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GENOME REPROGRAMMING IN LARGE ANIMALS THROUGH SOMAT IC 

CELL NUCLEAR TRANSFER (SCNT) 
 

Cesare Galli1,2, Irina Lagutina 1, Giovanna Lazzari1 
 

1Laboratorio di Tecnologie della Riproduzione, Avantea srl, Cremona; 
2Dipartimento Clinico Veterinario Università di Bologna, Italy 

 
 
After more than a decade from the birth of the first mammal born by somatic cell nuclear 
transfer 19 mammalian species have been cloned. SCNT efficiency in farm animals is very 
low and typically ranges from 1 to 5% (Oback and Wells, 2007). Success rate (measured with 
the birth of live animals) is higher in polytocious species like the pig, because several dozen 
embryos are transferred at one time thus significantly increasing the number of recipients that 
become pregnant (Vajta et al., 2007). The technique of somatic cell nuclear transfer (SCNT) 
is still subject of investigation because it offers a model of genome reprogramming to restore 
totipotency and/or pluripotency and produces many abnormal phenotypes (hydrops in 
ruminants for ex.) whose underlying molecular origins are currently being unravelled (Galli et 
al., 2003). The success of the procedure can only be measured by the birth of live animals and 
it is the result of a technically simple but biologically complex procedure. The nuclear donor 
cell, the recipient oocyte, the nuclear transfer protocol and the embryo culture system are the 
major players for a successful outcome. The donor cell origin and differentiation status has 
not been found to play a major role (Oback, 2009), however the genotype of the cells has an 
important role on the outcome  and hybrid vigour has been demonstrated in the mouse (Eggan 
et al., 2001) and also in the pig (Zhao et al., 2009). DNA structure modifiers like trichostatin 
A are claimed to be effective in helping the reprogramming process (Kishigami et al., 2006). 
The recipient oocyte is usually used after enucleation at the MetII stage, however other stages 
including the zygote have been used with minimal improvements (Schurmann et al., 2006). 
The use of a zona free micromanipulation system has made the procedure more simple 
(Oback et al., 2003; Lagutina et al., 2006). Embryo aggregation (3 embryos) during in vitro 
culture has been reported to make up possible individual embryo deficiency in the expression 
of totipotency genes or cell numbers (Boiani et al., 2002; Boiani et al., 2003).  Despite these 
limitation SCNT is here to stay and finds a major application, in combination with genetic 
engineering of somatic cells, to generate transgenic large animals including the pig (Brunetti 
et al., 2008) at un unprecedented efficiency. 
The unquestionable proof of complete reprogramming of the genome through SCNT is the 
birth of viable offspring, however, at present, reprogramming is a stochastic event taking 
place immediately after nuclear transfer and in the following days up to the blastocyst stage 
(Schaetzlein et al., 2004). It is difficult to diagnose whether reprogramming has occurred 
correctly since several markers will be required and not all are known (Boiani et al., 2002) but 
most of the embryos that reach the blastocyst stage have undergone major reprogramming and 
express some of the pluripotency markers like OCT4 and Sox2 (Lazzari et al., 2006; Yang et 
al., 2007).  
The oocyte therefore contains a melieu with all the “ingredients“ required for genome 
reprogramming, mainly transcription factors that will reset the epigenetic status of the 
chromatin.  
This has suggested attempts to treat the donor nucleus before nuclear transfer with conditions 
that would initiate or to some extend carry out some sort of pre-reprogramming by 
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reactivating for example OCT4 (Byrne et al., 2003; Takahashi and Yamanaka, 2006; Gurdon 
and Melton, 2008). 
These factors are species specific. In fact in interspecific SCNT, pre-implantation 
development is seriously compromised or absent. We have studied a pig- bovine model of 
intergenera SCNT and found that in such intergenera combination the reprogramming of the 
genome fails at the time of  embryonic genome activation. The absence of RNA Pol II 
accumulation and its low activity, the inability to form active mature nucleoli, silencing of 
Nanog gene, significantly lower level of mitochondria mass and complete block of embryo 
development at 16-25-cell and 4-cell stage for bovine and pig oocytes, respectively, give very 
solid evidence of no genome activation in intergenera SCNT embryos either with bovine or 
pig oocytes and of poor nucleo-cytoplasm compatibility of these two animal species and 
ultimately absence of functional genome reprogramming. This work demonstrates that if there 
is no genome reprogramming pre-implantation embryo development fails at cleavage stage.  
When pre-implantation development has occurred  SCNT embryos still present some 
abnormalities of the epigenetic status in the trophoblast lineage causing abnormal placental 
development, leading to a high rate of embryonic losses and or abortion, while the inner mass 
cell lineage is relatively normal (Loi et al., 2006; Yang et al., 2007). Because the embryonic 
lineage is apparently normal it is likely that the stem cells derived from them are also 
undistinguishable from those derived from IVF embryos. Embryo derived stem cell are 
established at the same rate, have a similar lifespan, a clear pluripotentiality with the ability to 
differentiate in many different tissues like those derived from IVF embryos (Lazzari et al., 
2006; Wakayama et al., 2006). So the level of reprogramming required for SCNT embryos 
appear to be less stringent for the derivation of embryonic stem cells than that required for the 
embryos to develop to term after implantation. 
The knowledge acquired on genome reprogramming by SCNT has opened the way for other 
approaches of reprogramming generally defined as “ex ovo” reprogramming that lead to the 
discovery of induced pluripotent cells (iPS cells) (Takahashi and Yamanaka, 2006; Okita et 
al., 2007; Takahashi et al., 2007). 
With this approach somatic cells are transfected with expression vectors for a combination of 
several transcription factors (OCT4, Sox2, Klf4, c-Myc, etc.) that in a period of several weeks 
are able to riprogramme (at a very low efficiency) few somatic cells into embryonic stem 
cells. Recently the same result has been obtained by delivering into the cells the proteins 
rather then the transgene, thus making the procedure safer for possible future clinical 
applications (Zhou et al., 2009). 
Genome reprogramming is an extraordinary event discovered through nuclear transfer in large 
animals. The more recent developments with iPS cells will take genome reprogramming into 
the clinical arena as a possible route to treat many degenerative diseases. 
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FERTILIZATION AND EARLY EMBRYONIC DEVELOPMENT IN TH E PORCINE 

FALLOPIAN TUBE 

 
Klaus-Peter Brüssow1, Jozsef Rátky2, Heriberto Rodriguez-Martinez3. 

 
1FBN Research Institute for the Biology of Farm Animals Dummerstorf, Germany; 

2Research Institute for Animal Breeding and Nutrition Herceghalom, Hungary;  
3Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, Swedish University of Agricultural 

Sciences (SLU) Uppsala, Sweden 
 
 
Fertilization and early embryo development relies on a complex interplay between the 
Fallopian tube and the gametes before and after fertilization. Thereby the oviduct, as a 
dynamic reproductive organ, enables reception, transport and maturation of male and female 
gametes, their fusion, and supports early embryo development. The histoarchitecture of the 
oviduct builds tubal compartments with apparently different roles, all with optimal 
environment with regards to pH, osmotic pressure, nutrients, specific secretory products and 
signal molecules. After deposition of spermatozoa in the cervix by mating or AI, a sperm 
subpopulation is rapidly transported through the uterus, whereas the majority is eliminated 
from the uterine lumen. Spermatozoa that ascended the uterus in the first phase of sperm 
transport colonize the utero-tubal junction and the caudal isthmus (>104 spermatozoa), a 
segment that acts as a functional preovulatory sperm reservoir (SR), temporarily arresting 
spermatozoa (up to 30 h) and, presumably, activating them at a given time. Several concerted 
factors are thought to explain the formation of the functional SR, including the narrowed 
lumen, viscous mucus, lower temperature, local enzymatic and ionic milieu, selective binding 
of spermatozoa to the epithelium, and specific tubal fluid components, all which primarily 
lead to sperm quiescence. It is yet to be determined which are mechanism(s) that induce the 
sperm release from the porcine SR. The most mentioned is the proposed presence of discrete 
signals acting as transduced endocrine information from the preovulatory Graafian follicles, 
although experimental evidence backing this mechanism is yet scarce. A series of interesting 
results have emanated from studies testing the involvement of follicular fluid (FF) in the 
process of fertilization. The effect of withdrawing the FF by aspiration of preovulatory 
follicles or by oviduct ligation before ovulation was compared for its relation to the way 
spermatozoa were distributed within the oviduct right after ovulation versus in sham-
manipulated or intact oviducts. Both a ligature of the oviduct or the FF-aspiration reduced the 
proportion of spermatozoa within the tubal segment, thus suggesting the sperm release from 
the SR was constrained. Furthermore, it was demonstrated that the FF was able to stimulate in 
vivo fertilization. However, since a direct effect of FF is already excluded in vivo, owing to 
the fact that the FF does not significantly enter the oviduct, neither it is an obligatory carrier 
of porcine oocytes at ovulation; the influence of FF components on sperm migration and 
fertilization is possibly generated by local counter-current transfer into the blood and lymph 
circulation. However, such hypothesis is yet to be proven. That oocytes and their cumulus 
vestment divert spermatozoa towards the ova has been considered, but putative molecular 
mechanisms are still speculative. In our studies an experimental evidence of an association of 
oocytes with SR-sperm release in the pig was given, and it was found that the presence of 
cumulus-oocyte complexes (COCs) in the oviduct significantly increased the percentages of 
spermatozoa in the ampullar and isthmic segments, compared to control oviducts. 



                                                                                                                                     VIII Convegno Nazionale SO.F.I.VET. 
Bertinoro 25-27 giugno 2009 

                                                                                                                                      

 11 

This leads to the question, which components are involved in the sperm release from the SR? 
One of the components of the oocytes that may influence spermatozoa to leave the SR could 
be glycosaminoglycans (GAGs), especially the non-sulfated GAG hyaluronan (HA). The HA, 
a major component of the porcine extracellular matrix of the cumulus and zona pellucida 
(ZP), is increasingly synthesized by COCs during cumulus expansion. Since the level of HA 
in the porcine ampullar fluid increases around ovulation, it is possible that additional HA 
enters the oviduct together with the COCs. Therefore, we experimentally analyzed both the 
influence of transferred ovum quality (COCs or cumulus cell-removed oocytes) and addition 
of HA (COCs + HA, oocytes + HA) on fertilization and the numbers of ZP-accessory 
spermatozoa in previously ovectomized endoscopic intrauterine inseminated gilts. Embryo 
development was not affected by ova quality or exogenous HA, but the numbers of accessory 
spermatozoa and fertilization rates were highest in those COCs transferred together with HA. 
Besides oocytes and their vestments oviductal fluid (ODF) contribute to sperm capacitation, 
fertilization and embryo development. ODF is formed by selective transudation from the 
blood and specific secretion from the oviduct epithelium; it differs from blood plasma in 
terms of ionic composition, pH, osmolarity and macromolecular content. Two areas important 
to prepare sperm for fertilization, such as sperm quiescence (ensuring spermatozoa are kept 
alive and potentially fertile) and capacitation (a destabilizing process, particularly related to 
the apical sperm plasma membrane). For the first named, data from our laboratories indicate 
the SR possesses (at least preovulation) an acidic pH, with low levels of local bicarbonate, 
which might be responsible for maintaining sperm quiescence and which prevents sperm 
capacitation in the SR shortly before ovulation. Furthermore, the ODF is protein-rich and 
contains several oviduct-specific-proteins (OSP) supporting fertilization and early embryo 
development. For example, a 97 kDA OSP, which was predominantly present on days 1-3 
after ovulation (6.8 to 10.3 % of the total oviductal protein), and only attached to oviduct-
derived embryos but not to intra-follicular oocytes or in vitro-derived embryos, was shown to 
stimulate embryo development in vitro. Supplementation of the 97 kDA protein increased de 
novo protein synthesis in in vivo matured embryos, reduced polyspermic penetration, and 
increased cleavage and blastocyst rate. However, not only the ODF influences the fate of 
gametes in the oviduct, but also oocytes and spermatozoa alter the oviductal secretory 
proteomic profile. After in vitro incubation of porcine oviducts either with boar spermatozoa 
or COCs, several proteins were up- and down-regulated respectively by the presence of 
spermatozoa, oocytes or of both gametes.  
Although numerous interactions between the Fallopian tube and gametes in pigs are 
recognized, our knowledge is yet limited. Attempts have to be made to elucidate the fine 
tuning of intra-follicular oocyte development and ovulation with sperm release and 
capacitation. The relationship between gametes within the oviduct and oviductal secretion, 
and subsequent embryo development needs further research. Increased knowledge about the 
complex and dynamic processes within the Fallopian tube should additionally improve 
assisted techniques including in vitro embryo production in swine.  
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Introduction Fertilization is a decisive moment in life as it enables the combination of the 
DNA of two gametes to ultimately form a new organism. Intriguingly the molecular 
mechanisms and reactions underlying the fertilization process are still virtually unknown. A 
better understanding of this process is urgently needed and will enable to design strategies to 
improve male fertility or novel anti-conceptives. 
This presentation aims to address which sperm surface molecules are involved in fertilization 
and how they function to achieve this goal. The sperm surface is highly heterogeneous and 
specific lateral plasma membrane domains are successively involved in (1) sperm adhesion to 
the extra-cellular matrix of the egg, (2) triggering of a secretion process required for sperm 
penetration, and (3) the final fertilization at the egg plasma membrane. In mammals these 
processes become apparent only when sperm enters the oviduct or during in vitro fertilization 
incubation.  A biochemical approach is used to fractionate sperm and eggs and resulted in 
very high purification of specific surface structures and membrane proteins involved in 
mammalian fertilization. Under in vitro fertilization conditions these proteins cluster together 
into –what we think are- functional membrane protein complexes that emerge exclusively at 
the sperm surface area involved in fertilizing the egg. Novel off-gel proteomic tools are used 
to identify these membrane proteins involved in fertilization. To elucidate the machinery 
behind the sperm surface organization, expertise from molecular cell biology, reproductive 
physiology and cell imaging have been combined. With the synthesis of experimental data 
obtained in my lab I hope to provide new insights in how the sperm fertilizes the egg. 
 
The sperm surface The sperm head surface is heterogeneous and diverse surface regions can 
be observed microscopically [1]. From previous studies we know that sperm surface 
molecules have normal lateral diffusion properties but remain entrapped into specific surface 
regions [2]. A reordering of this mosaic sperm surface takes place when sperm resides in the 
proximity of the egg at the same time when sperm becomes competent to fertilize. Relevant 
for mammalian fertilization are three special sperm surface related processes namely: (1) zona 
pellucida binding, (2) acrosome reaction and (3) egg plasma membrane binding and 
fertilization fusion [3]. In this presentation I will explain how the (re)ordering of the sperm 
surface relates to the sperm’s fertilization capacity. Furthermore, I will mention the identified 
molecules in sperm surface structures that are responsible for fertilization with a special 
emphasis on the role of particular membrane domains called rafts.  
 
Experimental approach In our studies we use Sus scrofa as model species to study 
mammalian fertilization as this animal produces suitable amounts of gametes for biochemical 
sub-fractionation. We are able to isolate the apical plasma membrane from the sperm head, to 
dissect a large amount of mature zona pellucida material and purify the plasma membrane 
fraction from the egg [4]: Although sperm fractionation is notoriously difficult [1] we have 
developed a method to obtain highly purified sperm surface preparations (>200 x enriched) 
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using nitrogen cavitation in combination with the large amounts of sperm produced by boars (a 
typical ejaculates contains ± 10 billion matured and intact sperm). From the female side we 
make use of a continuous running swine slaughterline where we dissect the female genitalia 
and select large amounts of ovaries (>5000 per half day) containing ovulatory follicles. From 
these ovaries we can isolate approx. 500.000 mature oocytes from which we can prepare clean 
zona pellucida material and isolate the egg plasma membrane [4]. Routinely, we also isolate 
from both gamete pools detergent-resistant membrane fractions (DRM, supposed to represent 
rafts) for further analysis [5]. Identification of membrane proteins will be performed with state 
of the art proteomic technologies that allow detection of even very low abundant proteins. The 
rapidly evolving liquid chromatography preparative steps of protein mixtures, the new bio-
informatic tools and the multiple isobaric peptide tagging techniques for multiple  sample 
comparison (iTRAQ) are allowing us to further zoom in at the proteins involved in  fertilization 
and to study the complex signalling cascades that lead to post-translational modifications of 
sperm surface proteins relevant for mammalian fertilization [6]: The peptide tagging strategy 
used in iTRAQ and specific considerations for purifying integral membrane proteins allow full 
coverage of these proteins off-gel [7]. Integral membrane proteins are notoriously difficult to 
solubilise and therefore often not suitable for gel electrophoretic separation techniques [8,9]. 
Post-translational proteomic strategies [10] to uncover molecular mechanism and IVF media 
induced signalling cascades will help us to access the biological significance of three sperm 
surface processes involved in mammalian fertilization.  
 
Results The zona binding: Recently we have demonstrated the presence of lipid modified 
proteins characteristic components of rafts [11]) in sperm DRM [5] and showed that these 
proteins cluster during IVF treatments and are involved in sperm-zona binding [6]. Their role in 
the establishment of sperm surface domains and in attracting other proteins into a functional 
zona binding protein complex (for instance the already noted attraction of the transmembrane 
protein fertilin-β by the sperm adhesins AQN-3 and P47 [12]) is studied in further detail using 
sperm-zona binding competition assays. A number of lipid-modified proteins are added by an 
unknown mechanism to the sperm surface when sperm travels through the epididymis. We are 
testing whether transport of lipid modified proteins from the epididymal epithelium to the 
sperm surface is performed by lipoprotein particles (a mechanism proposed for intercellular 
transport [13]).   
The zona induced acrosome reaction: This event involves the multi-point fusion between two 
closely positioned membranes. In somatic cells SNARE proteins are involved in the 
membrane fusion machinery responsible for secretion. SNAREs required for exocytosis have 
been identified in mammalian sperm [14]. We have recently found that SNARE proteins in 
the plasma membrane (syntaxins) are not interacting with SNARE proteins in the acrosome 
(VAMPs) in ejaculated sperm [15] and have preliminary results that IVF media activate this 
interaction by redistributing SNAREs into sperm rafts [16]. The acrosome reaction is 
relatively easily detectable on single life sperm [15] due to the extraordinary large surface 
area where membrane docking and multiple membrane fusions take place. The absence of 
other membrane traffic in sperm as well as the possibility to isolate the two interacting 
membranes as well as the resulting mixed vesicles allow investigations of the successive 
SNARE interacting steps involved in the acrosome reaction and other regulatory proteins 
involved (for instance ion channels). This makes sperm also valuable as a model to study 
SNARE mediated membrane fusion in general.  
The fertilization fusion: Recently we imaged the surface area of the sperm head (the 
equatorial segment) that is involved in the fusion with the egg plasma membrane area and 
visualised a distinctive hexagonal arrangement of membrane particles that emerged after 
sperm activation under IVF conditions. The structure remains intact after the acrosome 
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reaction [Gadella et al., unpublished results]. This indicates that specific membrane protein 
arrangements can be detected at the surface of living activated sperm and possibly in raft 
structures. In analogy, many virus particles also have such hexagonal protein ordering and 
may share a yet unknown mechanism to fuse with cellular membranes. It is our goal to 
understand how this structure is formed during IVF incubations and whether this structure is 
required for the fertilization fusion. The identification of candidate proteins involved in the 
fertilization fusion (see [17]) are under investigation. Fertilization is routinely scored by male 
pronucleus formation and by screening the cell cleavages and blastocyst formation.  
 
Conclusions This research has been initiated with the aim to gain fundamental understanding 
of the importance and organization of rafts at the sperm surface in the process of mammalian 
fertilization. Especially its role in the organization of sperm membrane protein complexes 
with a functional role in the zona binding, the subsequent acrosome reaction and the 
fertilization fusion is of fundamental importance to understand the molecular biology of 
fertilization. 
This understanding may help to design strategies to improve male fertility and to design novel 
contraceptives with an immense economical potential both from a human and a veterinarian 
medical perspective. To this end it is relevant that male sub- or infertility is an increasing 
problem world-wide, not only for the human population but also for farm animals such as 
cattle and pigs. Fundamental insights into how fertilization is accomplished may lead to 
strategies to restore fertility. AI industries probably can use this information for improving 
sperm storage processes and obtaining better AI results. 
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Flow cytometric sperm sorting based on X and Y sperm DNA difference has been established 
as the only effective method in order to pre-determinate the sex of offspring before 
fertilization. The sexing technique has already reached a commercial level in the bovine 
species. In the other species, even if a routine use of sexed semen is far from being a reality, 
sorting efficacy has been demonstrated suggesting future applications in a variety of 
mammals. 
Besides the scientific implication in human medicine, for example sex-linked hereditary 
diseases, gender pre-selection of agriculturally important animals would have the most 
evident impact. Herd productivity can be increased by the use of animals with the sex that fits 
the best with performance. In fact the sex of animals, in addition to gender-linked production 
(milk), influences growth and productive performances, weight gain, feed conversion and 
carcass characteristics.  
Sperm sexing should have a great potential application also in horse reproduction as, 
according to the different sport speciality, male or female are preferably required. 
Sex pre-selection could be furthermore successfully applied to the preservation of endangered 
species, since an optimal sex ratio is essential in small populations and  the preferential 
production of females can enable propagation of those species at a faster rate. Moreover, 
besides exotic species recently object of research (1), a shift of sex ratio of offspring should 
contribute to the preservation of autochthon breeds from extinction.  
Sperm sexing is based on identification, and further separation, of X- and Y-chromosome-
bearing spermatozoa on the basis of DNA content. Sperm are incubated with Hoechst 33342, 
that binds to DNA, and introduced into a flow cytometer sperm sorter where they are exposed 
to UV laser light produced with an Argon laser or a pulsed solid state laser. The cells are 
selected as X- and Y-chromosome-bearing spermatozoa according to the amount of emitted 
fluorescence and therefore sorted into pure populations (2).  An accuracy of 90-95% is 
attainable in many cases by appropriately adjusting of the sorting “gates”, but this 
simultaneously reduces the rate of sexed sperm production. 
As spermatozoa of the different species can be more or less easily sexed, a sorting index 
defining mammalian sperm sortability has been elaborated by Garner (3) multiplying the 
percentage the difference in DNA content times the area of the flat profile of sperm head. Bull 
spermatozoa show the highest sorting index suggesting that they are the easiest sperm to sort; 
this characteristic, together with a satisfactory fertility after cryopreservation and the low 
number of male gametes necessary for AI are the main reasons which allow bovine sexed 
semen to be used at a commercial level. Species differences exist in the rates by which sperm 
can be stained with Hoechst 33342. This uptake differences are small, but the highest 
resolution of DNA content can only be obtained by optimizing the sperm staining procedure 
for each species or even individual males within a species. The selection of males suitable to 
be involved in a sex-sorting program is considered essential in order to improve the efficiency 
of sorting technology (4). 
Another problem is damage to sperm. Fortunately, there is little evidence of genetic damage, 
but considerable evidence of functional damage in the ability to fertilize. This is not 



                                                                                                                                     VIII Convegno Nazionale SO.F.I.VET. 
Bertinoro 25-27 giugno 2009 

                                                                                                                                      

 17 

surprising, as the list of insults during the sexing process  is long: incubation with Hoechst 
33342 dye, mechanical forces associated with passage through the sorter, exposure to the UV 
laser beam, electrical charging of droplets containing spermatozoa, projection into the 
collection tube at up to 80 Km/h, high dilution by sheat fluid, concentration by centrifugation 
and, eventually, cryopreservation (5-9). Susceptibility of male gametes to these stresses 
differs between mammalian species  and, for example, seems to be higher in pigs  and stallion 
compared with bull and ram (10,11).  
It has been speculated that a DNA damage should result from the combined effects of dye and 
UV laser. However, no effects on embryo development (6) and no genotoxic effects in flow-
sorted boar spermatozoa (12) have been reported. These results agree with those by  Boe-
Hansen et al. (13)  and De Ambrogi et al. (9) who reported that flow sorting did not damage 
sperm chromatin. The potential genetic damage to sperm due to staining with Hoechst 33342 
or to any part of the sorting process seems to be small or non-existent. However, a recent 
study indicated that gene expression may be delayed in early embryos derived from sex-
sorted sperm (14). Anyway, it is important to note that nearly a million progeny have been 
produced in cattle, pigs, horses, sheep, rabbits, dolphins, human and other mammals with no 
detectable phenotypic problem. 
An examination of the various steps in the sperm sexing process indicated that mechanical 
damage is responsible for the most of the decreased viability of the sex sorted sperm (15). The 
stressing influence of hydrodynamic pressure is confirmed by the observation that the 
reduction of sheat fluid pressure from 50 to 40 psi increased percentage of live bull and 
stallion spermatozoa and the developmental rate of IVF embryos  (8,16). 
Sorting-derived stresses have been demonstrated to induce capacitation-like changes of sperm 
membrane (5, 15, 17). In boar and ram these changes seem to be due, at least in part,  to the 
high dilution that removes beneficial seminal plasma components that are able to maintain 
membrane stability. It has been reported, in fact, that the relocation of Hsp70 towards a 
capacitated pattern in boar sexed spermatozoa can be reversed if seminal plasma is added to 
storage media (15). In particular seminal plasma heterodimers PSP-I/PSP-II seem to be 
beneficial to improve sex sorted boar sperm fertility (18). 
As the stresses induced by the sorting procedure are usually responsible for the short lifespan 
of sexed spermatozoa and for the lower fertility when compared to non-sorted controls, a 
careful timing of insemination and the choice of sperm deposition site are critical factors for a 
successful AI with sexed semen.  
Moreover sperm sorting is a relatively slow process and, although this technique allowed the 
commercial use of sexed semen in bovine, the low number of sorted sperm available 
represents the most limiting factor for the success of conventional artificial insemination in 
other species. The sperm sorter analyzes 25.000-30.000 cells per second and can separate 
3.000-4000 sperm per second for each sex. Therefore, one insemination dose of sexed bovine 
sperm can be produced in few minutes while in the other species a longer time should be  
necessary (horse – hours, pig – days). In these species sexed semen is used for low dose 
insemination protocols by using hysteroscopic insemination (19,20) laparoscopic 
insemination (11) or non surgical deep intrauterine insemination (21,22). 
A very important area of research, in order to increase the fertilization efficiency of sex sorted 
semen, is the combination of sperm sorting with other biotechniques,  as IVF or ICSI, that 
needs considerably fewer sperm (23-27). If the efficiency of IVF or ICSI could be improved, 
the use of these technologies, combined with the nonsurgical embryo transfer procedure, 
could bring a great advance in the use of the sex-sorted spermatozoa. 
Further areas for improvement are the freezing procedures for sex-sorted spermatozoa, in 
particular in horse and pig, while protocols not only for freezing but also for double freezing 
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(refreezing) and sorting have been developed for bull (28-29) and ram sperm (30-11), with 
satisfactory results. 
A final area for improvement is to decrease the cost of the technology that underlies several 
patents and license regulations of XY-Inc in Colorado and other institutions. 
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I neuroni mirror sono neuroni presenti in un’area premotoria del cervello della scimmia, 
denominata F5, attivati durante l’esecuzione di azioni e durante l’osservazione delle stesse. 
Rispettando l’organizzazione somatotopica classica della corteccia motoria, i neuroni mirror 
posti in una posizione più dorsale sono reclutati in concomitanza di azioni eseguite/viste 
eseguire con gli arti superiori (es.: afferrare, tirare, strappare; Gallese et al., 1996), mentre i 
neuroni mirror posti in una posizione più ventrale sono reclutati durante azioni eseguite/viste 
eseguire con la bocca, siano esse dirette ad un oggetto (es.: mordere) o ad un soggetto (quindi, 
espressioni a valenza comunicativa; Ferrari et al., 2003). 
Una caratteristica dei neuroni mirror è la selettività alle sole azioni finalizzate, ovvero dirette 
ad uno scopo, mentre sembrano invece trascurare ogni movimento non finalizzato, quali i 
movimenti semplici; questo significa che la loro attività viene registrata durante movimenti 
finalizzati, poniamo, all’afferramento di un oggetto indipendentemente dalla strategia motoria 
mediante la quale questa azione viene eseguita: con la mano destra o con la sinistra, con una 
presa di precisione o con tutta la mano, con la bocca o con un artefatto quale una pinza 
(Rizzolatti & Craighero 2004; Umiltà et al., 2008). Come si è detto, la peculiarità dei neuroni 
mirror riguarda l’attivazione, oltre che durante l’esecuzione di un movimento goal-related, 
anche durante la semplice osservazione di un altro individuo intento a compiere un’azione di 
tipo analogo: dunque l’osservazione di un’azione eseguita da un consimile mostra ricadute a 
livello motorio in modo tale da indurre a pensare che quella stessa attività motoria registrata 
durante l’osservazione ma non realmente eseguita, risulti essere in qualche modo implicata 
nel processo di riconoscimento dell’azione e quindi dello scopo che presumibilmente muove 
l’agente osservato. L’inferenza che viene suggerita, in breve, è che quando vedo qualcuno 
compiere una qualche azione io comprenda immediatamente – cioè non mediante un processo 
interpretativo ‘intellettualizzato’, ma in maniera immediata e corporea (embodied) – che cosa 
sta facendo in virtù di un’automatica simulazione della stessa (Gallese 2004; 2005). Inoltre, 
una stessa popolazione di mirror implicata nell’esecuzione di una certa azione (poniamo, nel 
rompere una nocciolina) può essere attivata anche in seguito al solo ascolto del suono 
provocato dalla suddetta esecuzione (Kohler et al., 2002); anche in questo caso, quindi, ciò 
che viene implicitamente suggerito è che anche un’azione non vista ma semplicemente 
ascoltata può essere riconosciuta mediante l’attivazione del programma motorio 
corrispondente, e quindi ancora una volta mediante una simulazione off-line eseguita dal 
sistema motorio.  
La scoperta dei neuroni mirror sulla scimmia si è sviluppata seguendo due differenti percorsi. 
Da un lato si è cercato di studiare l’esistenza di un sistema analogo nell’uomo, al fine di poter 
approfondire il ruolo di tale sistema in merito a competenze tipicamente umane quali 
l’apprendimento di abilità complesse o il linguaggio. Da un altro lato, si è cercato di sondare 
l’eventuale estensione della stessa logica sottesa al meccanismo mirror, in domini differenti 
da quello motorio, quali il dominio delle emozioni e quello delle sensazioni. 
Per quanto riguarda la prima delle due linee di ricerca, una recente serie di studi di Risonanza 
Magnetica Funzionale ha dimostrato che ascoltando nomi d’azioni o frasi che descrivono 
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azioni, a seconda dell’azione nominata si ottengono differenti topografie di risposte cerebrali 
(Pulvermüller 1999, 2001, Hauk et al. 2004, Tettamanti et al., 2005). In particolare, l’ascolto 
di nomi di azioni compiute, ad esempio, con il braccio causa l’attivazione di quelle porzioni  
motorie e premotorie che controllano l’esecuzione dell’azione di braccio, laddove l’ascolto di 
nomi di azioni eseguite con la bocca causa l’attivazione di quelle porzioni motorie e 
premotorie che controllano l’esecuzione dell’azione di bocca. La considerazione che siamo 
indotti a fare a partire da questi dati è piuttosto interessante: sembrerebbe infatti che tutto ciò 
che ha a che fare con la nozione di, poniamo, afferramento sia correlato ad un unico circuito 
multimodale localizzato presso le aree sensori-motorie del cervello e attivabile 
indipendentemente dal tipo di modalità implicata nel richiamare in noi la nozione di 
afferramento. Il che implica dunque che capacità cognitive di alto livello quali la 
comprensione del comportamento nonché la comprensione linguistica possano essere 
parassitarie del sistema sensori-motorio piuttosto che relegate ad aree associative, come 
supposto in passato. 
La seconda linea di ricerca, ovvero l’indagine sulla presenza di meccanismi mirror in domini 
diversi da quello motorio, ha portato alla scoperta di meccanismi di tipo mirror in relazione a 
sensazioni ed emozioni. Si tratta naturalmente di circuiti neurali fisicamente distinti da quelli 
implicati nel riconoscimento delle azioni, e distribuiti su diverse regioni della corteccia 
cerebrale. Per quanto riguarda l’ambito delle sensazioni, vi sono evidenze sperimentali che 
testimoniano come l’osservazione di una persona che viene toccata recluti le stesse aree 
somatosensoriali secondarie (il complesso opercolare parietale SII/PV) che sono normalmente 
reclutate durante l’esperienza in prima persona di una sensazione tattile (Keysers et al., 2004). 
Inoltre, recentemente una scoperta neurofisiologica sul modello animale ha confermato 
l’esistenza di un sistema simile situato nella regione del solco intraparietale, e nella regione 
immediatamente ventrale (Ishida et al., 2008).  
Nell’ambito delle emozioni non vi sono al momento evidenze neurofisiologiche di un 
meccanismo mirror proveniente dal modello animale. Tuttavia, studi di Risonanza Magnetica 
Funzionale sull’uomo hanno dimostrato che quando osserviamo o veniamo a conoscenza del 
fatto che una persona a noi cara sta provando dolore (per esempio perché una spia luminosa o 
un suono ci avverte che in quel momento qualcuno sta pungendo la persona a noi cara) la 
corteccia dell’insula anteriore, nonché la corteccia cingolata anteriore, sono 
significativamente attivate (Singer et al., 2004). Quando il dolore è esperito in prima persona, 
invece, le regioni corticali attivate sono, nuovamente, l’insula anteriore e la corteccia 
cingolata anteriore, ma anche l’insula posteriore. Questo dato è particolarmente interessante 
alla luce del fatto che l’insula posteriore riceve informazioni dal talamo ventrale posteriore 
inferiore, il quale ritrasmette informazioni dalla lamina I del midollo spinale, quindi 
informazioni spinali di natura nocicettiva, termocettiva e, più in generale, enterocettiva (Craig 
2002). Recentemente Tania Singer ha proposto che mentre l'insula posteriore può essere 
implicata nella componente 'sensoriale' del dolore percepito, l'insula anteriore – come si è 
detto, attivata anche durante l'osservazione del dolore altrui – potrebbe essere implicata nella 
componente 'affettiva' o - se vogliamo - più cognitiva, del dolore. In linea con questo, B. 
Craig (2009) ha sostenuto recentemente che l'insula anteriore possa essere una regione 
corticale implicata nella consapevolezza. Tuttavia, questa regione anteriore dell'insula è anche 
una regione fortemente implicata nelle risposte viscero-motorie. Esperimenti preliminari 
condotti nei nostri laboratori hanno dimostrato che la stimolazione intracorticale dell’insula 
anteriore evoca  un forte effetto di attivazione vagale sulla frequenza cardiaca istantanea 
(Caruana et al., 2008); dati precedenti vanno in una direzione analoga (Showers & Lauer 
1961; Frontera 1955). Inoltre, la lesione di quest'area – il cui ruolo sarebbe dunque di 
interfaccia tra corteccia e controllo sottocorticale del sistema autonomo – è stata legata anche 
a fenomeni quali la ‘asimbolia per il dolore’, una condizione in cui il paziente avverte il 
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dolore ma non percepisce il lato 'spiacevole' dello stesso,  ne’ mostra le tipiche risposte 
autonomiche (Augustine 1996). Conseguentemente, un’ipotesi che può essere sollevata in 
merito all’attivazione dell’insula è che questa regione possa essere implicata nella decodifica 
della sensazione di dolore esperito, sensazione che consta di due elementi: un elemento 
‘sensoriale’ a carico dell’insula posteriore, e un elemento ‘affettivo’ a carico dell’insula 
anteriore (con la quale l’insula posteriore è anatomicamente connessa). Solo quest’ultima 
sarebbe tuttavia implicata durante l’osservazione del dolore altrui, a spiegazione del perché la 
sofferenza altrui ‘ci colpisce’ (empatia) ma da ciò non consegue una sensazione fisica di 
dolore. 
Un secondo potenziale meccanismo mirror per le emozioni riguarda il caso del disgusto. Studi 
di Risonanza Magnetica Funzionale sull’uomo hanno dimostrato che una regione 
comprendente l’opercolo frontale e l’adiacente porzione dell’insula sono reclutati sia quando i 
soggetti osservano volti disgustati, sia quando i soggetti stessi vengono disgustati per mezzo 
di sostanze gassose o liquide disgustose (Wicker et al., 2003; Jabbi et al., 2006). L’ipotesi di 
un meccanismo mirror per il disgusto è supportata da dati elettrofisiologici sull’uomo, nei 
quali è stato dimostrato che la stimolazione dell’insula evoca sensazioni di nausea laddove la 
registrazione dei potenziali evocati mostra attività durante l’osservazione di volti disgustati 
(Krolak-Salmon et al., 2003).  
Complessivamente, dunque, la scoperta del sistema dei neuroni mirror nella corteccia 
premotoria della scimmia ha aperto la possibilità di individuare un mosaico di meccanismi 
implicati nella comprensione immediata e automatica del comportamento altrui, costringendo 
così le neuroscienze, e le scienze cognitive in generale, a rivedere alcuni assunti relativi alle 
basi neurali dei meccanismi animali e umani alla base dell’intersoggettività. 
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SUMMARY  - Capacitation is a process by which spermatozoa can acquire the possibility to 
fertilize an egg. There are many changes in the cell, regarding the plasmatic membrane, the 
protein's  phosphorylation status, the activation of intracellular cascades and the preparation 
of the various structures of the cell to the acrosome reaction an subsequent fertilization. In sex 
sorting technique, spermatozoa undergo numerous changes, due to staining, separation and 
collection. The aim of this study was to verify if sex sorted semen undergoes changes in 
metabolism and functions that are similar to those observed during capacitation, focusing on 
protein-tyrosine phosphorylation, actin polymerization and Hsp70 rilocalization. 
 
