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Negli ultimi decenni sono 
state selezionate e si 
sono diffuse sul terri-
torio italiano genetiche 
equine particolarmente 

raffinate che sono in grado di produr-
re cavalli di grande sviluppo corporeo 
dotati di eccellenti mezzi atletici. Il 
fenomeno riguarda indistintamente 
tutte le principali razze ad attitudine 
sportiva. Il fatto non è privo di conse-
guenze pratiche e impone di cambiare 
molte cose nella gestione dei cavalli, a 
partire dall’alimentazione, poiché più la 

genetica evolve, più diventa essenziale 
adeguare gli apporti nutritivi alle muta-
te esigenze alimentari. L’adeguamento 
inizia dall’alimentazione della fattrice.

Il fabbIsogno energetIco 
della fattrIce
Le richieste energetiche della fattrice 
aumentano del 20% durante la gravi-
danza, lo sviluppo del feto impone di 
correggere l’alimentazione della fattri-
ce su più fronti: incremento calorico, 
proteico, integrazione con vitamine, 
minerali e aminoacidi essenziali. 

Il perIodo pIù crItIco
La fase cruciale dello sviluppo inizia al 
quinto mese di gestazione. 
A partire dal secondo trimestre di 
gravidanza, ogni giorno il feto sot-
trae alla madre 80 grammi di proteine 
nobili (ricche dei preziosi aminoaci-
di essenziali), 7-8 grammi di calcio 
e 4-6 grammi di fosforo. Da questo 
periodo le carenze nutrizionali si 
tramutano in patologie ortopediche 
dell’accrescimento (DOD) che spesso 
impediscono al puledro di diventare 
un campione. 

non si nasce
campioni per caso
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formazIone dell’osso
L’osso è composto da calcio (35%) e fo-
sforo (16%). Deficienze o squilibri di 
questi elementi nella dieta della fattrice 
causano disordini ossei nel nascituro. 
Negli ultimi due mesi di gestazione si 
completa la struttura ossea del feto che 
verrà messa a dura prova durante tutta 
la carriera agonistica del cavallo deter-
minandone resistenza e longevità.

elementI necessarI 
per evItare le dod 
Rame, iodio, potassio, magnesio, fo-
sforo, calcio, cloro, sodio, vitamina A 
e vitamina D sono fondamentali nella 
prevenzione delle patologie ortopedi-
che dell’accrescimento. 
Attraverso il latte la fattrice può tra-
sferire solo parzialmente i fattori in-
dispensabili per la prevenzione delle 
DOD e buoni contenuti di vitamina A 
e D nel latte aumentano le difese im-
munitarie del puledro. 
Fieni di qualità contengono sufficienti 
livelli di ferro e potassio e l’erba medica 
apporta sufficienti quantità di calcio, 
cloro, iodio e magnesio. 
Il rame e lo zinco devono per forza es-
sere somministrati mediante integra-
tori o alimenti ad HOC.

glI IntegratorI utIlI
Durante la gravidanza ci si deve ri-
cordare di somministrare un’inte-
grazione minerale biodisponibile per 
assicurare il perfetto sviluppo delle 
articolazioni del puledro. Diversi in-
tegratori contengono rame e zinco 
in quantità insufficiente o in propor-
zione sbilanciata o sotto forma di sali 
scarsamente assimilabili. 
Per prevenire le DOD, ACME ha stu-

diato integratori ricchi di minerali 
biodisponibili (solfati e chelati), di 
vitamine e di aminoacidi essenziali 
come Osteparon, Bonomel Primolatte 
e Aminofeed. Per maggiori informa-
zioni oppure per formulare una dieta 
corretta per la propria fattrice è possi-
bile rivolgersi ad ACME (tech.info@
acmedrugs.com) e un esperto fornirà 
tutto l’aiuto necessario per avere un 
puledro campione!

acme

È un’azienda farmaceutica leader 
nel settore del farmaco per cavalli che 
produce e commercializza un’ampia 
gamma di specialità medicinali per 
la salute e il benessere del cavallo. 
La collaborazione con enti e istituti 
di ricerca, pubblici e privati, medici 
veterinari, allevatori, allenatori 
e proprietari 
assicura ad ACME 
una completa 
conoscenza 
del mondo 
animale e delle 
problematiche 
ad esso connesse.

ACME
Tel. 0522.941919 
Fax 0522.942412
tech.info@acmedrugs.com
www.acmedrugs.com
www.facebook.com/acmesrl

 Una corretta alimentazione della fattrice è indispensabile per la sua salute 
e per la salute del nascituro: con una dieta ben bilanciata si eviteranno carenze nutrizionali 

e patologie ortopediche dell’accrescimento del puledro.


