
Valutazione comparata dei parametri ematochimici ed endocrinologici di cavalli allevati in 

sistemi gestionali differenti 

 

Renzo Pedone Ferri 

 

 

Introduzione e obiettivi 

Nel corso degli anni il benessere animale ha assunto sempre maggiore importanza. Nel mondo 

equestre l’attenzione al benessere ed allo stress psico-fisico del cavallo è sempre più forte da parte di 

allevatori, esperti ed amanti del settore; ciò ha portato all’introduzione di innovative tipologie di 

allevamento, quali la gestione naturale e il box etologico.  

I cavalli, in natura, sono animali sociali e vivono in branchi, in cui i singoli soggetti ricoprono specifici 

ruoli a seconda dell’età, della taglia, del sesso e delle motivazioni individuali (Fraser, 1992). Nel corso 

degli anni la convivenza con l’uomo ha portato alla necessità di adottare dei metodi di gestione di 

questi animali che si adattassero soprattutto alle esigenze umane, allontanando inevitabilmente il 

cavallo dal suo ambiente naturale, modificandone le abitudini e le esigenze innate, e compromettendo, 

in questo modo, il suo stato di benessere psico-fisico. 

La tipica gestione del cavallo è quella tradizionale, molto diffusa nel nostro paese, che prevede: la 

stabulazione del cavallo in box singoli con scarsa possibilità di movimento, un’alimentazione diversa 

per composizione e tempistiche di somministrazione da quella naturale, l’impiego di ferrature e di 

imboccature durante la monta, e la tosatura, per facilitare le manovre di governo dell’uomo, dato che 

viene solitamente praticata un’attività sportiva intensa. Nella gestione tradizionale l’animale non ha, 

perciò, la possibilità di poter mettere in atto in maniera funzionale l’insieme dei processi 

comportamentali atti a raggiungere una stabilità psichica e fisiologica. Anche se i cavalli hanno uno 

spiccato senso di adattamento ai diversi ambienti, questo non vuol dire che siano in un reale stato di 

benessere; infatti, è comune che anche esemplari che sembrano adattarsi bene alla stabulazione in box, 

possano, invece, sviluppare comportamenti indesiderati e problemi di salute (Widdicombe, 2008).   

I metodi di gestione alternativi a quello tradizionale, che si sono recentemente sviluppati, hanno il fine 

di inserire il cavallo in un contesto il più vicino possibile a quello naturale, permettendogli di applicare 

con maggior successo i suoi sistemi adattativi all’ambiente domestico, così da garantirgli il 

mantenimento dell’omeostasi etologica e fisiologica. Un cavallo, per potersi trovare in uno stato di 

benessere ha la necessità di dover esprimere i propri comportamenti specie-specifici, quali la socialità 

e il grooming, l’alimentazione, il riposo e il sonno, l’esplorazione e il movimento (Saba et al., 2013).  

Alla luce di queste considerazioni, l gestione naturale offre agli animali ampi spazi in cui esplorare e 

muoversi, la possibilità di vivere in branco e socializzare, un’alimentazione naturale varia e continua, 



assenza di tosatura, imboccatura e ferratura  durante l’attività sportiva, che, rispetto a quella dei cavalli 

in gestione tradizionale, è generalmente più blanda (Mcllwraith e Rollin, 2011). 

 Un altro metodo alternativo, di recente concezione e ancora poco noto, è quello della scuderia 

etologica, che vede l’incontro fra le due tipologie di gestioni precedentemente descritte, cercando dei 

compromessi che possano giovare sia all’uomo sia al cavallo. La scuderia etologica, è caratterizzata da 

ampi  paddock, in cui i cavalli trascorrono la maggior parte della giornata, e da box di grandi 

dimensioni (40 m2), che offrono agli animali la possibilità di muoversi liberamente, sdraiarsi e 

rotolarsi. I box sono suddivisi non da pareti piene, bensì da barre metalliche che arrivano fino a terra, 

permettendo in questo modo agli animali contatti non solo visivi e uditivi, ma anche tattili e olfattivi; 

inoltre, tutti i cavalli della medesima fila riescono a vedersi. Su tutti e quattro i lati del box sono 

presenti finestre in modo che gli animali abbiano diverse visuali, possano interagire con l’ambiente 

circostante e riescano a partecipare a ciò che accade intorno a loro (Harris e Clegg, 2006; Ravazzi, 

2008; Bellodi et al., 2017).   

