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L’Adenite è un’infezione causata da un batte-
rio chiamato Streptococcus equi. È nota, in ter-
mini dialettali, anche come “Barbone” o “Stran-
guglione” o “Gaioni”.Si tratta di una malattia 
altamente contagiosa ma raramente mortale. 
I danni maggiori conseguenti a questa malattia 
provengono dalle spese veterinarie e di farmaci 
e dal blocco delle attività agonistiche dei sogget-
ti colpiti, che perdendo forma fisica richiedono 
poi un lungo periodo di tempo  per un completo 
recupero sportivo.

L’infezione si trasmette con il contatto diretto 
tra cavalli, oppure indirettamente tramite l’uomo 
(che veicola il batterio passando da un soggetto 
malato ad uno sano), dai finimenti, dagli abbevera-
toi e mediante le attrezzature di uso quotidiano.

I segni clinici tipici dell’Adenite comprendono 
improvvisa ipertermia (febbre) e disappetenza. 
Segue un rigonfiamento dei linfonodi (ghiandole) 
sotto la mandibola e attorno alla gola, con con-
seguente difficoltà alla respirazione e alla deglu-
tizione. Per questo motivo il cavallo può tenere 
la testa bassa con il naso portato in avanti per 
diminuire il fastidio e respirare più facilmente. 
E’ presente uno scolo nasale acquoso che presto 
diviene denso e giallo.

Gli ascessi formatisi nei linfonodi tendono con il 
tempo ad aprirsi sia verso l’esterno sia verso l’in-
terno, nella gola, liberando pus giallo e denso. 

In alcuni casi gli ascessi raggiungono dimensio-
ni tali che i cavalli sono a rischio di soffocamento 
ed è essenziale un trattamento intensivo con an-
tinfiammatori ed antibiotici oltre all’apertura de-
gli ascessi, effettuata dal Veterinario per drenarli.

Solitamente dopo la maturazione e l’apertura 
degli ascessi vi è completa guarigione sintoma-
tologica. 

L’adenite può colpire cavalli di tutte le età, 
ma i soggetti più giovani sono più a rischio. 

Strangles is an infection caused by 
Streptococcus equi bacter ia. It is a hi-
ghly contagious disease, but rarely lethal. 
Main damage coming from the disease are 
due to expenses sustained for veter inary 
assistance, therapies and loss of time for 
spor t horses, because they lose fitness 
and require a long time for a complete 
agonistic recovery.

The infection is spread by horse to hor-
se contact, by humans (who can carry the 
bacter ia from infected horse to non infec-
ted ones), harness, dr inking troughs or 
all the equipment routinely used daily.

Typical Strangles clinical signs inclu-
de sudden onset of hyper thermia (fever) 
an inappetence. Swelling of lymph nodes 
under the jaw and around the throat fol-
lows, and the horse can show difficulty 
in  breathing and in swallowing. For that 
reason he can hold the head low and the 
nose pocked forwards to relieve discom-
for t and breath more easily. A watery na-
sal discharge star ts, then becomes thick 
and yellowish.

The abscesses inside lymph nodes tend 
to rupture either outside or into the thro-
at, discharging a thick yellow pus.

Sometimes abscesses are big in dimen-
sions and  horses are at r isk of chocking: 
an aggressive treatment with anti- in-
flammatory drugs and antibiotics and the 
drainage of the abscesses performed by 
the Veter inary surgeon is essential. 

Usually after maturation and openings 
of the abscesses a complete recovery fol-
lows.

Strangles can affect horses of any age, 
but young horses are more likely to be af-
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Dopo l’infezione, si ritiene che alcuni cavalli 
siano immuni alla re-infezione per diversi anni. 
Non sono però rari i casi di soggetti che presen-
tano re infezioni non solo ad anni di distanza ma 
anche durante il medesimo anno. Non vi sono 
infatti ad oggi prove scientifiche dell’esistenza 
di una immunità permanente a seguito di infe-
zione naturale da Streptococcus equi. Anche ca-
valli anziani o debilitati sono a maggiore rischio 
di infezione o eventuali ricadute.

Lo Streptococcus equi è sensibile ad alcuni 
antibiotici, compresa la Penicillina o le Cefalo-
sporine, ma c’è grande disaccordo sull’efficacia 
della terapia in corso di focolaio e circa i suoi 
possibili effetti controproducenti. Quando si 
formano gli ascessi, la spessa capsula fibrosa che 
si sviluppa fa’ si che gli antibiotici che circola-

fected. After infection, it is thought that 
some horses are immune to re-infection 
for many years. It is not infrequent, ho-
wever, that some horses show re-infec-
tions not only some years later, but also 
during the same year. Currently there are 
no scientific evidences that a lasting im-
munity is developed  after Streptococcus 
equi infection. Older and debilitated hor-
ses are more at r isk of infection or re-
infection.

