
L
e patologie articolari e dei tessuti molli (muscolari, tendinee e legamentose) possono comportare zoppia 
nel cavallo atleta: una delle cause più significative di limitazione delle performances che può contribuire 
al riposo forzato con conseguente perdita sia da un punto di vista agonistico che economico. 
I disturbi a carico dell’apparato scheletrico e muscolo-legamentoso possono essere la risultante di un 
singolo evento traumatico o l’accumulo di piccoli e ripetuti episodi che generano micro lesioni stretta-

mente correlate al tipo di disciplina e prestazione. 
In questo caso, infatti, le patologie possono insorgere a causa di un graduale accumulo di usura e attività non 
perfettamente funzionale, generata dalla quotidiana e impegnativa attività richiesta al cavallo atleta. 
Consapevoli di questo, attraverso l’utilizzo di Ioniflex e della terapia fisica mediante Ioni Negativi, è possibile 
intervenire sia in modo preventivo andando a lavorare sui tessuti molli sia per ottenere una buona risoluzione 
della lesione già conclamata. Questa procedura permette inoltre di accorciare i tempi di recupero e garantisce 
una buona “restituito ad integrum” (ritrovata normalità e funzionalità). 
Nell’aspetto pratico, si osservano quelle che vengono definite “patologie professionali”: a seconda della disci-
plina equestre esercitata dal cavallo atleta, vengono di conseguenza sollecitate e “stressate” maggiormente 
determinate regioni del corpo del cavallo. 
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IONIFLEX  
per il benessere del tuo cavallo

Il caso clInIco 
> Disciplina: Dressage
Soggetto di 11 anni sottoposto 
a lavoro quotidiano a livello medio-alto
Il cavallo è stato presentato per un forte dolore a livello 
di tutto il tratto cervicale. Inizialmente la postura dell’in-
collatura si presentava distesa in avanti e abbassata; 
questo, probabilmente di origine traumatica, è insorto 
in modo non progressivo. 
All’indagine diagnostica è stata rilevata un’importante 
bursite a livello nucale con lesioni associate dei tendini 
muscolari della medesima regione. Il soggetto è stato 
posto a riposo assoluto per i primi 10 giorni. Conte-
stualmente è stato impostato un ciclo di trattamenti 
mediante l’utilizzo del dispositivo Ioniflex, generatore 

di Ioni Negativi. I trattamenti sono stati eseguiti quoti-
dianamente applicando la fascia a livello della nuca e 
contemporaneamente il manipolo, direttamente sulla 
borsa sinistra e sul lato destro, per un totale di 60 mi-
nuti, impostando l’erogazione continua di Ioni. Duran-
te i trattamenti, il soggetto risultava molto rilassato e 
non si sono mai osservati segni di insofferenza.
Nelle due settimane successive al primo ciclo con Io-
niFlex sono stati effettuati altri 8 trattamenti. 
Già in questa fase, la regione risultava meno calda, 
meno infiammata, ridotta nelle dimensioni e nella dolo-
rabilità, la mobilità della testa riacquisita; durante que-
sto periodo (3°-4° settimana) il soggetto stava solo per 
qualche ora al paddock. 
E’ stata realizzata una testiera (briglia) ad hoc, per evi-

tare particolari compressioni a livello della nuca e dopo 
4 settimane il soggetto è tornato in lavoro in modo 
graduale con progressiva piena mobilità dell’incollatu-
ra e della testa. Al controllo radiologico ed ecografico 
si riscontrava tratto cervicale e occipite nella norma, 
la sezione muscolo-tendinea normale e a livello della 
borsa una notevole riduzione delle dimensioni, la con-
sistenza leggermente aumentata ma non alterazioni 
infiammatorie, dolorabilità, né restrizione del range di 
mobilità. 
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Professionista, Fisioterapista: Riabilitazione e terapia 
fisica in cavalli sportivi, dal 2011 ha introdotto la  

Terapia con Ioni Negativi nella pratica professionale


