
TESTIMONIANZA

Trattamento ioniflex prima e dopo il lavoro nel cavallo da dressage.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GINNASTICA SISTEMATICA E FUNZIONALE

Dottoressa in Medicina Veterinaria, libera professionista, Fisioterapista, Riabilitazione e Tera-

pia fisica in cavalli sportivi. Dal 2011 ha introdotto le terapie con ioni negativi nella pratica 

professionale.
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Elementi di base che dobbiamo sviluppare nel cavallo prima di impegnarlo corret-

tamente nel lavoro: slancio, spinta, riunione, dinamicità.

Scopo del dressage è portare il cavallo al pieno sviluppo fisico e psichico, così da soddi-

sfare con il minimo sforzo e nel migliore dei modi, ogni richiesta del cavaliere.

Sistematica: richiede un esercizio quotidiano.

Funzionale: ogni movimento serve a sviluppare, o a migliorare, una certa qualità del ca-

vallo.

- Capacità del cavallo di portare peso sui posteriori e contemporaneamente spingerlo 

 in avanti. In natura il 55% del peso del cavallo si carica sugli anteriori.

- Si ottiene insegnando al cavallo ad accorciare la sua base d'appoggio, abbassando 

le anche e piegando le grasselle.

- Contemporaneamente l'incollatura si alza disegnando un arco continuo 

che dal garrese arriva alla nuca e la linea del naso si avvicina alla verticale.

In un cavallo “riunito” è facile osservare una maggiore mobilità delle spalle e una 

grande leggerezza dell'avantreno.

Dott.ssa Sabrina Gandolfi
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Potenza e resistenza del cavallo 
da dressage.
Ogni problema si riduce 
e si risolve traducendosi 
in prestazioni migliori in fase 
di allenamento e di gara.
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Il miglioramento della forza muscolare, non solo facilita la prestazione, ma pre-

viene i traumi, riducendo il rischio di stiramenti muscolari e stabilizza più effica-

cemente le articolazioni.

I cavalli da dressage necessitano di aumentare la resistenza nei muscoli deputati alla riu-

nione.

> FORZA MUSCOLARE: forza prodotta da una singola contrazione

> POTENZA MUSCOLARE: rapporto tra forza e velocità

Richieste da specialità che necessitano momenti esplosivi di attività quasi massimale, 

come il salto o le forti accelerazioni da fermi.

> RESISTENZA: abilità ad effettuare contrazioni sottomassimali ripetutamente senza 

fatica, come avviene nell'eseguire passi di passage o piaffe. I muscoli lavorano più 

a lungo anziché più forte

- Elemento fondamentale nella biomeccanica del cavallo

- Costituisce allo stesso tempo la struttura portante e di trasmissione del movimento

- Ogni problema in qualsiasi parte della schiena si traduce in un deficit più 

o meno grave della prestazione atletica

ALLENAMENTO DI RESISTENZA DI GRUPPI MUSCOLARI SPECIFICI

LA SCHIENA
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- Ponte tra gli arti anteriori e posteriori

- 18 vertebre toraciche

- 6 vertebre lombari

- Sacro - 5 vertebre fuse connesso 

con il bacino da processi trasversi 

vertebrali e un forte legamento creando 

l'articolazione sacroiliaca unite 

da articolazioni, muscoli, legamenti

- Il legamento sopraspinoso copre 

i processi spinosi delle vertebre

- Dai processi della 3° v. toracica continua 

verso l'osso occipitale come legamento 

nucale

- Quando il cavallo distende il naso 

e l'incollatura in avanti, il legamento 

è posto in trazione, innalza i processi 

spinosi del garrese causandone 

’innalzamento

- La trazione è trasmessa dal legamento 

sopraspinoso, come diretta 

continuazione del legamento nucale, 

a tutti i processi spinosi sino alle vertebre 

sacrali (groppa) che determinano 

il sollevamento di tutta la schiena.

