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-L’infezione da 
Rodococcus Equi è un 
patologia endemica 
che colpisce il puledro 
da 1 a 6 mesi età 
-diffusa negli 
allevamenti equini di 
ogni razza e in ogni 
angolo del mondo 
- -principale 
localizzazione principale 
i polmoni seguiti da 
intestino e poi da varie 
altre localizzazioni 



   L’infezione avviene nei primi 
giorni di vita, sia in puledri 
stabulati in box che tenuti 
all’aperto. 

  Prevalenza in primavera/
estate con aumento della 
morbilità per elevate 
temperature e scarsa 
umidità 

  Maggiore presenza di polveri 
nell’ambiente 

  I segni clinici della patologia 
compaiono molto piu’ tardi 
rispetto al momento 
dell’infezione rendendola 
subdola. 



  In assenza di monitoraggio, prevenzione e 
terapia la mortalità dei puledri per 
Polmonite da Rodococco puo’ raggiungere e 
superare il 50%. 

  La terapia con chemioterapici è spesso 
lunga onerosa e non priva di effetti 
collaterali anche gravi 

  Ingente costo del lavoro personale x terapia 

       Ingenti danni economici per      
  l’allevamento 



  1-Chemioterapici lipofili con penetrazione 
macrofagica (Eritromicina/Rifampicina-
Azitromicina/Rifampicina – Claritromicina-
Tulathromicina) 

  Elevato costo economico 
  Effetti collaterali anche gravi 
 Rischio di farmacoresistenza 



  EPIDEMIOLOGY AND PREVENTION OF RHODOCOCCUS EQUI 
PNEUMONIA Noah D. Cohen, VMD, MPH, PhD, Dipl. ACVIM 
Professor of Equine Medicine, College of Veterinary Medicine, 
Texas A&M University College Station, Texas, USA 

-infezione  avviene alla nascita (nel periparto):tutte le fattrici 
eliminano il microrganismo con le feci  

-non c è differenza nella distribuzione di microorganismi virulenti 
negli allevamenti endemici e in quelli non endemici 

-può essere endemica anche in allevamenti con un ottima gestione 
generale dell’igiene e delle malattie infettive e parassitarie 

-è proporzionale alla concentrazione delle coppie fattrici/foals 
-il sistema immunitario è fondamentale nella protezione 

dall’infezione: puledri con una percentuale più alta di linfociti T e 
di neutrofili si infettavano in percentuale minore 



  In un progetto di chemioprofilassi con 
Azitromicina si è vista ridurre l’incidenza 
dell’infezione in modo drastico in 10 
allevamenti in cui era endemica. 

  Chemoprophylactic Effects of Azithromycin against Rhodococcus 
equi K. Chaffin1, N.D. Cohen2 and R.J. Martens31,2,3College of 
Veterinary Medicine, Texas A&M University, College Station, TX, 
USA. 



 Uno studio sull’efficacia del Gallio 
Maltolato nella profilassi del RE non ha 
dato risultati positivi.  

    Chemoprophylactic Effects of Gallium Maltolate Against Rhodococcus equi 
Pneumonia Among Foals at Endemic Equine Breeding FarmsM. Keith 
Chaffin, DVM, MS, Diplomate ACVIM; Noah D. Cohen, VMD, MPH, PhD, 
Diplomate ACVIM; Ronald J. Martens, DVM; Michael O’Connor, MS; and 
Lawrence Bernstein,  

    Gallium maltolate, when administered orally at !30 mg/kg, q 24 h, to 
foals for the first 2 wk of life, is not effective at reducing the incidence of 
Rhodococcus equi pneumonia among foals at endemic equine breeding 
farms.. 



  Treatment of Neonatal Foals With 
Immunostimulants Enhances Phagocytic Cell 
Activity Against Ex Vivo Infection With 
Rhodococcus equi. 

    C.A. Ryan and S. S. Giguère-Department of Large Animal Clinical 
Sciences, College of Veterinary Medicine, University of Florida, 
Gainesville, FL, USA. 



