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Nel cavallo esistono quattro tipi di virus erpe-
tici in grado di causare diverse malattie: l’ Her-
pesvirus Equino tipo 1,2,3 e 4 (EHV-1, EHV-2, 
EHV-3, EHV-4). 

Ecco le patologie di cui sono responsabili:
L’Herpesvirus Equino tipo 1 nella sua forma 

più comune causa patologie respiratorie nei neo-
nati e nei puledri fino ad un anno di età. I sintomi 
sono variabili e comprendono febbre, scolo nasa-
le trasparente, ingrossamento dei linfonodi sot-
tomandibolari e tosse. In alcuni casi si può anche 
sovrapporre una polmonite batterica secondaria. 

Nelle fattrici gravide l’EHV-1 può causare abor-
to dai sei mesi di gestazione in avanti. Possono an-
che nascere dei puledri prematuri infetti, che poi 
peggiorano rapidamente e muoiono, mentre altri 
nascono a termine ma già morti. In gruppi di fat-
trici suscettibili all’infezione si possono verificare 
vere e proprie epidemie di aborti. 

Questo virus, inoltre, può causare sindromi 
neurologiche con paralisi in cavalli di tutte le età, 
spesso iniziando dagli arti posteriori ma progre-
dendo poi a tutti e quattro gli arti, ed esitando 
nella morte del soggetto o nella necessità di sot-
toporlo ad eutanasia. 

L’Herpesvirus Equino tipo 2 è ritenuto princi-
palmente causa di immunosoppressione e quindi 
di predisposizione ad infezioni causate da altri 
agenti patogeni, di solito di tipo respiratorio, con 
temperatura elevata, scolo nasale acquoso, in-
grossamento dei linfonodi mandibolari e tosse. 

L’Herpesvirus Equino tipo 3 è l’agente ezio-

logico dell’Esantema Coitale, che è un’infezione 
della regione genitale esterna (vulva nelle caval-
le, pene e scroto negli stalloni) trasmessa per via 
venerea, caratterizzata da numerose piccole ve-
scicole o pomfi. Le vescicole si aprono e vengo-
no infettate secondariamente dai batteri presenti 
sulla pelle e guariscono lasciando delle aree cuta-
nee bianche (depigmentate). L’Esantema Coitale 
non ha effetti diretti sulla fertilità di stallone e 
fattrice, ma la monta naturale deve essere sospe-
sa, per lasciare che la malattia faccia il suo natura-
le corso (di solito da 10 giorni a 2 settimane per 
una completa guarigione) e per prevenire un’ul-
teriore diffusione della malattia.

L’Herpesvirus Equino tipo 4 è causa comune 
di forme respiratorie di solito caratterizzate da 
sintomatologia non grave. Raramente EHV-4 è 
anche causa di aborto nelle fattrici.

Il trattamento delle infezioni respiratorie da 
Herpesvirus Equino è solitamente costituito da 
terapia di sostegno, poiché i farmaci anti-Herpes 
ad uso umano non sono efficaci nel cavallo. Ven-
gono somministrati antipiretici ed antitussigeni, 
ma anche antibiotici per prevenire o combattere 
infezioni batteriche secondarie, e per ridurre il 
periodo di convalescenza. Cavalli affetti da para-
lisi possono essere molto difficili da gestire; se il 
cavallo è incapace di mantenere la stazione qua-
drupedale senza assistenza, deve essere sorretto 
con un’imbracatura e può essere necessaria la 
somministrazione di fluidi e alimento per via ve-
nosa o con una sonda naso-gastrica. 

Tramite esami sierologici è possibile stabilire se 
un’infezione respiratoria è associata a EHV-1 o 4. 
Devono essere prelevati due campioni di sangue 
a distanza di 10 giorni sui quali viene effettuata la 
titolazione anticorpale per rilevare se sono stati 
prodotti anticorpi nei confronti di uno dei virus 
(sieroconversione).

L’aborto da Herpes non può ovviamente essere 
trattato ma deve essere gestito nel modo più ve-
loce e sicuro, per l’incolumità delle altre fattrici 
gravide e degli altri soggetti presenti in alleva-
mento o scuderia. La cavalla che ha abortito deve 
essere isolata dalle altre fattrici gravide, compre-
se quelle con cui ha vissuto durante la gravidanza, 

There are four Herpesviruses which are associated 
with a variety of disease in horses.  They are called 
Equine Herpesviruses 1, 2, 3 and 4 (EHV-1, EHV-2, 
EHV-3 and EHV-4). 

Here are the diseases caused:
Equine Herpesvirus-1 in its most common form, 

causes respiratory disease in foals and yearlings. They 
show variable signs which include fever, watery nasal 
discharge, enlarged glands under the jaw and cou-
ghing.  Some cases may progress to secondary bacte-
rial pneumonia.  EHV-1 can cause abortion in mares 
after mid gestation.  Infected foals may be prematu-
rely born alive but soon fade and die while others are 
born dead at full term.  Abortion storms  can occur in 
susceptible pregnant mare groups.  