INTRODUZIONE  - Durante la capacitazione gli spermatozoi dei mammiferi acquisiscono la 
capacità di fecondare l’oocita; questo processo si caratterizza per una serie di modificazioni 
che avvengono a livello di membrana plasmatica, di attività proteica e di metabolismo nella 
cellula (1, 2). Tra questi, annoveriamo la rilocalizzazione dell'Hsp70 (3, 4), la fosforilazione 
dei residui di tirosina di alcune proteine (5, 6), la polimerizzazione e rilocalizzazione 
dell'actina (7, 8). 
A causa della procedura di sessaggio si ritiene che il seme vada incontro a modificazioni 
simil-capacitative, a tutt’oggi scarsamente studiate. Scopo di questo lavoro è stato quello di 
valutare se il sessaggio induca modificazioni simil-capacitative di proteine coinvolte in 
maniera funzionale nel processo capacitativo. 
 
MATERIALI E METODI - Il seme di verri adulti e di provata fertilità è stato raccolto 
mediante prelievo manuale e subito diluito 1:1 in Androhep. Su questi campioni sono state 
valutate la vitalità e la concentrazione; successivamente sono state preparate aliquote da 2 mL 
diluite 100x107 spz/ml. 
La capacitazione e la reazione acrosomiale sono state indotte in vitro: aliquote di seme sono 
state incubate, in medium Brackett & Oliphant supplementato con il 12% di FCS e 0,7 mg/ml 
di caffeina, per due ore in un incubatore a CO2 ed aria alla temperatura di 39°C (seme Cap). 
Per indurre la reazione acrosomiale, dopo 2 ore di incubazione nel medium capacitante, 
aliquote di seme sono state trattate con A23187 (10µM) per 15 min (seme RA). 
Aliquote di seme, preventivamente diluite alla concentrazione finale di 100 x 106 spz/ml, sono 
state colorate per 1h a 37°C con Hoechst 33342 (89µM). Il seme è stato quindi processato 
utilizzando un MoFlo SX® flow cytometer/sperm sorter come precedentemente descritto (4). 
Campioni di seme fresco, capacitato, reatto e sessato sono stati strisciati su vetrini trattati con 
poli-L-lisina, fissati e permeabilizzati mediante trattamento con metanolo a –20°C per 5 min e 
acetone per 30 sec a temperatura ambiente. I preparati sono stati incubati overnight a 4°C con 
i seguenti anticorpi primari: anti-fosfotirosina (clone p410G Millipore corporate, Billerica, 
MA, USA), anti-actina (Sigma Chemical Co, St. Louis, MO, USA) e anti-Hsp70 (Santa Cruz 
Biotechnology, Inc., Santa Cruz, CA, USA ) diluiti in PBS al 10% di FCS. Dopo 3 lavaggi in 
PBS ed un’incubazione di un’ora a temperatura ambiente con gli anticorpi secondari FITC-
coniugati, i vetrini sono stati controcolorati con ioduro di propidio, montati e osservati con un 
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microscopio a fluorescenza. Per valutare l'avvenuta capacitazione gli spermatozoi sono stati 
sottoposti a colorazione con CTC mentre per evidenziare l’avvenuta reazione acrosomiale è 
stata utilizzata PNA-TRITC coniugata; questi campioni sono stati controcolorati con 
Hoechst33342.  
 
RISULTATI  - I risultati relativi alla immunolocalizzazione dell'Hsp70 hanno evidenziato che 
la maggior parte degli spermatozoi sessati ha caratteristiche indicativamente riconducibili a 
quelle del seme capacitato.  
Per quanto riguarda la fosfo-tirosina, è interessante notare che le cellule sottoposte a sessaggio 
non hanno una prevalenza di pattern capacitato: il 78% circa presenta caratteristiche simili a 
quelle delle cellule non capacitate (No Cap). Le cellule testate per l'actina hanno presentato 
una situazione simile, con il 73% circa di spermatozoi con pattern non capacitato (Tabella 1). 
 
 
Tabella 1. Distribuzione dei pattern riscontrati negli spermatozoi sessati per ciascuna proteina 
indagata. 
 

Pattern/proteina Hsp70 Fosfo-tirosina Actina 

No Cap 6.0% 78.5% 73.3% 

Cap 79.0% 5.5% 23.7% 

RA 1.1% 16.0% 3.0% 

Negativi 13.9% - - 
 
 
DISCUSSIONE - Dai nostri risultati emerge che il processo di sessaggio determina dei 
cambiamenti negli spermatozoi, solo parzialmente ascrivibili a modificazioni simil-
capacitative. Infatti, se è vero che l’Hsp70 si rilocalizza in queste cellule come fa negli 
spermatozoi capacitati, gli altri parametri si comportano diversamente.  
Il sessaggio sembra infatti indurre una rilocalizzazione della Hsp70 che, tuttavia, può tornare 
ad un pattern tipico del seme non capacitato in seguito all’aggiunta di plasma seminale (8). 
Oltre agli stress fisici, chimici ed elettrici causati dalla procedura di sessaggio probabilmente 
anche l’elevata diluizione subita dagli spermatozoi sessati interviene nel provocare questa 
rilocalizzazione. Anche se altri Autori riportano segni di capacitazione nel seme sessato (9), i 
nostri risultati indicano che non vi sono modificazioni significative né per quanto riguarda la 
fosforilazione in tirosina delle proteine, né la polimerizzazione dell'actina. La fosfo-tirosina, 
infatti, presenta una percentuale di cellule con pattern capacitato nei campioni sortati intorno 
al 5,5%, mentre l'actina si aggira sul 20%. I pattern preponderanti sono in entrambi i casi 
quelli di cellule non capacitate, che rappresentano circa il 75% degli spermatozoi; la restante 
parte è costituita da cellule reatte. I nostri risultati evidenziano che la procedura di sessaggio 
non sembra attivare i processi metabolici capacitativi legati all'attivazione della cascata 
intracitoplasmatica che vede coinvolte le numerose protein-chinasi e proteine actino-
coniugate che sono indispensabili nel processo capacitativo. 
Per concludere va ricordato che nei nostri laboratori (3) è stato dimostrato che la 
rilocalizzazione dell'Hsp70 rappresenta un evento precoce durante la capacitazione. Questa 
riflessione fornisce uno spunto interpretativo per i dati di questo lavoro, in quanto si può 
ipotizzare che il sessaggio degli spermatozoi induca delle modificazioni precoci simil-
capacitative, reversibili con l'aggiunta al medium di plasma seminale, ma che non riesca ad 



                                                                                                                                     VIII Convegno Nazionale SO.F.I.VET. 
Bertinoro 25-27 giugno 2009 

                                                                                                                                      

 27 

innescare i meccanismi più specifici ed intrinseci di questo evento, che sono legati ad una 
serie di processi e segnali intracellulari. 
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SUMMARY - This study aimed to investigate whether differences in follicle numbers, 
showed as soon as a few weeks after birth in lambs, can be related to oocyte developmental 
competence in vitro. Ovaries  from prepubertal Sarda lambs (4–6 weeks old) were collected 
from the local slaughterhouse and classified into three groups according to the number of 
follicles ≥2mm in diameter on their surface: ≤15 follicles (group A), 16–30 follicles (group B) 
and ≥30 follicles (group C). Cumulus oocyte-complexes (COCs) recovered from the three 
groups were in vitro matured, fertilized and cultured up to the blastocyst stage following a 
standardized protocol (Leoni et al., 2006). No difference was recorded in the total cleavage 
rate among the three groups. On the other hand, the C group produced a significantly higher 
percentage of embryos 26 hrs post-fertilization compared to the other groups. In addition 
group C showed a higher number of expanded blastocyst on Day 6 post-fertilization (P<0.05), 
thus showing a faster developmental kinetic than A and B groups. Total blastocyst output was 
significantly higher in group B and C than in group A (p<0.05). In conclusion, ovarian 
phenotype seems to reflect oocyte developmental competence in vitro, as suggested by 
differences obtained in cleavage and embryo developmental kinetic among the three 
experimental groups.   
 
INTRODUZIONE - Precedenti nostre esperienze [1] hanno evidenziato che gli ovini 
prepuberi della medesima età (compresa fra i 4 e 6 settimane), dello stesso peso ed allevati 
secondo un medesimo management aziendale, manifestano in realtà una condizione ovarica 
molto variabile. Alcuni soggetti esprimono sulla superficie ovarica una popolazione 
follicolare numerosa (40-80 follicoli/ovaio), altri mostrano invece un numero di follicoli 
significativamente inferiore (10-30); altri ancora evidenziano una quasi totale assenza di 
follicoli (5-10). La stessa variabilità viene riscontrata anche negli individui adulti e pluripari 
nei quali è possibile osservare sulla superficie ovarica una popolazione follicolare differente, 
che appare correlata alla competenza allo sviluppo in vitro dell’oocita, e che ricalca quanto 
già descritto per i soggetti prepuberi [2]. L’identificazione di diversi fenotipi ovarici potrebbe 
sottintendere alla presenza di differenti genotipi, in grado di controllare non solo la 
dismissione dei follicoli ovarici, ma anche il momento del raggiungimento della pubertà, la 
qualità dei gameti e il successivo invecchiamento ovarico. Negli individui di sesso femminile, 
infatti, la fertilità è determinata dalla riserva ovarica, che rappresenta sia la quantità che la 
qualità del pool follicolare di riserva [3]. Partendo da questi presupposti, lo scopo del presente 
lavoro è stato quello di testare l’ipotesi che la differente distribuzione follicolare, evidente già 
poche settimane dopo la nascita, sia in relazione a differenze nella potenzialità riproduttiva 
dei singoli soggetti, intesa come qualità del gamete prodotto, e valutata attraverso la sua 
potenzialità di sviluppo in vitro sino allo stadio di blastocisti. 
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MATERIALI E METODI - In seguito al prelievo delle ovaie di agnelle regolarmente 
macellate a 4-6 settimane d’età, le ovaie sono state divise in tre gruppi in base al numero dei 
follicoli di diametro ≥ 2 mm presenti sulla loro superficie. In particolare, i gruppi sono stati 
così individuati: gruppo A ≤ 15 follicoli, gruppo B 16-30 follicoli, e gruppo C >30 follicoli. 
Gli oociti recuperati in seguito alla dissezione dei follicoli venivano posti a maturare in vitro 
in TCM 199 addizionato del 10% di siero di pecora in estro, antibiotici, gonadotropine 
ipofisarie alla dose di 0.1 UI/ml (LH ed FSH) (Pergonal, Serono) e cisteamina 100µM a 39 °C 
in ambiente di massima umidità, con il 5% di CO2 in aria atmosferica. La fertilizzazione 
avveniva mediante l'utilizzo di seme crioconservato di ariete. Gli oociti maturi denudati 
venivano coincubati con gli spermatozoi mobili selezionati tramite Swim Up alla 
concentrazione di 1x106 spermatozoi/ml per 24 ore a 39°C in condizioni di massima umidità e 
in atmosfera di azoto contenente il 5% di O2 e il 5% di CO2 in Sintethic Oviductal Fluid 
(SOF) supplementato con il 2% di siero di pecora in estro [4]. Al termine della coltura i 
presunti zigoti venivano trasferiti nel sistema colturale per lo sviluppo embrionale composto 
da SOF addizionato con 4 mg/ml di BSA e aminoacidi essenziali e non essenziali (AA), alla 
stessa concentrazione del liquido oviduttale. La coltura veniva effettuata a 39°C, in condizioni 
controllate al 5% di O2, 5% di CO2 e 90% di N2. La coltura veniva protratta nelle stesse 
condizioni per 9 giorni. I risultati ottenuti sono stati sottoposti ad analisi statistica utilizzando 
il test Anova e quello del χ2 per l’evidenziazione della significatività dei dati. Veniva 
considerato significativo il dato con un p< 0.05. 
 
RISULTATI - I risultati ottenuti hanno evidenziato che il gruppo C risulta essere quello 
meno rappresentato; infatti, venivano in media recuperate 4.5 ± 4.4 ovaie (n=36) appartenenti 
al gruppo C, contro 15 ± 9 (n=120) appartenenti al gruppo B e 17.7 ± 8.9 (n=142) al gruppo A 
(p<0.01). Come si può vedere dalla tabella, dal gruppo C era però possibile mettere a 
maturare e fertilizzare un numero di oociti per ovaie significativamente maggiore rispetto agli 
altri due gruppi (p<0.05). 
 

Cleavage (%) Blastocisti (%)  Ovaie 
(mean ± 

SD) 

IVM 
(mean ± 

SD) 

IVF 
(mean ± 

SD) 
26° h 30° h Totali 7° 

g 
8° 
g 

9°g totali 

A 142 a 
(17.7±8.9) 

141 a 
(1.1±0.6) 

114 a 
(0.9±0.4) 

65a 

(57) 
25 

(21.9) 
90 

(78.9) 
1a 
 

5 
 

0 
 

6a 
(0.1) 

B 120 a 
(15±9) 

1054 a 
(10.4±4.5) 

849 a 
(8.2±3.5) 

448a 
(52.8) 

215 
(25.3) 

663 
(78.1) 

30a 
 

72 
 

12 
 

114b 
(17.2) 

C 36 b 
(4.5±4.4) 

1087 b 
(40.8±18.2) 

836 b 
(31.8±14.9) 

386b 
(46.2) 

229 
(27.3) 

615 
(73.6) 

53b 
 

71 
 

3 
 

127b 
(20.6) 

All’interno della stesso colonna: a ≠ b p<0.05. 
 
Allo stesso modo, gli oociti ottenuti dal gruppo C hanno mostrato una più rapida cinetica di 
sviluppo embrionale rispetto agli altri due gruppi, come evidenziato dal maggior numero di 
zigoti ottenuti dopo 26 ore dalla fertilizzazione e dal maggior numero di blastocisti 
sviluppatisi al 6° giorno di coltura. Inoltre, la produzione totale di blastocisti è risultata 
significativamente inferiore nel gruppo A rispetto agli altri due gruppi.   
 
DISCUSSIONE - I risultati di questo lavoro hanno evidenziato che il numero dei follicoli 
presenti sulla superficie ovarica in agnelle di 4-6 settimane d’età è estremamente variabile, 
potendo oscillare tra meno di 15 follicoli e più di 40. La maggiore parte dei soggetti, tuttavia, 
presentava ovaie con un numero di follicoli inferiore a 30, essendo il gruppo ad elevato 
numero di follicoli quello meno rappresentato all’interno della popolazione analizzata. Questi 
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dati rispecchiano in parte la situazione riscontrata negli animali adulti, in cui la maggior parte 
dei soggetti presentava meno di 4 follicoli per ovaio [2].  D’altra parte, dal gruppo ad elevato 
numero di follicoli era possibile mettere a maturare e fertilizzare un numero di oociti per 
ovaie significativamente maggiore rispetto agli altri due gruppi. Dall’analisi dei dati 
riguardanti la competenza allo sviluppo in vitro degli oociti prelevati da ovaie con differente 
popolazione follicolare, è emerso che esistono differenze sia per quanto riguarda la cinetica di 
sviluppo embrionale che il numero totale di blastocisti prodotte. Ancora una volta in accordo 
con quanto decritto nella pecora [2], il più elevato e rapido sviluppo è stato osservato, infatti, 
negli zigoti derivati dagli oociti prelevati dalle ovaie ad alto numero di follicoli e questo 
risultato si è ripetuto con differenti batches di ovaie. È stato dimostrato nell’uomo [5, 6], nel 
bovino [7] e nella pecora [8] che è possibile predire la qualità degli embrioni prodotti in vitro 
utilizzando la velocità della prima replicazione embrionale e dello sviluppo sino allo stadio di 
blastocisti come markers. Potremmo di conseguenza speculare che gli oociti ottenuti dalle 
ovaie ad elevato numero di follicoli portano alla produzione di embrioni di migliore qualità, 
come dimostrato dal loro più rapido sviluppo. Il numero dei follicoli presenti sulla superficie 
ovarica è stato messo in relazione con una varietà di fattori correlati alla fertilità nella specie 
umana [9, 10], nella bovina [11, 12], e nella pecora [2, 13]. Nei ruminanti è stato infatti 
dimostrato che un più alto numero di follicoli sulla superficie ovarica è associato ad una 
maggiore competenza allo sviluppo degli oociti [2, 14]. Recenti studi hanno dimostrato che in 
uno stesso individuo il quadro ovarico tende ad essere relativamente stabile ed altamente 
ripetibile nel corso dei cicli estrali, tanto che le bovine possono essere classificate in maniera 
affidabile in base al fenotipo ovarico, che mostra significative differenze inter-individuali [15, 
14]. Alcuni studi riportano che il numero dei follicoli pre-antrali ed antrali in accrescimento 
rimane relativamente costante nelle bovine fino ai 7-9 anni d’età [16]. Queste osservazioni 
suggeriscono che il numero dei follicoli antrali che caratterizza un’onda follicolare resta 
costante durante periodi di tempo relativamente lunghi, nonostante la progressiva deplezione 
del pool di riserva invariabilmente associate alla continua dismissione dei follicoli. Non è 
noto d’altra parte se queste differenze possano essere osservate prima del raggiungimento 
della pubertà e possano essere considerate predittive della futura potenzialità riproduttiva del 
singolo individuo. I risultati di questo lavoro dimostrano che già da poche settimane dalla 
nascita è possibile riconoscere differenti fenotipi ovarici all’interno della popolazione 
considerata e che il quadro ovarico mostra di essere già in grado di influenzare 
significativamente la competenza allo sviluppo degli oociti. Ciononostante, il significato 
fisiologico dell’ampia variabilità individuale osservata nel numero di follicoli antrali che si 
sviluppano durante le ondate di accrescimento follicolari, e l’eventuale associazione di questa 
variabilità con la riserva ovarica e la fertilità, non sono stati ancora determinati. 
 
BIBLIOGRAFIA  - [1] Ledda et al., 2001; Biol Reprod. 65(1):247-52; [2] Mossa et al., 2008; 
Animal Reproduction Science 109:134–145 ; [3] te Velde ER, Pearson 2002 ; Hum Reprod 
Update Mar-Apr;8(2):141-154; [4] Tervit et al., 1972; J. Reprod. Fertil. 30:493–497; [5] 
Fenwick et al., 2002; Hum. Reprod. 17 (February 2), 407–412; [6] Salumets et al., 2003; 
Hum. Reprod. 18 (April 4), 821–825; [7] Majerus et al., 2000; Mol. Reprod. Dev. 57:346–
352; [8] Leoni et al.,  2006; Anim. Reprod. Sci. 92, 373–383; [9] Becker set al., 2002; Fertil 
Steril. 2002 Aug;78(2):291-7; [10] Kupesic et al., 2003; Fertil Steril. 2003 Jan;79(1):190-7; 
[11] Oliveira et al., 2002; Anim Reprod Sci 2002 Sep 16;73(1-2):1-10; [12] Singh et al., 
2004; Theriogenology. 2004 Jul;62(1-2):227-43; [13] Veiga-Lopez et al., 2005; 
Theriogenology. 2005 Apr 15;63(7):1973-83; [14] Ireland et al., 2007; Hum Reprod. 2007 
Jun;22(6):1687-95; [15] Burns et al., 2005; Biol Reprod. 2005 Jul;73(1):54-62; [16] Erickson 
et al., 1996; Semin Reprod Endocrinol. 1996 Nov;14(4):287-97. 
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SUMMARY -  The aim of this study was to test two different cryoprotectants, DMA and glycerol, 
and Trehalose’s protective action in the rooster sperm’s cryopreservation. Semen was diluted with 
Lake without and with Trehalose (70mM) and frozen with DMA 6% or glycerol 11%. After  freezing 
and thawing, semen viability (by eosin-nigrosin), DNA integrity (by comet assay) and ATP 
intracellular concentration (by enzymatic assay) were determined. Sperm viability was lower in 
cryopreserved semen (p<0.001) than in fresh semen and maintained higher values in glycerol group 
(ctr 43±7%; trea 39±13%) than in DMA (ctr 30.6±7%; trea 25.6±7%). Glycerol group showed a lower 
percentage of DNA damage than DMA group (ctr 12.5±14.3%; trea 12.2±12.7% vs ctr 35±28% e trea 
22.3±25.5% respectively; p<0.01). ATP levels decreased in all cryopreserved samples (p<0.05) and 
samples with trehalose showed lower values (Gly 12.86±7.05 nmol ATP/109 spermatozoa; DMA 
10.63±6.36 nmol ATP/109 spermatozoa). Our results suggest that glycerol is able to assure a more 
effective protection than DMA during cryopreservation, better supporting sperm cells’ functionality. 
Trehalose does not seem to exert a positive effect in this specie and it caused a strong decrease in ATP 
levels. 
 
INTRODUZIONE -  La crioconservazione del materiale seminale gioca un ruolo importante 
nel preservare la diversità genetica negli animali ma è ancora raramente utilizzata nelle specie 
avicole. Tutto ciò dipende da vari fattori quali l’alta variabilità individuale dei singoli 
soggetti, la fertilità delle diverse razze [1] e una maggiore suscettibilità dello spermatozoo ai 
danni del congelamento [2] per le caratteristiche fisiologiche della cellula spermatica stessa. 
Lo scopo del nostro lavoro è stato quello di mettere a confronto due differenti crioprotettori, il 
DMA e il glicerolo, e di testare l’azione protettiva del trealosio nella crioconservazione del 
seme di gallo (Gallus domesticus) al fine di individuare la metodica più adatta a questa specie 
animale. 
 
MATERIALI E METODI -  Il materiale seminale è stato sottoposto alla metodica della 
crioconservazione tramite l’utilizzo di due diversi crioprotettori: il DMA (dimetilacetamide) e 
il glicerolo. Sono stati usati due differenti medium: Lake (prefreezing Lake diluent) [3] e Lake 
Trealosio (Lake con aggiunta di Trealosio 70 mM). Nel congelamento con DMA il campione 
viene diluito 1:1 con il medium e messo a refrigerare a 4˚C per 20 minuti circa. Si aggiunge 
quindi il 6% di DMA e si lascia ad equilibrare per 5 minuti. Infine il materiale seminale viene 
congelato in forma di pellet (0.1 ml) su ghiaccio secco ed immerso in azoto liquido (-196˚C). 
Nella metodica con glicerolo i campioni vengono diluiti 1:2 nel medium con l’aggiunta del 20 
% di tuorlo d’uovo e messo a refrigerare a 4˚C per circa 2 ore. Si aggiunge quindi l’11% di 
glicerolo e dopo 20 minuti di equilibrazione a 4˚C, il seme viene congelato in forma di pellet 
(0.1 ml). Si sono ottenuti 4 gruppi differenti di seme congelato: DMA con Lake (DMA ctr), 
DMA con Lake trealosio (DMA trea), glicerolo con Lake (GLY ctr) e glicerolo con Lake 
trealosio (GLY trea). Dopo lo scongelamento, effettuato immergendo una falcon sterile di 
vetro contenente il pellet in un bagnetto d’acqua a 39˚C per 20s, il seme congelato con 
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glicerolo è stato lavato in medium Lake con una centrifugazione a 0.8 rpm per 3 minuti e 
risospeso nello stesso volume di medium per annullare l’effetto anticoncezionale del 
criprotettore, mentre quello congelato in DMA è stato lasciato tale e quale. I parametri 
esaminati sono: la vitalità spermatica, la frammentazione del DNA e i livelli di ATP. La 
vitalità post congelamento è stata esaminata mediante il colorante eosina-nigrosina. La 
frammentazione del DNA è stata valutata tramite “comet assay neutrale”, eseguita in accordo 
al metodo descritto da Sakkas et al. [4], con alcune modifiche. Prima di essere depositato sul 
gel di agarosio, il campione (14µl) viene lavato in 1 ml di PBS con una doppia centrifugata; la 
prima a 500 x g per 10 minuti e la seconda a 1700 x g per 7 minuti. Al termine della metodica i 
campioni vengono colorati con ioduro di propidio (PI). Le immagini delle comet digitali 
vengono catturate con un microscopio Olympus equipaggiato con una camera CCD e un 
software Olympus Cell. Vengono misurate 50 comet per campione usando il software CASP 
(Comet Assay Software Project 1.2.2) [5]. I parametri evidenziati includono la % di DNA nella 
coda, l’Olive tail moment e la lunghezza della comet. La % di DNA nella coda è il parametro 
che maggiormente esprime i risultati del metodo delle comet [6]. La misurazione dei livelli di 
ATP è stata effettuata tramite il metodo del dosaggio enzimatico descritto da Zinellu et al.[7]. 
 
RISULTATI  - La vitalità del seme scongelato si riduce significativamente rispetto al seme 
fresco (90 ± 5%) e presenta differenze significative tra i vari gruppi (p<0.001); in particolare i 
gruppi GLY (ctr:43 ± 7% e trea: 39 ± 13) sono significativamente superiori ai gruppi con 
DMA (ctr 30.6 ± 7%; trea 25.6 ± 7%), che non differiscono tra di loro. La frammentazione del 
DNA è significativamente più alta nel seme congelato rispetto al fresco come evidenziato dai 
parametri presi in esame. La lunghezza totale della comet nel seme fresco (89.2 ± 20.6 µm) è 
significativamente inferiore rispetto a tutti i gruppi scongelati mentre nel gruppo DMA ctr 
(202.1 ± 63.9µm) è significativamente superiore. Non c’è invece differenza tra DMA trea 
(154.2 ± 60.2 µm) e GLY ctr (143.6 ± 43.4 µm) e tra quest’ultimo e GLY trea (133.8 ± 36.8 
µm). L’Olive tail moment è significativamente superiore nel gruppo DMA ctr che quindi 
risulta maggiormente danneggiato; i gruppi glicerolo non si differenziano tra loro e rispetto al 
DMA trea mentre differiscono dal seme fresco. La percentuale di DNA nella coda (DNA 
danneggiato) è significativamente superiore nel gruppo DMA ctr (35 ± 28 %), seguito dal 
DMA trea (22.3 ± 25.5 %) e dai due gruppi glicerolo (ctr 12.5 ± 14.3 %; trea 12.1 ± 12.7 %) 
che non differiscono tra loro (p<0.01). La % di DNA nella coda è significativamente inferiore 
nel seme fresco (5.6 ± 9.1 %). Il contenuto di ATP diminuisce significativamente in tutti i 
campioni scongelati (p<0.05) rispetto al seme fresco (46.54 ± 23.47 nmol ATP/109 spz). I due 
gruppi con trealosio presentano i valori più bassi di ATP (GLY: 12.86 ± 7.05 nmol ATP/109 

spermatozoi; DMA: 10.63 ± 6.36 nmol ATP/109 spz), differiscono significativamente rispetto 
al gruppo GLY ctr (25.37 ± 8.16 nmol ATP/109 spz), mentre non differiscono tra loro e con il 
gruppo DMA ctr (17.1 ± 6.06 nmol ATP/109 spz).  

