casi di bron-
chiti, asma, al-
lergie e nelle 
forme più gravi 
OXIGENE O2 



 

Lesioni o             

infiammazione  
della muscolatura, 

delle articolazioni, 
dei tendini, delle 

cartilagini, artrosi 

Cause molteplici 
per lo più legate ad 
un attività                
agonistica 

Dolore                  
infiammazione, 
rigidità muscolare, 
scarso rendimento, 
paralisi 

ARTRO 4,                 
ARTROCOMBI,   
ARTOVITAL,          
TENOVITAL, TADD 

Lesioni dei vasi 

sanguigni 

Fragilità capillare; 
sforzi intensi 

emorragie BLOOD STOP PLUS 

Lesioni ossee 

(RECUPERO) 

Fragilità ossea, 
traumi 

Scarso rendimento, 
fratture 

ARTROCOMBI,  
EQUICRESCITA 

Dermatiti, eruzioni 

cutanee, micosi 

Intossicazione ali-
mentare, sofferen-
za epatica 

Prurito,  
arrossamento, 
chiazze nel pelo 

EQUIDERMA asso-
ciato con             
HEPADETOX,        
OMEGA OIL,           
PRUCICATREX 

Intossicazione  

epatica, fegato 
ipertrofico,            

insufficienza         
epatica 

Infettiva,            
alimentare,           
farmacologica,  
allergica, cambi di 
stagione 

Scarso rendimento, 
pelo brutto 

HEPADETOX o     
DESMODIO nelle 
affezioni epatiche  
degenerative 

Gastrite, ulcere Alimentazione, 
menage quotidiano 

Scarso rendimento, 
Mangia le feci. 

GASTROLIFE 

navicolite Traumi, infiamma-
zioni dell’osso navi-
colare 

Zoppia, andatura 
rigida, scarso ren-
dimento 

NAVICOL assieme a 
EQUIFORMA 

diarrea Parassiti, infezioni, 
repentino cambio di 
alimentazione, cibo 
guasto 

Diarrea acquosa, 
dimagrimento, pelo 
arruffato, apatia 

WORMLESS nei 
casi di parassitosi 
intestinale,     
EQUIFLORA o 
HEPADETOX 

Coliche, dolori  

addominali 

Disturbi allo stoma-
co e al tratto          
intestinale 

Inquietudine, man-
canza d’appetito, 
raspare il terreno 
con un anteriore, 
guardarsi il fianco, 
addome e torace e/
o collo sudati,   
rotolarsi di continuo 

EQUIFLORA come 
preventivo 



Malattia Cause Sintomi I prodotti più 

indicati 

Scarsa resa  
atletica 

alimentari Affaticamento,    

crampi, rifiuto del 
lavoro 

EQUIVIGOR (prima 

della                  
competizione); 

PLUS VIT (in          
preparazione ad 

una competizione); 
EQUIFORMA  o 

EQUIFORZA          
( durante gli           

allenamenti);           
TOP ENERGY (pre 

gara) 

Crampi muscolari 
e rigidità                
muscolare 

Muscolo freddo; 

carente apporto di 
calcio e magnesio; 

accumulo di acido 
lattico 

Dolore, alterazione 

nella deambulazione 
fino all’arresto          

volontario 

PERFORMANCE 

GEL, HORSE LACTO 
STOP EQUILACTIC  

MSF 
MSF COMPOSITUM 

Carenza                 
vitaminica              
mineraria 

Alimentazione non 

adeguata 

Apatia, stanchezza, 

nervosismo, scarso 
rendimento, pelo 

brutto 

ENERGO  

VITAMINICO, 
ENERGIA 

Scarso tono         
muscolare 

alimentari  MUSCOLO,            

TOP MUSCOLO 

Ritardo di  
crescita 

Alimentazione non 

equilibrata 

Magrezza eccessiva; 

debolezza 

EQUICRESCITA 

Ferite superficiali, 
ragadi 

Traumi da sella e da 

finimenti; fiaccature 

 PRUCICATREX 

Unghia fragile, 
con cerchiature 

Intossicazione        

epatica; fegato  
pigro; carenze        

vitaminiche e         
minerarie 

L’unghia si spezza 

facilmente, perde 
ferri 

HEPADETOX o  

DESMODIO (per       
sofferenze              

epatiche);             
EQUIBIOTIN e 

GREEN HOOF 