The virus is also responsible of a neurologic syn-
dromes with paralysis, in horses of all ages, often first 
involving the hindlimbs but then progressing to invol-
ve all four limbs and resulting in death or a require-
ment for euthanasia.

Equine Herpesvirus-2 is believed to mainly cause 
immune suppression with predisposition to other in-
fections, usually respiratory infection, with elevated 
temperature, watery nasal discharge, enlarged glands 
under the jaw and coughing.

Equine Herpesvirus--3 causes  Coital Exanthema  
which is a venereal infection of the external genital 
region (vulva in mares, penis and scrotum in stal-
lions), characterised by numerous small blisters or 
spots.  The blisters burst and become secondarily 
infected by skin bacteria and then heal leaving white 
skin spots (de-pigmented).  Coital Exanthema  has no 

direct effect on the fertility of stallions or mares but 
natural mating must be stopped to allow the disease 
to take its natural course (usually 10 days to 2 weeks 
to complete healing) and to prevent further spread 
of infection.

EHV-4 is a common cause of  not severe respiratory 
disease. Rarely, EHV-4 is cause of abortions in mares.

Treatment of respiratory Herpetic infection is 
usually supportive, as specific human anti-Herpesviral 
agents are not successful in horses.  Drugs  to redu-
ce temperature and coughing  are administered and 
antibiotics may be given to help prevent or combat 
secondary infection with bacteria, all reducing time 
to recovery.  Horses affected by paralysis can be very 
difficult to manage; if  the horse is unable to stand 
unassisted, he needs to be supported in a sling and 
may need to receive water and food intravenously or 
by stomach tube.   

Serological exams can determine if a respiratory 
infection is associated to EHV-1 or 4 infection. Two 
blood samples are collected  10 days apart and a de-
termination of antibodies is performed to verify if 
antibodies have been produced against the virus (se-
roconversion).

Abortion cannot be treated as such but must be ma-
naged to proceed as fast and safely as possible for the 
mare’s health and that of others standing at the farm/
barn.  After abortion, the mare must be isolated from 
all other pregnant mares, including those that she has 
lived with throughout her pregnancy because she, her 
placenta and her placental fluids are highly infectious. 
Infected newborn foals must be isolated and suppor-
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poiché la cavalla stessa dopo l’aborto, così come 
la placenta ed i fluidi placentari sono fonte di in-
fezione. I puledri neonati infetti devono essere 
isolati e sottoposti a terapia di sostegno, finché 
la diagnosi non è confermata e/o l’eutanasia ef-
fettuata.

Non è possibile predire o diagnosticare un 
aborto da EHV-1 o 4 tramite un esame del san-
gue. Per una diagnosi definitiva deve essere effet-
tuato un esame post-mortem  completo sul feto 
e sulla placenta o sul puledro per individuare le 
caratteristiche lesioni istopatologiche.

L’Esantema Coitale (EHV-3) è diffuso tramite 
il contatto genitale diretto durante l’accoppia-
mento. Le vescicole contengono del liquido che 
è altamente infettante e la monta deve essere in-
terrotta finché tutte le lesioni non sono guarite. 
Generalmente non è necessaria alcuna terapia. 
L’esantema coitale è solitamente diagnosticato 
sulla base dei tipici segni clinici. In alcuni casi la 
diagnosi è confermata tramite la dimostrazione 
della sieroconversione nei confronti di EHV-3 in 
due campioni di sangue raccolti a distanza di 10 
giorni e dall’isolamento del virus dal fluido rac-
colto dalle vescicole.

L’ Herpesvirus Equino è un virus altamente in-
fettante ed il contagio si diffonde principalmente 
per inalazione di materiale infetto, come scolo 
nasale, tramite tosse o starnuti, oppure, dopo 
l’aborto, dalla placenta, i suoi fluidi, il feto o il 
puledro nato morto.

È possibile che i cavalli diffondano il virus an-
che senza mostrare segni clinici. È il caso dei co-
siddetti portatori asintomatici eliminatori,  che 
sono molto difficili da individuare poiché pos-
sono eliminare il virus solo quando sottoposti a 
stress (trasporti, gare ecc)..