 

DISCUSSIONE- Nonostante numerosi anni di ricerca, l’applicazione della crioconservazione 
degli spermatozoi degli uccelli nella produzione commerciale di pollame e nei programmi 
riproduttivi di conservazione è stata limitata. I metodi di congelamento del seme di uccelli 
sono numerosi [8,3,9] e i crioprotettori maggiormente utilizzati sono il DMA e il glicerolo. 
Nel seguente lavoro sono stati messi a confronto questi due criprotettori e si è voluto misurare 
l’azione aggiuntiva del trealosio. I dati ottenuti confermano che la qualità del seme 
crioconservato diminuisce rispetto al fresco e dimostrano che il glicerolo ha una migliore 
azione protettiva sul DMA. La vitalità spermatica post congelamento è infatti nel glicerolo 
pari al 43% contro il 31% nel DMA. Questi risultati sono rispecchiabili a quelli ottenuti da 
Seigneurin e Blesbois [8] nei quali la vitalità del seme congelato con glicerolo è pari al 34-
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48%. In Chalah et al.[3] la vitalità post congelamento è del 46% con glicerolo e del 32% con 
DMA. La valutazione del danno al DNA è fondamentale allo scopo di prevenire la possibile 
perdita della capacità fertilizzante o della variabilità genetica durante la conservazione del 
seme e di comprendere le cause dei fallimenti durante lo sviluppo embrionale [10]. I nostri 
dati, ottenuti dalla valutazione delle comet, indicano un aumento della frammentazione del 
DNA nel seme congelato rispetto a quello fresco e mostrano come il glicerolo sia in grado di 
garantire una maggiore protezione rispetto al DMA. Abbiamo potuto paragonare i dati con 
quelli ottenuti da Kotlowskza et al.[11] e da ciò abbiamo evidenziato una minor fragilità del 
DNA di gallo rispetto a quello di tacchino in quanto si riscontrano valori di DNA danneggiato 
simili nel seme di tacchino stoccato per 24 ore (DNA intatto 60%) e in quello di gallo 
crioconservato con DMA ctr (DNA danneggiato 35%). E’ importante ricordare che i valori di 
DNA danneggiato riscontrati nel gruppo DMA ctr sono i più alti dei gruppi crioconservati 
esaminati. Infine abbiamo considerato il contenuto di ATP negli spermatozoi. L’ATP è una 
delle principali fonti energetiche chimiche della cellula spermatica e il suo quantitativo può 
dare utilissime indicazioni sulla capacità di sopravvivenza durante il processo della 
crioconservazione. Quest’ultimo causa infatti un forte stress alle caratteristiche fisiche dello 
spermatozoo, ma anche ai componenti chimici essenziali per funzioni quali l’energia 
metabolica e la motilità. Secondo Wishart e Palmer [12] gli spermatozoi di uccelli hanno una 
grande incapacità di mantenere il contenuto di ATP dopo crioconsevazione. Anche i nostri 
risultati hanno evidenziato un forte calo dei livelli di ATP negli spermatozoi crioconservati 
che passano da 46.54 ± 23.47 nmol ATP/109 spz (seme fresco) a valori compresi tra 25.37 ± 
8.16 e 10.63 ± 6.36 nmol ATP/109 spz (seme congelato). Abbiamo potuto evidenziare come il 
glicerolo svolga il ruolo migliore nella preservazione del contenuto di ATP, così come già 
visto per la vitalità e per il DNA. I valori medi da noi ottenuti nel seme fresco si discostano 
notevolmente da quelli ottenuti da Long e Guthrie. [13], che vanno da 2.16 a 21.4 nmol 
ATP/109 spermatozoi per il gallo e da 2.14 a 15.6 nmol ATP/109 spermatozoi nel tacchino. 
Queste differenze potrebbero comunque essere legate alla variabilità individuale dei singoli 
soggetti o dalla metodica di misurazione dell’ATP, ma il ridotto numero di studi a riguardo 
negli uccelli non ci permette di ottenere una chiara spiegazione. In conclusione, il glicerolo 
nel nostro studio ha mostrato una migliore azione protettiva rispetto al DMA, confermando 
precedenti lavori in quanto ha dimostrato di supportare meglio la funzionalità delle cellule 
spermatiche. Dopo scongelamento infatti abbiamo ottenuto più alte percentuali di vitalità, 
minor percentuali di frammentazione del DNA e più alti livelli di ATP proprio con il 
glicerolo. Inoltre, abbiamo evidenziato come l’aggiunta del trealosio non esplichi alcun 
effetto positivo, a differenza da quanto visto per il seme dei mammiferi, determinando anzi 
una forte perdita del contenuto di ATP nei gruppi congelati con l’aggiunta di questo zucchero. 
Questo fenomeno potrebbe dipendere da una limitata abilità del trealosio di attraversare le 
membrane cellulari degli spermatozoi di gallo in quanto, per fornire la protezione ottimale 
alle cellule, qualsiasi zucchero usato nella crioconservazione deve agire sia all’interno che 
all’esterno della membrana [14]. Tutto ciò potrebbe dipendere dalla forte variabilità 
individuale e interspecifica nelle specie animali, ampiamente documentata in letteratura. 
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SUMMARY - Evaluation of semen quality is a critical step during artificial insemination 
(IVF). A fertility test is usually performed in order to evaluate sperm quality before IVF but it 
requires a specialized staff and quite a long time. In humans, analysis of enzymes can 
estimate integrity and function of sperm cell membranes thus giving important information 
about sperm quality. The aim of this research was to detect possible relations between 
enzymes activity and sperm function in order to evaluate the potential use of enzymatic tests 
as markers of sperm quality. Results showed that all enzymes tested  are involved in sperm 
metabolism and their activity is related to sperm quality. Correlation were found in seminal 
plasma and sperm cells from both fresh and frozen semen thus showing the potential use of 
enzymatic tests to evaluate sperm function in bulls during the various step of IVF.  
 
INTRODUZIONE - La qualità del seme riveste una notevole importanza nel processo di 
fecondazione in particolare per quanto riguarda il metabolismo e la sopravvivenza degli 
spermatozoi in vivo ed in vitro. È noto che alcune attività enzimatiche incidano sul 
mantenimento dell’integrità della membrana degli spermatozoi sia nel seme fresco sia in 
quello congelato. Ad esempio, la lattico deidrogenasi, nel topo, è coinvolta nel mantenimento 
dei processi di glicolisi e nella produzione di ATP del flagello, influenzando i processi di 
motilità. Gli enzimi sono spesso validi indicatori di qualità di diversi liquidi biologici (3) e, 
tra l’altro, alcuni di essi, vengono utilizzati in medicina umana nella diagnosi di infertilità 
maschile. Sulla base di queste premesse, l’obiettivo di questo studio è stato quello di valutare, 
nel seme di tori bovini, possibili correlazioni tra l’attività di alcuni enzimi (lattico 
deidrogenasi, LDH; fosfatasi alcalina, ALP; gamma-glutamiltransferasi, GGT), i parametri 
del fertility test e la percentuale di cleavage e di embrioni prodotti in vitro.  
 
MATERIALE E METODI - Sono stati utilizzati 8 tori bovini del centro  di produzione di 
seme (SCC) CO.F.A. di Cremona. Il seme, raccolto con vagina artificiale, è stato sottoposto a 
fertility test  sia  al momento del prelievo (seme fresco) sia dopo scongelamento (seme 
sottoposto alle comuni procedure convenzionali di congelamento in paillettes a -196). I 
parametri indicativi di fertilità valutati sul seme fresco e su quello congelato sono stati i 
seguenti: motilità totale e progressiva, concentrazione spermatica, vitalità, anomalie 
morfologiche ed integrità dell'acrosoma. Ogni campione è stato centrifugato a 10.000 rpm per 
10 minuti a 4°C al fine di separare il plasma seminale dalla componente cellulare. Su 
entrambe le frazioni è stata valutata la concentrazione delle proteine (metodo di Bradford) ed 
effettuato il profilo dei seguenti enzimi: ALP, LDH e GGT. L’attività degli enzimi è stata 
testata con metodica spettrofotometrica utilizzando reagenti della Spinreact (Spain). Tutti i 
campioni che superavano il range dinamico del test sono stati sottoposti a diluizione. Inoltre, è 
stata valutata l'efficienza di fecondazione in vitro, utilizzando oociti recuperati da ovaia di 
bovini macellati. Per eliminare altre fonti di variabilità, la comparazione è stata effettuata 
testando contemporaneamente diversi tori sullo stesso lotto di oociti ed utilizzando sempre un 
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toro controllo, già testato in precedenza e risultato idoneo alla IVF(fertilità in vitro). La 
fertilità in vitro è stata valutata sulla base delle percentuali di cleavage e di embrioni 
trasferibili (blastocisti) ottenute dopo coltura in vitro da ciascun toro. L’esperimento è stato 
ripetuto almeno 8 volte su un numero totale di 4285 oociti bovini. Per ogni toro sono state 
utilizzate quattro repliche e i campioni analizzati in duplicato. I risultati ottenuti sono stati 
analizzati mediante test statistici. 
 
RISULTATI - I dati indicano che il seme bovino presenta un’intensa attività enzimatica. 
Perdite notevoli della concentrazione degli enzimi testati è stata riscontrata nel seme 
congelato. In particolare, l’APL si riduceva circa del 90% . 
Inoltre, è stata osservata una notevole variabilità nelle concentrazioni enzimatiche (UI/L) sia 
tra i diversi tori sia tra le diverse repliche. Nel seme fresco è risultato che la GGT e l’ALP 
sono maggiormente concentrate nel plasma rispetto alle cellule (2757 vs 249 UI/L e 28264 vs 
3215 UI/L rispettivamente per GGT e ALP) mentre LDH e PT sono risultate più elevate nelle 
cellule rispetto al plasma (8887 vs 2810 UI/L e 12.7 vs 2.2 g/L rispettivamente per LDH e 
proteine totali). Lo stesso andamento è stato osservato sul seme congelato per GGT (87 vs 20 
UI/L), ALP (425 vs 237 UI/L) e LDH (122 vs 186 UI/L) rispettivamente nel plasma seminale 
e nelle cellule spermatiche). Andamento inverso è stato osservato per le PT (1.3 vs 0.5 g/L). 
Da un’analisi preliminare emergono correlazioni tra attività enzimatiche e fertilità in vitro, 
intesa come percentuali di cleavage e di blastocisti. La fertilità risultava positivamente 
correlata con l’attività di GGT, inversamente con quella di LDH.  In particolare sul seme 
fresco la concentrazione di LDH nel plasma seminale è risultata correlata inversamente sia 
con il cleavage sia con le blastocisti. Al contrario la concentrazione spermatica dell’ ALP è 
risultata direttamente correlata al cleavage e alle blastocisti mentre la GGT è risultata 
correlata con la concentrazione spermatica. E’ interessante notare che, nonostante una drastica 
diminuzione delle rispettive attività enzimatiche tra seme fresco e congelato, alcune di queste 
sono comunque risultate correlate alla fertilità in vitro. In particolare, la concentrazione 
plasmatica di LDH ha mostrato, anche nei campioni congelati, una correlazione inversa alla 
fertilità mentre la concentrazione spermatica di GGT è risultata direttamente correlata alle 
rese embrionali.  
I risultati hanno evidenziato una variabilità nella capacità fecondante in vitro dei tori. Più 
precisamente, ad eccezione di un toro che ha dato basse rese (59 % di cleavage e 5 % di 
blastocisti), gli altri 7 tori hanno fornito risultati diversi tra loro ma comunque entro un range 
considerato accettabile ai fini dell’utilizzo nei programmi IVEP (63-75 % di cleavage e 22-43 
% di blastocisti).  
 
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI - Questi risultati preliminari suggeriscono che la 
misurazione di alcune attività enzimatiche potrebbe fornire utili indicazioni per uno screening 
della capacità fecondante dei tori. È noto che tutti gli enzimi testati,  influenzano il processo 
di maturazione degli spermatozoi fornendo energia per l’attività metabolica della cellula 
stessa. Ad esempio, la GGT, presente  nei tubuli seminiferi sembra influenzare la maturazione 
degli spermatozoi  e la sintesi proteica del plasma semianale (4) mentre la LDH nell’uomo 
rappresenta un indicatore di azo ed oligospermia (1). E’ stato ipotizzato che i test di 
laboratorio utilizzati di routine nei centri tori, pur fornendo delle indicazioni di massima, non 
siano sufficienti a determinare a priori il livello di fertilità che un dato seme analizzato 
raggiungerà nel sistema in vitro (2). E' d’altra parte noto che una stima più accurata della 
fertilità di un eiaculato si ottenga effettuando il maggior numero di test di fertilità in vitro. 
Anche nella nostra esperienza, infatti, non è risultato infrequente che un seme, valutato 
positivamente sulla base di diversi parametri associati alla fertilità testata in laboratorio, abbia 
dato risultati scadenti alla IVF. Le relazioni rilevate tra attività enzimatiche e fertilità nel seme 
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di toro indicano che simili test possano, quanto meno, diventare parte del fertility test di 
routine. Inoltre, la misurazione di attività enzimatiche, soprattutto nel plasma seminale, si 
presta a tecniche di dosaggio estremamente rapide ed economiche (dry chemistry) ed 
eseguibili in campo (field test). Pertanto, anche in virtù del fatto che l'affidabilità dei test 
enzimatici è ampiamente riconosciuta, le relazioni da noi riscontrate tra qualità del seme ed 
attività degli enzimi testati permette di ipotizzare un loro  possibile utilizzo quali marker di 
qualità del seme bovino.  
 
BIBLIOGRAFIA - 1. Expression of the gene mouse lactate dehydrogenase C (Ldhc) is 
requie for male fertility. Odet F., Duan C., Willis D., goulding EH., Goldenberd E.  Biol. 
Reprod 2008; 2.Monaco E., Gasparrini B., Boccia L., De Rosa A., Attanasio L., Zicarelli L., 
Killian G. Effect of osteopontin (OPN) on in vitro embryo development in cattle. 
Theriogenology. 2009;71(3):450-7; 3.ME Pero, L Boccia, P Lombardi, L Zicarelli, L 
Avallone, B Gasparrini. Evaluation of enzyme activity in  bovine semen. Annual Conference 
of European Society of Domestic Animal Reproduction (ESDAR); Reproduction in Domestic 
Animals 2008; 43 (5): 62; 4.Regulation of gamma-glutamyl transpeptidase catalytic activity 
and protein level in the initial segment of the rat epididymis by testicular factors : Role of 
basic fibroblast growth factor Lanz J., Labus J.C., Hinton B. Biology of Reproduction 58, no1, 
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SUMMARY - In vitro culture and manipulation of embryos can lead to aberrant placental 
and foetal development in all mammals studies so far. The development of a normal placental 
angiogenesis is central for further foetal growth. A reduced placental vascular development, 
associated with embryonic mortality, has been described in ART derived sheep foetuses. 
Placental development and function is strongly regulated by imprinted genes, therefore, the 
majority of the studies have focused on their epigenetic deregulation in ART foetuses. 
However, placental angiogenesis relays mostly on non imprinted genes. In this work we 
analyzed by Real-Time PCR the expression levels of 22 imprinted and non imprinted genes, 
including several angiogenetic factors and components of Notch signalling pathway, which 
are involved in vascular development and differentiation. Extraembryonic tissues were 
collected at day 20 of gestation from embryos obtained by natural breeding (control), 
parthenogenesis (PA), in vitro fertilization (IVF) and Somatic Cell Nuclear Transfer (SCNT). 
Altered levels of mRNA expression were found in the experimental embryo models 
comparing with the controls. Particularly deregulated were FGF2 and various components of 
Notch pathway like Notch-1,2,4 receptors and Dll1, a specific ligand. In addition, placenta 
from ART embryos showed a down regulated expression of imprinted genes, like H19, 
PHLDA2, IGF2, as well as a reduced expression of DNA methyltransferase-1 (Dnmt1). Our 
results demonstrated a deregulation of genes regulating placental development and 
angiogenesis, affecting both imprinted and non imprinted genes, in sheep ART derived 
foetuses. Remarkably, the imprinted genes whose expression we found altered are totally 
different from those described in mice, suggesting important differences between species in 
the epigenetic alteration resulting from extreme ART, such SCNT. To conclude, our work 
bring a significant contribution toward the molecular characterization of the ART-derived 
placental phenotypes, and strongly suggest that equal attention should be focused on non 
imprinted genes. 
 
INTRODUZIONE - Nei mammiferi la maggior parte delle perdite embrionali avviene 
durante il primo periodo di gestazione (>30% nelle specie animali, ~50% in quella umana). 
Le prime fasi della gravidanza hanno infatti un ruolo fondamentale in quanto si instaura in 
esse una corretta angiogenesi placentare, evento indispensabile per la crescita e lo sviluppo 
del feto. Si è visto inoltre che l’utilizzo di tecniche di coltura in vitro degli embrioni la loro 
micromanipolazione può  portare ad un aberrante sviluppo placentare e fetale (1). In 
particolare, feti di topo e di pecora ottenuti con l’utilizzo di tecnologie ART, esibiscono 
anomalie di sviluppo e vascolarizzazione placentare in molti casi associate a morte precoce 
dell’embrione (2). Tuttavia, nonostante esista una correlazione fra la gravità delle anomalie 
osservate e l’invasività della manipolazione, le conoscenze riguardo ai meccanismi che 
contribuiscono ad un’alterata placentazione negli embrioni ART sono ancora limitate. Lo 
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sviluppo placentare è largamente dipendente da geni regolati da imprinting genomico”. 
L’imprinting genomico è un meccanismo di regolazione epigenetico (non basato cioè su 
modifiche della sequenza del DNA) che conferisce una complementarità funzionale agli 
alleli paterni e materni unitisi alla fertilizzazione, dove i paterni controllano lo sviluppo dei 
tessuti extraembrionali e quelli materni invece lo sviluppo del feto proprio. La produzione di 
embrioni con tecniche di riproduzione assistita (ART) è spesso associata ad una alterata 
espressione di geni imprintati, soprattutto nella placenta. In questo studio è stata analizzata 
l’espressione di 22 geni imprintati e non, inclusi vari fattori angiogenetici e componenti della 
famiglia Notch coinvolti nello sviluppo vascolare e nella differenziazione artero-venosa (3), 
in tessuti extraembrionali di embrioni ART di pecora. Al fine,  tessuti extra-embrionari sono 
stati prelevati al 20 ° giorno di sviluppo (fase in cui ha inizio la vascolarizzazione placentare) 
di embrioni di pecora ottenuti in seguito a monta naturale (controllo), o in seguito ad embryo 
transfer di embrioni ottenuti mediante partenogenesi (PA), fertilizzazione in vitro (IVF) e 
trasferimento nucleare di cellule somatiche (Somatic Cells Nuclear Trasnfer - SCNT).  
 
MATERIALI E METODI - Le analisi sono state effettuate su tessuti extraembrionali di 
pecora raccolti al giorno 20° di gestazione e conservati in azoto liquido. I modelli 
sperimentali sono stati prodotti nel nostro laboratorio adattando i metodi embrionali 
precedentemente descritti (2,4). L’RNA totale è stato estratto usando l’RNeasy Mini Kit 
(Qiagen) in accordo con le procedure descritte nel protocollo. Per il dosaggio dei campioni è 
stato utilizzato il metodo spettrofotometrico e  1µg di RNA  è stato quindi retrotrascritto  
come da protocollo tramite QuantiTect Reverse Transcription Kit (Qiagen). In seguito sono 
stati disegnati i primers d’espressione per i seguenti geni: β-ACTINA (housekeeping), VEGF, 
FGF2, FGF2R2, ANG1, ANG2, Tie-2, CDH5, Efrina B2, NOTCH1, NOTCH2, NOTCH4, 
JAG1, JAG2, HEY1, HEY2, DLL1 (impinting materno), DLL4, IGF2 e MEST (entrambi con 
imprinting materno), H19, PHLDA2 e CDKN1C (imprinting paterno), DNMT1. I livelli di m-
RNA sono stati determinati tramite Real-Time PCR quantitativa (ABI PRISM 7700 Applied 
Biosystem) utilizzando Platinum SYBR Green qPCR SuperMix-UDG with ROX (Invitrogen) 
secondo le modalità descritte nel protocollo. Il gene housekeeping della β-actina è stato 
utilizzato per normalizzare i dati ottenuti e la quantizzazione relativa è stata effettuata 
applicando il metodo comparativo Ct. Per l’analisi statistica i dati sono stati elaborati 
utilizzando  il Mann-Whitney T-test non parametrico (GraphPad 5 Software for Science). 
 
RISULTATI - I nostri risultati hanno dimostrato una alterata espressione di alcuni geni in 
tutti i modelli embrionali ART, rispetto ai controlli. In particolare i livelli dell’mRNA 
dell’FGF 2 mostrano una significativa riduzione in tutti i modelli ART (p<0.05). Al contrario, 
l’mRNA di ANG2 e del rispettivo recettore Tie2 è maggiormente espresso nei partenogenoti 
rispetto agli IVF (p<0.01); in questi ultimi infine ANG2 e Tie2 sono down- regolati rispetto ai 
controlli (p<0.05). Anche i geni imprintati presentano una  espressione anomala nei modelli 
sperimentali studiati. In particolare H19, IGF2 e PHLDA2 risultano significativamente meno 
espressi nei cloni rispetto ai controlli (p<0.05). Inoltre lo stesso H19 mostra un aumento 
significativo dei livelli di mRNA negli embrioni monoparentali rispetto agli  IVF (p<0.01) e 
ai cloni (p<0.05). In questi 2 modelli sperimentali l’espressione della DNMT1 risulta ridotta  
rispetto ai controlli (p<0.05), mentre i partenogenoti mostrano anche in questo caso un 
significativo (p<0.01) aumento nei livelli di mRNA  rispetto agli IVF. Anche i geni del 
pathway Notch risultano altamente deregolati  negli embrioni ART.  In particolare, i recettori 
Notch1 e 4, sono maggiormente espressi nei partenogenoti rispetto agli embrioni IVF 
(p<0.01). Anche  Notch 2 e il ligando DLL1 mostrano lo stesso andamento, anche se con 
differenze meno significative (p<0.05). Inoltre il gruppo sperimentale dei cloni mostra elevati 
livelli d’espressione rispetto ai controlli per Notch2,  rispetto agli IVF per quanto riguarda i 3 
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recettori Notch e il ligando Jag1 (p<0.05). Infine Notch4, Dll1 e Jag2 risultano meno espressi 
negli embrioni ART rispetto ai controlli con diversa significatività (Dll1 e Jag2: p<0.05; 
Notch4: p<0.01). 
 
DISCUSSIONE - I nostri risultati dimostrano che feti di pecora ottenuti in seguito all’utilizzo 
di tecnologie ART presentano una alterata espressione dei geni coinvolti nello sviluppo e 
nell’angiogenesi placentare. Tali anomalie riguardano sia geni regolati da imprinting, che geni 
non-imprintati. Un dato importate rilevato è stata la discordanza fra le alterazioni epigenetiche 
riscontrate nei nostro studio, e quelle precedentemente descritte nel topo (modello di 
riferimento per la alterazioni epigenetiche indotte dalla procedure ART). Questo dato, unico 
nel suo genere, suggerisce differenze di specie nei meccanismi epigenetici che regolano lo 
sviluppo fetale, e nella loro de-regolamentazione indotta dalle tecniche ART più estreme, 
quali il (SCNT). Inoltre i nostri risultati sottolineano che nello studio delle anomalie 
placentari, stessa attenzione deve essere rivolta ai geni non-imprintati, come i classici fattori 
angiogenetici e i componenti della famiglia Notch, i cui livelli di espressione sono risultati 
significativamente alterati nei modelli sperimentali. I dati ottenuti supportano quindi l’ipotesi 
iniziale secondo cui le manipolazioni embrionali e la colture in vitro agiscono modificando 
l’asseto epigenetico placentare nelle prime fasi della gravidanza, come indicato dalla alterata 
espressione di geni che regolano l’imprinting, come le DNMT1, e dei suoi target, da noi 
evidenziato. In conclusione, questo lavoro apporta un notevole contributo di conoscenza per 
la caratterizzazione molecolare dei fenotipi placentari derivanti dall’applicazione di diverse 
tecnologie ART, e indica chiaramente la inattendibilità del topo come modello universale per 
lo studio delle alterazioni epigenetiche indotte dalle tecniche ART. 
 
BIBLIOGRAFIA - 1) Feil et al. 1998, Mamm. Genome 9, 831-834; 2) Loi et al 1998, Biol. 
Reprod. 58, 1177-1187; 3) Thomas Gridley 2007 Development 134, 2709-2718; 4) Ptak et al. 
2002 Biol. Reprod. 67, 1719-25. 
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SUMMARY -  H19 gene is the paternally imprinted gene in which the CpG–rich promoter 
region becomes methylated postzygotically, upon implantation in mice. We wanted to 
examine first, when the methylation of the paternal H19 gene is established in extraembryonic 
tissues (EET) in sheep. Bisulphite modification of DNA extracted from EET obtained from 
natural pregnancies on day 18, 20 and 22 of embryo development (day 16= implantation 
starts) revealed that the paternal copy becomes progressively methylated, with fully 
methylated status acquired by day 22. Our preliminary studies (presented on this meeting) 
show that, the development of fully in vitro produced embryos (from oocyte maturation till 
blastocyst stage), including those monoparental, is associated with a perturbed H19 gene 
expression and general developmental delay on day 22 (assessed by foetal gross morphology 
and crown-rump length). Thus, we wanted to know also, whether or not this perturbation is 
reflected by a delayed timing of the acquisition of methylation marks on an imprinted gene 
H19. The results show similar to controls timing of methylation (day 22) in majority of IVP 
biparental EET. In 14% of them the absence of methylated form, likely consequent to in vitro 
production procedures, was noted. In monoparental EET, two maternal H19 alleles were both 
undermethylated on day 22, as expected. In conclusion, this results show that notwithstanding 
of highly deregulated mRNA expression, an appropriate methylation of paternally imprinted 
gene H19 occurs in majority of in vitro produced embryos. 
 
INTRODUZIONE –  Il mantenimento di un corretto assetto epigenetico, in particolare della 
metilazione del DNA, è fondamentale per lo sviluppo embrionale. Già allo stadio di 
blastocisti è possibile osservare un'asimmetria nella metilazione delle due linee cellulari, con 
il trofectoderma (TE) ipometilato rispetto alle cellule della massa interna (ICM -1). Le cellule 
del TE daranno origine ai tessuti extraembrionali, il cui compito fondamentale è assicurare gli 
scambi materno-fetali, mentre l’ICM darà origine al feto proprio. E' stato ipotizzato che 
l'imprinting regoli lo sviluppo dei vasi placentari  e il trasporto di nutrienti (2), e che tale 
fenomeno possa essere alterato dalle manipolazioni in vitro legate all'utilizzo di tecnologie di 
riproduzione assista (Assisted Reproductive Technology- ART). In questo contesto si 
inserisce il presente studio, volto a valutare lo stadio in cui si instaura la metilazione specifica 
del gene H19 (quello meglio caratterizzato nella pecora), e a verificare l'ipotesi secondo cui le 
metodiche ART alterano questi meccanismi. Il gene H19 è sottoposto ad espressione 
monoallelica materna ed è localizzato nello stesso cluster genico in cui si trova il gene IGF2; 
inoltre, entrambi i geni sono governati dallo stesso centro di regolazione dell'imprinting (ICR) 
(3). L'importanza di questo cluster genico è dimostrato dal verificarsi di molte patologie, 
placentari e fetali, associate ad alterazioni della sua espressione, osservabili nell’uomo e in 
altri mammiferi, come la sindrome di Becwkwith-Wiedemann, la sindrome di Silver-Russel, 
la large-offspring syndrome e la placentomegalia (4, 5). L'obiettivo di questa analisi è stato 
quello di mettere a confronto le placente ottenute da monta naturale, che rappresentano il 
controllo, con embrioni ottenuti attraverso fertilizzazione in vitro (IVF), e modelli 
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monoparentali materni, ottenuti attraverso attivazione partenogenetica di oociti maturati in 
vitro (IVA). I campioni di controllo analizzati sono stati prelevati al 18°, 20° e 22° giorno di 
gestazione, mentre i modelli sperimentali sono tutti ottenuti da feti di 22 giorni.  
 
MATERIALI E METODI –  I tessuti derivanti dai modelli sperimentali sono stati prodotti 
dal nostro laboratorio, tutti i campioni raccolti sono stati conservati in azoto liquido. I 
campioni di controllo analizzati sono 3 per il 18° giorno, 5 per il 20° e 5 per il 22°, mentre per 
i modelli sperimentali al 22° giorno sono stati analizzati 5 IVA e 7 IVF. I campioni sono stati 
trattati in tampone HIRT + 10% proteinasi K 20 µg/ml , in cui sono stati prima omogenati 
meccanicamente in ghiaccio, tramite utilizzo di un Potter, e poi sottoposti a digestione 
enzimatica a 37°C over night. Al termine dell'incubazione è stato aggiunto 1 V di 
fenolo:cloroformio:alcol isoamilico 25:24:1, miscelato delicatamente fino ad ottenere una 
dispersione omogenea e poi centrifugato a 13˙000 rpm per 5 min, al fine di recuperare la fase 
acquosa contente il DNA. Questo passaggio è stato ripetuto una volta tal quale e poi 
sostituendo la miscela con cloroformio puro. Il DNA, nella fase acquosa recuperata, è stato 
fatto precipitare aggiungendo 1 ml di etanolo 100% glaciale ed in seguito incubato a -80°C 
per 3 h. Il campione è stato centrifugato a +4°C a 20˙000 rpm per 20 min ed il pellet ottenuto 
è stato lavato con etanolo 70% e centrifugato di nuovo. Dopo che tutto l'etanolo è evaporato il 
DNA è stato solubilizzato in H2O DEPC a 50°C per 1 h (il volume di H2O DEPC è stato 
scelto in riferimento alla grandezza del pellet. Il campione di DNA è stato  dosato utilizzando 
il metodo spettrofotometrico. Il DNA ottenuto è stato così modificato con bisolfito, 
impiegando il Methyl-Detector Kit (Vinci-Biochem), in accordo con il suo protocollo. Per 
l'analisi della metilazione è stata utilizzata la metodica della MS-PCR (Le condizioni di PCR 
utilizzate sono disponibili su richiesta). I due diversi set di primer sono stati disegnati sulla 
regione upstream  del gene H19 (EMBL/GenBank accession number AJ566210) grazie al 
software Meth-Primer disponibile sul sito http://www.urogene.org/methprimer/ . I prodotti di 
amplificazione ottenuti sono stati infine risolti in gel di agarosio allo 0.9%.  
 
RISULTATI – I risultati ottenuti mostrano che in tutti i campioni di controllo sono presenti 
entrambe le forme alleliche per il gene H19. Confrontando le bande ottenute da questi 
campioni, è possibile osservare che dal 18° al 22° giorno la banda relativa alla forma metilata 
acquisisce maggiore intensità. Nei campioni ottenuti da IVA è chiaramente visibile una netta 
ipometilazione della regione d'interesse, con predominanza dell'amplificato relativo alla forma 
non metilata, come atteso. I campioni ottenuti da fertilizzazione in vitro mostrano entrambe le 
forme alleliche ad eccezione di un campione in cui la forma metilata è assente, mostrando 
quindi un condizione di ipometilazione. 
 
DISCUSSIONE – I risultati relativi ai tessuti extraembrionali, ottenuti tramite monta 
naturale, mostrano un'acquisizione progressiva della metilazione fino al 22° giorno di 
gestazione. Questo permette di ipotizzare che la regione promotrice del gene H19 viene 
metilata in modo definitivo, sull'allele paterno, attorno al 22° giorno. Per i modelli 
monoparentali è possibile osservare una ipometilazione, in perfetto accordo con l'origine 
monoparentale materna del genoma, che in questo caso contiene entrambe le forme non 
metilate. Nei campioni derivanti da embrioni IVF  è possibile osservare che nell'86% dei casi 
è mantenuto il corretto profilo epigenetico, mentre nel 14% dei casi è presente la sola forma 
non metilata. Tali risultati nel complesso mostrano che la regione promotrice del gene H19, 
viene metilata nelle prime fasi della gestazione. Proprio le fasi precoci risultano di 
fondamentale importanza per il mantenimento della gravidanza, infatti la maggior parte delle 
perdite embrionali si realizza in questo periodo.  Nella quasi totalità delle placente ottenute da 
fertilizzazione in vitro si osserva una corretta metilazione, tuttavia una piccola percentuale di 



                                                                                                                                     VIII Convegno Nazionale SO.F.I.VET. 
Bertinoro 25-27 giugno 2009 

                                                                                                                                      

 42 

esse mostra un alterato pattern di imprinting, probabilmente dovuto alla coltura in vitro. 
L'assenza della forma metilata potrebbe essere l’espressione molecolare del fenotipo 
osservato in questi modelli embrionali, tipicamente ritardato nello sviluppo. Da questi dati 
preliminari non è possibile escludere, in modo definitivo, che le tecnologie di riproduzione 
assistita non compromettano la regolazione placentare dell'imprinting nella pecora. 
 
