notizie dalle aziende

Alimentare
con conoscenza
Le regole per una corretta alimentazione secondo i più recenti studi
scientifici. Ecco cosa è scaturito da un convegno di poche settimane fa

T

utti gli uomini di
cavalli sanno che
una sana e corretta
alimentazione del
cavallo lo mantiene non solo in salute fisica ma anche
mentale. St Hippolyt , marchio tedesco di eccellenza
per l’alimentazione naturale
del cavallo, da sempre ha profuso risorse umane e finanziarie sulla ricerca in questo
settore. Ogni anno in tutta
Europa vengono organizzati
meeting di aggiornamento e
formazione per rivenditori,
esperti del settore, veterinari, allevatori e proprietari di
cavalli in cui si illustrano le
ricerche effettuate e la risposta in termini di foraggio e
integratori destinati a tutta
una serie di patologie che si
sono riscontrate negli anni.
St Hippolyt Italia, per andare
incontro non solo alle richieste da parte dei rivenditori e
dei clienti, ma per continuare
sulla strada dell’informazione e della formazione basata
sulla filosofia del “nutrire come natura comanda” , ha organizzato una tavola rotonda
il giorno 11 Febbraio 2016.
La bella tenuta della famiglia Caprioli “Cascina Bulota” a Gorla Maggiore (Va)
ha fatto da cornice e ha dato
accoglienza ai convenuti al
meeting, organizzato con la
collaborazione della rivendita dei F.lli Ravetta di Cassano Magnago. La Dottoressa
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St Hippolyt Italia ha organizzato lo scorso febbraio un convegno nel quale alcuni dei migliori esperti
hanno parlato di varie patologie del cavallo e di come si possono risolvere con la corretta alimentazione

trizionista e responsabile del
settore per il Nord Germania
ha relazionato sulle ultime
ricerche in ambito equino e
le conseguenti risposte nutrizionali realizzate nel Mulino Ebert, produttore dei
foraggi e integratori St Hippolyt, dando circostanziate
riposte alle domande poste
dal pubblico. La relazione è
iniziata su una patologia che
ultimamente affligge sempre
di più i cavalli, la Sindrome
Metabolica Equina, ovvero
l’intolleranza agli amidi ed
agli zuccheri. L’eccesso di cereali nella dieta giornaliera, i
pascoli ormai monoculturali
e sbilanciati oltre a fieni con
aggiunta di melassa, possono

portare a questa subdola intolleranza che sovente sfocia
in laminite.
Accorgersi dei sintomi e
prevenire questa patologia è
fondamentale e a tal proposito il consiglio è quello di
utilizzale come mangime un
prodotto testato da anni con
successo che è l’Equigard, alternato con il pastone caldo
Glyx Mash, mentre nella fase
acuta, oltre alle cure date dal
veterinario, si aggiunge un
integratore specifico che è il
Glucogard che aiuta a normalizzare i livelli di insulina
con un ritorno a valori corretti nel sangue.
Altro male che colpisce soprattutto i cavalli anziani o

debilitati è la Sindrome di
Cushing che si manifesta
con aspetto emaciato, letargia, basso livello muscolare,
pelo opaco ed irsuto, disordini nel cambio di stagione
e feci acquose. In tal caso
l’integratore ottimale in aggiunta alla dieta indicata per
la sindrome metabolica, è il
Glandogard. Per tutti i cavalli comunque è molto importante che la dieta giornaliera
sia arricchita con vitamine e
microelementi come lo zinco, utile nel caso di dermatiti
ed eczemi.
Sempre restando nell’ambito
di queste intolleranze, anche
il fieno Glyx Wiese Palatin,
in tutte le sue varianti di

Alcune patologie
sono causate da
una alimentazione sbagliata.
Per questo è
importante saper
scegliere il prodotto giusto

L'integratore Glucogard aiuta
a risolvere problemi come la
laminite legati alla sindrome
metabolica

Il Mulino Ebert
Da più di 600 anni il
mulino a Dielheim
si distingue per la
produzione di alimenti
integrali di alto valore
nutrizionale. Da 25 anni
sviluppa e produce in
esclusiva i prodotti St.
Hippolyt. Un segreto
dell’eccezionale
produzione St. Hippolyt
è il connubio di
tradizionali processi
di produzione con le
più moderne tecniche.
L’apparecchiatura
del mulino lavora
costantemente per
garantire sul piano tecnico
un delicato trattamento e
raffinamento delle materie
prime.

produzione, rispetta il basso contenuto di zuccheri, in
quanto proviene da colture
polifite, con presenza di diversi tipi di erbe essiccate immediatamente dopo il taglio
per evitare la formazione di
funghi e di polveri.
Altro argomento importante
e attualissimo è quello legato
alle problematiche digestive
e alla sempre più frequente insorgenza di ulcere gastriche. Come ha ricordato
la dottoressa Fauerbach, il
cavallo è un animale che in
natura pascola e mangia continuamente e possiede un sistema digerente che produce
in abbondanza succhi gastri-

ci, per cui l’eccessivo numero
di ore che passano tra un pasto e l’altro possono causare
disturbi e addirittura sfociare in ulcere. Anche altre cause come lo stress fisico e
mentale, dovuto magari a un
cattivo rapporto con l’uomo
o gli altri animali, il foraggio
eccessivamente sbilanciato
verso le granaglie e la carenza
di fibre nell’alimentazione,
i parassiti o l’insilaggio non
corretto del fieno, possono
produrre dei danni riscontrabili con frequenti coliche,
feci acquose, flatulenze e alitosi acida.
La linea Brandon basata sullo studio dei nucleotidi, ovvero le cellule componenti il
DNA, con l’integratore Gastrointestinal tende a proteggere le mucose gastriche,
a fortificare l’apparato digestivo e intestinale, facilitando la guarigione attraverso
questo complesso di nucleotidi PSB. In conclusione della
relazione si è parlato di un
prodotto ormai molto conosciuto e apprezzato che è
il Movicur, utilizzato in presenza di problemi muscolo-

scheletrici come l’artrosi, le
infiammazioni delle capsule
delle articolazioni e i reumatismi. Il meccanismo di azione di questo prodotto, il cui
componente principale è un
estratto di colza verde della
Nuova Zelanda, è quello di
ricostruire l’elasticità delle
cartilagini e del collagene,
oltre ad essere un potente antiossidante e antinfiammatorio. I risultati sono visibili
e documentabili anche solo
dopo pochi mesi.
La giornata si è conclusa con
soddisfazione da parte di tutti i partecipanti e degli organizzatori , con l’impegno da
parte della St Hippolyt Italia
a continuare questo ciclo di
incontri anche su altri argomenti, dato l’interesse dimostrato e le frequenti domande
fatte dai presenti.
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