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Per la diffusione immediata: 28 settembre 2012 

IL GOVERNATORE CUOMO ORDINA NUMEROSE MISURE DI SICUREZZA DI REVISIONE SUI FANTINI E 
SUI CAVALLI NELLE PISTE DEL NYRA 

Le misure comprendono la creazione di una posizione di Direttore di Medicina Equina dello Stato di 
New York, la riforma di una struttura veterinaria piena di conflitti, divieti di nuovi farmaci e 

cambiamenti sulle norme da diffondere 

Le modifiche riguardano l'emissione del Rapporto della Task Force sulla salute e la sicurezza del 
cavallo da corsa 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi al suo ufficio che ha ricevuto i risultati e le 
raccomandazioni della Task Force di New York per la Salute e la Sicurezza del Cavallo da Corsa e che lo 
Stato effettuerà una serie senza precedenti di riforme volte a promuovere la sicurezza equina nei circuiti 
di corsa di New York.  
 
La Task Force è stato nominata su richiesta dell'ufficio del Governatore a seguito di una ondata di 
decessi nel circuito dell'acquedotto nel corso della riunione invernale. La Task Force è stata indetta per 
determinare le circostanze che hanno causato o decessi, analizzarne le cause e raccomandare le azioni 
necessarie per evitare una crisi equina presso le strutture gestite dal NYRA. La Task Force è stata anche 
incaricata di esaminare le regole sulla denuncia dei cavalli, le procedure veterinarie e l'uso di farmaci ai 
fini della sicurezza equina. 
 
“New York si impegna a dare la massima priorità alla salute, la sicurezza e il benessere del fantino nelle 
corse di cavalli”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Apportando la responsabilità e le pratiche 
commerciali idonee alle corse di cavalli, queste raccomandazioni sono parte integrante di un prodotto 
nuovo e migliore per la corsa. Ho chiesto al Consiglio per le Scommesse e per le Corse di adottare 
tempestivamente le modifiche individuate dalla Task Force per creare un ambiente sicuro e responsabile 
per i cavalli da corsa. Ringrazio di cuore i membri della Task Force per la salute e la sicurezza dei Cavalli 
da corsa per il loro importante lavoro”. 
 
Le azioni del Governatore prevedono anche di raccomandare una revisione completa delle pratiche 
veterinarie del NYRA, la creazione di una posizione come Direttore Medico Equino all'interno 
dell'organismo statutario delle corse dello Stato, divieti severi in materia di farmaci e nuove regole per 
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denunciare le gare. Dal momento che la Task Force ha rilevato che l'incapacità dei fantini di comunicare 
le loro preoccupazioni circa la salute dei cavalli ha stabilito un livello di rischio elevato e inaccettabile, lo 
Stato creerà una linea diretta anonima per la sicurezza equina per consentire ai fantini di segnalare i 
problemi di salute dei cavalli senza timore di ritorsioni.  
 
Il Presidente della Task Force Scott E. Palmer, VMD, ha dichiarato: “La Task Force ha trascorso 
innumerevoli ore ad analizzare le circostanze di ogni morte equina presso l'Acquedotto. Abbiamo 
trovato molteplici fattori che hanno creato una “tempesta perfetta” di condizioni che hanno causato tali 
tragici collassi. Abbiamo prodotto delle raccomandazioni realistiche che produrranno dei significativi e 
duraturi cambiamenti nella salute e sicurezza dei cavalli da corsa. Siamo orgogliosi di questa relazione e 
ringrazio il Governatore Cuomo per la creazione di questa Task Force”. 
 
Il Presidente del Consiglio per le Scommesse e la Corsa, John D Sabini ha dichiarato: “Le 
raccomandazioni formulate dalla Task Force sono risposte forti ed efficaci alle fatalità sui cavalli 
avvenute in Acquedotto. Il Consiglio è pronto a integrare il rapporto completo con le nostre politiche e 
procedure”. 
 
La Task Force ha rilevato che mentre non vi era alcuna causa di fondo per le fatalità avvenute nell' 
Acquedotto, una combinazione di fattori probabilmente hanno contribuito all'aumento delle morti dei 
cavalli. Questi fattori comprendono: aumento dei fondi per rivendicare le gare che incentivavano le parti 
interessate a fare correre i cavalli declassati; l'uso di corticosteroidi che possono aver limitato la capacità 
dei veterinari di individuare condizioni pre-esistenti che hanno esposto i cavalli a danni catastrofici; la 
mancanza di protocolli e incongruenze nelle ispezioni prima delle gare e nelle procedure veterinarie; 
clima mite su una pista progettata per inverni rigidi. 
 