BIBLIOGRAFIA – 1) Santos and Dean, Reproduction 2004; 127: 643-51. 2) Constâcia at 
al., Nature 2004; 432:53-57. 3) Thompson S. et al.; Toxicology Letters 120 (2001) 143-150. 
4) Young et al., Reviews of Reproduction 1998, 3:155-63. 5) Lazzari et al., Biology of 
Reproduction, 2002, 67:767-75.  
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SUMMARY  – In the context of the murine mammary gland, stem cells have been identified, 
isolated and characterized by the expression of specific surface markers and has been shown 
that a single cell from this population is able to regenerate in vivo an entire mammary gland. 
Few data have been collected regarding the population of bovine stem cells. Given the 
important economic interest that revolves around this species, the identification of adult 
mammary stem cells may open new possibilities in the development of strategies to increase 
milk production and in the field of regenerative medicine. This work proposes the 
identification of functional progenitor/stem cells of the bovine mammary gland. For this 
purpose, different tests have been used like CFC assay (Colony Forming Cell assay) and 
three-dimensional cultures (3D-cultures) in the extracellular matrix. In vivo cell were 
analysed through xenotransplants in NOD-SCID mice. The results indicate that functional 
adult stem cells have been identified in bovine mammary tissue and that they can generate 
new differentiated cells. 
 

INTRODUZIONE - L’esistenza di cellule staminali adulte (responsabili della consistente 
proliferazione osservabile durante ogni gravidanza) nel tessuto epiteliale della ghiandola 
mammaria è stata in precedenza dimostrata nel topo e nell’uomo. L’obiettivo del lavoro è 
identificare funzionalmente cellule epiteliali mammarie bovine con caratteristiche tipiche 
delle cellule staminali adulte e dei progenitori da esse derivati. 
 
MATERIALI E METODI  - Campioni di ghiandola mammaria bovina sono stati recuperati 
da animali di razza Piemontese di differente età e in fasi diverse dello stadio riproduttivo. Tali 
campioni sono stati dissociati e le cellule sono state recuperate, frazionate e utilizzate per 
eseguire diversi saggi in vitro e in vivo. Per identificare cellule progenitrici si è fatto ricorso al 
Colony Forming Cell Assay (saggio CFC), che consiste nel seminare cellule epiteliali 
mammarie bovine a densità clonale assieme a un feeder layer costituito da fibroblasti. Solo le 
cellule non terminalmente differenziate e che mantengono un limitato potenziale proliferativo 
sono in grado di crescere e di formare delle colonie in vitro. Valutando la morfologia, il 
numero e la dimensione delle colonie è possibile acquisire informazioni sul contenuto di 
progenitori nel campione iniziale. Tali informazioni sono state ulteriormente ampliate 
valutando l’espressione di marker epiteliali specifici per le due sottopopolazioni mammarie 
(luminale e mioepiteliale) attraverso colorazioni immunologiche. Sono stati utilizzati anche 
marker di tipo biochimico (ALDH1) nella fase di selezione tramite Cell Sorter prima del 
trapianto “in vivo”. Per identificare funzionalmente una popolazione dotata di queste 
caratteristiche, cellule mammarie epiteliali bovine sono state incluse in un gel di collagene 
assieme a fibroblasti UV-irradiati. I gel sono stati in seguito inseriti sotto la capsula renale di 
topi immunodeficienti (NOD-SCID) trattati con estrogeni e progesterone per indurre la 
proliferazione delle cellule epiteliali. Dopo un periodo di tempo variabile tra le 3 e le 6 
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settimane i gel sono stati recuperati: alcuni sono stati dissociati enzimaticamente e le cellule 
così recuperate sono state utilizzate per eseguire dei saggi CFC, mentre i rimanenti gel sono 
stati usati per preparare delle sezioni istologiche per la valutazione dello stadio di 
differenziazione tramite marker antigenici e biochimici. 
 
RISULTATI  – I campioni analizzati provengono da animali prepuberi, in lattazione di età 
variabile, oppure in asciutta di età avanzata (oltre 8 anni). In base ai risultati dei saggi CFC il 
contenuto in progenitori epiteliali è circa il 30%  in animali prepuberi e decresce 
notevolmente con l’età dell’animale fino ad arrivare a circa 1-3 % in animali alla 6° 
lattazione. Anche animali più giovani in lattazione (4-5 anni) hanno un contenuto molto basso 
in progenitori. E’ tuttavia necessario precisare che si tratta di animali sono stati macellati a 
fine lattazione, cioè in un momento in cui normalmente il tessuto mammario non è in una fase 
di proliferazione. Colorazioni immunologiche inoltre mostrano come siano presenti 
progenitori mioepiteliali e luminali ma non sono mai state evidenziate colonie in cui fossero 
presenti entrambe le tipologie di cellule e quindi derivate da un progenitore bipotente. 
I saggi CFC effettuati su cellule recuperate da xenotrapianti mostrano gli stessi tipi di colonie 
dal punto di vista morfologico. Dal punto di vista immunofenotipico, invece, sono 
evidenziabili colonie in cui compaiono cellule che coesprimono markers di entrambe le 
sottopopolazioni mammarie e colonie “miste” in cui si ritrovano sia cellule mioepiteliali che 
luminali. Le sezioni istologiche ottenute dagli xenotrapianti mostrano la presenza di strutture 
organizzate e differenziate: sono infatti dotate di un lume interno e sono costituite dal doppio 
strato di cellule degli alveoli mammari. Colorazioni immunoistochimiche hanno inoltre 
evidenziato come solo le cellule dello strato esterno esprimano proteine tipiche delle cellule 
mioepiteliali e solo nello strato interno sia espresso un marker tipicamente luminale. Nelle 
strutture è stato possibile evidenziare anche una secrezione di proteine del latte che 
dimostrano la completa maturazione e differenziazione delle stesse. 
 
DISCUSSIONE - I risultati dimostrano l’esistenza di una sottopopolazione di cellule dotate 
di un notevole potenziale morfogenico e differenziativo, normalmente presenti nel tessuto 
mammario adulto bovino. La notevole riduzione della frequenza dei progenitori con 
l’aumentare dell’età dell’animale e durante la lattazione indica che, in seguito a un’iniziale 
espansione di questa sottopopolazione, il numero di questi progenitori viene ridotto a un 
livello molto basso che tuttavia si dimostra sufficiente per garantire il turnover delle cellule 
epiteliali e la consistente cui la ghiandola mammaria va incontro durante la gravidanza. Sarà 
importante aumentare il numero di campioni da analizzare con i saggi sia in vitro che in vivo 
per confermare la validità delle osservazioni. La possibilità di poter attivare cellule staminali 
della ghiandola mammaria bovina potrebbe aprire interessanti sviluppi in diversi ambiti: 
innanzitutto a livello zootecnico, l’aumento dell’efficienza di proliferazione cellulare 
attraverso la stimolazione della popolazione staminale o di cellule precursori può permettere 
un accorciamento del tempo di reclutamento delle cellule differenziate tra una gravidanza e 
quella successiva, riducendo il periodo di non-produzione di latte per il consumo. Se il 
graduale declino nella produzione di latte durante la lattazione è principalmente dovuto alla 
lenta involuzione dell’epitelio mammario, la capacità di promuovere la proliferazione 
cellulare stimolando il comparto di cellule staminali/precursori potrebbe portare ad un 
allungamento del periodo di lattazione. Sono in corso degli studi per la valutazione di alcuni 
fattori di crescita che in modo specifico hanno un’attività su questo comparto cellulare. In 
ambito medico veterinario la possibilità di utilizzare cellule mammarie estratte da un 
comparto cellulare speciale dove da un singolo pool di cellule staminali bovine si mantiene la 
capacità di ripopolare la ghiandola mammaria bovina, potrebbe aprire interessanti prospettive 
al trapianto di cellule staminali nel recupero della funzionalità compromessa per una patologia 
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degenerativa della ghiandola, anche in singoli quarti (ad esempio in caso di diverse mastiti 
croniche). 
 
BIBLIOGRAFIA  - 1) Capuco & Ellis 2005 Bovine mammary progenitor cells: current 
concepts and future directions. J.Mammary.Gland.Biol.Neoplasia. 10: 5-15; 2) Ellis & 
Capuco 2002 Cell proliferation in bovine mammary epithelium: identification of the primary 
proliferative cell population. Tissue Cell 34: 155-163; 3)Martignani et al. Functional 
identification of bovine mammary epithelial stem/progenitor cells. Stem Cell Network AGM. 
2007 Toronto (CAN) 7-9 Nov; 4) Shackleton et al. 2006 Generation of a Functional 
Mammary Gland from a Single Stem Cell Nature 439: 84-88; 5) Stingl et al. Enzymatic 
dissociation and colture of normal human mammary tissue to detect progenitor activity. 
Methods Mol Biol. 2005 290: 249-63; 6) Stingl et al. Purification and Unique Properties of 
Mammary Epithelial Stem Cells Nature 2006 439: 993-997. 
 
Ricerca eseguita con un contributo Regione Piemonte 2008 e Università di Torino 60% 2008 



                                                                                                                                     VIII Convegno Nazionale SO.F.I.VET. 
Bertinoro 25-27 giugno 2009 

                                                                                                                                      

 46 

 

VARIAZIONI POST-PRANDIALI NELLA CONCENTRAZIONE PLAS MATICA DI 
GLUCOSIO, INSULINA ED IGF-I NEL BRANZINO ( DICENTRARCHUS LABRAX) 

 
Messina M, Tulli F. 

 
Dipartimento di Scienze Animali, Università degli Studi di Udine 

 
 
 
SUMMARY  – The aim of this study was to evaluate the effect of meal frequency (1 or 2 
meal/day) on plasma concentration of glucose, insulin and IGF-I of sea bass (D. labrax) fed a 
commercial diet for 6 weeks. Final weight and mean value of plasma insulin were higher in 
fish fed two meal/day (105,5 vs 101,9 g, P<0,05 and 15,3 vs 14,4 ng/ml, P<0,001 
respectively). Plasma concentration of insulin and glucose were affected by feed intake and 
showed a bimodal secretion. Plasma IGF-I presented different concentrations during the day 
that were not affected by the frequency of the meal. Insulin seems to be better related to sea 
bass growth. 
 
INTRODUZIONE – L’approfondimento delle conoscenze dei processi fisiologici che stanno 
alla base dell’accrescimento e dei fattori che li controllano risulta utile per migliorare le 
pratiche d’allevamento delle specie di interesse per l’acquacoltura. Tra i numerosi ormoni che 
regolano il metabolismo e la crescita, l’insulina e l’IGF-I (insulin like growth factor–I) nei 
Teleostei agiscono prevalentemente come promotori della crescita. Le variazioni giornaliere 
della concentrazione plasmatica di glucosio ed insulina sono state valutate nel branzino, in 
funzione del fotoperiodo e della somministrazione dell’alimento (1), mentre resta poco 
indagato l’andamento giornaliero dell’IGF-I. Nei pesci, le variazioni della concentrazione 
plasmatica dell’IGF-I sono state considerate in relazione al tipo di dieta (2, 3), al 
razionamento (4), ed in risposta a stimolazioni con GH esogeno (5), ma non in relazione alla 
frequenza di somministrazione dell’alimento.  
Con questo lavoro si è inteso valutare l’effetto della frequenza di somministrazione 
dell’alimento sulle variazioni giornaliere delle concentrazioni plasmatiche di glucosio, 
insulina ed IGF-I nel branzino (D. labrax).  
 
MATERIALI E METODI  – Sono stati utilizzati 276 branzini (peso iniziale 72,1 ± 2 g), 
suddivisi casualmente in 12 vasche (23 pesci/vasca), assegnati a due gruppi sperimentali P1 e 
P2, adattati rispettivamente ad 1 (ore 8,30) e 2 (ore 8,30 e 16,30) pasti giornalieri per 2 
settimane. Le vasche erano inserite in un sistema a ricircolo parziale di acqua ed i pesci sono 
stati alimentati con una dieta a base di farina di pesce, in ragione dell’1% peso vivo/giorno 
per 6 settimane. Al termine della prova è stato rilevato il peso dei pesci per gruppo/vasca ed è 
stato eseguito un prelievo di sangue dalla vena caudale, dopo moderata anestesia, su 5 
soggetti per vasca a distanza di 0, 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 8,5, 9, 10, 12, 14, 24 ore dalla 
somministrazione del primo pasto. Il sangue, raccolto in provette eparinizzate, è stato 
centrifugato a 2000 g per 15 minuti a 4°C ed il plasma è stato conservato a -20°C. L’ IGF-I 
plasmatico è stato misurato su estratto ottenuto secondo Shimizu et al. (6) per mezzo di un 
RIA diretto su fase solida, validato per l’ IGF-I di branzino. L’antigene freddo e marcato era 
costituito da IGF-I di barramundi (Latex calcarifer) e l’anticorpo era policlonale, ottenuto nel 
coniglio, contro l’IGF-I di barramundi (Gropep, Adelaide, Australia). Il CV % intra- e 
interassay è risultato 7,6 e 12,7 rispettivamente. La sensibilità dell’analisi, definita come la 
quantità di ormone legata al 90% del segnale, è risultata 0,1 ng/ml. Le curve di regressione 
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calcolate per la prova di parallelismo e di recovery sono risultate y = 0.892x + 5.541 (R2 = 
0.9963) e y = 0.714x + 14.339 (R2 = 0.9217) rispettivamente. La concentrazione di insulina 
plasmatica è stata misurata per mezzo di un RIA secondo Gutierrez et al. (1) e quella del 
glucosio con metodo enzimatico fotometrico usando un kit commerciale (Pokler, Genova). 
I dati sono stati sottoposti ad analisi della varianza ad effetti fissi (numero di pasti) e sono 
espressi come media ± errore standard. 
 
RISULTATI   

 
 
Fig. 1. Livelli post-prandiali di glucosio, 
insulina ed IGF-I nel branzino (n=5). La 
linea continua rappresenta il gruppo P1 e la 
linea tratteggiata il gruppo P2. Dati 
espressi come media ± es. La freccia indica 
il momento di somministrazione del pasto. 

Al termine della prova il peso degli 
animali, è risultato maggiore nei pesci del 
gruppo P2 (105,5 vs 101,9 g; P<0,05). 
Indipendentemente dalla sua frequenza, la 
somministrazione dell’alimento, ha indotto 
un temporaneo innalzamento dei livelli di 
glucosio, insulina ed IGF-I plasmatici 
(fig.1), evidente già dopo 30-60 minuti. Le 
concentrazioni a 24 ore dal pasto sono 
risultate simili a quelle iniziali (106,7 
mg/dl, 14,7 ng/ml e 49,3 ng/ml 
rispettivamente). 
Il numero dei pasti giornalieri ha 
influenzato significativamente i livelli 
plasmatici medi dell’insulina (14,4 vs 15,3 
ng/ml; P<0,001, rispettivamente per P1 e 
P2), mentre ha influito in misura minore 
sulla  concentrazione plasmatica media di 
glucosio ed IGF-I (139,2 vs 144,1 mg/dl 
per il glucosio e 66,5 vs 63,3 ng/ml per 
l’IGF-I, rispettivamente per P1 e P2; 
P>0,05). La glicemia nei pesci alimentati 
con 2 pasti giornalieri assume un 
andamento bimodale che si ripresenta 
anche nell’insulinemia. 
La concentrazione dell’IGF-I plasmatico, 
non è risultata influenzata dalla frequenza 
del pasto, poiché nei gruppi P1 e P2 le 
concentrazioni diminuiscono a 8 e 8,5 ore 
dal primo pasto rispettivamente (per il 
gruppo P2 corrisponde ai 30 minuti 
successivi alla somministrazione del 
secondo pasto) per risalire comunque, 
nell’ora successiva.  
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DISCUSSIONE – Anche nei Teleostei l’assunzione di alimento stimola una risposta da parte 
del sistema endocrino che coinvolge in particolare, gli ormoni pancreatici e dell’asse 
somatotropo i quali svolgono numerose azioni in favore della distribuzione di nutrienti ed 
energia e, quindi, dell’accrescimento. Nella presente prova, la maggiore frequenza di 
somministrazione della razione ha favorito la crescita dei pesci, probabilmente attraverso un 
migliore utilizzo dei nutrienti e dell’energia. Analogamente a quanto riportato da Gouveia e 
Davies (7), le concentrazioni del glucosio circolante sono aumentate già dopo 30-60 minuti, 
ad indicare un rapido utilizzo dei carboidrati dietetici da parte di una specie strettamente 
carnivora quale il branzino, pur in presenza di una elevata variabilità intraspecifica, peraltro 
già osservata da altri autori (8). Gli effetti dell’assunzione dell’alimento sull’andamento 
dell’insulina plasmatica sono stati studiati nella trota, nella quale la concentrazione aumenta 
in seguito al pasto e diminuisce durante periodi di digiuno (Navarro et al., 1993). Nel 
branzino invece, la mancata somministrazione dell’alimento, ha permesso di mettere in 
evidenza un ciclo giornaliero endogeno relativo a tale parametro (1). Nella presente prova, le 
concentrazioni di insulina circolante sono aumentate in seguito all’ingestione dell’alimento e 
nel gruppo P2 si mantengono sempre più elevate. Inoltre, l’assunzione del secondo pasto 
induce l’aumento del glucosio plasmatico e la diminuzione della concentrazione dell’insulina  
in corrispondenza dei prelievi a 9, 10, 12, 14 ore dalla somministrazione del primo pasto. 
Questa differenza tra i due andamenti potrebbe essere dovuta ad una migliore risposta 
dell’insulina all’assimilazione di altri nutrienti, piuttosto che alla sola glicemia. Diversamente 
dai mammiferi, infatti, nei pesci carnivori l’azione insulinotropica dei carboidrati è meno 
importante di quella di alcuni aminoacidi provenienti dalla digestione proteica, tra cui la lisina 
e l’arginina e l’insulina assumerebbe una funzione prevalentemente legata alla crescita (10).  
Anche nei Teleostei l’ IGF-I risente di una regolazione nutrizionale, in funzione 
dell’ingestione dell’alimento. Trattamenti alimentari prolungati, 4-7 mesi, e livelli alimentari 
diversi, hanno determinato un innalzamento significativo dell’IGF-I circolante che risulta 
anche correlato positivamente con l’accrescimento, nel salmone e nel barramundi (4,11). La 
finestra temporale di sole 24 ore è stata da noi scelta per verificare se e come la frequenza del 
pasto può influenzare le concentrazioni di IGF-I circolanti nel breve periodo. D’altra parte, la 
frequenza del pasto sembra non influenzare l’andamento dell’IGF-I, come messo in evidenza 
dalla diminuzione, seguita da un nuovo aumento, delle concentrazioni plasmatiche a 8 ore dal 
primo pasto in entrambi i trattamenti. L’andamento dell’ IGF-I circolante potrebbe essere 
regolato, nel breve periodo, anche da fattori non strettamente legati all’assunzione 
dell’alimento quali un ritmo intrinseco dell’asse somatotropo che è stato già descritto in altre 
specie di teleostei (12,13). In conclusione, la frequenza del pasto influenza maggiormente i 
livelli plasmatici e l’andamento di glucosio ed insulina rispetto all’ IGF-I e l’insulina sembra 
giocare un ruolo più importante nel contribuire al maggiore accrescimento nei branzini 
alimentati due volte al giorno. 
 
BIBLIOGRAFIA –  1) Gutierrez J et al (1984) Gen Comp Endocr, 55, 393-397. 2) Vega-
Rubin de Celis S et al (2004) Gen Comp Endocr, 139, 266-277. 3) Perez-Sanchez J et al 
(1994) Fish Physiol Biochem, 13, 199-208. 4) Beckmann M et al (2004) Gen Comp Endocr, 
135, 334-344. 5) Silverstein J et al (1999) Aquaculture, 190, 77-88.6) Shimizu M et al (2000) 
Gen Comp Endocr, 119, 26-36. 7) Gouveia A, Davies S, (2004) J Wordl Aquac Soc, 35, 392-
400. 8) Hemre G et al (2002) Aquac Nutr, 8,175-194. 9) Navarro I et al (1993) Comp Bioch 
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SUMMARY – During the reproductive season, the Atlantic bluefin tuna show oocytes at 
different growing stages, indicating an asynchronous pattern of ovarian development. In 
maturing female fish, vitellogenin is produced in high amounts and it is the precursor of the 
egg yolk proteins. Vitellogenin is synthesized in the liver under estrogenic control and 
released into the blood stream to be incorporated the developing oocytes. Vitellogenin is 
normally absent in male fish and in juvenile female fish. In the bluefin tuna, sex and gonadal 
maturity cannot be determined by simple visual inspection due to the lack of external sexual 
dimorphisms. Vitellogenin can be therefore used as a specific biomarker for gender and 
reproductive phase determination. The aim of this study was to develop a rapid, qualitative 
latex test for the detection of vitellogenin in bluefin tuna plasma.  

INTRODUZIONE –  Il tonno rosso (Thunnus thynnus L.) è un grande pesce pelagico capace 
di migrazioni trans-atlantiche con aree di riproduzione circoscritte nel Golfo del Messico e nel 
Mar Mediterraneo (1). La riproduzione, nel Mediterraneo, avviene da maggio a luglio, con 
variazioni spazio-temporali legate all'andamento termico (2). Il tonno rosso è soggetto ad una 
intensa pressione di pesca che si è tradotta in una drastica riduzione della biomassa dei 
riproduttori nel corso degli ultimi decenni (2; 3). Sforzi notevoli sono in atto per sviluppare 
l'acquacoltura del tonno rosso (4; 5). Femmine di tonno rosso mostrano variazioni stagionali 
dell’attività ovarica, permettendo la caratterizzazione di quattro periodi. Esse, nel 
Mediterraneo centrale e occidentale, sono riproduttivamente inattive da agosto a marzo, 
quando solo ovociti in stadio peri-nucleare (cellule poliedriche di piccolo diametro e senza 
tuorlo) sono presenti negli ovari. Nel mese di aprile ovociti allo stadio lipidico appaiono negli 
ovari (fase pre-vitellogenesi). Nel mese di maggio gli ovari sono caratterizzati dalla presenza 
di ovociti vitellogenici con tuorlo (fase vitellogenica). Nei mesi di giugno-luglio, pieno 
periodo riproduttivo, negli ovari sono presenti ovociti idratati e/o follicoli post-ovulatori, 
segni rispettivamente di una ovulazione imminente e/o recente (fase di tarda vitellogenesi). 
Nei mesi da fine luglio a settembre gli ovari contengono solo ovociti in stadio perinucleare e 
senza tuorlo e gli ultimi stadi dei follicoli vitellogenici in atresia (fase post-vitellogenesi). La 
presenza simultanea di tutti gli stadi di sviluppo degli ovociti in questa specie indicano che il 
tonno rosso ha uno sviluppo degli ovociti asincrono (6). Durante la maturazione ovarica le 
femmine producono grandi quantità di vitellogenina (Vtg), una proteina utilizzata quale 
precursore delle proteine del tuorlo, principali fonti nutrizionali per la crescita degli embrioni. 
La Vtg è normalmente assente o presente in minime concentrazioni nei maschi e nelle 
femmine prepuberi (7). Si tratta di un complesso lipoglicofosfoproteico prodotto sotto 
controllo estrogenico nel fegato di femmine mature. Il controllo estrogenico della Vtg è 
mediato dal legame del 17β-estradiolo allo specifico recettore epatico. La Vtg è rilasciata nel 
torrente circolatorio per essere incorporata negli ovociti in accrescimento mediante endocitosi 
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mediata da recettore (8). La Vtg serve anche come una molecola carrier per lipidi, carboidrati, 
gruppi fosfati e sali minerali essenziali per il normale sviluppo delle uova (9). 
Poichè ci sono molti segmenti di Vtg che appaiono essere altamente conservati tra le specie, è 
possibile lo sviluppo di anticorpi che cross-reagiscono tra le specie potendo servire a un ruolo 
più universale (10). La Vtg è stata usata nelle specie di interesse in acquacoltura come un 
indicatore della maturità sessuale (11) e può essere un utile biomarker per la determinazione 
di genere, in specie dove non esiste un dimorfismo sessuale esterno. Molti metodi analitici 
sono stati sviluppati per misurare i livelli circolanti di Vtg nel plasma: ELISA, RIA, 
elettroforesi e Western Blotting (12; 13). Una tecnica basata su biopsia muscolare per la 
determinazione del sesso e la maturità sessuale è stata sviluppata per il tonno rosso e il pesce 
spada (Xiphias gladius L.) con kit ELISA (14). Tutte queste tecniche richiedono complesse 
procedure di laboratorio e costi notevoli. Scopo di questo lavoro è quello di fornire un test 
qualitativo rapido per la ricerca della Vtg nel plasma di tonno rosso, utile per l'identificazione 
di genere in esemplari allevati in acquacoltura. 
 
MATERIALI E METODI - Allestimento del campione: prelievi di sangue sono stati 
ottenuti da tonni rossi allevati in due impianti di allevamento sperimentale (Vibo Marina, 
Calabria, Italia e Cartagena, Murcia, Spagna) e sacrificati durante i mesi di aprile (n = 15), 
maggio (n = 12) e giugno (n = 9 ) 2008. Campioni di sangue sono stati presi anche da tonni 
selvatici pescati nel mese di giugno 2008 (N = 11) (Sardegna, Italia). Tutti i pesci utilizzati 
nel presente studio erano adulti in base alle dimensioni della prima maturità sessuale segnalate 
da Corriero nel 2003 (6). Il sangue è stato raccolto dalle vene laterali o dal cuore con siringhe 
eparinizzate e centrifugato a 5000×g per 15'. Il plasma è stato stoccato a -20° C. 
Preparazione della sospensione di anticorpi anti-Vtg-latex (abVtg-LS): Anticorpi anti-Vtg di 
orata purificati da coniglio (Biosense, Bergen, Norvegia) sono stati accoppiati a particelle di 
latex carbossilate di 0,8 mm di diametro. La sensibilizzazione delle particelle di latex è stata 
effettuata con lavaggi in tamponi a diverso pH: tampone carbonato (pH 9,6), tampone fosfato 
(pH 4,7). Alle particelle di latex risospese in fosfato buffer è stato aggiunto il 2% di 1-etil-3-
(3-dimetilamminopropil) carbodiimide-HCl e 5 mM N-hydroxysuccinimide (NHS). La 
sospensione è stata agitata per 4 ore a temperatura ambiente e poi lavata in tampone borato, 
pH 8,0. Le diluizioni di anticorpi anti-Vtg utilizzate sono state: 1:100, 1:300, 1:500, 1:1000, 
1:2000 e 1:5000 (15). Il latex coniugato è stato lavato in BSA e risospeso in latex storage 
buffer (1% di BSA, 5% di glicerolo e 0,1% di NaN3 in PBS).  
Test di agglutinazione del latex: la reazione di agglutinazione del latex è stata eseguita su tutti 
i campioni di plasma raccolti (n=47) miscelando, su un vetrino da microscopio, 50 microlitri 
di plasma con 20 microlitri di abVtg-LS. 
 
RISULTATI –  La reazione di agglutinazione tra abVtg-LS e la Vtg presente nel plasma dei 
campioni era visibile tra 60'' e 120". I risultati ottenuti sono mostrati in Tabella 1.  
 
Tabella 1- Reazione di agglutinazione tra abVtg-LS in differenti concentrazioni e il plasma di 
femmine di tonno rosso nei differenti mesi testati. 

 
 

Diluizioni  
anticorpi 
anti-Vtg 

1:100 1:300 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 

aprile - - - - - - 
maggio + + + + - - 
giugno + + + + + - 
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Nel periodo non riproduttivo o fase pre-vitellogenica (aprile) nessuna diluizione di abVtg-LS 
ha mostrato una reazione di agglutinazione nei 15 campioni (6 maschi e 9 femmine). 
All’inizio del periodo riproduttivo o fase vitellogenica (maggio) le diluizioni comprese tra 
1:100 e 1:1000 hanno rivelato la presenza di Vtg nelle 4 femmine dei 12 campioni (8 maschi). 
In tarda fase di vitellogenesi (giugno) tutte le diluizioni di abVtg-LS, tranne 1:5000, hanno 
reagito positivamente con 6 femmine dei 9 pesci testati (3 maschi) presenti nell’impianto di 
allevamento sperimentale e nelle 6 femmine degli 11 pesci selvatici (5 maschi). 
 
DISCUSSIONE - L’agglutinazione con il latex, tra tutti i test di rilevamento di antigene, è il 
metodo più rapido e semplice da eseguire. Combinando il latex con anticorpi anti-Vtg di orata 
purificati dal coniglio abbiamo creato un test qualitativo, basato su una reazione di 
agglutinazione, in grado di rivelare in pochi secondi la presenza di questa proteina nel plasma.  
Il nostro test si è rivelato efficace per la determinazione del sesso nel pieno periodo 
riproduttivo, fase di vitellogenesi iniziale e tarda vitellogenesi. 
Viene confermato che nelle femmine adulte in periodo non riproduttivo la Vtg è presente in 
concentrazioni molto basse (11).  
Il test di agglutinazione messo a punto costituirà un importante strumento di gestione dei 
riproduttori di tonno in acquacoltura e si può ipotizzare un suo utilizzo anche in concomitanza 
di esperimenti di marcatura con strumenti elettronici, al fine di ottenere informazioni utili per 
meglio interpretare i dati relativi ai comportamenti migratori dei soggetti marcati.  
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SUMMARY - In order to study the different responses of thyroid function of horses utilized 
in  both therapeutic riding sessions and school riding sessions, serum total and free 
iodothyronines (T3, T4, fT3, fT4) levels before, during and after both the activities were 
examined. Serum total and free iodothyronines changes were not different as an effect of the 
two types of activity, although fT3 showed a trend to decrease during school riding session 
then during therapeutic riding session. 
 
INTRODUZIONE - La riabilitazione equestre è una terapia riabilitativa svolta con l’ausilio 
del Cavallo e utilizzata nel trattamento di disabilità psichiche o psicomotorie al fine di 
riorganizzare le funzioni di orientamento spaziale e di coordinazione psico-motoria e, 
soprattutto, per stimolare l’auto-valorizzazione e l’auto-soddisfazione del soggetto disabile 
(Lucioni, 2004). In tale attività l’interazione cavallo-paziente risulta molto significativa sia dal 
punto di vista fisico ed emozionale e può comportare per il Cavallo una condizione di stress.  
(Fazio E e Ferlazzo A, 2004) In precedenti indagini è stato dimostrato che il comportamento 
delle iodotironine risponde alle componenti psico-fisiche dello stress da esercizio fisico 
(Ferlazzo et al., 2007; Fazio et al., 2008), con una risposta che si presenta, in genere, più 
tardiva rispetto a quella surrenalica e modulata nel tempo (Ferlazzo and Fazio, 1997; Ferlazzo 
et al., 2007). Peraltro, sembrerebbe che il grado di attivazione cerebrale si differenzi al variare 
dei livelli di T3 (Helmreich et al., 2006). Inoltre, in cavalli utilizzati in attività di riabilitazione 
equestre, il comportamento delle iodotironine ha mostrato, nel rapporto fT3/T3, una 
differenziazione tra la quota totale e quella libera rispetto alle diverse condizioni di attività 
riabilitativa eseguita (per disabili psichici e psicomotori), così come nella correlazione tra 
ormoni tiroidei, cortisolo e β-endorfina, le cui variazioni si sono presentate più precoci in 
corso di trattamento di disabilità psichiche rispetto a quello di disabilità psicomotorie (Fazio 
et al., 2005). Sulle basi scientifiche precedentemente riportate è sembrato, pertanto, 
interessante studiare i rapporti esistenti tra le modificazioni dei livelli degli ormoni tiroidei 
prima, durante e a differenti tempi dopo l’esercizio, in corso di attività riabilitativa per disabili 
psichici e di maneggio per normodotati, valutando il possibile effetto differenziato 
dell’attività, eseguita in cavalli abitualmente utilizzati per entrambe le attività. 
 