Lo scopo della presente ricerca è stato quello di valutare le condizioni di benessere e di stress psico-

fisico di cavalli scuderizzati tradizionalmente, in gestione naturale e in box etologico, mediante 

l’analisi di parametri ematochimici ed endocrinologici. Lo studio endocrinologico è stato condotto 

utilizzando diverse matrici (pelo, crine, sangue e feci), al fine di poter valutare sia lo stress acuto sia 

quello cronico, attraverso la determinazione del cortisolo. Il cortisolo, o ormone dello stress, viene 

liberato in seguito a uno stimolo stressogeno, per attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene. 

Questo ormone di natura steroidea modula e implementa le attività dei vari organi e tessuti, e attiva 

uno stato di allerta, preparando l’organismo a fronteggiare lo stress nel migliore dei modi. Uno stress 

di intensità eccessiva o cronico, viene considerato un distress, e la conseguente produzione eccessiva e 

prolungata di cortisolo può diventare dannosa per la saluta dell’animale (Adkins-Regan E,2005). 

 

Materiali e metodi  

I soggetti dello studio sono stati 21 cavalli sportivi: 8 in gestione tradizionale, 9 in gestione naturale e 

4 in box etologico.  

Ciascun soggetto è stato sottoposto a un prelievo di pelo, di crini e di feci. I campioni di sangue 

derivano, invece, da prelievi effettuati dal veterinario di scuderia per la valutazione dello stato 

sanitario dei cavalli.  Su tutti i campioni  è stato valutato il livello di cortisolo circolante tramite il 

Radio Immuno Assay (RIA), ossia una tecnica immunologica che permette la determinazione di 

minime quantità, nell’ordine di nanogrammi o picogrammi, di sostanze presenti in campioni biologici. 

È una tecnica analitica dotata di grande specificità e sensibilità, che risponde molto bene alle difficoltà 

del dosaggio ormonale (Accorsi et al., 2008). 



 I campioni di sangue sono stati sottoposti alla determinazione dei parametri emocromocitometrici e 

biochimici, tramite l’utilizzo dell’Automated Hematology System ADVIA® 2120 (Siemens). Il siero, 

ottenuto in seguito alla centrifugazione dei campioni in K3-EDTA, è stato utilizzato per l’esecuzione 

di un profilo chimico, analizzando i principali marker di infiammazione tramite l’analizzatore 

automatico OLYMPUS AU 480.  

Tutte le misurazioni sono state eseguite presso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie 

dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.   

I dati ottenuti sono stati sottoposti ad elaborazione statistica (ANOVA) per rilevare le eventuali 

differenze significative tra i vari gruppi di cavalli (p<0,05).  

 

Risultati   

I risultati ottenuti nello studio hanno mostrato differenze significative tra i cavalli in gestione naturale 

e i cavalli in gestione tradizionale, sia per quanto riguarda valori ematochimici sia per il valore di 

cortisolo ottenuto dall’analisi dei crini, statisticamente inferiore nei cavalli in gestione naturale.  

In particolare, valutando i parametri emocromocitometrici, i cavalli in gestione tradizionale hanno 

mostrato una maggior presenza di leucociti e monociti circolanti, mentre nell’analisi ematobiochimica 

gli stessi soggetti hanno evidenziato un valore statisticamente maggiore di Fibrinogeno e Proteina C 

reattiva, ed un contenuto nettamente superiore, anche se non significativo, di Siero amiloide A. 

Nonostante la mancanza di un confronto statistico, a causa della scarsa numerosità del gruppo, i 

cavalli gestiti in scuderia etologica hanno mostrato risultati intermedi per i parametri ematochimici e 

un livello di cortisolo nei crini più basso rispetto a quello riscontrato nelle altre due tipologie di 

gestione. 

 

Discussione e conclusioni  

Uno degli scopi di questa ricerca era quello di riuscire a fornire ai veterinari e alle autorità competenti 

informazioni utili riguardo ad alcuni parametri che possono essere impiegati nella valutazione del 

benessere del cavallo sportivo. In Italia non esiste una normativa specifica che tuteli il benessere del 

cavallo sportivo NON DPA (destinato alla produzione alimentare); infatti, il Decreto legislativo n.146 

del 2001, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, è una norma orizzontale che prende 

in considerazione solo gli animali da produzione, includendo, perciò, esclusivamente gli equidi DPA 

(Pageat,2007).  