- No clavicola – torace unito alle spalle 

da potenti muscoli, tendini e legamenti
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- La colonna è supportata da muscoli dorsali, 

addominali e legamenti

- Spinal dorsi dalla 4° cervicale

- Lunghissimo del dorso dalle ultime

- 4 cervicali sino all'inserzione sull'ileo-sacro

- Più lungo e forte muscolo della schiena, estende la schiena, alza e supporta la testa 

e l'incollatura

- Muscoli sacro-pelvici determinano la stabilità del bacino

- Gruppi muscolari sono soggetti a contratture ipertrofia determinate da fattori quali 

velocità (nella corsa), contrazioni isometriche (dressage), affaticamento, posture errate 

antalgiche riferibili a zoppie basse degli arti
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CASO 1

Fascia fissa Antalflex maxi

: Maschio 6 anni, dolore tratto lombi-groppa grasselle

07/09/2011 -  60 minuti (groppa) +  

08/09/2011 

14/09/2011 

15/09/2011 -  60 minuti (groppa) +  30+30 minuti 

(grassella dx e sx) > Migliorati lavori 

21/09/2011-  40 minuti (groppa) +  20 minuti (grassella dx) 

> Migliorati lavoro

23/09/2011 -  60 minuti (groppa) > Migliorati lavoro + Gara al mattino

24/09/2011 -  40 minuti (groppa) > Migliorati al lavoro

30+30 minuti 

(grassella dx e sx) > Migliorati al lavoro

-  60 minuti (groppa) +  30+30 minuti 

(grassella dx e sx) > Migliorati al lavoro + Gara 09/09/2011

-  60 minuti (groppa) +  30+30 minuti 

(grassella dx e sx) > Migliorati al lavoro 

 al + Gara 16/09/2011

 al 

 al 

07/09/2011 - 

08/09/2011 - 

14/09/2011 - 

15/09/2011 - 

21/09/2011 

Fascia fissa Antalflex maxi

Fascia fissa Antalflex maxi

Fascia fissa Antalflex maxi

Fascia fissa Antalflex maxi

Fascia fissa

Fascia fissa

POSIZIONE DEL BRACCIALE

GROPPA
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CASO 2: Femmina 6 anni, dolore schiena tratto toracico - lombare - groppa

07/09/2011 -  60 minuti (groppa) +  30+30 minuti 

(mm schiena dx e sx) > Migliorati al lavoro

08/09/2011 -  60 minuti (groppa) +  30+30 minuti 

(grassella dx e mm schiena dx) > Migliorati al lavoro  + Gara 09/09/2011

14/09/2011 -  60 minuti (groppa) +  60 minuti 

(grassella dx) > Accetta molto trattamento schiena 

15/09/2011 -  60 minuti (groppa) +  30+30 minuti 

(grassella dx e mm schiena dx) > Accetta molto trattamento schiena 

+ Gara 16/09/2011

21/09/2011-  60 minuti (groppa) +  20 minuti (grassella dx) 

> Migliorati al lavoro

23/09/2011 -  60 minuti (groppa) +  60 minuti (groppa)

> Migliorati al lavoro + Gara al mattino

24/09/2011 -  30 minuti (groppa) > Migliorata al lavoro

Fascia fissa Antalflex maxi

Fascia fissa Antalflex maxi

Fascia fissa Antalflex maxi

Fascia fissa Antalflex maxi

Fascia fissa Antalflex maxi

Fascia fissa Antalflex maxi

Fascia fissa

07/09/2011 - 

08/09/2011 - 

14/09/2011 - 

15/09/2011 - 

15/09/2011 - 

21/09/2011 

21/09/2011 

TRATTO LOMBAREGROPPA E MM SCHIENA
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CASO 3: Maschio castrone 6 anni, dolore cervicale

07/09/2011 -  40 minuti (cervicale, terzo medio craniale) > Peggiorato

 40 minuti (mm c1-c4 sx) 

08/09/2011 -  40 minuti (c1-c4 sx) > Reazione di nervosismo 

> Interrompo dopo 15 minuti

(grassella dx e mm schiena dx) > Migliorato lavoro + Gara 09/09/2011

14/09/2011 -  

15/09/2011 -  30 minuti (c1-c4) > Migliorato 

21/09/2011-  30 minuti (cervicale, terzo medio craniale) > Rilassato

23/09/2011-  40 minuti (cervicale, terzo medio craniale) > Rilassato  + Gara

24/09/2011 -  20 minuti (cervicale, terzo medio craniale) > Migliorato in gara

Fascia fissa

Antalflex maxi

Antalflex maxi

Agopuntura

Antalflex maxi

Fascia fissa

Fascia fissa

Fascia fissa

07/09/2011 - 

08/09/2011 - 

08/09/2011 - 

 

FASCIA VERTEBRE CERVICALI

ANTALFLEX VERTEBRE CERVICALI

www.ioniflex.com



ioniflex Vet Professional
0

Dispositivo per grandi e piccoli animali. 