MATERIALI E METODI - Le indagini sono state condotte su n. 3 cavalle Sella Italiano, in 
ottime condizioni di salute e nutrizione, di circa 18 anni di età, allenate giornalmente e 
normalmente utilizzate sia per attività riabilitativa per disabili psichici sia di maneggio per 
normodotati. I soggetti sono stati seguiti per 3 settimane consecutive durante l’attività di 
scuola e di riabilitazione. Ogni singola seduta, di 20’ circa, era costituita da passo per le 
sedute terapeutiche e da passo e trotto per le attività di maneggio. Le disabilità trattate erano 
di natura psichica (psico-nevrosi, depressione, psicosi, ecc.). I prelievi sono stati effettuati 1 
volta alla settimana mediante agocannula dalla giugulare, rispettivamente, in condizioni 
basali, alla monta, a 5’, a 10’ e a 15’ durante l’espletamento dell’attività fisica, al rientro al 
box al termine dell’attività e, ancora, dopo 5’ e 30’, per un totale di n. 144 campionamenti. 
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L’analisi delle concentrazioni di Triiodotironina (T3), Tiroxina (T4), Triiodotironina libera 
(fT3) e Tiroxina libera (fT4) è stata condotta in doppio sui sieri individuali con metodiche 
immunoenzimatiche (SEAC-RADIM). L'analisi statistica delle modificazioni osservate 
durante il periodo considerato è stata condotta mediante analisi della varianza a 2 vie per 
misure ripetute (2 way RM-ANOVA) per valutare l’effetto delle differenti sessioni di attività 
(seduta riabilitativa e attività di maneggio) nei tempi di osservazione adottati sulle 
modificazioni degli ormoni studiati. E’ stato calcolato, inoltre, il rapporto percentuale tra le 
iodotironine totali (T3/T4 %) e tra quelle libere (fT3/fT4 % ) e, ancora, quello tra le rispettive 
quote libere e totali  (fT3/T3 %; fT4/ T4 % ). 
 
RISULTATI – I risultati relativi alle modificazioni delle iodotironine totali e libere prima e 
dopo sedute di riabilitazione equestre e attività di maneggio sono riportati nella Tabella 1. Nel 
corso delle sedute riabilitative, rispetto alle condizioni basali, i livelli di T3 ottenuti nelle 3 
settimane di osservazione hanno esibito valori più elevati in tutti i tempi di prelievo, con un 
aumento più netto a 5’ e una tendenza alla diminuzione a 10’ e a 15’ durante l’attività e, 
ancora, con una nuova tendenza all’aumento al rientro nel box e ancora dopo 5’ e 30’. I livelli 
sierici medi di T4 sono risultati, invece, pressoché immodificati sia alla monta che durante 
l’attività, ma con una tendenza all’aumento al rientro nel box e dopo 5’, compensata entro i 
30’. I livelli sierici medi di fT3 hanno esibito valori in progressivo aumento sia alla monta sia 
durante l’attività, evidenziando un netto aumento al rientro nel box e fino a 5’ e a 30’. I livelli 
sierici medi di fT 4 hanno mostrato valori in aumento sia alla monta sia durante l’attività, con  
un’ulteriore tendenza all’aumento al rientro nel box e dopo 5’ e  30’.  
 

Tabella 1 - Livelli sierici medi delle Iodotironine totali e libere prima, durante e a 
differenti tempi dopo sedute di Riabilitazione Equestre e di attività di maneggio 

 
Prima 

dell'esercizio 
Durante  

l'esercizio 
Recupero 

dall'esercizio 
 

 
Iodotironine 

 
  

Attività 
Basale Monta 5' 10' 15' Box 

Box 
5' 

Box 
30' 

R.E.  1,52 1,96 2,28 2,08 1,73 1,99 2,72 2,05 T3 (nmol/l) 
Maneggio  2,01 2,23 2,98a 3,17a 2,11 2,31 2,78 2,05 
R.E.  52,14 52,73 53,83 52,85 53,79 57,42 57,49 52,21 T4 (nmol/l) 
Maneggio  51,19 55,33 56,75 58,34 57,74 53,70 53,96 52,85 
R.E.  2,66 3,57 3,23 3,92 4,05 4,03 4,34 3,59 fT3 (pmol/l) 
Maneggio  4,30 3,24 3,35 2,42a 2,72a 3,57 4,17 4,40 
R.E.  22,53 27,47 27,71 29,87 23,47 24,38 26,13 31,23 fT4 (pmol/l) 
Maneggio  23,32 23,70 23,31 24,87 33,89 27,26 27,16 27,30 

vs basale: a=p<0.05 
 
Nel corso delle attività di maneggio per normodotati, rispetto alle condizioni basali, i  livelli 
sierici medi di T3 hanno esibito valori in aumento sia alla monta sia durante l’attività, con 
differenze statisticamente significative a 5’ e a 10’ (p<0.05), e valori in decremento, ma 
sempre più elevati, al rientro nel box e dopo 5’ e 30’. I livelli sierici medi di T4 hanno esibito 
valori in progressivo aumento sia alla monta sia durante l’attività e un recupero al rientro nel 
box e dopo 5’ e 30’. I livelli sierici medi di fT3 hanno esibito, invece, valori in progressiva 
diminuzione sia alla monta sia durante l’attività, con differenze statisticamente significative a 
10’ e a 15’ (p<0.05), e con un recupero al rientro nel box e dopo 5’ e 30’. I livelli di fT4 hanno 
esibito valori pressoché immodificati alla monta, ma con tendenza ad un progressivo aumento 
durante l’attività, fino a 15’, e con tendenza al recupero al rientro nel box e dopo 5’ e 30’. I 
dati relativi ai rapporti percentuali T3/T4  (M= 3,9 %), fT4/T4 (M= 0,048 %) e fT3/fT4 (M= 
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13,30 %) consentono di affermare che entrambe le attività hanno indotto solo lievi 
modificazioni delle iodotironine totali e libere. In particolare, soltanto il rapporto percentuale 
fT3/T3 ha dimostrato, in entrambe le condizioni sperimentali, un univoco e generale aumento 
della frazione libera,  che ha raggiunto i valori medi di entità maggiore a 15’ durante l’attività 
fisica (M= 0,019%), per poi recuperare lo stato di equilibrio iniziale dopo 30’ dal rientro nei 
box.  

DISCUSSIONE - I risultati ottenuti hanno evidenziato che le iodotironine totali e libere 
circolanti non presentano differenze significative tra i livelli ormonali ottenuti nelle due 
condizioni sperimentali considerate, sebbene potrebbe ammettersi un tale tipo di influenza 
differenziato solo per la fT3, i cui livelli si sono mostrati più bassi nella sessione di maneggio 
rispetto a quella riabilitativa. La mancanza di differenze significative delle iodotironine 
potrebbe trovare spiegazione sia nella tipologia differenziata di esercizio, la cui intensità e 
durata nel tempo non si è, tuttavia, in entrambi i casi caratterizzata per un esercizio fisico 
impegnativo, e, anche, nel carattere non competitivo dell’attività svolta, diversamente da 
come, invece, è stato da noi stessi dimostrato in precedenza in cavalli sottoposti a test di 
sforzo standardizzato su pista (Alberghina et al., 2000) e nel Quarter Horse dopo differenti 
specialità di Monta western (Medica et al., 2005). Inoltre, è possibile ipotizzare, sulla base 
della valutazione del rapporto fT3/T3, che evidenzia un netto aumento della frazione libera 
rispetto alla quota totale, che l’attività fisica svolta nelle nostre condizioni sperimentali abbia 
potuto determinare, piuttosto che sulla ghiandola tiroide, un’eventuale differente influenza a 
livello della produzione ormonale da parte dei tessuti extratiroidei, responsabili della 
produzione delle quote ormonali più attive e di pronto utilizzo in corso di esercizio, 
confermando dati precedentemente ottenuti in cavalli da maneggio sottoposti ad una singola 
seduta di allenamento (Fazio et al., 1995) e in cavalli P.S.I. sottoposti a test di sforzo 
standardizzato di breve durata su treadmill (Ferlazzo et al., 1995; Medica et al., 1996). 
Sembrerebbe pertanto interessante valutare con ulteriori studi se le modificazioni dei livelli 
delle iodotironine e, in particolare, della quota libera fT3 siano legate ad un comportamento 
caratteristico per effetto della specifica attività terapeutica o dell’attività motoria espletata, 
utilizzando, in questo caso, cavalli adibiti soltanto alla riabilitazione equestre. Ciò 
consentirebbe di indicare che le modificazioni della fT3, rispetto alla quota totale T3, 
potrebbero essere utilizzate come indice predittivo della capacità di adattamento all’esercizio 
fisico in cavalli destinati alla riabilitazione equestre. 
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SUMMARY - In the last years heart rate variability is undergoing scientific word’s interests 
about studying animals emotion’s in welfare researches. Heart rate variability is define like 
the distance between the R wave in electrocardiographic registration (measured in ms) during 
a define period of time. In fact, the heart rate is a result of the interaction between simphatic 
and parasympathic nervous activity. Aim of our study was to fit out a behavioural test to 
monitoring heart rate variability in relationship to behaviour in a familiar horse’s 
environment. Seven horses of the “Il Torrione” equine center were used. The horses were 
individually tested. The equipment were positioned in the box and the horse was left alone for 
2 min to accustom to the new object. Then a ballon were inflated in the box and we started to 
register behaviour (attention and esploration) of the horse toward balloon using a webcam 
placed near the balloon, while a heart-rate meter (Polar RS800) register R-R peaks. Horses 
that showed a higher percentage duration of attention’s behaviours had a shorter RR distance 
(Spearman's rank correlation coefficient, r = -0,821; P = 0,028). Heart rate variability 
analysis in animals presents some practical problems, anyway our results show that some 
horse’s behaviour acting-out in response of a new environmental stimulation causes a change 
in some physiological parameters like R-R distance. 
 
INTRODUZIONE - E’ stato suggerito che la Teoria della Valutazione, sviluppata in 
psicologia cognitiva, possa fornire uno schema adeguato per studiare le emozioni negli 
animali. Questa teoria suggerisce che le emozioni derivano dalla valutazione individuale degli 
eventi ambientali, valutazione eseguita attraverso una serie di criteri individuali: la 
caratteristica intrinseca dello stimolo da valutare (comparsa improvvisa, familiarità, 
piacevolezza…), il suo significato in relazione ai bisogni dell’individuo (compresa la 
conformità con le aspettative dell’animale) e come lo stimolo soddisfa le norme sociali ed 
evolutive (1). Molte ricerche hanno confermato che mammiferi ed uccelli mostrano risposte 
emotive ad eventi non familiari ed improvvisi e queste risposte sono evidenti a livello 
comportamentale e fisiologico (2). Nei processi di valutazione dello stimolo, dal punto di 
vista comportamentale, sarebbero molto importanti i comportamenti legati alla funzione 
cognitiva (3); mentre, per quanto riguarda i parametri fisiologici, ha acquisito un notevole 
importanza lo studio della variabilità cardiaca (4). In condizioni fisiologiche l’attività cardiaca 
è regolata dall’attività del nodo seno-atriale, che è sotto il controllo del sistema nervoso 
simpatico (SNS) e del sistema nervoso parasimpatico (SNP). Essenzialmente la funzione 
cardiaca, in condizioni normali, è caratterizzata da intervalli temporali irregolari fra battiti 
cardiaci consecutivi e questa variabilità è il risultato della ritmica oscillazione del SNS e del 
SNP, che ne regolano l’attività (4). Ciò è funzionale a mantenere l’attività cardiaca in un 
preciso range, richiesto dall’omeostasi di una certa condizione fisiologica. In soggetti sani 
l’attività cardiaca istantanea è data dall’interazione fra il SNP (che riduce la frequenza 
cardiaca) ed il SNS (che aumenta la frequenza cardiaca). A riposo la regolazione vagale è 
dominante, mentre l’aumento dell’attività fisica è caratterizzato dalla diminuzione dell’attività 
vagale e dall’aumento dell’influenza simpatica; perciò un aumento della frequenza cardiaca è, 
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di solito, dovuto all’aumento dell’attività del SNS, ma può essere anche conseguente alla 
riduzione di attività vagale, oppure essere il risultato di modifiche simultanee di entrambi i 
sistemi (4). Gli effetti separati delle due branche del sistema nervoso autonomo non possono, 
quindi, essere considerate come la semplice sottrazione o somma delle singole attività; perciò 
le due branche non hanno una funzione continua nel regolare l’attività cardiaca, ma hanno la 
capacità di comportarsi in maniera sincrona o indipendentemente l’una dall’altra. Esistono 
diversi metodi per valutare la variabilità cardiaca, il più utilizzato è quello che prende in 
considerazione il dominio temporale, cioè la distanza in millisecondi fra due consecutivi 
battiti cardiaci (4). Nell’ultima decade, questo parametro è stato applicato nelle ricerche in 
campo veterinario e comportamentale, per investigare i cambiamenti nel bilanciamento 
simpato-vagale, in relazione a condizioni patologiche, stress, disfunzioni comportamentali, 
pratiche di gestione, regimi di addestramento, temperamento e stati emotivi in diverse specie 
di animali (2). Perciò la variabilità cardiaca può essere usata come un possibile indicatore 
fisiologico dello stato emotivo dell’animale e la sua registrazione causa, di norma, poca 
interferenza con l’animale studiato, rispetto ad altre misure più invasive. Lo scopo del 
presente lavoro è stato la messa a punto di un test comportamentale da eseguire in un 
ambiente familiare al cavallo, per valutare le variazioni dell'andamento della RR in funzione 
della risposta comportamentale in seguito alla comparsa improvvisa di un oggetto 
sconosciuto. 
 
MATERIALI E METODI - Il test messo a punto nel presente lavoro si svolge all’interno 
del box dove è ospitato il cavallo. Per questa indagine preliminare sono stati impiegati 7 
cavalli (5 femmine e 2 castroni, età media 12 ± 3 anni) ospiti presso il Centro Ippico “il 
Torrione” (Tortona, AL). L’apparato per il test è stato posizionato all’interno del box e ed il 
cavallo è stato quindi lasciato tranquillo per 2 minuti, dopo questo tempo di adattamento un 
palloncino è stato fatto gonfiare dall’apparato posizionato all'interno del box. La raccolta dei 
dati (comportamentali e fisiologici) è stata quindi effettuata nei 5 minuti successivi alla 
comparsa del palloncino. Mediante una webcam, posizionata in prossimità del palloncino, è 
stata fatta una registrazione video che è stato poi analizzata con il programma Observer 
(Noldus) per acquisire i dati relativi a comportamenti di attenzione ed esplorazione, 
manifestati dal cavallo nei confronti del palloncino, espressi in percentuale sul tempo totale 
del test. A ciascun cavallo è stato posizionato un cardiofrequenzimetro (Polar RS800) che ha 
permesso la registrazione della variabilità cardiaca nel dominio temporale (distanza R-R fra 
due successivi battiti cardiaci, espressa in millisecondi). 
 
RISULTATI - In tabella sono riportati, per ciascun cavallo, i valori medi della distanza R – R 
fra due successivi battiti cardiaci, registrata nei 5 minuti successivi alla comparsa del 
palloncino nel box dell’animale. Si riportano inoltre la frequenza cardiaca ed i comportamenti 
di attenzione ed esplorazione. I cavalli sono ordinati in tabella secondo i valori decrescenti 
della distanza R – R.  
 

Cavalli R – R 
(media ± DS, ms) 

Frequenza Cardiaca 
(media ± DS, batt/min) 

Attenzione 
(%) 

Esplorazione 
(%) 

Frangia 1755 ± 261 35 ± 6 36,9 6,4 
Lola 1684 ± 259 37 ± 6 27,0 14,5 
Fiore 1660 ± 419 39 ± 14 34,8 15,0 

Brocco 1604 ± 314 39 ± 9 48,5 26,9 
Fomelia 1505 ± 228 41 ± 9 45,5 12,1 
Keneke 1441 ± 266 43 ± 8 79,7 5,5 

Alf 1435 ± 243 43 ± 8 61,6 18,5 
 



                                                                                                                                     VIII Convegno Nazionale SO.F.I.VET. 
Bertinoro 25-27 giugno 2009 

                                                                                                                                      

 57 

Alla diminuzione della R – R media corrisponde un aumento proporzionale del tempo di 
attenzione che i cavalli dedicano al palloncino (coefficiente di correlazione di Spearman: n = 
7; r = -0,821; P = 0,028), mentre nessuna variazione significativa è stata registrata per il 
comportamento di esplorazione (coefficiente di correlazione di Spearman: n = 7; r = -0,143; P 
= 0,721). 
 
DISCUSSIONE - I risultati ottenuti hanno dimostrato la fattibilità del test messo a punto, con 
i cavalli che non hanno mostrato segni di insofferenza o di eccessiva reazione alla comparsa 
del palloncino. Ci sembra rilevante sottolineare come a valori più bassi della distanza R – R 
corrisponde una maggior durata del comportamento di attenzione, manifestato dai cavalli nei 
confronti del palloncino. L’attenzione fa parte dei meccanismi cognitivi degli animali (6), è 
un processo molto importante per valutare uno stimolo e dirigere la conseguente risposta 
comportamentale (7) ed è manifestata di fronte a stimoli avversivi o neutri (5). Nei nostri 
risultati i cavalli mostrano una notevole variabilità individuale, sia nella distanza R – R che 
nell’uso dell’attenzione durante il test, tuttavia ad una più bassa R – R, indice di un aumento 
dell’attività simpatica (od una riduzione dell’inibizione vagale), si associa un incremento della 
percentuale del comportamento di attenzione. Potremo quindi affermare come, nel nostro 
caso, il comportamento di attenzione sia da associarsi probabilmente ad una reazione emotiva 
negativa, nel momento in cui uno stimolo sconosciuto compare nell’ambiente familiare del 
cavallo. Ciò sottolinea come la variabilità cardiaca sia un parametro fisiologico molto 
importante nello studio delle emozioni dei cavalli, che sembrano essere un elemento 
fondamentale per l’adattamento agli stimoli ambientali. 
 
CONCLUSIONI - Appare fondamentale, negli studi sul benessere animale, concentrarsi 
sulle modalità con cui gli animali percepiscono e valutano gli stimoli ambientali e questa via 
può essere percorsa, attraverso lo studio delle risposte emotive, mediante l’analisi comparata 
di parametri fisiologici e comportamentali. Ciò può essere fatto mediante la messa a punto di 
semplici test, come quello proposto nel presente lavoro, i cui risultati devono però essere 
inseriti e letti in funzione dell’ambiente in cui l’animale è tenuto e non semplicemente tramite 
una valutazione “a posteriori” dei risultati medesimi. 
 
BIBLIOGRAFIA - 1. Greiveldinger L. et al (2007) Physiol. Behav. 92:675-683. 2. Boissy A. 
et al (2007) Physiol. Behav. 92:375-397. 3. Mendl M. et al (2009) Appl. Anim. Behav. Sci. 
118:161-181. 4. von Borell E. et al (2007) Physiol. Behav. 92 293-316. 5. Paul E.S. et al 
(2005) Neurosci. Biobehav. Rev. 29:469-491. 6. Washburn D.A. e Tagliatatela, L.A. (2005) 
In: E.A. Wasserman and T.R. Zentall (editors), Comparative cognition: experimental 
explorations of animal intelligence, Oxford University Press, capt. II/6:127-142. 7. Zentall 
T.R. (2005) Behav. Process. 69:1-15. 
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SUMMARY – Recent several studies showed that cytokines play an important role as 
network of neuroendocrine and immune systems. Thus, cytokines have an important role of 
activation and regulation of different coping strategies, sickness and atypic behaviours 
showed by animals under conditions of poor welfare also, thanks to their general important 
properties of: pleiotropism, redundancy, synergism and antagonism. The aim of this 
preliminary study was to assess the genic expression levels of IL-1, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, 
TNF-alpha, IFN-gamma in 66 horses stabled in different management typologies: Type 1 (21 
subjects) considered very suitable, Type 2 (9 subjects) little suitable, Type 3 (36 subjects) not 
suitable. An attentive ethological evaluation was carried out to study some specific atypic 
behaviours such as: weaving, crib-biting and wind suckling using scan sampling method (ten 
minutes in each hour for a total of 8 hours). The cytokines’ genic expression levels were 
investigated by Real Time-PCR test on 7700 sequence detector (Applied Biosystems). The 
PCR was targeted to a specific DNA sequence inner to cytokine selected genes, and specific 
primer couples and labelled probes were chosen by primer express software. The reaction 
mixtures were experimentally optimised for each investigated gene, using QuantiTect 
Multilex RT-PCR NR kit (Qiagen). The fluorescence signals obtained through every sample, 
were compared with the relative signal registered for the beta-actin housekeeping gene in the 
same analytical plate. The Mann Whitney test showed several statistically significant 
differences regarding genic expression levels of investigated cytokines in the different 
typologies of management also in according with our ethological evaluation. This could 
confirm that also cytokines can be considered as biomarkers to evaluate animal welfare. 
 
INTRODUZIONE - Numerose recenti indagini hanno chiarito che la risposta fisiologica 
multimodale a differenti tipi di stressors risulta modulata anche dalle citochine attraverso un 
importante ruolo attivatore delle interconnessioni funzionali tra i sistemi neuroendocrino ed 
immunitario. Le citochine, grazie alle loro peculiari azioni pleiotropica, ridondante, sinergica 
ed antagonista, esplicano un ruolo chiave sia nelle differenti strategie di coping, sia nelle 
differenti manifestazioni comportamentali riconducibili al sickness behaviour e alle atipie 
manifestate dagli animali soprattutto in condizioni di poor welfare. L’azione pleiotropica delle 
citochine sull’asse ipotalamo-ipofisi-surrene ha suggerito un loro ruolo nella regolazione del 
sovraccarico allostatico di tipo 1 e 2, che comprende anche gli effetti della tipologia di 
management e dell’impoverimento sensoriale. Le citochine, pertanto, vengono ritenute validi 
biomarkers dell’animal welfare. Sulla base di tale assunto e tenuto conto dell’affidabilità 
analitica della metodologia PCR Real-Time, abbiamo voluto  intraprendere un progetto di 
ricerca indagando, preliminarmente, l’eventuale influenza della tipologia di management sulla 
espressione genica delle citochine nel cavallo fornendo, nel contempo, un contributo 
conoscitivo, considerata l’esiguità dei dati bibliografici in merito. L’interpretazione, in chiave 
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etologica, dell’espressività genica delle citochine è stata supportata da idonea e contestuale 
indagine. 
 
MATERIALI E METODI - L’indagine è stata effettuata su n. 66 cavalli, età media otto 
anni, stabulati in differenti tipologie di management, classificate nel seguente modo: tipologia 
1 (n. 21 soggetti, razza PSO, 12F e 9M), considerata idonea al soddisfacimento dei bisogni 
etologici del cavallo; tipologia 2 (n. 9 soggetti, razza Indigeno italiano, 8F e 1M), considerata 
scarsamente idonea; tipologia 3 (n. 36 soggetti, razza Indigeno italiano, 10F e 26M), 
considerata totalmente inadeguata. La valutazione delle componenti infrastrutturali, al fine di 
pervenire al giudizio di idoneità, verteva sulla possibilità di poter far espletare ai cavalli i 
seguenti comportamenti di mantenimento: attività cinetica, esplorazione, interazioni sociali, 
grooming, riposo. Sui cavalli oggetto di studio, previo accertamento clinico delle condizioni 
sanitarie, sono stati effettuati prelievi ematici sia per la determinazione dei parametri 
ematochimici ( esame emocromocitometrico, proteine totali), sia per la valutazione 
dell’espressione genica delle citochine. In questo studio preliminare sono state indagate: IL-1, 
IL-2, Il-4, Il-6, IL-10, TNF-α ed IFN-γ, (utilizzando QuantiTect Multilex RT-PCR NR kit  -
Qiagen - per l’estrazione dell’mRNA e dopo retrotrascrizione - qRT-PCR -  è stato convertito 
in cDNA e sottoposto a metodica PCR Real -Time  - sequenziatore 7700, Applied Biosystem, 
sonde e primers citochina specie-specifica dipendente della GenBank), determinandone i loro 
livelli di espressione genica relativi a quella della β-actina come housekeeping gene o 
standard interno. Relativamente all’indagine etologica, i dati sono stati ottenuti attraverso 
campionamento di tipo scan sampling (10 min per ogni ora e dalle ore 8,30 alle 16,30), che ha 
permesso la compilazione di check list relative  alle diverse atipie riscontrabili nel cavallo (tic 
d’appoggio, ballo dell’orso, tic aerofagico). L’elaborazione statistica dei valori di espressione 
genica delle diverse citochine oggetto di studio, nelle differenti tipologie di management, è 
stata effettuata utilizzando il test non parametrico di Mann-Whitney al fine di valutare 
l’esistenza di differenze statisticamente significative – intragruppo ed intergruppo – anche nei 
riguardi delle variabili dipendenti quali età, sesso e razza.  
 
RISULTATI E DISCUSSIONE – I livelli di espressione genica delle diverse citochine, così 
ottenuti, sono rappresentati nella figura 1. Preliminarmente, riteniamo meritevole di 
segnalazione che le variabili fisiologiche età, sesso e razza, non sembrerebbero aver 
influenzato i livelli di espressione genica delle diverse citochine allo studio, non essendo 
risultate differenze statisticamente significative sia nei confronti intragruppo che intergruppo. 
Nel prosieguo dell’indagine sarà possibile verificare tale tendenza, attraverso l’adeguato 
dimensionamento dei gruppi in base alle variabili considerate. Riguardo, invece, i confronti 
tra i livelli di espressione genica delle diverse citochine oggetto d’indagine nelle differenti 
tipologie di management, essi  hanno evidenziato numerose differenze statisticamente 
significative di diverso grado e riguardanti l’IL 1 (Tipo1 vs Tipo3 P<0,001;Tipo2 vs Tipo3 
P<0,001), l’IL-2 (Tipo1 vs Tipo2 P<0,002; Tipo2 vs Tipo3 P<0,02), l’IL-6 (Tipo1 vs Tipo2 
P<0,01; Tipo2 vs Tipo3 P<0,001), l’IL-10 (Tipo1 vs Tipo2 P<0,01; Tipo1 vs Tipo3 P<0,002) 
ed il TNF-α (Tipo1 vs Tipo2 P<0,001; Tipo1 vs Tipo3 P<0,001; Tipo2 vs Tipo3 P<0,001). 
L’esame comparativo globale del quadro di espressione genica delle diverse citochine nelle 
differenti tipologie di management considerate, consente di evidenziare come nei soggetti 
appartenenti alla tipologia 1 – alla luce dei risultati statistici - l’armonica ed interdipendente 
espressione genica della IL-1, IL-2, IL-6 e Il-10, deponga per un adeguato ruolo a loro ascritto 
nell’ambito dei processi immunitari innati e/o specifici. Infatti l’attività delle IL-1 e IL-10 
regola quella del TNF-alfa. Tale considerazione risulta suffragata da quanto emerso nei 
soggetti appartenenti alla tipologia 2, ed ancor di più in quelli appartenenti alla tipologia 3, 
dove si assiste ad una consensuale disarticolazione dei rapporti di espressione genica tra la IL-
10 ed il TNF-alfa. Riguardo, infine, i risultati dell’indagine etologica, essi hanno evidenziato 
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come la quasi totalità dei soggetti (87%) del tipo III ha manifestato atipie comportamentali 
chiaramente ascrivibili a condizioni di poor welfare, avvalorando la finalità della presente 
indagine e l’ipotesi interpretativa circa le funzioni superiori che le citochine possono svolgere 
a livello del sistema nervoso centrale. 
 
 
 

 
 
 
 
CONCLUSIONI – La lettura combinata dell’insieme dei risultati ematochimici, dei valori di 
espressione genica delle diverse citochine e di quelli etologici, consente di poter considerare 
come l’insieme delle strategie fisiologiche e comportamentali messe in atto da ogni 
organismo vivente complesso per fronteggiare situazioni ambientali lesive o potenzialmente 
tali, rientrano nel concetto di coping inteso come tentativo di raggiungere o mantentenere 
condizioni  fisiche ed emozionali di benessere. Dall’insieme dei dati bibliografici e da quelli 
sperimentali preliminarmente ottenuti in questo nostro studio, sembrerebbe potersi ritenere 
che le attività delle varie citochine risultano integrate ed interdipendenti nel contesto di un 
sistema definito “network delle citochine”, capace di costituire un importante biomarker per 
una sempre più idonea ed adeguata valutazione dell’animal welfare. 
 
BIBLIOGRAFIA – 1) Dantzer R (2004). Cytokine-induced sickness behavior: a 
neuroimmune response to activation of innate immunity. European J. Pharmacology, 500, 
399-411. 2) Dantzer R, Bluthe RM, Aubert A, Goodall G, Bret-Dibat J-L, Kent S, Goujon E, 
Laye S, Pamet P, Kelley KW (1999). Mechanism of the behavioral effects of cytokines. Adv. 
Exp. Med. Biol., 461, 83-106. 3)McEwen B (2000). Allostasis and allostatic load: implication 
for neuropsychopharmacology. Neuropsychopharmacology, 22, 108-124. 4) Spangelo BL a. 
Gorospe WC (1995). Role of the cytokines in the Neuroendocrine-Immune System Axis. 
Frontiers in Neuroendocrinology, 16, 1-22. 
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SUMMARY  – The aim of this study was to detect the variations of Carnosine in horse blood 
plasma, as a potential indicator of muscle status, during a treadmill standardised exercise test 
(SET). In this study where used 4 Esperia's pony (2 years-old, female). Horses underwent a 
SET of the same relative intensity as follow: warm-up and a single step (SS) of 2 minutes at 
200 beats/min heart rate. Blood samples have been taken before SET and 1, 24, 48, 72 and 96 
hours after the end of SET. For each blood sample the concentrations of Carnosine (Carn), 
creatine kinase (CK) and aspartate aminotrasferase (AST) were detected. 
Carn showed a significant increase of 25% compared with control value (CL) 1 h after the end 
of SET (P<0,05), AST displayed a significance increase after 24 h (increase of 39%, P<0,05) 
and CK after 48 h (increase of 37%, P<0,05). Then the values of all three compounds tended 
to stabilize up to 72 h. 96 hours after SET was detected a new peak of Carn and AST (P<0,05) 
that was significantly compared with CL (increases: 51% Carn; 38% AST) and with 24 earlier 
(increases: 42% Carn; 20% ASP). In conclusion Carn showed an immediate sensibility 
towards the muscle damage detectable 1 h after the end of SET and anticipating of 24 h the 
significant increase of AST and of 48 h of CK. 

 

INTRODUZIONE  - La Carnosina (Carn) e molecole correlate mostrano varie attività 
biologiche tra cui l’azione tampone intracellulare (1). Queste molecole sono presenti in 
elevate quantità nel tessuto muscolare striato di diverse specie animali e nell’uomo (2). In 
particolare la elevata concentrazione di Carn nel muscolo striato del cavallo sembra essere un 
elemento focale nel mantenimento dell’omeostasi del pH intracellulare, in contrapposizione 
all’elevata attività della glicolisi anaerobia, che esita nella produzione di notevoli quantità di 
lattato e di H+. Data la notevole diminuzione del pH intracellulare durante l’esercizio intenso, 
la Carn acquista un importante ruolo come tampone fisiologico intracellulare nel cavallo 
rispetto ad altre specie (3). Nel cavallo in seguito a stress muscolare la Carn contenuta 
all’interno delle fibre muscolari (4) viene liberata nel torrente ematico nel quale in assenza 
dell’enzima carnosinasi può essere monitorata per lunghi periodi. I più comuni indicatori di 
stress muscolare utilizzati nella pratica clinica sono le concentrazione sieriche o plasmatiche 
di Creatin Kinasi (CK) e Aspartato Aminotrasferasi (AST); lo scopo di questo studio è stato 
quello di confrontare le concentrazioni di Carn con quelle dei due enzimi, su un gruppo di 4 
Pony’s Esperia, non allenate, in seguito ad un Test di Esercizio Standardizzato su treadmill 
(TES). 
 
MATERIALI E METODI  – É  stato utilizzato un gruppo omogeneo di 4 Pony Esperia, 
femmine di età 28 ± 1 mesi. Le Pony hanno eseguito un Test di Esercizio Standardizzato su 
treadmill (TES). Il protocollo del TES consisteva in una fase di riscaldamento 4,5’ a 1,8 
m/sec, 2’ at 3,5 m/sec e 2’ at 5,5 m/sec ed una unica sessione di 2 minuti a battito cardiaco 
costante di 200 battiti/min.   
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I prelievi sono stati eseguiti dalla vena giugulare: un’ora prima di ciascun test con il cavallo a 
riposo in box per la determinazione dei valori basali di controllo e successivi 5 prelievi a 1 – 
24 – 48 - 72 e 96 ore dopo la fine dell’esercizio. 
Preparazione dei campioni: I campioni di sangue addizionati di EDTA erano centrifugati a 
4000 rpm per 5' e il plasma ottenuto era trasferito in provetta. L’estrazione dei campioni di 
plasma e l’analisi HPLC, per la determinazione delle concentrazioni di Carn, era effettuata 
secondo metodica messa a punto dagli autori (5). La determinazione degli enzimi CK e AST 
era effettuata mediante metodica spettrofotometrica.  
Analisi Statistica: Test T di Student per dati appaiati. 
 