I risultati di questo studio hanno evidenziato notevoli differenze all’analisi emocromocitometrica tra i 

cavalli nelle tre differenti gestioni, in modo particolare per ciò che riguarda la linea bianca. Nei cavalli 

in gestione naturale è stato riscontrato un numero significativamente inferiore di leucociti circolanti 

rispetto ai cavalli tradizionali, mentre i soggetti stabulati in scuderia etologica hanno presentato valori 



intermedi rispetto agli altri due gruppi. Ciò può dipendere da diversi fattori, come la modalità e l’ora 

del prelievo, l’esercizio e l’allenamento. Le principali leucocitosi fisiologiche sono quelle riscontrabili 

negli animali giovani e in caso di eccitazione ed esercizio fisico intenso (Sellon D. C. 2004). In 

particolare, lo stress acuto, come può essere lo stress da lavoro in corso di allenamento, può provocare 

un aumento dei monociti circolanti (Assenza et al., 2012).  I cavalli tradizionali presi in esame nello 

studio sono tutti cavalli che praticano salto a livello agonistico e sono sottoposti ad attività fisica 

intensa, ed è interessante notare come questi soggetti hanno mostrato un valore di monociti circolanti 

significativamente maggiore rispetto ai cavalli in gestione naturale. Questi ultimi, così come i soggetti 

stabulati in scuderia etologica, sono, in genere, sottoposti ad attività fisiche più moderate rispetto ai 

cavalli tradizionali; ciò spiegherebbe, anche, perché i valori di MCH (contenuto di emoglobina media) 

e MCHC (concentrazione di emoglobina corpuscolare media) riscontrati siano più bassi nei cavalli 

tradizionali rispetto ai cavalli in box etologico e in gestione naturale (p<0,05) (Pizza et al., 1997)  

I soggetti in gestione naturale, invece, hanno presentato, un valore di eosinofili, sia assoluto sia 

percentuale, maggiore rispetto ai cavalli in gestione tradizionale. Gli eosinofili sono i principali 

leucociti coinvolti nella risposta immunitaria in presenza di parassiti, e in animali che permangono per 

molto tempo all’aperto, come nel caso dei cavalli in gestione naturale, è più facile trovare valori più 

alti di questo parametro (Lubas, 2000).  

Per quanto riguarda i risultati dell’analisi ematobiochimica evidenziati nella ricerca,  è stata posta 

particolare attenzione a tutti quei parametri coinvolti nei processi infiammatori. In particolare, il 

fibrinogeno è risultato significativamente inferiore nei cavalli in gestione naturale rispetto ai cavalli 

tradizionali. Nel cavallo questo parametro aumenta durante processi infiammatori e infettivi, in 

associazione all’aptoglobina (Hp) (Trhall et al., 2004), ma anche in seguito ad attività sportiva intensa, 

ad esempio nelle 24-72h successive ad una gara (Scacco et al., 2011). Nei soggetti della nostra ricerca, 

dato che alcuni dei cavalli gestiti tradizionalmente provenivano da una gara, questo innalzamento può 

essere spiegato in seguito ad essa e ad un conseguente stress sub-acuto. Un secondo parametro 

infiammatorio riscontrato significativamente superiore nei cavalli in gestione tradizionale (fuori dai 

range fisiologici) rispetto ai cavalli gestiti naturalmente, e ancor di più rispetto ai cavalli in scuderia 

etologica è la proteina C reattiva (CRP). La CRP è una proteina di fase acuta, indice di infiammazione, 

e raggiunge i suoi livelli più alti in circolo dopo sei ore dalla percezione di uno stimolo stressante, 

come può essere una gara, o infiammatorio (Scacco et al., 2011). Analogamente al fibrinogeno 

l’innalzamento di questo parametro potrebbe essere legato all’attività sportiva svolta dai soggetti. 

Tuttavia, sia la proteina C reattiva sia il fibrinogeno, assieme anche alla siero amiloide A (SAA), sono 

tutte proteine coinvolte nella risposta di fase acuta nel cavallo, lo stato infiammatorio che caratterizza i 

cavalli tradizionali del nostro studio può essere dovuto non solo all’elevata attività a cui sono 



sottoposti, come precedentemente descritto, ma anche ad uno stato di stress cronico, che porta a livelli 

di cortisolo elevati per tempi prolungati. Questa condizione, come hanno dimostrato studi in medicina 

umana, può causare una resistenza da parte dell’organismo nei confronti dell’azione glucocorticoidi; 

perciò durante un stato cronico di stress si riscontrerà uno stato infiammatorio  

e l’aumento delle citochine proinfiammatore (es IL-6), in quanto questi ormoni steroidei non riescono 

più a svolgere la loro tipica azione antinfiammatoria (Miller et al., 2002; Raison e Miller, 2003).     