Streptococcus equi is sensitive to some 
antibiotics, as Penicillin and Cephalospo-
r ins, but there is disagreement about the 
efficacy of the therapy during an outbreak, 
and about its possible side effects. When 
abscesses form the dense fibrous capsules 

Puledro di poche settimane affetto da Adenite - Foal with Strangles Scolo nasale - Nasal discharge
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no nel sangue abbiano difficoltà a raggiungere 
ed eliminare gli organismi infettanti contenuti 
all’interno. Questo tende a ritardare la risolu-
zione dell’infezione e c’è un maggior rischio di 
diffusione dell’infezione a tutto l’organismo del 
cavallo (adenite miliare o “bastarda”), che è spes-
so una condizione terminale. Per questo motivo 
molti Veterinari pratici che hanno affrontato 
epidemie di adenite, preferiscono lasciare che la 
malattia faccia il suo corso naturale, sperando 
in una rapida risoluzione ed intervenendo solo 
nei casi più gravi. Un buon compromesso può 
essere quello di prendere la temperatura quoti-
dianamente a tutti i cavalli in contatto con gli in-
fetti e trattare con antibiotici fin dai primissimi 
segni clinici, prima che si sviluppino gli ascessi, 
all’insorgere della febbre. Se però questo può 
evitare che la malattia si manifesti clinicamente, 
è anche possibile che non producendo alcuna ri-
sposta immunitaria i cavalli possano sviluppare 
sintomi di una “seconda ondata”. 

Una importante caratteristica dell’Adenite 
è che alcuni cavalli possono diventare portatori 
asintomatici dello Streptococcus equi, general-
mente a livello delle tasche gutturali, e possono 
infettare altri cavalli a intermittenza pur non mo-
strando essi stessi sintomi della malattia. Questa è 
probabilmente la causa principale di infezione ri-
corrente ad intervalli anche di diversi mesi, dopo 
un apparente risoluzione. Spesso questi portatori 
diffondono l’infezione quando sono stressati, ad 
esempio al momento del parto o dopo un tra-

appear it is difficult for antibiotics cir-
culating in the bloodstream to reach and 
kill the bacter ia inside. The resolution of 
infection is for that reason delayed, and 
there is an increased r isk of spreading of 
the infection throughout the horse body 
(“miliary or bastard strangles”), often a 
terminal condition. That’s why most Ve-
ter inary surgeons who have experienced 
strangles outbreaks, prefer to let the di-
sease take its natural course, hoping in a 
fast resolution, star ting therapies only in 
most ser ious cases. A good compromise 
is to check temperature daily to sound 
horses in contact with affected ones and 
give antibiotics at the beginning of ear-
ly clinical signs, before the formation of 
abscesses, when fever develops. This can 
prevent the clinical manifestation of the 
disease, but at the same time it can also 
prevent horses from immunity produc-
tion and therefore they can develop signs 
in a” second wave”.

An impor tant aspect of Strangles in-
fection is that some horses can become 
symptomless carr iers of Streptococcus 
equi, commonly in guttural pouches, and 
can infect horses intermittently without 
showing any symptom of infection. This is 
the most impor tant cause of recurrent in-
fection even at months intervals, after an 
apparent resolution. Frequently carr iers 

Ascesso trattato con pomata di Ittiolo 30% - Treatment 
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sporto o dopo essere stati maneggiati per essere 
ferrati, vaccinati o sverminati.

In caso di Adenite i trattamenti raccoman-
dati includono l’applicazione di impacchi 
caldi o pomata di ittiolo al 30% sulle ghian-
dole ingrossate per favorire la maturazione 
e l’apertura degli ascessi. Una volta aperti, 
le cavità ascessuali devono essere lavate con 
soluzione diluita di iodio povidone e lasciate 
guarire naturalmente. 

Oggi e’ inoltre disponibile sul mercato un vac-
cino inattivato contro l’Adenite (Equilis® Stre-
pE), che viene inoculato nella mucosa del labbro 
superiore e copre dall’infezione e dalla forma-
zione dagli ascessi, ed è in ogni caso in grado di 
ridurre l’incidenza della sintomatologia. 

L’adenite può avere anche un andamento 
anomalo con la formazione di ascessi in altre 
parti del corpo. Si definisce forma “bastar-
da” di adenite e può essere molto difficile da 
trattare con successo. I cavalli colpiti possono 
mostrare sintomi colici, e gli ascessi possono 
spurgare da diversi siti interni. Si manifesta 
con progressiva e cronica perdita di peso e 
spesso l’eutanasia è l’unica soluzione a segui-
to di coliche ricorrenti, problemi respirato-
ri o altre complicazioni conseguenti ai danni 
multifocali a diversi organi. 