RISULTATI  –  Nella tabella 1 sono riportati i valori medi ± ES all’interno del gruppo delle 
concentrazioni di Carn (nmoli/ml) e di AST e CK (U/L). 

 

Tempo 
Carn 

(nmoli/ml) 

CK 

(U/L) 

AST 

(U/L) 

Prima del TES 48,6±8,2 46,5±4,1 85,5±14,6 
1h dopo TES 60,0±6,9* 72,9±16,1 105,1±3,9 

24 h dopo TES 51,7±3,7 84,8±21,8 118,6±11,7* 
48 h dopo TES 52,1±3,7 63,0±7,5* 113,4±5,5 
72 h dopo TES 52,3±4,3 72,3±8,1* 100,5±8,6 
96 h dopo TES 72,4±9,1° 81,9±26,2 117,8±6,2* 

 

Tabella 1- Concentrazioni (Media±ES) di Carn, CK e ASP nel gruppo di Pony Esperia. 

*p<0,05 

 

La Tabella 1 mostra come le concentrazioni di Carn siano stabili all’interno del gruppo (basso 
ES) rispetto ad elevate variazioni degli enzimi. 
Nella tabella 2 sono riportati gli incrementi percentuali rispetto al valore di controllo di Carn, 
CK e AST. 
 

 

Ore dopo il TES 
Carn 

 % 

CK 

 % 

AST 

 % 

1h  25* 58 23 
24 h  8 84 39* 
48 h 8 37* 33 
72 h  9 57* 18 
96 h  51* 78 38* 

 

Tabella 2- Variazioni % (�%) di Carn, CK e ASP nel gruppo di Pony Esperia in seguito al 
TES; * p<0,05 
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La Carn ha mostrato un aumento significativo del 25% rispetto al valore di controllo 1 ora 
dopo il termine del TES (P<0,05), le AST mostravano significatività dopo 24 ore (incremento 
del 39%, P<0,05) e le CK a 48 e a 72 ore (incremento del 37 e del 57%, P<0,05).  
I valori di Carn e AST tendevano in seguito a stabilizzarsi fino alle 72 ore. A 96 ore dal TES 
veniva rilevato un nuovo picco della Carn e delle AST (P<0,05) sia rispetto al controllo 
(incrementi: 51% Carn; 38% AST) sia alle 24 ore precedenti (incrementi: 42% Carn; 20% 
AST). 
 
DISCUSSIONE – All’interno del gruppo di Pony Esperia, non allenate e sottoposte a TES, 
era rilevato già dopo un’ora dal termine dell’esercizio un aumento percentuale della 
concentrazione di Carn e dell’attività di CK e AST, solo la Carn tuttavia risultava 
significativamente maggiore rispetto al gruppo di controllo. La Carn, infatti, mostrava una 
immediata sensibilità all’avvenuto stress muscolare individuabile dopo 1 ora dal termine del 
TES, in tutti i soggetti analizzati, anticipando di 24 ore l’aumento significativo delle AST e di 
48 ore delle CK.  
Da questi dati si evince il possibile utilizzo della Carn come marker dello stress muscolare; la 
sua immediata sensibilità alle variazioni dello stato muscolare potrebbe essere applicabile 
anche nello studio di soggetti patologici ed in casi di sospetta rabdomiolisi. 
 
BIBLIOGRAFIA  – 1) Decker EA et al (2000) Biochem, 65, 766-70. 2) Penafiel R et al 
(2004) Amino acid, 26, 53 –58. 3) Dunnett M et al (2002) Equine Vet J, 34, 283-287. 4) 
Dunnet M, Harris RC (1997) J Chromatogr, 688, 47-55. 5) Ducci M et al (2006) Polish J Vet 
Sci, 9, 159-163. 
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SUMMARY – Cortisol, total proteins, albumin and haematocrit of horses were evaluated 
before and after trekking, by taking into account the preliminary effects of road transport 
stress. Trekking induced significant effects on the cortisol changes at the 2nd day of trekking 
(F=13.30; P<0.01), on total proteins (F=4.32; P<0.01) and albumin (F=6.22; P<0.01) 
concentrations at the 1st day, and on haematocrit changes both at the 1st day (F=3.50; P<0.01) 
and at the 2nd (F=6.32; P<0.01) day of trekking. The increases of cortisol, total proteins, 
albumin concentrations and haematocrit values were significantly higher in horses submitted 
to previous transport stress (Group I ) than in horses not previously transported (Group II). 
 
INTRODUZIONE – Il trekking è un’attività equestre non competitiva, di tipo 
esclusivamente ricreativo, che si realizza mediante passeggiate a cavallo effettuate su percorsi 
montani, collinari o pianeggianti, della durata di più giorni, intervallato da un numero 
variabile di soste. L’alchimia del binomio cavallo-cavaliere determina la riuscita non 
agonistica della prova, poiché, tra gli sport equestri, il trekking, più che accentrarsi sulla scelta 
o sulla selezione del cavallo ideale, prende in considerazione soprattutto il tipo di percorso da 
effettuare, che implica in genere per l’animale un impegno muscolo-scheletrico massimale. In 
precedenti indagini avevamo già preso in considerazione la risposta endocrino-ematochimica 
in cavalli prima e dopo trekking, evidenziando l’esistenza di modificazioni della cortisolemia 
non direttamente correlate al carico di lavoro (Alberghina et al., 2001), unitamente a 
variazioni dei parametri ematochimici, nel senso di un  generale aumento dopo il 1° giorno e 
di diminuzione dopo il 2° giorno di trekking  (Aronica et al., 2003). Su queste basi, per 
distinguere se le modificazioni della cortisolemia fossero esclusivamente dipendenti 
dall’attività fisica eseguita durante il trekking o fossero influenzate anche da un eventuale 
stress aggiuntivo determinato dallo stress da trasporto su strada, di breve e media durata,  
preliminare alla partecipazione al trekking, abbiamo voluto studiare le modificazioni 
endocrino-metabolici ed ematologici di cavalli partecipanti ad un trekking regionale a cavallo 
attraverso le ippovie dei monti Peloritani. 
 
MATERIALI E METODI - Le indagini sono state condotte su n. 29 cavalli, in buone 
condizioni di salute e nutrizione, eterogenei per sesso e razza, di età compresa tra 4 e 25 anni, 
utilizzati abitualmente per attività di trekking. I soggetti venivano alimentati 3 volte al 
giorno, con 4 Kg circa di fieno al mattina e alla sera, e con 3 Kg di crusca e concentrato alle 
ore 12,00; la disponibilità di acqua era ad libitum. I soggetti sono stati seguiti per 3 giorni 
consecutivi, dal loro arrivo presso il Club Ippico “La Conca d’Oro” di Messina 
(Scuderizzazione) e durante la partecipazione al trekking regionale svoltosi nei 2 giorni 
successivi. I cavalli sono stati raggruppati in base alla loro provenienza in 2 Gruppi: Gruppo 
I, costituito da 24 soggetti provenienti da Catania, Messina e provincia (trasportati 
preliminarmente per un percorso di 10-70 km); Gruppo II, costituito da 5 soggetti stabulati 
presso il Club Ippico, e che, quindi, non avevano subìto alcun trasporto preliminare al 
trekking.I prelievi di sangue sono stati effettuati dalla vena giugulare, rispettivamente, alle 
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ore 16,00, il giorno della scuderizzazione, preliminare al percorso di trekking; alle ore 8,30 
del mattino successivo, in condizioni basali, prima del trekking, e alle ore 17,30, al loro 
ritorno al Club Ippico (1° giorno di trekking, percorso di 40 km, durata di circa 6 ore, 
velocità media di 7 km/h; pausa dalle 14,00 alle 16,00 per foraggiare ed abbeverare gli 
animali); alle ore 8,30 del mattino successivo, in condizioni basali, prima del trekking, e alle 
ore 13,30, al loro ritorno al Club Ippico (2° giorno di trekking, percorso di 28 km, durata di 
circa 4 ore, velocità media di 7 km/h, senza pausa per abbeverare e foraggiare gli animali). 
L’andatura attraverso le ippovie dei monti Peloritani  -che ha caratterizzato le 2 giornate di 
trekking- è stata prevalentemente rappresentata dal passo. Il percorso effettuato è stato di 
media difficoltà, prevalentemente collinare il 1° giorno e collinare misto a percorso montano 
il 2° giorno. L’analisi del cortisolo è stata condotta in doppio su siero con metodica 
immunoenzimatica (RADIM). L’analisi delle proteine totali e dell’albumina è stata condotta 
su siero con metodiche spettrofotometriche (RADIM). L’esame emocromocitometrico è stato 
condotto utilizzando un contaglobuli automatico (HeCoVet). L’analisi statistica delle 
modificazioni osservate durante il periodo considerato è stata condotta mediante analisi della 
varianza (RM-ANOVA) a una via per misure ripetute. Per il confronto tra i rilievi basali e 
quelli post-esercizio e per il confronto tra i singoli gruppi è stato utilizzato, rispettivamente, il 
t-test per dati appaiati e non appaiati. Sono state calcolate, infine, le differenze percentuali (∆ 
%) relative alle concentrazioni dei parametri allo studio tra 1° e 2° giorno di trekking. 
 
RISULTATI – I risultati ottenuti in merito all’effetto dell’esercizio hanno evidenziato un 
aumento della cortisolemia dopo trekking, significativo, però, solo dopo il 2° giorno (+ 
88,72%), rispetto sia alle condizioni basali (P<0,01) sia  al 1° giorno (P<0,05). L’ANOVA ha 
evidenziato un significativo effetto dell’esercizio al 2° giorno  (F=13,30; P<0,01). Le proteine 
totali (+9,70 %) e l’albumina (+34,96 %) hanno esibito un aumento dei loro livelli dopo 
trekking, significativo solo dopo il 1° giorno (P<0,01) rispetto alle condizioni basali. 
L’ANOVA ha evidenziato un significativo effetto dell’esercizio, in coincidenza del 1° giorno, 
sulle modificazioni delle proteine totali (F=4,32; P<0,01) e dell’albumina (F=6,22; P<0,01). Il 
valore ematocrito (Hct) ha esibito un significativo aumento (P<0,001)  dopo la 1° (+18,88 %) 
e la 2° (+28,78 %) giornata  rispetto ai relativi rilievi basali. L’ANOVA ha evidenziato un 
significativo effetto dell’esercizio sulle modificazioni dell’Hct al 1° (F=22,25; P<0,001) e al 
2° (F=19,37; P<0,001) giorno. I risultati ottenuti in merito ai confronti dei parametri in 
condizioni basali hanno evidenziato livelli di cortisolo più bassi al 1° giorno (P<0,001) 
rispetto ai rilievi basali effettuati il giorno della scuderizzazione. Le proteine totali hanno 
esibito livelli basali più alti al 2° giorno rispetto al  1° giorno (P<0,05) e alla scuderizzazione 
(P<0,001). L’albumina ha esibito concentrazioni basali più elevate al 2° giorno quando 
confrontate, rispettivamente, con il basale della scuderizzazione (P<0,05) e con i basali del 1° 
giorno (P<0,05). L’Hct non ha esibito, tuttavia,  differenze statisticamente significative 
quando i rilievi basali sono stati sottoposti a confronto. In merito all’effetto del trasporto 
preliminare al trekking, i risultati ottenuti hanno evidenziato un aumento della cortisolemia 
nei cavalli del Gruppo I (soggetti trasportati preliminarmente) dopo il 1° (P<0,05) e dopo il 2° 
(P<0,001) giorno di trekking rispetto alle condizioni basali. Le proteine totali hanno esibito un 
aumento nel Gruppo I dopo il 1° (P<0,001) giorno di trekking. L’albumina ha esibito un 
aumento nel Gruppo I dopo il 1° giorno (P<0,01) di trekking. L’Hct ha esibito un aumento 
dopo i due giorni di trekking sia nel Gruppo I (P<0,001) sia nel Gruppo II (P<0,01).  
 
DISCUSSIONE – I risultati ottenuti consentono di confermare, innanzitutto, l’aumento della 
cortisolemia dopo esercizio fisico nel Cavallo (Ferlazzo and Fazio, 1997; Ferlazzo et al., 
2007)  e, in particolare, dopo trekking (Alberghina et al., 2001). Inoltre, le concentrazioni 
basali di cortisolo sono comprese entro i range fisiologici riportati in letteratura per il Cavallo 
(Irvine and Alexander, 1994). Tuttavia, il rilievo di livelli più elevati di cortisolo -rispetto ai 
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basali dei giorni successivi- nel giorno della scuderizzazione, in cui i prelievi ematici erano 
stati effettuati nel pomeriggio, tra le ore 16,00 e le 17,00 -ora in cui la cortisolemia nel 
Cavallo dovrebbe esibire i livelli più contenuti nell’arco della giornata (Irvine and Alexander, 
1994)- conferma che il trasporto, effettuato il giorno prima del trekking, ha indotto un 
effettivo aumento della cortisolemia, indipendentemente dalla distanza percorsa (Ferlazzo et 
al., 1993; Fazio et al., 2007; 2008); ciò è, peraltro, confermato dai livelli significativamente 
più elevati di cortisolo proprio nei soggetti preliminarmente trasportati rispetto ai livelli basali 
dopo il 1° giorno di trekking. L’aumento delle concentrazioni di proteine totali, albumina ed 
Hct, significativo già dopo il 1° giorno di trekking, e più incisivo nei cavalli trasportati, oltre 
che confermare dati già riportati in stalloni trasportati su strada, in cui l’aumento di  proteine 
totali ed Hct erano stati descritti in funzione della distanza percorsa (Ferlazzo et al., 1993), 
confermano dati  riportati anche dopo cross country jumping (Sommardahl et al., 1994; 
Andrews et al., 1995), dopo endurance  (Williamson et al., 1996; Hoffman et al., 2002; Hess 
et al., 2005) e dopo salto a ostacoli (Aguilera-Tejero et al., 2000), documentando una evidente 
disidratazione, compensata da una conseguente contrazione splenica ed espressione di un 
trasferimento di liquidi plasmatici dal letto vascolare all’interstizio, peraltro confermata anche 
da un significativo aumento dell’Hct. Questi risultati consentono di confermare l’incremento 
della cortisolemia dopo trekking e di affermare che i soggetti sottoposti a trasporto 
preliminare  subiscono modificazioni protratte dell’omeostasi idro-elettrolitica e che il tempo 
di sosta prima del trekking -corrispondente a sole 16 ore-, non sembra sufficiente per un 
recupero funzionale -come, peraltro, documentato da livelli di proteine totali e albumina 
significativamente più elevati al 1° giorno e, ancor più, al 2° giorno rispetto alla 
scuderizzazione- tale che possa consentire di ottimizzare la successiva prestazione di trekking. 
I risultati ottenuti documentano, pertanto, l’esistenza di aggiustamenti endocrino-metabolici 
ed ematologici dopo trekking, in cui l’impegno muscolo-scheletrico, che inizia e si conclude 
in modo graduale, influenzato dalla tipologia e dalla lunghezza del percorso di trekking, 
come, peraltro, dimostrato dalle differenze percentuali tra 1° e 2° giorno di trekking. Essi 
consentono, inoltre, di confermare che un trasporto su strada di breve-media durata, anche se 
effettuato entro le 24 ore che precedono l’esercizio fisico, produce nel cavallo variazioni 
endocrino-metaboliche simili a quelle che si riscontrano al termine di un esercizio fisico 
massimale e che possono probabilmente durare anche sino a 48 ore, inducendo un potenziale 
e/o concreto effetto sull’omeostasi endocrino-metabolica che può riflettersi sulla risposta al 
trekking. 
 
BIBLIOGRAFIA – 1) Alberghina A et al (2001) Proc 6th Ann Congr Europ College Sport 
Sci, 902. 2) Aronica V et al (2003) Atti SOFIVET, V, 77-78. 3) Ferlazzo A, Fazio E (1997) 
Endocrinological variables in blood and plasma. In: Lindner A Performance diagnosis of 
horses.Wageningen Pers, Wageningen, 30-43. 4) Ferlazzo A et al (2007) Hormonas Y 
Ejercicio. In: Boffi FM Fisiologia del Ejercicio en Equinos. Editorial Inter-Médica SAICI, 
153-164. 5) Irvine CHG, Alexander SL (1994) Dom Anim Endocrinol, 11, 227-236. 6) 
Ferlazzo A et al (1993) Proc 3rd Internat Congr Soc Appl Ethol, 544-546.   7) Fazio E et al 
(2008a) Acta Vet Scand, 50, 6. 8) Fazio E et al (2008b) Vet Rec, 163, 713-716. 9) 
Sommardahl CS et al (1994) Am J Vet Res, 55, 389-394. 10) Andrews FM et al (1995) 
Equine Vet J Suppl, 20, 57-63. 11) Williamson LH et al (1996) Equine Vet J Suppl, 22, 92-
98. 12) Hoffman RM et al (2002) Equine Vet J Suppl, 34, 39-43. 13) Hess TM et al (2005) 
Am J Vet Res, 66, 466-473. 14) Aguilera-Tejero E et al (2000) Res Vet Sci, 68, 103-108. 
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SUMMARY- The aim of this study was to investigate the adaptations of lipid profile in 
athletic horses during training. For this purpose, 17 Standardbred horses from the same horse 
training centre, 3-4 years old, traditionally trained, were used. Blood samples were collected 
on each horse at the start training (0) and every 20 days for 80 days. Serum concentrations of 
triglycerides, total cholesterol, HDL and LDL were assessed using a UV spectrophotometer 
and then VLDL concentration was calculated. A linear regression model was applied on 
values obtained; this showed a significant effect of training (P<0.05) on all parameters, with 
regression coefficients (r2) of 0.77; 0.98; 0.86; 0.98 and 0.80, respectively. Results obtained 
showed a progressive use of lipid substrates in response to training and are useful in 
evaluation of training and workload. 
 
INTRODUZIONE –  I lipidi svolgono un ruolo centrale e proteiforme nel metabolismo dei 
Mammiferi e, per la loro natura idrofobica, vengono trasportati in complessi lipoproteici che, 
con le dovute peculiarità, sono comuni a tutti i vertebrati. Nel siero equino sono state 
identificate le classi lipoproteiche alfa, beta e pre-beta, la cui mobilità elettroforetica 
corrisponde alle VLDL, alle LDL e alle HDL (Shepherd J.1991), ma  gli studi condotti sul 
profilo lipidico del cavallo appaiono esigui, soprattutto se paragonati a quelli condotti in altre 
Specie e, in particolare nell’uomo, in cui il metabolismo lipidico è stato messo in relazione 
all’insorgenza di diverse patologie, soprattutto di tipo aterosclerotico e cardiovascolare 
(Magkos, 2009). Alterazioni ereditarie e/o acquisite del metabolismo lipidico e lipoproteico, 
come la sindrome iperlipemica, sono state documentate anche nel cavallo (Jeffcott e Field, 
1985), ma né l’esistenza di tali patologie, né i progressi registrati nello studio della fisiologia 
dell’esercizio fisico, sono finora serviti a suscitare un interesse mirato sul profilo lipoproteico 
del cavallo. Proseguendo le nostre ricerche sullo studio della fisiologia del cavallo atleta 
(Caola, 2001; Piccione et al., 2009) abbiamo intrapreso il presente lavoro sul metabolismo 
lipidico e lipoproteico del  trottatore sottoposto ad allenamento tradizionale, allo scopo di 
apportare un contributo di conoscenze valido per una migliore definizione degli adattamenti 
metabolici che si verificano in questi atleti in risposta all’allenamento.  

MATERIALI E METODI  - Per la nostra indagine sono stati utilizzati 17 trottatori, 10 
maschi e 7 femmine, di età compresa fra 3 e 4 anni, del peso medio di 400 ± 50 kg, 
clinicamente sani, all’inizio della stagione di allenamento che veniva effettuato su una pista in 
sabbia di 1000 m dell’Ippodromo “La Favorita”(PA), 6 giorni la settimana, secondo il 
seguente protocollo: 1°, 2°, 4° e 5° giorno, trotto lento (8000m a 350 m/min ); il 3° giorno, 
trotto veloce, (3000m a 670 m/min); il 6° giorno, gara simulata di 1600 m. Per tutta la durata 
delle sperimentazione l’alimentazione è stata mantenuta costante e consisteva di una razione, 
bilanciata secondo le indicazioni dell’INRA (Martin-Rosset, 1990), somministrata due volte 
al giorno e complessivamente costituita da: 6 kg di fieno, 4 kg di avena, 1kg di orzo, 1kg di 
mangime del commercio (U.F.C./kg: 0,77; M.A.D.C.: 7,39%; Prot. Greggia: 11,39%; Fibra 
Greggia: 23,55%; Grasso Greggio: 2,49%; Sostanza Secca/die: 10,31). L’acqua era sempre a 
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disponibile ad libitum. Il Body Condition Score medio (BCS) è stato rilevato all’inizio e alla 
fine del periodo sperimentale, utilizzando la scala proposta da Henneke et al.(1983). Prelievi 
di sangue per venopuntura della giugulare, al mattino, a riposo, prima della somministrazione 
della razione, sono stati effettuati su tutti i soggetti: all’inizio dell’allenamento (tempo 0) e 
dopo 20, 40, 60 e 80 giorni di allenamento. Tre test di sforzo, specifici per il trottatore 
(Couroucé et al.1995), sono stati effettuati prima dell’allenamento, al 40° e all’80° giorno di 
allenamento. Sui campioni di siero individuali ottenuti dopo centrifugazione a 4000 rpm per 
15 minuti e prontamente refrigerati a +4°C sono state determinate, in laboratorio, in 
spettrofotometria UV: le concentrazioni di: trigliceridi, colesterolo totale, HDL e LDL e 
calcolata la concentrazione di VLDL. I dati ottenuti sono stati studiati mediante regressione 
lineare, dove ciascun parametro ha rappresentato la variabile dipendente (y) e il giorno di 
allenamento in cui è stato eseguito il prelievo, la variabile indipendente (x).Sono state quindi 
costruite le equazioni lineari relative ai diversi parametri, calcolando per ciascuna il 
coefficiente di determinazione (r2) e il livello di significatività (P<0.05). 

RISULTATI- In tabella 1 sono riportati i valori medi (± ES) dei parametri studiati con le 
relative unità di misura e i valori medi (±ds) della V2, V4 e V200 (velocità alle soglie, 
rispettivamente aerobica, anaerobica e alla frequenza cardiaca di 200 batt/min), derivati 
dall’applicazione dei test di sforzo. L’applicazione del modello di regressione lineare ha 
evidenziato una correlazione lineare negativa, altamente significativa per il colesterolo totale, 
HDL, LDL, VLD e la stessa correlazione, sia pure al limite della significatività, per i 
tigliceridi (figura 1). Il BCS medio è risultato di 5 ± 1 e non ha subito variazioni durante la 
sperimentazione. 

DISCUSSIONE - Tutti gli studi condotti nell’atleta umano concordano sui benefici effetti 
dell’esercizio  di tipo aerobico, regolarmente praticato, sul profilo lipidico (Kelly et al., 2006). 
Per i trottatori che competono su 1600 m, l’allenamento tradizionale inizia con il 
potenziamento del sistema aerobico (4 giorni la settimana di lavoro aerobico), intervallato con 
una sollecitazione del metabolismo lattacido: jog days e fast days, nella misura 4:2 (Hodgson 
and Rose,1994), manca, invece, il lavoro specifico o di potenza, come più recentemente 
attuato dalla scuola francese (Couroucé et al.1995) e questo comporta l’incremento a carico 
del metabolismo aerobico, come dimostrato dall’incremento della V2. I nostri soggetti, hanno 
quindi effettuano soprattutto un allenamento aerobico che verosimilmente è il responsabile, 
come nell’uomo, della riduzione del tasso plasmatico di catecolamine, di glucocorticoidi e di 
insulina, con una regolazione “negativa” della lipolisi, una ridotta mobilizzazione di NEFA e 
una migliore utilizzazione energetica di questi ultimi da parte delle fibre aerobiche allenate 
(Hdgson and Rose, 1994). Una minore quantità di NEFA viene così convogliata al fegato e 
questo comporta una minore produzione epatica di VLDL (Magkos, 2009) e di LDL (Vinagre 
et al., 2007). Lo stesso meccanismo porta verosimilmente, nel cavallo, a una minore sintesi di 
trigliceridi (Romijn et al.,1993) e a un decremento, di questo parametro e delle HDL. I 
risultati da noi conseguiti mostrano una progressiva diminuzione dei parametri lipidici in 
relazione all’allenamento, concordando con quanto riportato in letteratura nell’uomo 
(Magkos, 2009). Nel cavallo atleta, l’allenamento ha dunque effetti importanti e tutt’altro che 
trascurabili sul profilo lipidico, il cui monitoraggio può apportare un valido contributo alla 
valutazione complessiva della performance atletica e dare, unitamente alla studio dei 
parametri di attitudine fisica (Caola, 2001) indicazioni importanti sulla organizzazione dei 
paini di allenamento e sulla standardizzazione quali/quantitativa dei carichi allenanti. 
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Tabella 1- Valori medi (±ES) dei: trigliceridi, colesterolo totale, HDL, LDL e VLDL, rilevati 
in 17 cavalli trottatori durante allenamento tradizionale  della durata di 80 giorni e valori medi 
(±ds) dei parametri di attitudine fisica calcolati durante i tre test di sforzo. 

Condizioni sperimentali (giorni di allenamento) 
PARAMETRI (mg/dl) 

Inizio (0) 20 40 60 80 
Trigliceridi  49,21 ± 3,83 42,95 ± 3,49 43,11 ± 2,55 42,10 ± 3,38 40,30 ± 3,12 
Colesterolo totale 130,9 ± 3,90 127,6 ± 4,53 122,1 ± 4,06 119,9± 4,09 113,4 ± 2,66 
HDL 48,89 ± 3,21 49,35 ± 1,82 47,83 ± 1,41 47,35 ± 1,75 45,75 ± 1,35 
LDL  72,15 ± 3,5 69,52 ± 3,40 65,68 ± 3,24 64,16 ± 3,43 59,56 ± 1,93 
VLDL  9,68 ± 0,79 8,59 ± 0,69 8,46 ± 0,53 8,25 ± 0,69 8,07 ± 0,65 

TEST SFORZO 
(m/min) 

V2= 531± 27,4 
V4=584 ± 32,0 
V200=596±23,2 

 
V2= 574± 14,4 
V4=600 ± 45,3 
V200=590±33,7 

 
V2= 598± 21,2 
V4=605± 51,3 
V200=620±33,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 - Correlazione lineare tra i parametri del profilo lipidico studiati e i giorni di 
allenamento in 17 Cavalli trottatori. 
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SUMMARY - The introduction in the diet of hydroponically germinated oat seeds, in partial 
substitution of the ration dry matter, into three homogeneous lactating sheep groups  was 
evaluated from December to March. Germinated oat was employed after 7 days of hydroponic 
growth. The three groups received the following diets: control group (C) received only 
complete feed; the other two groups were fed on diet containing different levels of 
hydroponically germinated oat (1,5 Kg – group A; 3 Kg – group B). The biochemical and 
hematological profile and the valuation of some hormones, as indicators of welfare, were 
monitored, so also the milk production. All subjects have shown to accept the diet because the 
per capita ration was always completely consumed. The obtained data by biochemical and 
hematological profile not indicated statistically significant variation in A e B compared to C. 
The experimental diet showed, in some months, lower values of cortisol (P<0.01) and beta-
endorphin (P <0.05) and a statistically significant increase for the milk production in the two 
groups compared to the control group (P <0.05 and P < 0001). These results induced to 
consider that integration with hydroponically germinated oat in partial substitution of the 
ration dry matter is a innovative, adequate and effective protocol food and seems to produce 
an improvement in animal welfare and milk production. 

INTRODUZIONE - L'intento di creare condizioni che favoriscano il benessere, la redditività 
e la diffusione degli allevamenti ovini in regioni come la Puglia, caratterizzate da ampi 
territori che, per condizioni ambientali, risultano scarsamente produttivi è un obiettivo 
fortemente perseguito da allevatori e ricercatori (1,2). Favorire benessere e redditività 
nell'arco dell'intero anno diventa un efficace stimolo a preservare e valorizzare una realtà 
produttiva ancora diffusa alla quale è legata una produzione di qualità che affonda le proprie 
radici nella tradizione popolare. La pecora è una specie che richiede, durante tutto l'anno, 
un'alimentazione costituita da essenze di foraggio allo stadio vegetativo, con elevato 
contenuto di proteine e minerali, scarsa fibra e sostanza secca, richiesta che diventa 
particolarmente sentita durante il delicato periodo della lattazione (3,4). Di notevole rilievo 
risulta, pertanto, l’individuazione di sistemi alimentari capaci di offrire, come nel caso dei 
semi germinati idroponicamente, un rifornimento costante di alimento con tali caratteristiche 
(5). L'utilizzo di impianti idroponici permette di avere a disposizione costantemente durante 
tutto l'arco dell'anno, o anche solo nei periodi di carenza di pascolo verde, un alimento 
altamente nutriente ed appetibile. Questo lavoro ha inteso valutare, principalmente sotto 
l'aspetto del benessere animale, l'opportunità di utilizzare in allevamento un protocollo 
alimentare che comprendesse semi di avena germinati idroponicamente. Sono stati pertanto 
monitorati, in pecore che assumevano alimento idroponico, il profilo biochimico, 
ematologico, cortisolo e beta-endorfina, ormoni spesso utilizzati come indicatori di benessere, 
insieme alla produzione del latte. 

MATERIALI E METODI  - La prova è stata condotta presso l’azienda “Aia Vecchia” sita in 
località Vernole (LE), su 45 pecore di razza Comisana (in 4a - 5a lattazione), preventivamente 
sverminate. All’interno dell’azienda è stato allestito un impianto pilota per la produzione di 
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semi di avena germinati idroponicamente. Tale produzione richiedeva ridotti consumi di 
acqua, che tra l'altro veniva in buona parte recuperata. I semi germinati sono stati utilizzati 
dopo 7 giorni di crescita idroponica durante i quali si formavano dei panelli di germinato, 
interamente somministrati (radichette, seme e parte verde) agli animali nelle mangiatoie in 
serata, a distanza di circa 3 ore dalla somministrazione di unifeed. Sono stati inclusi nella 
sperimentazione 3 gruppi omogenei di 15 soggetti ciascuno, tra novembre 2007 e marzo 2008. 
Tutti i soggetti erano alimentati con una razione procapite di unifeed costituita da 400 g di 
integrazione secca e 700 g di paglia. Inoltre ogni gruppo riceveva una integrazione procapite 
così suddivisa: 600 g di alimento secco per il primo gruppo, utilizzato come controllo (C); 
400 g di integrazione secca e 1.5 kg di avena germinata idroponicamente per il secondo 
gruppo (A); 200 g di integrazione secca e 3 kg di alimento idroponico per il terzo gruppo (B). 
L’introduzione del nuovo alimento è stato graduale nell’arco di circa 15 giorni per non 
sottoporre gli ovini a stress nutrizionali derivanti dal cambio alimentare. Con cadenza mensile 
(Dicembre, Gennaio, Febbraio e Marzo) tra le 7,30 e le 8,00 a.m. veniva eseguito su ogni 
soggetto un prelievo di sangue dalla vena giugulare. Il sangue era raccolto in due provette, 
una con gel separatore per il recupero del siero, utilizzato successivamente per il profilo 
biochimico (fotometro Liasys a filtri interferenziali della ditta SEAC® Company) e 
l’elettroforesi delle sieroproteine (su gel di agarosio, secondo il metodo Helena 
BioSciences®), l’altra con anticoagulante K3 EDTA per l’esame emocromocitometrico 
(contaglobuli CELL DYN 3700 ABBOTT®) e per la determinazione con metodica ELISA del 
cortisolo (Medical Biological Service) e della beta-endorfina (Peninsula Laboratories). La 
produzione di latte, ottenuto con mungitura meccanica, veniva valutata ogni dieci giorni, nel 
periodo tra fine novembre 2007 e fine gennaio 2008. L’analisi statistica è stata eseguita con 
metodo ANOVA ad una via. Le differenze erano considerate statisticamente significative 
quando P<0.05, altamente significative quando P<0.001. 
 