Nel corso di un esame completo, la Task Force ha rilevato che la struttura organizzativa veterinaria del 
NYRA è stata intrinsecamente in conflitto facendo rapporto a un ente (l'Ufficio di Corsa) la cui funzione è 
in contrasto con la pratica scrupolosa e prudente  di gestione del rischio equino. Altre carenze strutturali 
della pratica veterinaria del NYRA includono: la mancanza di protocolli e procedure uniformi tra i 
veterinari della pista, l'incapacità di standardizzare i fattori di rischio per valutare l'doneità dei cavalli da 
corsa e la mancanza di uniformità dei registri sulle cure veterinarie o di un uso corretto del software 
esistente di gestione della pratica veterinaria.  
 
Il Consiglio per le Scommesse e le Corse dello Stato e il NYRA intraprenderanno le seguenti azioni: 

• Istituire un Ufficio del Direttore di Medicina Equina per supervisionare la salute del cavallo  
• Creare una struttura indipendente di pratica veterinaria all'interno del NYRA che metterà la 
salute dei cavalli al primo posto e che sarà in costante contatto con l'amministratore delegato 
del NYRA  
• Stabilire un sistema anonimo di reporting per i fantini per segnalare le condizioni di salute o le 
violazioni alla sicurezza senza temere ritorsioni 
• Proibire il Clenbuterolo 21 giorni prima di una corsa 
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• Proibire il Metilprednisolone (DepoMedrol ®) entro 15 giorni dalla data di una gara  
• Proibire tutti gli altri corticosteroidi intra-articolari sette giorni prima di una gara 
• Proibire tutti gli altri corticosteroidi sistemici cinque giorni prima di una gara 
• Richiedere ai formatori di seguire e registrare le somministrazioni dei corticosteroidi e 
comunicare ai Commissari Sportivi per iscritto entro 48 ore tutte le somministrazioni intra-
articolari di corticosteroidi. 
• Estendere la regola sulla rivendicazione che invalida i reclami nel caso in cui un cavallo 
rivendicato muore in pista per rendere un reclamo annullabile entro 1 ora dalla conclusione di 
una corsa, se il cavallo viene trasportato con un mezzo fuori dalla pista. 
• Modifica della regola di reclamo di proporzionalità economica che consente un rapporto 
rimborso-richiesta non superiore a 1.6 su 1  
• Richiedere a coloro che hanno fatto richiesta di rimborso di comunicare entro 48 ore qualsiasi 
somministrazione intra-articolare di corticosteroidi per il cavallo interessato nei 30 giorni prima 
della gara 
• Aggiungere al test anti-droga un test per la somministrazione di corticosteroidi e clenbuterolo 
fuori dalla gara 
• Migliorare la documentazione dei dati sui decessi, compreso lo sviluppo di protocolli standard 
per la gestione delle morti dei cavalli  
• Richiedere l'accreditamento di esami di laboratorio  
• Formalizzare le procedure necroscopiche 

 
Il NYRA esaminerà anche la possibilità di installare la superficie sintetica sulla pista interna 
nell'Acquedotto.  
 
I membri della Task Force per la salute e la sicurezza del cavallo da corsa sono: 

• Il Presidente: Dott.  Scott E. Palmer, il direttore dell'ospedale e chirurgo personale del New 
Jersey Equine Clinic, ha lavorato come ex presidente presso l'American Association of Equine 
Practitioners (AAEP). Attualmente è Presidente del Comitato Corse AAEP. Palmer è stato anche 
nominato due volte “Veterinario dell'anno” dal New Jersey Association of Equine Practitioners.  
• Jerry Bailey, un fantino in pensione, è stato sette volte campione Eclipse e ha vinto il Kentucky 
Derby, due volte campione per il Preakness e Belmont Stakes e anche cinque volte per il 
Breeders' Cup Classics. Bailey, che attualmente lavora come analista televisivo, è stato 
Presidente del Club Fantini. 
• Alan Foreman, il Presidente e Amministratore Delegato di Thoroughbres Horsemen's 
Associations, Inc., opera anche come Vice Presidente del Consorzio Racing Medication & Testing 
e come consulente per molte organizzazioni di cavalieri e del settore delle corse. 
• La Dott.ssa Maria Scollay, direttore di medicina equina del Kentucky Racing Commission, in 
passato ha diretto un progetto pilota sui danni fisici dei cavalli da corsa, che è diventato un 
database per gli infortuni dei cavalli del Jockey Club. 
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Il rapporto è disponibile qui: www.governor.ny.gov/assets/documents/Report.pdf 
 
Il sommario esecutivo del rapporto è qui 
disponibile: www.governor.ny.gov/assets/documents/ExecutiveSummary.pdf  
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