
Ordinanza sull'uso dei farmaci per i cavalli di Siena  

Anmvi oggi Lunedì, 19 Marzo 2012  

Il sindaco di Siena Franco Ceccuzzi ha firmato una nuova ordinanza 

sull'uso dei farmaci per i cavalli da Palio a scopo terapeutico. Il provvedimento è stato illustrato nel corso della riunione 

con i capitani.  

 

Il provvedimento vieta di somministrare ai cavalli sostanze prive di riconosciuta ed accettata finalità terapeutica nella 

clinica equina. Queste sostanze proibite, e/o loro metaboliti, non devono essere quindi presenti nel corpo dell'animale 

che partecipa alla previsita ed al Palio. 

 

E' consentita la somministrazione di sostanze, non appartenenti alla categoria precedente, il cui uso trova giustificazione 

nella tutela terapeutica del benessere animale esclusivamente al fine di ridurre esiti di patologie minori. 

 

Queste sostanze, benché aventi giustificazione terapeutica, possono potenzialmente influenzare la prestazione 

dell'animale e non devono essere quindi presenti nel corpo dell'animale al momento della competizione ad eccezione di 

quelle di cui al successivo paragrafo (Sostanze somministrabili a scopo terapeutico). 

 

Il farmaco deve essere somministrato previa prescrizione veterinaria. 

 

L'ora, la data e le modalità di somministrazione devono essere riportate nella cartella clinica del cavallo nella quale va 

anche indicata la diagnosi nonché la quantità ed il modo di somministrazione del farmaco, sotto la responsabilità del 

Capitano. 

 

Sostanze somministrabili a scopo terapeutico: 

 

Antibiotici (escluso penicillina G-procaina) 

Antiprotozoari 

Antiulcera 

Furosemide 



Fenilbutazone 

Flunixin meglumina 

Antiparassitari (eccetto levamisolo e tetramisolo) 

Sulfamidici 

Mucolitici 

Vitamine 

 

Le sottoelencate sostanze sono somministrabili entro un valore plasmatico soglia: 

 

Il fenilbutazone può essere somministrato ad una dose che non ecceda 4.4 mg/Kg nelle 24 ore. La somministrazione del 

farmaco deve essere sospesa 24 ore prima della competizione sia nel caso di somministrazione orale che parenterale. 

Se la dose è somministrata con il mangime, l'alimento medicato deve essere rimosso almeno 24 ore prima della 

competizione. Questo dosaggio assicura che le concentrazioni plasmatiche del farmaco siano inferiori al limite di 15 

microgrammi/millilitro. 

 

Il flunixin meglumina può essere somministrato ad una dose che non ecceda 1.1 mg/Kg nelle 24 ore. La 

somministrazione del farmaco deve essere sospesa 24 ore prima della competizione sia nel caso di somministrazione 

orale che parenterale. Se la dose è somministrata con il mangime, l'alimento medicato deve essere rimosso almeno 24 

ore prima della competizione. Questo dosaggio assicura che le concentrazioni plasmatiche del farmaco siano inferiori al 

limite di 1 microgrammo/millilitro. 

 

Nel caso che entrambi i farmaci siano presenti nel sangue la concentrazione di almeno uno dei due non deve eccedere 

la rispettiva concentrazione traccia nel plasma (2.0 microgrammi/millilitro per il fenilbutazone e 0.2 microgrammi/millilitro 

per il flunixin). 

 

La regolamentazione e l'uso dei farmaci nei cavalli del Palio con le modalità sopra riportate si applicherà ai Palii del 

2012, fermo restando il divieto di somministrazione di sostanze prive di finalità terapeutica. (foto: lanazione.it) 
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