RISULTATI – Tutti i soggetti hanno assunto regolarmente il nuovo alimento poiché le 
razioni erano sempre completamente consumate. I dati ottenuti dalla valutazione del profilo 
biochimico ed ematologico, sempre compresi nel range fisiologico di riferimento di specie 
(6), non evidenziavano variazioni statisticamente significative nei tre gruppi di animali 
durante tutta la prova. In figura 1 sono riportati i valori medi di cortisolo (ng/ml) relativi ai 
mesi da Dicembre a Marzo. Nel mese di Gennaio si registra un incremento dell'ormone per 
tutti i gruppi, più rilevante in C (P <0.001). Anche a Febbraio i gruppi A e B presentano valori 
di cortisolo inferiori rispetto al gruppo C (P <0.001).   
 
 

 
       Fig. 1 Valori plasmatici medi di Cortisolo         Fig. 2 Valori medi di Beta-endorfina 

 
* P <0.05; ** P <0.001 
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Per la beta-endorfina (figura 2) si evidenzia, in corrispondenza di Marzo, un incremento nei 
tre gruppi, con valori dell'ormone (ng/ml) significativamente più bassi nei gruppi trattati 
rispetto al controllo (P<0.05). La produzione di latte (dati non riportati) ha registrato un 
incremento statisticamente significativo relativamente ai gruppi A e B rispetto al gruppo C (P 
<0.05 e P <0.001) nel periodo indagato. 
 
DISCUSSIONE - Primo obiettivo dell’allevatore dovrebbe essere il rispetto del benessere 
animale e, in tal senso, la valutazione dei parametri indagati fornisce una risposta più ampia 
rispetto ai soli indicatori produttivi. Recenti risultati mostrano livelli di cortisolo plasmatico 
più alti nei periodi freddi invernali (7). Nelson and Drazen (8) affermano che il rilascio di 
questo ormone riduce la spesa energetica disponibile per il sistema immunitario e di 
conseguenza può compromettere la funzione immunitaria. Il minore incremento del cortisolo 
ematico nei mesi di Gennaio e Febbraio nei gruppi A e B potrebbe indicare un effetto positivo 
del protocollo alimentare approntato. 
É acclarato il coinvolgimento dei peptidi oppioidi endogeni nella modulazione del rilascio di 
ormoni ipofisari, di GNRH e nella risposta allo stress nella pecora (9). In particolare Skinner 
et al. (10) hanno riscontrato un'influenza del fotoperiodo nei meccanismi di sintesi della beta 
endorfina di questo animale. Essendo la pecora un animale poliestrale stagionale, con spiccato 
fotoperiodo negativo, l'incremento di beta-endorfina nel mese di marzo può essere attribuibile 
alla più prolungata esposizione alla luce. Nei due gruppi A e B, alimentati con dieta 
idroponica, questo effetto lungo-diurno sulla concentrazione plasmatica dell'ormone sembra 
essere ridotto. Estremamente interessanti sono anche i risultati relativi all'incremento nella 
produzione di latte. 
Nell'insieme, i dati ottenuti ci inducono a concludere che l’introduzione del nuovo alimento è 
avvenuta in maniera corretta ed idonea per tempi, modo e quantità, come dimostrato dal 
profilo biochimico ed ematologico e dai valori di cortisolo e beta-endorfina. L’integrazione 
con avena germinata da coltura idroponica, a parziale sostituzione dell’alimento secco, 
sembra produrre un miglioramento del benessere degli animali e della produzione del latte. 
Uno screening di parametri indicatori del benessere dovrebbe sempre affiancare i riscontri 
produttivi nella valutazione dell’efficacia del management aziendale, non solo relativi 
all’alimentazione.  
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57-67. 2) Rubino G. et al., 2005. XIII Congr. Int. Fe.Me.S.P.Rum. 1-3 settembre, Bari, Italia  
3) Casamassima D. et al, 2001. Small Ruminant Research 41, 151-161 4) Panagakis P. et al, 
2004. Small Ruminant Research 53, 111-115. 5) Bomboi G. et al., 2002. X Cong. Int. 
Fe.Me.S.P.Rum, 22-24 settembre, Tunisi, Tunisia. 6) Kaneko et al., 1997. Clinical 
Biochemistry of Domestic Animals 5th ed. Academic Press: 890–894.  7) Al-Busaidi et al. 
2008 Small Ruminant Research 79, 118-123. 8) Nelson RJ e Drazen DL, 2000. In 
Encyclopedia of stress. Academic press. 402-408 . 9) Tomaszewska D., Przekop F., 1999. J 
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SUMMARY - The expression of animals’ cognitive capacities is assured by suitable 
management conditions that allow good levels of behavioural reactivity. Moreover, the active 
(handling) and passive (enriched environment) components of shaping guarantee an adequate 
behavioural reactivity in animals. In fact, our precedent studies showed as foals subjected to 
early sessions of shaping have a decrease of cardiac frequency during problem solving test 
than foals not handled. Thus, we carried out a longitudinal study to evaluate the combined 
effects of early handling and enriched environment on foal from birth until one year of age. 
This investigation was effectuated from 2006 to 2009 on 9 oriental pure breed horses. They 
were divided in: Group C composed by 3 control subjects (n.2 Females and n.1 Male) and 
Group S composed by 6 subjects (n.3 Females and n.3 Males). Foals within Group S were 
subjected to different experimental protocols represented by: handling sessions (at 24 hours 
from birth and then at 10, 30, 60 days of age); novel object test (at 10, 30, 60 days of age); 
weekly sessions of behavioural modelling (from second month of age to one year of life); 
training test at one year of age (Group C and S), represented by elementary work into around 
pen. The ethological analysis was carried out about obtained videos, to assess horses’ 
behaviours, synchronizing them with foals’ cardiac frequency. The obtained results showed 
both several statistically differences regarding Heart Rate values of foals and different 
shaping components assure good emotional balance of foals not only with cospecifics but 
especially with man, allowing their employing in different equestrian activities. 
 
INTRODUZIONE – Un’ampia e consolidata bibliografia ha confermato che l’espressione 
delle potenzialità cognitive degli animali sociali è influenzata significativamente dalle 
condizioni di allevamento, intese come modalità di management e opportunità di 
socializzazione intra ed interspecifica, mentre la strutturazione degli ambienti di scuderia può 
garantire adeguati livelli operanti a condizione che risulti consona al soddisfacimento dei 
bisogni etologici del cavallo. Precedenti nostre indagini hanno dimostrato che puledri, 
sottoposti precocemente alle componenti attive dello shaping, presentano significative 
diminuzioni dei valori della frequenza cardiaca durante le performance ad una varietà di test 
di problem solving rispetto a puledri non manipolati, evidenziando come lo shaping si 
riverberi positivamente sugli indicatori etologici dell’equilibrio emotivo. D’altra parte, la 
diversificazione inanimata degli ambienti di stabulazione – componente passiva dello shaping 
– agevola e tonifica la reattività comportamentale attraverso l’induzione delle reazioni di 
investigazione e di orientamento. Sulla base dei risultati finora conseguiti abbiamo voluto, 
pertanto, verificare gli effetti a lungo termine delle componenti attive e passive dello shaping, 
valutandone i benefici effetti durante prove di lavoro elementare in piano ad un anno di età. 
 
MATERIALI E METODI – L’indagine è stata effettuata, durante il quadriennio 2006-09, su 
n. 9 puledri, di razza PSO, di cui n. 3 soggetti ( 2F, 1M) hanno costituito il controllo (gruppo 
C) e n. 6 soggetti ( 3 F, 3 M) il gruppo sperimentale (gruppo S). Tutti i soggetti erano stabulati 
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in strutture di allevamento concepite e realizzate al fine di garantire l’optimum 
dell’arricchimento ambientale ed il soddisfacimento dei comportamenti di mantenimento 
specie-specifici. Il gruppo S è stato sottoposto a protocolli di manipolazione, di modellaggio 
comportamentale, al novel object test e al test di addestrabilità, temporalmente così 
differenziati: protocollo di manipolazione a 24 ore, 10, 30, 60 giorni di età, per almeno 30 
min e fino all’estinzione della reazione di evitamento e di induzione della reazione del 
seguire, rinforzata con gratificazione sociale; protocollo di modellaggio comportamentale dal 
2° mese ad 1 anno di età, sessioni almeno infrasettimanali di governo della mano e di 
approccio secondo i canoni della comunicazione naturale; novel object test a 10, 30, 60 gg. 
(test di attraversamento del telo). Ad un anno di età i gruppi C e S sono stati sottoposti al test 
di addestrabilità (movimento organizzato e lavoro elementare in piano), con un propedeutico 
test di contattabilità, utilizzando la tecnica della comunicazione naturale, per il gruppo C. 
Ogni fase temporale dei differenti protocolli sperimentali è stata videoregistrata e si è 
proceduto all’acquisizione telemetrica dei dati cardiofrequenzimetrici attraverso Polar S610i. 
Successivamente le sequenze video, editate con opportuno software, sono state sincronizzate 
con i punti tempo dei rilievi cardiofrequenzimetrici, consentendo la determinazione del valore 
di HR ai differenti tempi dei diversi test. Le sequenze video sono state analizzate in chiave 
etologica utilizzando una check list che prevedeva la presenza/assenza, latenza temporale di 
comparsa e di estinzione dei seguenti eventi: reazione di investigazione prossimale e distale, 
ispezione olfattiva e tattile, atteggiamento dei padiglioni auricolari, del complesso testa-collo, 
tono posturale e della coda, snapping, richiesta di grooming, distanza di invito e di fuga. 
L’elaborazione statistica dei dati così ottenuti in ogni sessione sperimentale è stata effettuata 
utilizzando metodologie non parametriche.  
 
RISULTATI E DISCUSSIONE – Dall’insieme dei risultati, desunti dalle elaborazioni dei 
dati etologici e di quelli cardiofrequenzimetrici, ottenuti nel presente studio longitudinale è 
possibile enucleare due aspetti salienti e, a nostro parere, paradigmatici degli effetti a lungo 
termine delle componenti attive e passive dello shaping. Nella fig. 1 vengono rappresentati 
graficamente i valori medi di HR ottenuti nel gruppo S sottoposto al novel object test a 10, 30 
e 60 gg. di età. La disamina del grafico consente di evidenziare differenze statisticamente 
significative (P < 0,02) tra i valori medi basali di HR e quelli durante il test a 60 gg. di età, 
interpretabili - attraverso l’analisi comparata dei video ai punti tempo del test - più come 
effetto del fisiologico assestamento temporale della frequenza cardiaca, che ascrivibili al test 
di novità. Infatti al costante decremento dei valori basali di HR a 30 e 60 gg. non 
corrispondono variazioni di rilievo agli analoghi tempi del test, confermate dall’analisi della 
varianza infragruppo (test di Friedman). I soggetti del gruppo S hanno manifestato idonei e 
congruenti atteggiamenti di esplorazione e di orientamento (testa estesa sul collo e in asse con 
il campo visivo, padiglioni auricolari rivolti in avanti e paralleli all’asse ottico, spostamento in 
avanti del baricentro posturale), brevi latenze temporali al tocco (circa 2”) e 
all’attraversamento (circa 1”) che denotano investigazione della novità e non reazione di 
evitamento o manifestazione di diffidenza o timore. L’assenza di significative differenze tra i 
valori medi di HR ai differenti tempi del test di novità, evidenzia il raggiungimento di un 
equilibrio emotivo nei puledri cresciuti in ambiente arricchito. I risultati del test di 
addestrabilità ad un anno di età, rappresentati nella fig. 2, attestano, in modo incontrovertibile, 
come l’effetto dello shaping attivo nei soggetti del gruppo S ha avuto benefiche ripercussioni 
comportamentali correlate ai valori medi di HR – indicatore neurovegetativo della reattività – 
già al tempo “inizio lavoro in piano” (P<0,01). L’interpretazione etologica a riscontro di tale 
assunto è testimoniata dalle corrispondenti sequenze video che denotano predisposizione 
all’interazione interspecifica e non sottomissione di tipo coercitivo ai comandi del conduttore, 
confermata al I° e II° richiamo – con valori medi di HR significativamente più bassi (P < 
0,01) di quelli non manipolati e pari, rispettivamente, a 91,69 e 99,24 rispetto a 129,50 e 
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124,00 – che rappresentano la massima gratificazione del cavallo nel rapporto di reciproca 
fiducia e rispetto instaurato con la comunicazione naturale. I soggetti controllo, non 
manipolati, presentano, infatti, più elevati e statisticamente significativi, valori medi di HR 
nelle fasi del test con interazione interspecifica. D’altra parte, i pressoché equivalenti valori 
medi di HR all’ingresso al tondino dei soggetti del gruppo C, caratterizzati da un andamento 
temporale dei valori di HR regolare e dall’assenza di brusche variazioni, denotano la loro 
predisposizione all’investigazione delle componenti ambientali inanimate. 
 

 
 

 
 

CONCLUSIONI  – In conclusione, pertanto, se le idonee metodologie di addestramento -
caratterizzate da un costante governo della mano e opportune tecniche di comunicazione 
naturale e lavoro ludico - sono precedute da precoci sessioni di manipolazione, è possibile 
ottenere soggetti in accordo e naturalmente equilibrati, fondamentali prerequisiti per 
qualsivoglia utilizzo equestre. Il raggiungimento dei traguardi dell’equitazione di scuola 
basati sul rispetto dell’integrità fisica ed emozionale del cavallo non possono essere disgiunti 
da condizioni di management e da caratteristiche infrastrutturali consone alla natura gregaria 
di questo nobile animale. 
 
BIBLIOGRAFIA  – 1) Nicol CJ (2002). Equine learning: progress and suggestion for future 
research. Appl. Anim. Behav. Sci., 78, 193-208. 2) Rivera E, Benjamin S, Nielsen B, Shelle J, 
Zanella AJ (2002). Behavioural and physiological responses of horses to initial training: the 
comparison between pastured versus stalled horses. Appl. Anim. Behav. Sci., 78, 235-252. 3) 
Sondergaard E. a. Halekoh U (2003). Young horses’ reactions to humans in relation to 
handling and social environment. Appl. Anim. Behav. Sci., 84, 265-280.  
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SUMMARY  – In animals, the light/dark (L/D) cycle is the most potent synchronizer of the 
circadian system, even if, in various species, the rhythms can be entrained by non photic 
stimuli. To evaluate the influence of photoperiod on total locomotor activity in sheep, six 
Comisana breed sheep were kept in a individual box under 3 different artificial L/D cycle for 
10 days each: 1) 12/12 L/D, 2) 12/12 D/L, 3) constant light. We equipped the animals with 
Actiwatch-Mini, by means of collars. The application of the periodic model and the statistical 
analysis of the cosinor enable us to define the existence of a daily rhythm of total locomotor 
activity influenced by the different photoperiod. The acrophases during the 3 different 
experimental condition, after a short adaptation period, were observed always during the 
photophase. The results obtained unable us to consider to photophase a potent cue of daily 
rhythm of total locomotor activity in sheep. Also they can be considered a contribution to 
better understanding the pattern of activity/rest, considered a potential index of animals 
welfare and breeding management. 
 
INTRODUZIONE –  Nei mammiferi molti processi fisiologici e comportamentali presentano 
ritmi circadiani controllati dall’orologio biologico localizzato nei nuclei soprachiasmatici 
(SNC) dell’ipotalamo,  (Reppert & Weaver 2001; Berger 2004). Il ciclo luce/buio (L/B), nella 
maggior parte degli organismi, rappresenta il più potente sincronizzatore (zeitgeber) per la 
regolazione del ritmo circadiano, anche se in diverse specie la sincronizzazione dei ritmi può 
essere determinata da stimoli cosiddetti non-fotici (Malek et al. 2004). I ritmi circadiani 
probabilmente si sono evoluti come fenomeni di adattamento degli organismi viventi a 
prevedibili cambiamenti ambientali associati al ciclo L/B (Pittendrigh 1993). 
I ritmi giornalieri dell’attività locomotoria sono stati documentati in moltissimi animali. 
Tuttavia molte di queste ricerche sono state condotte su animali da laboratorio (Refinetti 
2006), mentre poca attenzione è stata rivolta agli animali domestici (Gill 1991; Bertolucci 
2008; Piccione et al. 2007a, b; 2008 a, b, c, d). 
Sulla base di quanto finora descritto, abbiamo quindi deciso di studiare in diverse condizioni 
di fotoperiodo controllato, il ritmo dell’attività locomotoria totale per meglio definire il 
pattern attività/riposo, ritenuto oggi potenziale indice di benessere negli animali da reddito e 
parametro di riferimento per un corretto management aziendale. 
 
MATERIALI E METODI  - L’indagine è stata condotta su 6 pecore di razza Comisana di 2 
anni di età, peso medio di 44,0±1,0 kg, clinicamente sane e non gravide. Gli animali sono stati 
stabulati in box singoli di 12 m2, insonorizzati e dotati di un sistema di areazione che 
manteneva la temperatura e l’umidità ambientale a valori di rispettivamente 18-21°C e 50-60 
Rh%. Tutti gli animali sono stati esposti a 3 differenti programmi luce, della durata di 10 
giorni ciascuno: fase A, la luce veniva accesa alle ore 08:00 e spenta alle ore 20:00; fase B, la 
luce veniva accesa alle ore 20:00 e spenta alle ore 08:00; fase C, la luce restava accesa per 
tutto il periodo di monitoraggio. Per i tre giorni antecedenti a ciascuna fase sperimentale gli 
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animali venivano sottoposti allo stesso pattern di attività giornaliera. La luce era 
uniformemente diffusa all’interno del box da lampade fluorescenti (FH HE/860 Lumilux T5,  
Osram GmbH) poste al centro del box, ad una altezza di 2,5 metri dal pavimento. Per tutto il 
periodo della sperimentazione gli animali avevano libero accesso all’acqua e al fieno. 
Per la registrazione dell’attività locomotoria totale tutti i soggetti sono stati equipaggiati, per 
mezzo di un collare, di attigrafi, Actiwatch-Mini® (Cambridge Neurotechnology Ltd, UK). 
L’analisi statistica è stata effettuata sui valori medi ottenuti dai 60 punti tempo registrati 
nell’arco di 1 ora. Sui 24 punti tempo ottenuti nell’arco delle 24 ore è stato applicato un 
modello statistico trigonometrico per descrivere analiticamente i fenomeni periodici e 
individuarne i principali parametri, in accordo con il metodo del singolo cosinor: il Mesor, 
espresso nell’unità convenzionale del relativo parametro; l’ampiezza espressa nella stessa 
unità di misura del mesor; l’acrofase espressa in ore e la robustezza espressa come valore 
percentuale del massimo punteggio ottenuto con il periodogramma statistico χ2 per dati ideali 
comparabili e periodicità di 24 ore. Una robustezza maggiore del 13 % indica una ritmicità 
statisticamente significativa. Sui parametri ritmici ottenuti per singolo giorno all’interno di 
ciascun periodo è stata applicata l’analisi della varianza (ANOVA) per misure ripetute al fine 
di valutare l’effetto del tempo sul ritmo giornaliero dell’attività locomotoria totale.  
 
RISULTATI  – Gli attogrammi mostrano come l’attività locomotoria delle pecore sia 
concentrata principalmente nelle ore diurne (Fig. 1). L’applicazione del modello periodico e 
l’analisi statistica effettuata secondo il metodo del singolo cosinor ha permesso di 
evidenziare l’esistenza del ritmo circadiano dell’attività locomotoria totale della pecora. 
Durante tutti i giorni di monitoraggio della fase A è stato osservato un ritmo giornaliero 
dell’attività locomotoria con acrofase compresa tra le 11:27 e le 12:10 (ore di luce), con 
robustezza estremamente variabile compresa tra 34,75 e 67,70 %, che è risultata 
significativamente influenzata dal tempo durante i 10 giorni di monitoraggio (F(9,45)=11,44, 
P<0,0001). Nel passaggio dalla fase A alla fase B due giorni sono stati necessari per la 
ripresa del ritmo che ha presentato l’acrofase compresa tra le 01:30 e le 01:56 (ore di luce), 
anche in tal caso la robustezza è statisticamente significativa (F(9,45)=67,88, P<0,0001). Nella 
fase C, solo durante il secondo giorno di monitoraggio l’attività locomotoria ha perso la sua 
ritmicità, che durante il giorno 1 ha presentato acrofase alle ore 06:20, per shiftare in modo 
statisticamente significativo (F(9,45)=5,00, P<0,0001) a valori compresi tra le 13:49 e le 14:45 
nei giorni successivi. La robustezza ha presentato valori compresi tra 17,50% (giorno 3) e 
70,82% (giorno 9), aumentando gradualmente in modo statisticamente significativo 
(F(9,45)=35,39, P<0,0001).  
 
DISCUSSIONE – I risultati ottenuti nella nostra indagine mostrano l’esistenza di un 
evidente ritmo circadiano dell’attività locomotoria totale nella pecora di razza Comisana.  
Come mostrato in figura 1 l’attogramma dell’attività locomotoria totale della pecora è ben 
definito, con attività concentrata quasi esclusivamente durante le ore di luce.  
Durante le ore di buio si possono notare diversi picchi di attività, di minore intensità e durata 
rispetto alla fase di luce, intervallati da cicli di riposo/sonno, come già precedentemente 
osservato in questa specie (Piccione et al 2007b, 2008c).  
Quando il ciclo L/B è stato invertito, anche il ritmo dell’attività locomotoria totale si è 
invertito, anche se alcuni giorni sono stati necessari al fine di permettere l’adattamento al 
nuovo fotoperiodo. Durante il periodo di luce costante il ritmo dell’attività locomotoria totale 
si è mantenuto, riportandosi però a caratteristiche simili a quelle osservate nel periodo 12/12 
L/B, ma con robustezza inferiore. La persistenza del ritmo circadiano dell’attività 
locomotoria totale in condizioni di luce costante è attribuibile all’esistenza di un pacemaker 
endogeno influenzato dal regime di illuminazione. I risultati ottenuti identificano 
oggettivamente la pecora come animale ad attività ”diurna” con un robusto ritmo giornaliero 
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di attività locomotoria totale significativamente sincronizzato dal fotoperiodo la cui 
manipolazione può ricadere indirettamente sulle performance produttive della Specie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA – 1) Reppert SM, Weaver DR (2001) Ann. Rev. Physiol, 63, 647-676. 2) 
Berger J (2004) J Appl Biomed, 2, 179-185. 3) Malek ZS et al (2004) Neurosci, 125, 749-758. 
4) Pittendrigh CS (1993) Ann Rev Physiol, 55, 17-54. 5) Refinett R (2006) Circadian 
physiology 2nd edition. Taylor & Francis Group, Boca Raton. 6) Gill J (1991) Comp 
Biochem Physiol, 99, 333-341. 7) Bertolucci C et al (2008) Animal, 2, 1055-1060. 8) 
Piccione G et al (2007a) Trends Appl Sci Res, 2, 360-364. 9) Piccione G et al (2007b) Appl 
Anim Behav Sci, 107, 233-238. 10) Piccione G et al (2008a) Biol Rhythm Res, 39, 79-84. 11) 
Piccione G et al (2008b) J Appl Biomed, 6, 47-53. 12) Piccione G et al (2008c) Folia Biol 
(Kraków), 56, 133-137. 13) Piccione G et al (2008d) Can J Anim Sci, 88, 351-355. 

Figura 1: Rappresentazione dell’attività locomotoria totale registrata in una pecora esposta 
a fotoperiodo artificiale. Le bande bianche e nere indicano rispettivamente le ore di luce e di 
buio. 
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SUMMARY - The puppy classes represent an educational and socialization approach for pets 
owners. In these study we have evaluated the effects of puppy classes on dog behaviour in 
function of the age and the sex. Twenty-one dogs aged between 2 and 6 months were included 
in the trial. At one year of pets age all owners underwent a specific questionnaire to evaluate 
the effects of puppy classes on dog behaviour. Results showed puppy classes were useful to 
prevent abnormal behaviours and such a result was related to pets age, being more effective in 
younger dogs. Moreover, questionnaire results and behavioural examination were in 
agreement, thus confirming the importance of puppy classes not only for pets education but 
also in improving the relation between owners and their pets.      
 
INTRODUZIONE - Le puppy class sono dei corsi di educazione e socializzazione per 
cuccioli. Tali corsi sono diventati sempre più popolari negli ultimi anni (1). I programmi di 
socializzazione previsti dalle puppy comportano la formazione di comandi di obbedienza base 
e consentono, inoltre,  la socializzazione con altri cuccioli e con le persone.  
Le classi di socializzazione e di educazione del cucciolo sono rivolte ai soggetti di età 
compresa tra le 7 e le 16 settimane di vita. Lo scopo è quello di aiutare a prevenire i problemi 
comportamentali informando ed educando i proprietari sui diversi aspetti della vita del 
cucciolo. L’educazione è basata sulla motivazione e consiste, essenzialmente, nell’addestrare 
un animale a compiere un compito per ottenere una ricompensa (2). 
Duxbury et al (3) hanno rilevato che i cuccioli che hanno partecipato a programmi di 
socializzazione indossavano il collare con maggiore facilità rispetto agli altri cuccioli, 
rispondevano ai comandi di base, ed essendo maggiormente gestibili da parte del proprietario 
erano meno esposti al rischio dell’abbandono o addirittura all’eutanasia.  
Il nostro lavoro ha inteso valutare l’efficacia di puppy class in funzione di età e sesso del 
cucciolo.  
 
MATERIALI E METODI - Sono stati utilizzati 21 cani, 8 maschi e 14 femmine, di età 
compresa tra 2 e 6 mesi.  I soggetti sono stati suddivisi in 2 gruppi, in ragione dell’età in cui 
hanno frequentato le puppy. Nel gruppo 1 erano inclusi 10 soggetti di età compresa tra i 2 e i 
4 mesi; nel gruppo 2 quelli di età compresa tra i 4 e i 6 mesi. Per insegnare i comandi di 
obbedienza di base non sono stati utilizzati metodi coercitivi né alcun tipo di costrizione 
fisica. La durata del corso è stata di 5 incontri della durata di tre ore, ciascuno effettuato con 
cadenza settimanale, più una verifica finale. Per valutare l’efficacia delle puppy class è stato 
effettuato ad un anno di età un follow up rappresentato da un questionario sottoposto al 
proprietario ed una visita comportamentale del soggetto. L’età di adozione del cane è stata per 
tutti i soggetti tra i 45 e i 60 giorni di vita. 
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RISULTATI E DISCUSSIONE - Le domande riportate nel questionario sono state, 
successivamente, raggruppate in cinque classi comportamentali; comportamenti di 
paura/fobici, distruttivi, aggressivi, eliminatori e di risposta ai comandi. I risultati di suddetto 
questionario sono riportati nel grafico seguente: 
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Dalla valutazione dei dati relativi al numero totale di soggetti che hanno frequentato le puppy 
class emergono risultati fortemente incoraggianti, in particolare in riferimento: all’assenza di 
comportamento eliminatorio in casa che raggiunge la percentuale dell’85.71, della risposta ai 
comandi impartiti dal proprietario con una percentuale positiva dell’72.38 e della mancanza di 
comportamento distruttivo del 66.6%. Inoltre, dal questionario è emerso che per il 42% delle 
persone aver partecipato alle puppy class è risultato estremamente utile, per il 47.6% utile ed 
inutile per il 9.5%. Per il 66% dei proprietari i propri cani non presentavano, al momento del 
questionario, particolari problemi comportamentali. Per quanto riguarda l’età, l’efficacia delle 
puppy class appariva maggiore nel gruppo di età compresa tra i 2-4 mesi confermando 
l’importanza di un inserimento precoce dei cuccioli in tali programmi di educazione. Infine, le 
valutazioni comportamentali effettuate nel follow up ad un anno erano in linea con gli esiti del 
questionario. Tale rilevazione conferma l’utilità delle puppy class non solo per l’educazione 
del cucciolo ma anche nel trasmettere ai proprietari le basi per una corretta interazione con il 
cucciolo. 
 
BIBLIOGRAFIA- 1. Seksel K. Preventing behavior problems in puppies and kittens. Vet 
Clin North Am Small Anim Pract. (2008) Sep;38(5):971-82. 2. Seksel K., Evalynn J. 
Mazurski, Alan Taylor. Puppy socialisation programs: short and long term behavioural 
effects. Applied Animal BehaÍiour Science 62(1999) 335–349. 3. DuxburyM, Jackson J, Line 
S, et al. Evaluation of association between retention in the home and attendance at puppy 
socialization classes. J Am Vet Med Assoc (2003); 223(1): 61-6. 
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SUMMARY  – Cortisol determination in hair it's a non-invasive method and seems to be 
important for studies of chronic stress. February to May, 20 healthy horses of equitation’s 
school were divided in 2 groups, Green Group (GV: 4 females and 6 geldings; 13±2,9 aged) 
and Red Group (GR: 5 females and 5 geldings; 13.7±2.7 aged). GG was subjected to 
environmental enrichment protocol. Hair samples were collected with manually shave, at skin 
level, from a square zone on ischiatic region at the beginning of the experiment (T0), after 45 
days (T1) and at the end of the three months period of the experiment (T2). Cortisol extraction 
was made with ethyl ether and concentration was analyzed using a salivary ELISA kit. Data 
were statistically analyzed with Kruskal-Wallis test for variability within groups and with 
Mann-Whitney test to rank variability. The results showed a variability in both groups 
between T0 vs T1 (GG, P=0.009; RG, P=0.013) and T0 vs T2 (GG, P=0.004; RG, P=0.004), 
but not between T1 vs T2. No differences were found between groups (P>0.06). Those results 
show the possibility of HPA axis monitoring using hair analyses.  Anyway there are a lot of 
question about hair physiology, cortisol cyclical release and cortisol accumulation in hairs that 
must take in account. 
 
INTRODUZIONE – Il monitoraggio negli animali dello stress da un punto di vista 
endocrinologico si è incentrato soprattutto sulla valutazione della concentrazione di cortisolo 
a livello ematico, salivare e talvolta fecale, riscontrando talvolta problemi di ordine pratico: le 
metodologie impiegate sono risultate essere spesso invasive, scarsamente significative e 
piuttosto indaginose. La misurazione della concentrazione di cortisolo nel pelo potrebbe 
invece fornire un’importante alternativa per lo studio dello stress cronico, rappresentando una 
metodica semplice, indicativa di un intervallo di tempo adeguatamente lungo e per niente 
invasiva. Le metodiche di analisi del pelo hanno trovato larga applicazione soprattutto nelle 
scienze forensi, sia in campo umano (1) che animale (2). Negli ultimi tempi comunque 
l’analisi del pelo ha attratto l’interesse del mondo scientifico anche per quanto riguarda la 
valutazione del benessere animale (3-12), ma ancora non vi è stata una sua applicazione al 
cavallo. Scopo del nostro lavoro è stato quindi quello di verificare il possibile utilizzo di 
questa metodologia anche negli equini e di comparare i livello di cortisolo nel pelo di due 
gruppi sottoposti a diversi protocolli di management.  
 
MATERIALI E METODI  – Da Febbraio a Maggio del 2007, 20 cavalli di una scuola di 
equitazione, clinicamente sani, sono stati sottoposti a un protocollo sperimentale 
relativamente al benessere dei cavalli in scuderia. Questi sono stati divisi in due gruppi, il 
Gruppo Verde (GV) e il Gruppo Rosso (GR), costituiti rispettivamente da 4 femmine e 6 
castroni (età 13±2,9 anni) e 5 femmine e 5 castroni (età 13.7±2.7 anni). Il GV è stato 
sottoposto per tre mesi a un protocollo che contemplava per i soggetti la possibilità di 
maggiori contatti sociali tra i cavalli dello stesso gruppo, un arricchimento ambientale dei box 
e modifiche nella gestione dell’abbeverata e dell’alimentazione in risposta ai bisogni etologici 
della specie. Il GR invece è stato mantenuto nelle condizioni standard, senza apportare 
nessuna modifica. I prelievi di pelo sono stati predisposti all’inizio del periodo sperimentale, 
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tempo 0 (T0), a metà di questo, dopo 45 giorni (T1) e alla fine, dopo altri 45 giorni (T2). I 
prelievi sono stati effettuati con rasatura manuale, il più possibile in prossimità della pelle, 
ponendo attenzione a non causare lesioni, nella regione della tuberosità ischiatica seguendo il 
protocollo di Accorsi e colleghi (2008). I campioni raccolti sono stati identificati e conservati 
in fogli di alluminio ben chiusi fino alle analisi. La metodologia di estrazione del cortisolo dal 
pelo è stata modificata da Martin e Réale (11). Il pelo è stato finemente tagliato in frammenti 
di 1–3 mm di lunghezza: per l’estrazione sono stati utilizzati 50 mg di peli così preparati a cui 
sono stati aggiunti 2,5 ml di etere etilico. Le provette sono state quindi agitate su vortex per 
30” e poi incubate a temperatura ambiente e agitate delicatamente per 1 h. I campioni sono 
stati quindi filtrati per separare la fase liquida. L’estrazione è stata ripetuta altre due volte 
aggiungendo 2 ml di etere etilico alla fase solida. La fase liquida è stata quindi essiccata a 37 
°C sotto un flusso di gas di azoto e il residuo secco è stato nuovamente disciolto in 100 µl di 
PBS a pH 7.0. La concentrazione di cortisolo è stata quindi determinata con un kit 
commerciale ELISA per il cortisolo salivare (Dia-Metra S.r.l., Italy) (6). Alcuni campioni, 
scelti casualmente, sono stati anche analizzati con metodologia RIA, per validare la 
metodologia impiegata (DIMORFIPA, Università di Bologna). I dati sono stati statisticamente 
analizzati con il test di Mann-Whitney per la comparazione tra le mediane di due 
campionamenti della stessa popolazione e con il test di Kruskal-Wallis per la comparazione 
tra i gruppi. 
 