  1-Messa a punto di un protocollo di 
monitoraggio sul campo dell’andamento 
della Rodococcosi nell’allevamento 

  2-Ricerca di un metodo alternativo di 
gestione della stessa in considerazione del 
fatto che soggetti nati piu’ tardi nella 
stagione sono piu suscettibili. 



  1-Rilevamento precoce di segni di patologia 

  2-Somministrazione di antibiotici della 
famiglia dei macrolidi solo se ritenuti 
indispensabili entro e non oltre i 2 mesi di 
età.  

  3-Lavorare sul miglioramento dello stato di 
immunità dei soggetti interessati  



  1-Controllo quotidiano della temperatura 
rettale e rilevazione eventuali segni clinici 
(tosse, scolo nasale) 

  2-Esame emocromocitometrico con 
fibrinogemia a 3-4 settimane di età e una 
volta al mese fino a 6 mesi 

  3-Ecografia dei polmoni in caso di 
leucocitosi significativa e/o fibrinogemia e/ 
presenza di segni clinici. 

  4-Auscultazione, solo in presenza di segni 
clinici 



  E’ spesso altalenante e solo controlli 
seriali consentono di rilevare situazioni 
anomale  

  Temperature molto alte nella forma 
clinica conclamata (rara nella situazione 
in corso di discussione) 



Dati Significativi (almeno 3 parametri): 

  Leucocitosi> 12,5 (109/L) 
 Neutrofilia>80% 
  Trombocitosi >250 (109/L) 
  Fibrinogemia > 450 gr/dl 

QBC-IDEX 



Contenzione semplice 
accanto alla fattrice senza 
sedazione 

Utilizzo di abbondante 
alchool 

Passaggio della sonda a 
contatto con la cute nello 
spazio intercostale 
partendo dall’area toracica 
fino al diaframma con 
scorrimento dorso-ventrale 
da entrambi i lati 

























  Foals con alterazioni ematiche 
significative sottoposti a eco polmonare 

  valutazione quantitativa e qualitativa 
delle lesioni con rilevamento di segni 
clinici 

  1-Assegnazione a terapia antibiotica per 
lesioni>1 con segni clinici 

  2-Assegnazione a terapia con solo Equi Stim 
per lesioni < 1 senza segni clinici 

  3-Solo monitoraggio ecografico ogni 15gg in 
assenza di lesioni ecograficamente visibili. 
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  Due gruppi di puledri nati nello stesso 
allevamento da fattrici residenti scelti 
casualmente secondo la progressione di nascita 
dal 1 marzo in poi: 

  A- solo protocollo di monitoraggio 

  B- somministrazione di 1,3 beta D-Glucano 
(Equi Stim , Equality) 1 mis = 30 grammi 
(450mg principio attivo) dal primo giorno di vita 
per 21 giorni per os + protocollo di 
monitoraggio 



 A gruppo controllo 26 puledri 
   -15 rilevati ascessi      57,6% 
   -5 solo equistim          19.2% 
   -10 terapia antibiotica  38.4% 

 B gruppo equistim 30 puledri 
   -12 rilevati ascessi       40% 
   -7 solo equistim           23.3% 
   -5 terapia antibiotica    16.6% 





  - In un altro allevamento con presenza di cavalle 
sia residenti che in transito tutti i foals sono stati 
trattati con Equi Stim dalla nascita fino a 21 
giorni. 

  N 51 foals trattati: 
  -12 ( 23.5%) hanno presentato lesioni>1 e 

iniziato il trattamento con azitromicina 
  -16  (31.3) con lesioni<1 e continuato solo Equi 

Stim fino a risoluzione 
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  L’utilizzo di 1,3 beta D-
Glucano come 

stimolante dell’immunità  
  nella pratica di 

allevamento equino dalla 
nascita ha consentito la 
riduzione dei casi clinici 

di polmonite da 
Rodococco e la 

regressione di casi sub 
clinici in modo 
significativo. 
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