Come già affermato raramente l’adenite è 
letale, ma talvolta è in grado di determinare 
la morte del soggetto colpito. Occasional-
mente un cavallo che guarisce dall’adenite, 
sviluppa una patologia detta porpora emorra-
gica. Questa forma è dovuta ad una reazione 
massiva ed anomala ai batteri e risulta in un 
danno diffuso dei vasi sanguigni, con gonfiore 
degli arti e della testa e petecchie sulla muco-
sa orale. È più che mai essenziale l’intervento 
del Veterinario in quanto si tratta di una con-
dizione potenzialmente mortale. 

La cosa più importante per affrontare 
l’Adenite è comprenderne la natura altamen-
te contagiosa e che quindi è fondamentale la 
prevenzione. È necessario isolare i casi ma-
nifesti e prevenire un ulteriore contagio agli 
altri cavalli, sia all’interno delle strutture 

shed infection when stressed, i.e. at deli-
very or after transpor tation, after handled 
for farr iery, vaccination or deworming.

Treatments recommended for Strangles 
are warm compress or 30% ichtyol cream 
application on swollen glands to aid ma-
turation and opening of abscesses. Once 
open, abscesses cavity must be washed 
with povidone-iodine solutions and allo-
wed to heal.

An inactivated vaccine against Strangles 
(Equilis® StrepE)  is now available, which 
is inoculated in the upper lip mucosa and 
is able to prevent infection and abscesses 
formation, and in any case to reduce the 
incidence of the clinical signs.

Strangles infection can also show an 
unusual course with abscesses formation 
in different par t of the body. It is called 
“bastard strangles” and can be very dif-
ficult to manage successfully. The horses 
affected can shows colic symptoms and 
abscesses could open internally. Chro-
nic and progressive weight loss develops 
and euthanasia is the only option due to 
recurrent colic, respiratory problems or 
other complications due to multifocal da-
mage to different organs.

Rarely Strangles is a lethal condition, 
but sometimes it can lead to death the af-
fected horse. Occasionally a horse reco-
vered from Strangles infection, develops 
a condition called “purpura haemorrhagi-
ca”. This is due to a massive and abnormal 
reaction to infective bacter ia and results 
in extensive damage of blood vessels, 
swelling of legs and head and petechiae 
on oral mucosa.  The intervention of the 
Veter inary surgeon is essential because it 
is a life-threatening condition.

The most impor tant aspect to face 
Strangles infection is to understand its 
highly contagious nature and that preven-
tion is therefore crucial. It is necessary 
to isolate clinical cases so to prevent the 
spread of infection to other horses inside 
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che all’esterno nelle immediate vicinanze. 
Dunque la prevenzione della malattia o della 

sua diffusione dipende principalmente da una 
buona gestione di scuderia. I cavalli appena ar-
rivati devono essere messi in isolamento per 2-3 
settimane e la loro temperatura controllata con 
regolarità. Qualsiasi cavallo che mostri segni so-
spetti di malattia (elevata temperatura, scolo na-
sale, difficoltà di deglutizione, gonfiore della gola 
o dei linfonodi), dovrebbe essere isolato fino alla 
conferma o all’esclusione di adenite da parte del 
Veterinario in base ai test di laboratorio. Ogni 
cavallo con adenite manifesta dovrebbe essere 
immediatamente isolato da tutti gli altri ed ave-
re una persona, strutture ed attrezzatura per la 
pulizia e finimenti dedicati e non entrare in con-
tatto con altri cavalli. Tutte le attrezzature, box, 
recinzioni, trailers, ecc. devono essere disinfettati 
a fondo con un disinfettante fenolico e/o vapore 
. Una volta guarito, il cavallo colpito può essere 
reintrodotto con gli altri, ma non prima di due-
tre settimane dalla risoluzione sintomatologica.

In conclusione la prevenzione rimane la 
parola chiave nella lotta all’Adenite e com-
prende strette misure igienico sanitarie e di 
isolamento in allevamento, vaccinazione e 
continuo monitoraggio sintomatologico dei 
cavalli.

the same premises and outside and in clo-
se neighborhood.

The prevention of the disease and of its 
spread depends first from barn manage-
ment. New horses should be kept isola-
ted for 2-3 weeks and their temperature 
checked regularly. Any horse showing su-
spect clinical signs (fever, nasal dischar-
ge, difficulty in swallowing, swelling of 
throat and lymph nodes) should be isola-
ted until confirmation of diagnosis from 
the Veter inary surgeon after laboratory 
exams. Each horse with clinical Strangles 
infection should be immediately isolated 
and have a person, premises, grooming 
kit and harness dedicated and should not 
be in contact with any other horse. All 
premises, barns, equipment, trailers etc 
should be thoroughly disinfected with 
phenolic disinfectant and/or vapor. Once 
recovered, the affected horse can be pla-
ced with others but not before 2-3 weeks 
after clinical recovery.

In conclusion prevention is the key word 
to fight Strangles infection and comprises 
str ict hygienic measures and quarantine 
in farms and vaccination and clinical mo-
nitor ing of horses.

Perdita di peso conseguente ad Adenite - Weight loss subsequent to StranglesPorpora emorragica - Purpura hemorrhagica