Tutti i cavalli dovrebbero essere vaccinati per 
ridurre l’incidenza dell’infezione da Herpesvirus 
tipo 1 e 4 e per minimizzare la diffusione del vi-
rus nell’ambiente dove essi vivono. Se si verifica 
un’epidemia respiratoria, gli animali affetti devo-
no essere isolati finché non sono completamente 
guariti. Dove possibile, i cavalli devono essere 
sempre riuniti in gruppi e questi gruppi tenuti 
invariati per minimizzare il rischio di una diffu-

sione della malattia da un gruppo all’altro. 
Le fattrici gravide devono essere riunite secon-

do lo stato di gestazione in piccoli gruppi, ai quali 
non dovrebbero essere aggiunti nuovi soggetti. 
Ciascun gruppo dovrebbe disporre di un ampio 
paddock e ricoveri separati. Le cavalle gravide 
non devono mai essere messe in situazioni di so-
vraffollamento. Se si verifica un aborto o la na-
scita di un puledro morto, la fattrice ed il feto 
devono essere subito isolati dalle altre cavalle gra-
vide, comprese quelle con cui la fattrice ha vis-
suto durante la gravidanza, finché non sono noti 
gli esiti dell’autopsia ed è stata esclusa l’infezione 
da EHV-1. La placenta ed i fluidi sono altamen-
te contaminati quindi devono essere immediata-
mente distrutti. Le strutture usate dalle cavalle 
vanno completamente pulite e disinfettate prima 
di essere usate da altri cavalli. Le fattrici gravide 
che erano a contatto con la cavalla che ha abortito 
non devono essere ricollocate e devono restare 
nel loro gruppo finché abortiscono o partorisco-
no un puledro sano.

Sono disponibili sul mercato vaccini nei con-
fronti di EHV-1 e 4. Benché, come tutti i vac-
cini,  non proteggano completamente i soggetti 
vaccinati dall’infezione, sono in grado di ridurne 
l’incidenza, il rischio di diffusione dell’infezione 
ad altri cavalli e la gravità dei segni clinici se l’in-
fezione si verifica. Tutte le cavalle gravide dovreb-
bero essere vaccinate e gli allevamenti che ricevo-
no fattrici per il parto dovrebbero richiedere che 
le cavalle gravide siano correttamente vaccinate. 
Per cavalle non gravide, così come per qualsiasi 
altra tipologia di cavallo, si esegue una vaccina-
zione di base costituita da due iniezioni ripetute 
a distanza di 4 settimane seguite da richiami ogni 
6 mesi. Le cavalle gravide sono invece vaccinate a 
5, 7 e 9 mesi di gravidanza.

ted until the diagnosis is confirmed and/or euthanasia 
is performed.   

It is not possible to predict or diagnose an abortion 
due to EHV-1 or 4 with a blood test. For a definitive 
diagnosis, a specific postmortem examination must 
be performed on the dead foetus and placenta or foal 
to look for characteristic histopathological lesions. 

Coital exanthema (EHV-3) is spread venereally, 
by direct genital contact during mating.  The blisters 
contain fluid which is highly infectious and breeding 
must stop until all spots have healed. Coital exanthe-
ma is usually diagnosed on the basis of typical clinical 
signs. In some cases the infection may be confirmed 
by demonstration of EHV-3 antibody seroconversion 
in paired blood samples collected 10 days apart and 
by isolation of EHV-3 virus from fluid collected from 
the blisters.

These Herpesviruses are highly infective and infec-
tion spread mainly by inhalation of infectious mate-
rial, as nasal discharge or from cough or sneeze, or  
following abortion, the placenta, its fluids, the foetus 
or dead foal .

It is possible for horses to spread the virus even 
when they are not showing signs of illness. They 
can be symptomless carriers shedders, very difficult 
to detect because they may only spread virus when 
stressed by transport, illness, competition etc.

All horses should be vaccinated against Equine 
Herpesviruses 1 and 4 to reduce the incidence of 
infection and to minimise the shedding of virus into 
the horse environment.  If an outbreak of respiratory 
disease occurs, affected animals should be isolated un-

til they have fully recovered.  Where possible, horses 
should be kept in groups and these groups kept con-
stant to minimise the risk of disease spread from one 
group to another.  

Pregnant mares should be kept in small fixed 
groups according to their stages of pregnancy and no 
new horses should be introduced. Each group should 
have plenty of paddock space and separate stable ac-
commodation. Pregnant mares should never be kept 
in over-crowded conditions.  If an abortion or stil-
lbirth occurs, the mare, the aborted foetus and the 
placental membranes should be immediately isolated 
from all pregnant mares, including those that she has 
lived with throughout her pregnancy, until the results 
of the postmortem examination are known and EHV-
1 infection has been ruled out.  The stable used by the 
mare should be thoroughly cleaned and disinfected 
before being used by another horse.  In-contact pre-
gnant mares should not be re-located and should be 
isolated in their small in-contact group until they ei-
ther abort or produce a healthy live foal.

Vaccines against EHV-1 and EHV-4 infection are 
available.  They do not completely prevent, as all 
vaccines,  individual horses from infection but they 
reduce the risk of infection to other horses and the se-
verity of clinical signs if infection occurs.  All pregnant 
mares should be vaccinated and studfarms who board 
mares for foaling should not accept pregnant mares 
who have not been fully vaccinated. For non-pregnant 
horses this is a primary course of two injections four 
to six weeks apart followed by booster vaccinations at 
six month intervals.  Pregnant mares are vaccinated at 
5, 7 and 9 months of pregnancy. 
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