Pratico e maneggevole, dispone di programmi specifici 

con flussi di ioni fissi o pulsati e tempi di utilizzo 

modulabili. Genera ioni negativi e li veicola alle cellule.

Interviene sullo stress ossidativo neutralizzando 

i radicali liberi. sono funzionali al tipo 

di trattamento e realizzati in materiali

lavabili e disinfettabili.

                    DICHIARAZIONE di CONFORMITÀ 

                    sul sito 

Gli accessori 
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Accessori

ANTALFLEX

ANTALFLEX MAXI

CUSCINO

FASCIA GLOMO

FASCIA VET

GAMBALE

 (cm. Ø 6 x H 2,5)

(cm. Ø 10 x H 3,5)

(cm. 38,8 x 19,5)

(cm. 52 x 21)

(cm. 60 x 15)

(cm. 40 x 29)

Per trattare aree ben localizzate.
Indicato per dolori articolari, gengivali, emicranie, cefalee, 
ecc., per smaltire l'acido lattico e per far penetrare più 
profondamente creme e medicamenti  in zone ben 
definite del corpo.

Per trattare aree ben localizzate di animali di grandi 
dimensioni.
Vedi Antalflex

Per il riequilibrio energetico e il rilassamento muscolare.
Indicato per problemi e dolori addominali, gastroenterici, 
articolari, alla colonna vertebrale, ecc. e per favorire 
il drenaggio in caso di ritenzione idrica.
Allevia il dolore e ripara l'area interessata mentre l'animale 
riposa.

Per trattare zone specifiche, dolenti e traumatizzate.
Accessorio multiuso indicato per traumi, zoppie, colpi, ecc.

Per trattare gli organi interessati dal metabolismo.
Accessorio multiuso indicato per dolori articolari, cervicali, 
gastroenterici, post-operatori, ecc. e per trattare lombalgie, 
contratture muscolari, traumi sportivi, ecc.

Per trattare gli arti anteriori e posteriori.
Indicato per traumi muscolo-scheletrici, tendiniti, borsiti, 
infiammazioni, contratture, ferite, ecc.
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Accessori

(cm. 114 x 62)

(cm. L 12 x Ø 1)

(cm. L 15)

MATERASSINO VET

PUNTALE

WATERPEN

Per trattare equini e animali di grandi dimensioni.
Indicato per il riequilibrio energetico, il rilassamento 
muscolare, le affezioni dell'apparato scheletrico, vertebrale 
e linfatico, ecc. Posto sull'addome, consente di trattare 
l'apparato gastroenterico, circolatorio, cardiaco 
e polmonare. 
Può essere fissato all'animale attraverso fasce elastiche 
o larghi bendaggi.

Per convogliare il flusso di ioni in un unico punto.
Diffusore molto potente che agisce su meridiani e punti 
dell'agopuntura. L'elevato flusso di ioni consente di agire 
in punti mirati e di risolvere imperfezioni cutanee, 
inestetismi localizzati, affezioni e lesioni: ulcere, piaghe 
da decubito, ferite, ustioni, cisti, nei, rughe, smagliature, ecc.

Per ionizzare l'acqua.
Carica l'acqua di ioni negativi (senza corromperne 
le proprietà) e la trasforma in elemento terapeutico 
e curativo, che nutre l'organismo e ne favorisce
la purificazione interna.
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Pratico e maneggevole, dispone di programmi specifici 

con flussi di ioni fissi o pulsati e tempi di utilizzo 
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Desideri capire se ioniflex

possa risolvere il tuo problema?

Chiamami o chatta con me 

su WhatsApp al +39 331 6572757©Copyright 2021  
Via R. Pitteri 8 - 20134 Milano
Tel. +39 02 49477255
Fax +39 02 4977888 
Mobile +39 331 6572757 

Bios Omnia s.r.l. 

info@biosomnia.com
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