I livelli di cortisolo rilevati nei crini dei cavalli oggetto di studio sembrano confermare quest’ultima 

ipotesi. Per rilevare lo stress cronico a cui viene sottoposto un animale, è utile prendere in 

considerazione la  determinazione dei livelli di cortisolo nel crine e nel pelo, in quanto questi non 

riflettono le fluttuazioni giornaliere dei glucocorticoidi, bensì sono indicativi del cortisolo 

accumulatosi in un certo arco di tempo (Mormède et al., 2007;  Accorsi et al., 2008; Bennet e 

Hayssen, 2010). Il contenuto di cortisolo del crine ha rivelato differenze significative tra i cavalli 

tradizionali, in cui risulta il doppio, rispetto a quelli naturali, mentre i cavalli in scuderia etologica 

hanno presentato un livello di cortisolo nei crini nettamente più basso rispetto anche ai soggetti 

naturali. Quanto osservato, potrebbe essere indicatore di uno stress maggiore e prolungato nel tempo 

dei cavalli in gestione tradizionale rispetto a quelli in gestione naturale ed, ancora di più, ai soggetti 

residenti in box etologico. Il contenuto di cortisolo nel pelo dovrebbe rispecchiare l’andamento del 

cortisolo nei crini; ciò accade per i cavalli naturali e gestiti in box etologico, dove i livelli di cortisolo 

nelle due matrici sono molto simili, ma non nei cavalli tradizionali, in cui i livelli di cortisolo nel pelo 

sono molto più bassi. Questa differenza tra crine e pelo riscontrata nei soggetti gestiti tradizionalmente 

sembrerebbe legata alla pratica della tosatura, per cui i cavalli vengono tosati completamente ed in 

genere viene eseguita da ottobre a febbraio, mentre nei naturali non viene mai effettuata. Al momento 

del prelievo del campione di pelo, in maggio, il contenuto di cortisolo in questa matrice  rifletterebbe, 

quindi, un accumulo di cortisolo avvenuto in 3 mesi nei cavalli tradizionali, mentre nei soggetti 

naturali e in scuderia etologica l’arco di tempo è sicuramente più prolungato.  Per quanto riguarda la 

concentrazione plasmatica di cortisolo rilevata, è risultata simile nei cavalli dei tre gruppi. Questo 

risultato può essere dovuto alle modalità di esecuzione del prelievo di sangue. Alcuni autori riportano 

come in seguito alle manovre di contenimento dell’animale ed alle manualità del prelievo di sangue si 

possa avere quello che viene denominato “effetto prelievo”, ossia un innalzamento immediato delle 

concentrazioni plasmatiche di cortisolo in seguito allo stress acuto del prelievo (Feldman e Nelson, 

1998; Kore et al., 2002; Bennet e Hayssen, 2010). Infine, il quantitativo di cortisolo fecale è risultato 

tendenzialmente inferiore (p= 0,06)  nei cavalli in gestione naturale rispetto ai soggetti in gestione 

tradizionale, mentre i soggetti in scuderia etologica hanno presentato valori maggiori a entrambi i 

gruppi. Nelle feci viene valutato l’accumulo del cortisolo nelle 24 h precedenti il prelievo. L’arrivo di 



due nuove cavalle nel centro equestre etologico qualche giorno prima del prelievo probabilmente ha 

causato uno stress nel gruppo dei soggetti residenti che sono stati sottoposti al prelievo, tale per cui 

sono stati registrati livelli di cortisolo maggiori. Le nuove cavalle del centro non sono state prese in 

considerazione nello studio, in quanto non erano ancora completamente ambientate e i parametri 

endocrinologici ed ematologici rilevati sarebbero stato il riflesso delle gestioni precedenti.  

In conclusione, da quanto emerge da questo studio preliminare, si può ipotizzare che i soggetti in 

gestione naturale, che maggiormente tiene in considerazione le esigenze psicofisiche ed etologiche 

degli equini, siano sottoposti a un livello inferiore di stress e, di conseguenza, a un maggiore stato di 

benessere rispetto a quelli in gestione tradizionale. Allo stesso tempo, la scuderia etologica sembra 

essere un ottimo compromesso fra le altre due tipologie di gestione, in quanto, rispetta, 

contemporaneamente, la natura del cavallo e le esigenze dell’uomo, garantendo sempre un certo grado 

di benessere all’animale. Ulteriori studi, incrementando il numero di animali e integrando ulteriori 

informazioni, sono necessari al fine di evidenziare le condizioni ottimale che garantiscano le migliori 

condizioni di benessere di questi animali. 
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