
I POTENZIALI RISCHI DEGLI ZUCCHERI NELLA DIETA DEL CAVALLO 

 

Nella dieta del cavallo possono essere presenti notevoli quantità di zuccheri definiti non strutturali (VEDI 

TABELLA) che oggi più che mai sono chiamati in causa in numerosi problemi tra cui la famigerata sindrome 

metabolica (SM). Tra questi zuccheri il fruttosio viene recentemente chiamato in causa, non solo nella SM 

umana ma anche in quella equina, in quanto ad esempio le erbe di pascolo, soprattutto primaverili, ne 

contengono i polimeri (fruttani). 

I mammiferi non sono in grado di metabolizzare i fruttani, ma certi batteri Gram positivi presenti a livello 

intestinale contengono enzimi che  possono convertire i fruttani in fruttosio. Recenti studi ipotizzano che il 

fruttosio generato dai batteri, o ottenuto direttamente dalla dieta, possa indurre sia un’aumentata 

permeabilità intestinale, sia le caratteristiche della sindrome metabolica equina, in particolare lo sviluppo 

della resistenza all’insulina. 

Infatti le essenze foraggere tipiche delle nostre zone stoccano l’energia sotto forma di fruttani, che 

utilizzano  come fonte nutritiva primaria, specialmente quando ci sono basse temperature. I fruttani si 

concentrano nei vacuoli, negli steli, nei tuberi e nelle radici. Il contenuto di fruttani nella pianta tende a 

essere più alto verso la fine della giornata e più basso al mattino, poiché essi vengono utilizzati di notte 

dalla pianta. La stagione in cui è presente il più alto contenuto di fruttani è la primavera, seguita 

dall’autunno e dall’estate, perché la loro produzione è massiva quando la fotosintesi è intensa ma la 

crescita è limitata, ovvero quando le temperature sono ancora basse, come per l’appunto in primavera.  

Nel cavallo è stato dimostrato che la laminite può essere provocata sperimentalmente da boli di 

oligofruttosio. Per questo motivo i fruttani sono chiamati in causa anche nell’insorgenza di questo 

problema. 

Inoltre l’eccesso di questi zuccheri provoca uno squilibro a livello microbico nel grosso intestino con 

formazione di differenti sostanze tossiche tra cui l’acido lattico, inducendo  quindi acidosi ed 

endotossiemia. Questo non solo porta ad un’alterata permeabilità intestinale che permette anche il 

passaggio di sostanze che contribuiscono all’endotossiemia e alla successiva laminite. 

Nel caso di SM poi la presenza di insulinoresistenza (IR), spesso con ipertrigliceridemia, ipertensione e 

obesità (con deposizione di grasso regionale in particolare su collo e base della coda) sembra essere 

aggravata da questa tipologia di zuccheri. Lo sviluppo dell’IR è in parte guidato dal metabolismo del 

fruttosio da parte della fruttochinasi C nel fegato, che contribuisce attivamente all’IR. 

Conoscere i livelli di zuccheri nella dieta è fondamentale e soprattutto conoscerne caratteristiche e 

differenze al fine di evitare problemi correlati all’alimentazione. 
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Tabella 

CARBOIDRATI 

STRUTTURALI DI RISERVA 

cellulosa amido 

emicellulosa Mono e disaccaridi 

lignina Oligosaccaridi e fruttosio 

Pectina e gomme fruttani 

β-glucani Acidi organici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre suddivisioni:  

Van Soest: in base al residuo dopo trattamento del campione con soluzioni acide o alcaline 

 SDF (Soluble Detergent Fiber): estrattivi inazotati 

 NDF (Neutral Detergent Fiber): emicellulose, cellulosa e lignina               

 ADF (Acid Detergent Fiber): cellulosa e lignina                                                      Fibra grezza 

 ADL (Acid detergent Lignin): lignina 

 

NFC % (Non Fibrous Carbohydrates): EI = 100 – (umidità+proteine+fibra+grassi+ceneri) 

WSC (Water Soluble Carbohydrates): mono- , di-, oligosaccaridi e fruttani 

NSC % (Non Soluble Carbohydrates): amido + WSC 

FIBRA GREZZA 

Cellulosa, lignina e parte emicellulose 

= 

Carboidrati indigeribili da enzimi digestivi 

 

ESTRATTIVI INAZOTATI (EI) 

Amido, mono e oligosaccaridi, pectine, 

gomme, parte emicellulose 

= 

Carboidrati disponibili 