RISULTATI  – L’analisi statistica ha evidenziato una differenza tra T0 e T1 nel GV 
(P=0,009) e nel GR (P=0,013) e tra T0 e T2 nel GV (P=0,004) e nel GR (P=0,004). Non è 
stata rilevata nessuna differenza tra T1 e T2 per il GV (P=0,829) e per il GR (P=0,330).  
Nessuna differenza è stata evidenziata tra i due gruppi con il test di Kruskal-Wallis (P>0.06). 
I risultati sono illustrati in Figura 1. 
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Figura 1. Andamento delle medie delle concentrazioni di cortisolo nel pelo nel GV e GR. 
 
 
DISCUSSIONE – Le analisi da noi effettuate sono state in grado di rilevare delle 
concentrazioni di cortisolo con un coefficiente di variazione compreso tra 0,34 e 0,79 che, in 
relazione al numero di campioni da noi analizzato, può essere ritenuto un sufficiente grado di 
attendibilità. Sembra quindi possibile la valutazione del cortisolo nel pelo anche nel cavallo. 
Per quanto riguarda la variabilità tra i vari test si è evidenziato un aumento tra T1 e T2, per 
entrambi i gruppi. E' da ritenersi probabile la presenza di un fattore comune che abbia 
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determinato un aumentato rilascio di cortisolo, imputabile probabilmente a una variazione 
stagionale (13). Da T1 a T2 la concentrazione di cortisolo non è cambiata significativamente, 
anche se nel GV è andata tendenzialmente diminuendo, mentre nel GR è andata 
tendenzialmente aumentando. Nell'osservare tali risultati dobbiamo considerare che ci sono 
molte variabili relativamente alle analisi del pelo. I meccanismi coinvolti nell’accumulo di 
una sostanza nel pelo (14, 15) sembrano infatti coinvolgere diverse vie: endogena, per 
diffusione passiva dalla fitta rete capillare che circonda il follicolo pilifero; endogena-
esogena, attraverso la diffusione dai diversi secreti dell’organismo, quali sebo e sudore; 
esogena, per un fattore di contaminazione ambientale. La sostanza viene quindi ritenuta nelle 
fibre cheratinizzate attraverso la sua interazione con i componenti presenti (melanina, 
proteine, etc.) (16) in dipendenza di diversi fattori (2). Esiste quindi un lasso di tempo 
intercorrente tra l’incorporazione della sostanza nel pelo e la comparsa di tale sostanza sulla 
porzione esterna del pelo stesso, non ancora definito (2). La crescita del pelo è inoltre 
influenzata da molti fattori, quali specie, stagione, fotoperiodo,  temperatura e clima, 
disponibilità di cibo, rilasci ormonali, variabilità individuale, età, genere, regione del corpo 
(17, 18). La finestra temporale presa in esame con il campionamento effettuato da T0 a T2 
potrebbe quindi non essere stata sufficiente a evidenziare l’eventuale rilascio e accumulo di 
cortisolo relativamente a tale periodo. Altro importante fattore che può influire sui risultati 
riguardanti il cortisolo è la natura del follicolo pilifero, che, a livello di singole cellule, 
reagisce in risposta a eventi stressanti con una produzione locale di cortisolo (19, 20). Saranno 
quindi necessari ulteriori approfondimenti per chiarire come una eventuale produzione locale 
possa influire sulla concentrazione di cortisolo rilevata nel pelo. In conclusione il nostro 
studio potrebbe aprire una strada alternativa per il monitoraggio endocrinologico dello stress 
cronico nel cavallo. Anche se i nostri risultati non hanno evidenziato differenze significative 
tra i due gruppi, sono da ritenersi necessarie ulteriori indagini relativamente alle variabili 
sopraccitate, che possano effettivamente validare o meno i risultati ottenuti. 
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(2007) Clin Invest Med, 30, E103-E107. 9) Sauvé B et al (2007) Clin Invest Med, 30, E183-
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SUMMARY - The endangered Mexican fish Zoogoneticus tequila represents a new challenge 
for scientists: its biology, still unknown, could perhaps explain the reason for its extremely 
low consistency in natural environments. An experimental setting was prepared where four 
pairs of young Z. tequila from the only Italian colony were breed in two different tanks, 
biotopic and enriched. Because the captivity could promote behavioral traits that can be 
maladaptive in the wild, we carried out a random schedule for food dispensing in both groups, 
then obliging the fishes to actively look for it. During the experimental protocol, the  
observations were carried out for ten min. three times a day. Preliminary results showed a 
similar agonistic behavior in both the case study (biotopic) and the enriched tank. Aggressive 
behavior was extremely low and, although inter-male interactions were more unstable, no 
injuries were observed among the animals, apart from an episode of cannibalism in the 
biotopic tank realized by a female towards a young. The analysis of reproductive performance 
did not show differences between the two groups. The behaviour of animals in stressful 
situation were also recorded, namely the encounter with a male displaying enhanced sexual 
characters, such as the yellow-orange tail border, or with a predator. The behavioral response 
toward the male were more noticed in the enriched tank, where  flicks of the tail and display 
of the fins were recorded compared to the biotope. On the other hand, the  predator snake 
Thamnophis sp elicited an innate flight response in both the experimental conditions and in 
both sexes. All together those results seem to encourage the breeding of Z. tequila in captive 
condition, although more studies on the cognitive skills of the species should be carefully 
evaluated before its reintroduction in the natural environment.  
 
INTRODUZIONE  -  Il successo della conservazione e della eventuale reintroduzione in 
natura delle specie minacciate da estinzione è sempre correlato alla corretta gestione delle 
colonie in cattività, in quanto un management errato potrebbe condurre alla comparsa di  
modificazioni morfologiche, fisiologiche e comportamentali delle popolazioni originarie, con 
conseguente insuccesso dei programmi di salvaguardia. Tale aspetto interessa anche 
Zoogoneticus tequila, un pesce viviparo proveniente dalle  sorgenti del fiume Teuchitlan, 
della regione di Jalisco, nel Messico centrale. Tale specie, scoperta e classificata recentemente 
(1), non è stata poi più rintracciata nell’ambiente di origine e si credeva estinta fino a quando, 
nel 2001, un piccolo gruppo composto da meno di 50 soggetti adulti  è stato di nuovo 
avvistato in una pozza isolata oligotrofica (2). La mancanza di osservazioni sui soggetti 
rinvenuti in natura rende difficile la valutazione dei comportamenti tipici della specie; tuttavia 
la contemporanea presenza di colonie in cattività in Messico, Europa e Nord America e 
l’interscambio dei dati per il mantenimento e la gestione in funzione della futura 
reintroduzione, fanno ben sperare per la rapida definizione delle principali caratteristiche 
biologiche e delle necessità della specie.   
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MATERIALI E METODI  - Per la presente ricerca sono stati allestiti due acquari d’acqua 
dolce tropicale di 112 L, ciascuno dotato di un sistema di filtraggio meccanico/ biologico/ 
chimico esterno, impianto UVC (8 W), termostati sommergibili (Thermoactive 150W, 26°-
28°), impianto CO2 e 2 neon (20 W) con un fotoperiodo di 8h luce/die ottenuto mediante 
timer automatico. Per l’allestimento dell’acquario biotopico con le caratteristiche dei luoghi 
originari di cattura, l’indagine si è arricchita della consulenza del Prof. J. Lyons, del Museo 
Zoologico dell’Università del Wisconsin, studioso delle sorgenti Teuchitlan, e ha permesso di 
ricreare l’ambiente naturale con un allestimento ricco di legni, rocce e piante microfite 
autoctone; nell’acquario non biotopico è stata invece inserita una fitta vegetazione di 
Trichocoronis rivularis. Dopo due settimane, due giovani coppie di Z. tequila provenienti 
dall’unica colonia italiana sono state immesse in ogni vasca e alimentate giornalmente ad 
orari non prefissati con alimento surgelato o liofilizzato, introdotto al buio e senza entrare nel 
campo visivo degli animali. La registrazione dei parametri comportamentali e fisiologici è 
stata effettuata sui gruppi sperimentali in tre sequenze giornaliere di 10’ per 11 settimane. La 
ricerca è stata incentrata sulle dinamiche sociali e riproduttive, con registrazione degli episodi 
di aggressione, numero di parti, numero di piccoli nati, numero dei piccoli sopravvissuti. 
Nella seconda parte della sperimentazione è stata valutata la risposta degli adulti nei confronti 
di situazioni stressanti, predisponendo zimbelli di varia natura: la sagoma di un maschio 
adulto con una banda gialla caudale particolarmente intensa, una sagoma esclusivamente 
gialla e due predatori (Esox sp., Thamnophis sp.). I dati sono stati analizzati mediante Mann-
Witnheiss U-test per il confronto tra i due gruppi sperimentali, mentre l’analisi 
dell’interazione tra i generi durante le settimane di osservazione è stata condotte con il test di 
Kruskal-Wallis (software Statistica). 
 
RISULTATI  – L’andamento delle interazioni agonistiche nei due gruppi sperimentali 
(ambiente biotopico e non) nelle settimane di osservazione non è risultato significativamente 
differente dal punto di vista statistico; in particolare le interazioni aggressive sono state 
estremamente ridotte in entrambe le vasche e, nonostante la maggiore variabilità registrata tra 
soggetti maschi, non si sono verificati in nessun caso incidenti con lesioni; abbiamo tuttavia 
registrato un episodio di cannibalismo da parte di una femmina nei confronti di un piccolo 
nella vasca biotopica. Un incremento delle manifestazioni, indipendenti sia dal sesso che dalla 
taglia, (in entrambe le vasche una delle femmine è più grande dell’altra) si è verificato a 
ridosso della sesta settimana di osservazione, precedente al terremoto del 6 aprile 2009; di 
conseguenza le settimane 6 e 7 non sono state prese in considerazione per l’analisi dei 
comportamenti. Per quanto riguarda i parametri riproduttivi, non sono state evidenziate 
differenze tra i due gruppi sperimentali; in entrambi, i parti sono stati in numero 
sovrapponibile (3 vs 3) e anche il numero dei nati e le perdite sono stati simili; attualmente 
sopravvivono solo tre piccoli nell’ambiente non biotopico.  
La risposta allo stress si è differenziata nei confronti del conspecifico fantoccio: alla 
presentazione del maschio adulto con banda caudale gialla hanno mostrato una parata 
minacciosa delle pinne dorsali e pettorali, colpo di testa e di coda e imbrunimento (n=3 
presentazioni da dx e da sx)  solo i maschi della vasca non biotopica. Quando è stata mostrata 
la sagoma gialla, solo le femmine l’hanno esplorata con interesse e con atteggiamenti simili a 
quelli elicitati dal corteggiamento (entrambe le vasche), mentre i maschi apparivano meno 
interessati. L’esposizione ai predatori ha suscitato invece risposte simili nei due gruppi, anche 
se sono state registrate differenze di genere in ciascuna vasca; in questo senso, la risposta al 
predatore pesce Esox sp. (luccio) è risultata in una esplorazione da parte delle femmine, che 
permanevano per più tempo vicino alla sagoma rispetto ai maschi, mantenutisi sempre un po’ 
più lontani e guardinghi. Tuttavia solo i soggetti della vasca arricchita reagivano a movimenti 
bruschi della coda del luccio, con improvvisi colpi di coda e fuga. Nei riguardi del predatore 
serpente (Thamnophis) tutti i soggetti hanno mostrato risposte di evitamento, ma mentre nella 
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vasca biotopica i pesci sono fuggiti disordinatamente al primo apparire dello zimbello, per poi 
rimanere nascosti, nella vasca arricchita gli animali hanno mostrato un iniziale atteggiamento 
di esplorazione a distanza di circa 5 cm, per poi fuggire in  modo ordinato in un punto lontano 
dell’acquario, senza ripararsi. La risposta di evitamento si è mantenuta costante in tutte le 
ripetizioni (n=5). 
 
DISCUSSIONE – A causa della precoce scomparsa della specie dalle sorgenti di origine e 
dell’esistenza di un unico, sparuto gruppo di soggetti in una piccola risorgiva isolata dalle 
sorgenti naturali, la biologia di Z. tequila in libertà non è conosciuta; in queste condizioni è 
stato abbastanza difficile ricreare un ambiente controllato che permettesse di osservare i 
soggetti per valutarne attentamente le capacità di sopravvivenza senza renderli al contempo 
degli animali domestici.  Un parametro fondamentale per evitare le insidie della cattività è la 
valutazione del foraging, ossia del tempo speso alla ricerca del cibo, uno degli aspetti più 
delicati della gestione delle colonie; la decisione di alimentare gli animali una sola vota al 
giorno ha da una parte permesso che gli animali non si “rilassassero” e cercassero per molto 
tempo il cibo sul fondo della vasca, dall’altra può aver avuto effetto su alcune manifestazioni 
di aggressività da parte delle femmine in gestazione. Tuttavia questi fenomeni si sono sempre 
mantenuti nella forma della parata minacciosa, senza mai dar luogo ad attacchi lesivi, tranne il 
caso di cannibalismo della vasca biotopica in cui una femmina ha deliberatamente inseguito 
un piccolo per poi divorarlo. L’esposizione alla sagoma del conspecifico ha permesso di 
studiare la territorialità della specie e i comportamenti nei confronti dei soggetti nuovi: solo i 
maschi della vasca arricchita hanno mostrato alcuni atteggiamenti tipici della famiglia dei 
Goodeidi, non ancora segnalati nella specie (il dispiegamento delle pinne, colpo di testa e di 
coda, imbrunimento. Lo studio delle risposte allo stimolo predatorio rappresenta un punto 
fondamentale nella valutazione della fitness del gruppo, poiché animali allevati in cattività 
sono spesso incapaci di sopravvivere, una volta reimmessi in natura, agli attacchi dei 
predatori. La mancanza di adeguate risposte di evitamento da parte dei soggetti della vasca 
biotopica nei confronti del predatore Esox  è un indice che sconforta ma, considerando che tra 
i predatori naturali dei pesci d’acqua dolce nelle regioni del Messico ci sono anche alcune 
specie di ofidi, la dimostrazione della risposta di fuga all’apparire della sagoma di 
Thamnophis sp. da parte dei soggetti di entrambi i gruppi rappresenta uno stimolo in più per 
ricerche di tipo comportamentale e cognitivo su questa specie e avvicina la possibilità della 
reintroduzione. 
 
CONCLUSIONI  – L’ultima popolazione selvatica di Z. tequila, a Teuchitlan, ha ormai 
oltrepassato dal punto di vista genetico il limite di non ritorno, nonostante le prospettive di 
recuperare una sostanziale porzione dell’habitat naturale. Le raccomandazioni degli esperti di 
conservazione della specie fanno pertanto leva proprio sui programmi di gestione in cattività, 
affinché minimizzino l’impatto negativo della domesticazione, ad esempio incorporando 
agenti selettivi che siano il più possibile simili a quelli incontrati in natura (3). Questo 
permetterebbe degli incroci tra un certo numero di soggetti mantenuti dagli appassionati 
hobbisti e dai musei zoologici con quelli selvatici per una ricombinazione che consenta la 
reimmissione in più oasi naturali dedicate di un adeguato numero di esemplari con una 
discreta variabilità genetica e maggiori possibilità di successo riproduttivo.  
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SUMMARY - The aim of this study was to investigate the presence of the mu opioid receptor 
in the liver and in the testis of the turtle Caretta caretta. The mu opioid receptor is the target 
for exogenous and endogenous opioid peptides that are responsible for several physiological 
effects acting as autocrine, paracrine and endocrine factors. In mammals the role of this G-
coupled receptor has been investigated in relation to its ability in modulating digestion, the 
liver response to viral agents and the reproductive activity; in reptilian no information are 
available yet. In this study the presence of the receptor in the two tissues has been investigated 
by a molecular approach. The results obtained show that in the liver and testis of Caretta 
caretta the mu opioid receptor is expressed thus suggesting its possible involvement in the 
regulation of digestion and reproduction in reptilian. 
 
INTRODUZIONE - I peptidi oppioidi endogeni esplicano numerosi effetti fisiologici sia a 
livello centrale che periferico attivando, come fattori autocrini, paracrini ed endocrini, 
specifici recettori transmembrana accoppiati a proteine G. I recettori oppioidergici vengono 
distinti in tre classi principali: mu, delta e kappa. La loro distribuzione, tessuto specifica, è 
stata ampiamente studiata nei mammiferi e correlata alla regolazione di numerose attività 
funzionali quali l’analgesia, la respirazione, la motilità gastrointestinale (1) e la riproduzione 
(2-3). Nei rettili, il sistema oppioidergico è stato studiato soprattutto in relazione alla 
regolazione della funzione respiratoria; il cervello dei rettili, infatti, a differenza di quello dei 
mammiferi, risulta essere particolarmente resistente all’anossia. La risposta alla privazione di 
O2 dipende in gran parte dalla regolazione ed espressione di proteine di membrana (4); i 
recettori oppioidergici ne risultano coinvolti, essendo stato dimostrato il loro ruolo sia 
attraverso studi funzionali, impiegando agonisti ed antagonisti, sia attraverso studi di binding 
(5). Nei mammiferi è stato studiato il coinvolgimento di tali recettori nella regolazione delle 
funzioni digestive (6), nella risposta epatica ad agenti virali (7) e nella modulazione della 
funzione riproduttiva (3), nei rettili manca sia una caratterizzazione molecolare dei recettori 
che una mappa di distribuzione tessutale. Obiettivo di questo studio preliminare è stato 
pertanto valutare l’espressione, attraverso un approccio molecolare, del recettore mu in 
Caretta caretta.  
 
MATERIALI E METODI  - Lo studio è stato effettuato su un esemplare di Caretta caretta 
spiaggiato sulle coste del basso Adriatico in provincia di Lecce e giunto presso la nostra 
Facoltà per i rilievi autoptici. Il soggetto di sesso maschile pesava Kg 10,8, presentava un 
carapace caratterizzato dai seguenti diametri: CLC 47,8 cm; CCW 42,2 cm. 
Sono stati prelevati frammenti di tessuto epatico e di parenchima testicolare che sono stati 
immediatamente congelati in azoto liquido e polverizzati per poter estrarre le proteine totali 
secondo la metodica precedentemente riportata (3). In breve 100 mg di materiale polverizzato 
sono stati solubilizzati in 300 µl di tampone di lisi freddo (PBS/0.1%Triton X) contenente il 
seguente cocktail di inibitori di proteasi: 1µg/ml Pepstatina A, 1µg/ml Leupeptina, 1µg/ml 
Aprotinina, 100µg/ml PMSF, 100g/ml Benzamidina, 8µg/ml Calpaina I e II. Ciascun 
campione è stato incubato per 30’ a 4°C, durante tale periodo è stato sottoposto ad agitazione 
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al vortex ogni 10’; al termine è stato centrifugato a 10000xg a 4°C e si è recuperato il 
sovranatante. E’ stato effettuato il dosaggio spettrofotometrico del sovranatante per valutarne 
il contenuto proteico. Quaranta microgrammi di proteine di ciascun campione sono stati 
sottoposti ad elettroforesi su gel precostituito di poliacrilammide 4-12% (Bio-Rad, Milano, 
Italia). Al termine dell’elettroforesi le proteine sono state trasferite su membrana Immobilon-
P (Millipore, Milano, Italia) mediante il sistema Trans-Blot semi-dry (Bio-Rad) e ibridate per 
18 ore a 4°C con l’anticorpo primario di coniglio contro il terzo loop extracellulare del 
recettore mu di ratto diluito 1:7500 (Chemicon, Roma, Italia). Dopo opportuni lavaggi la 
membrana è stata ibridata con l’anticorpo secondario coniugato con perossidasi diluito 
1:10000 (Chemicon). L’immunocomplesso è stato successivamente rivelato mediante il 
sistema ECL plus (Amersham, Milano, Italia). Come controllo positivo di ibridazione, sono 
state utilizzate le proteine estratte da cervello di ratto. La specificità dell’anticorpo è stata 
valutata ibridando la membrana contenente le proteine con una miscela equimolare di 
anticorpo e del suo antigene. A conferma dell’integrità delle proteine utilizzate, la membrana 
è stata deibridata mediante RestoreTM Western blot Stripping Buffer (Pierce, Milano, Italia) e 
ibridata nuovamente con anticorpo anti beta-actina diluito 1:10000 (Chemicon).  
 
RISULTATI  - L’analisi mediante western blot delle proteine estratte da testicolo e fegato di 
Caretta caretta, ha evidenziato la presenza di segnali di ibridazione positivi per il recettore 
mu per gli oppioidi. Così come osservato nel cervello di ratto, anche in Caretta caretta il 
recettore si presenta caratterizzato da segnali multipli di ibridazione. Sono stati evidenziati, 
infatti, segnali positivi corrispondenti a proteine di peso compreso fra 70 e 40 kDa circa 
manifestazione dei rimaneggiamenti post-traduzionali a cui il recettore è sottoposto nei vari 
tessuti. Nel testicolo l’intensità dei segnali risulta maggiore rispetto a quella del fegato; nel 
cervello di ratto è presente un’ulteriore banda positiva di ibridazione di circa 65 kDa. In tutti i 
tessuti analizzati è osservabile un segnale positivo di ibridazione di circa 30 kDa 
corrispondente alla forma nativa del recettore (8). Nessun segnale di ibridazione è stato invece 
ottenuto ibridando la membrana contenente le proteine con la miscela equimolare di anticorpo 
e del suo antigene comprovando, quindi la specificità dell’anticorpo impiegato. L’integrità 
delle proteine utilizzate è stata valutata sottoponendo la membrana ad ibridazione con 
l’anticorpo per la proteina costitutiva beta-actina. È stato ottenuto il segnale atteso di circa 40 
kDa in tutti i campioni esaminati. 
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Western blot: nel pannello in alto è mostrata l’ibridazione di proteine estratte da testicolo (T) 
e da fegato (F) di Caretta caretta e da cervello di ratto (C) con l’anticorpo anti terzo loop del 
recettore mu per gli oppioidi diluito 1:7500. I pesi molecolari dei segnali positivi di 
ibridazione sono indicati mediante frecce. Nella parte destra del pannello è mostrata 
l’ibridazione delle stesse proteine (T-, F-, C-) con una miscela equimolare di anticorpo e del 
suo antigene per comprovare la specificità dell’anticorpo. Nel pannello in basso è mostrata 
l’ibridazione delle stesse proteine con l’anticorpo per il gene costitutivo beta-actina diluito 
1:10000. 
 
DISCUSSIONE - Questo studio preliminare condotto su un esemplare di Caretta caretta, ha 
evidenziato l’espressione del recettore mu per gli oppioidi anche nel fegato e nel testicolo dei 
rettili. È stato effettuato un western blot impiegando, per la prima volta in questa specie, un 
anticorpo prodotto in coniglio utilizzando una sequenza di ratto corrispondente al terzo loop 
extracellulare del recettore mu per gli oppioidi. La cross reattività dell’anticorpo di ratto era 
stata evidenziata in precedenza solo per i pesci (9) e per i mammiferi quali: topo (10), uomo 
(11), cavallo (3) cane (12). I risultati del nostro studio confermano ulteriormente il ruolo del 
terzo loop quale regione funzionalmente importante del recettore mu, poiché sito di legame 
degli agonisti (13), il che lascia supporre che la sequenza amminoacidica si sia mantenuta 
inalterata fra specie filogeneticamente divergenti. Sarebbe interessante, in uno studio 
successivo, analizzare tale sequenza sia a livello nucleotidico che amminoacidico per una 
completa caratterizzazione del recettore in questa specie di rettili di grande interesse 
faunistico. La presenza di segnali multipli di ibridazione di differente peso molecolare lascia 
supporre che anche in questa specie come nel ratto e nella specie equina (8) la proteina 
corrispondente al recettore mu per gli oppioidi subisca modificazioni post-traduzionali di 
glicosilazione e/o fosforilazione che ne modulano la risposta funzionale nei vari distretti 
cellulari. La differente intensità dei segnali di ibridazione nel testicolo e nel fegato lascerebbe 
presupporre l’impiego preferenziale di una delle forme di modificazione post-traduzionale 
quale risposta funzionale dello specifico tessuto ai differenti stimoli. Questo lavoro, infatti 
apre nuove interessanti prospettive per la caratterizzazione funzionale del recettore mu nei 
rettili, poiché traccia la via per intraprendere uno studio dettagliato dei differenti pattern di 
modificazione della proteina successivi alla sua sintesi osservabili nei diversi distretti 
cellulari, inoltre l’espressione del recettore in tessuti funzionalmente differenti di Caretta 
caretta quali il testicolo e il fegato suggerisce l’importanza del sistema oppioidergico nella 
modulazione di eventi funzionali chiave nella vita di un individuo quali la digestione e la 
riproduzione così come dimostrato nei mammiferi. 
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Lacalandra GM, Aiudi GG, Minoia R, Dell’Aquila ME, Minoia P (2005) Reproduction; 129, 39-49. 4) 
Xia Y, Haddad GG (2001) J Comp Neurol, 436(2),202-10. 5) Johnson SM, Kinney ME, Wiegel LM. 
(2008) Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol, 295(5), R1599-612. 6) Medvedev MA, Rudin IV, 
Garaeva AF (2006) Bull Exp Biol Med, 142(5), 551-3. 7) Bergasa NV, Boyella VD (2008) Med 
Hypotheses, 70(3), 556-9. 8) Desantis S, Albrizio M, Ventriglia G, Deflorio M, Guaricci AC, Minoia 
R, De Metrio G (2008) Histology and Histopathology 23, 555-564. 9) Aiudi G, Minoia R, Bucci FA, 
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SUMMARY - While aquaculture output will continue to grow in the near future, several 
tasks have to be faced for the infection risks and immunological alterations favoured by the 
intensive rearing. This research deals with the possibility of offering differential 
morphological, cytochemical and functional traits of the leucocytes of two species, very 
common in aquaculture: the sea bass (Dicentrharcus labrax L.) and the trout (Oncorhyncus 
mykiss W.). The studies on fish immune system are continuously in progress, gaps exist in the 
cellular biology knowledge and several disease can affect fish at all stages of their life cycle, 
therefore the understanding of the functional role of blood cells is essential for their health 
control. Leukocytes count was performed by Burker’s camera. Cells area, length, breadth, 
perimeter, roundness, equivalent diameter, nucleuses area and nucleus/cell ratio were carried 
out using an image analysis system. The smears were air dried and stained with commercial 
kits and some samples tested with cytoenzymatic methods. Except numeric and morphometric 
variances (both values higher in trout) little cytochemical differences were observed between 
the two species. This may suggest an “immunological cooperation” of all white blood cells 
which have a great functional heterogeneity. 
 
INTRODUZIONE – Numerose specie di teleostei, sia marine che d’acqua dolce, sono 
allevate in tutto il mondo, rappresentando una cospicua fonte di approvvigionamento 
alimentare, destinata ad assumere una importanza sempre maggiore nel futuro immediato (1). 
L’allevamento intensivo può causare alterazione dell’omeostasi immunologica ed aumentare 
il rischio di infezioni (2; 3). In particolare alcuni antigeni rappresentano un rischio perché 
persistono nell’ambiente e causano numerose alterazioni isto-citopatologiche che possono 
avere come estrema conseguenza la morte. Per tali ragioni lo studio del sangue potrebbe 
portare ad una maggiore comprensione delle problematiche connesse al monitoraggio dello 
stato di salute del pesce ed al miglioramento della sua produzione (4; 5). Poiché l’eterogeneità 
leucocitaria dei pesci è stata oggetto di alcuni e controversi studi (6; 7), l’intento della nostra 
ricerca è stato di caratterizzare dal punto di vista morfometrico e citochimico i leucociti di due 
tra le specie maggiormente allevate in Italia, la spigola (Dicentrharcus labrax L.) e la trota 
(Oncorhyncus mykiss W.), allo scopo di ottenere indicazioni ematologiche e funzionali utili in 
relazione alle risposte cellulari immunitarie. 
 
MATERIALI E METODI – Gli strisci di sangue sono stati ottenuti da gruppi di animali 
sani, non vaccinati, omogenei in peso ed età. Dopo una rapida cattura, i pesci sono stati 
anestetizzati con tricaina 1:5000 (Fluka BioChemika, Buchs, Switzerland) e il sangue è stato 
raccolto in provette LPK3 EDTA ed immediatamente strisciato. Gli strisci sono stati asciugati 
e colorati con le metodiche panottiche Giemsa (Merck, Darmstadt, Germany), May Grunwald 
Giemsa (MGG) (Merck), blu di toluidina (Merck) e con le citochimiche Pas (Sigma 
Diagnostics, St. Louis, MO, USA), Perox (Sigma Diagnostics), As-D (Sigma Diagnostics) e 
Anae (Sigma Diagnostics). Per identificare i differenti tipi leucocitari, i vetrini sono stati 
osservati al microscopio ottico (Leica, Wetzlar, Germany) a 400X ed a 1000X di 
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ingrandimento. Le conte leucocitarie sono state effettuate alla camera di Burker. Le 
valutazioni morfometriche (lunghezza, larghezza, perimetro, rotondità, diametro equivalente, 
area totale e rapporto nucleo–cellula) sono state effettuate utilizzando un sistema di analisi 
d’immagini con software (Q Win Leica Imaging Systems, Cambridge, England).  
 
RISULTATI – Le conte leucocitarie di spigola e di trota sono risultate rispettivamente di 
75.000/mm3±6,780 (media±D.S) e di 30.000/mm3±4,770 (media±D.S.); le relative formule 
leucocitarie sono riportate in Tab. 1. In entrambe le specie i granulociti (PMN) mostrano la 
tipica lobulatura dei vertebrati superiori mentre il citoplasma non presenta alcuna 
metacromasia con il blu di toluidina (Fig. 1A); i linfociti (Linf.), piccoli e grandi, presentano 
una sottile rima citoplasmatica (Fig. 1B). I monociti (MØ) hanno un nucleo per lo più 
embrioniforme ed eccentrico, il citoplasma pieno di vacuoli e, quando attivati in macrofagi, la 
membrana citoplasmatica si presenta irregolare, con numerosi processi e lunghi pseudopodi 
(Fig. 1C). Alcuni monociti hanno presentato attività macrofagica direttamente nel circolo 
sanguigno (Fig. 1D). Lo studio del pattern enzimatico (Tab. 2) ha rivelato nei granulociti di 
spigola una positività debole, in quelli di trota una positività più marcata alla citochimica Pas 
(Fig. 2A-B); nei granulociti e nei monociti-macrofagi di entrambe le specie una forte 
positività alle citochimiche Perox (Fig. 2C-D), negli stessi e nei linfociti all’Anae (Fig. 2E). 
Invece, soltanto i granulociti, i monociti ed i linfociti di trota hanno presentato positività 
focale all’AS-D (Fig. 2E). Tutti i dati morfometrici sono mostrati nella Tab. 3. I parametri 
considerati per le diverse filiere ematologiche presentano valori molto più alti nella trota 
rispetto alla spigola e in entrambe le specie l’area dei monociti-macrofagi ha una grande 
deviazione standard.  
 
CONCLUSIONI – I valori relativi alle caratteristiche numeriche e dimensionali delle cellule 
bianche del sangue della trota risultano sempre maggiori di quelli della spigola, pur 
mostrando le stesse caratteristiche morfologiche, tipiche dei vertebrati inferiori. Le 
osservazioni sul pattern enzimatico evidenziano la grande eterogeneità funzionale esistente in 
questi vertebrati: l’estesa espressione di positività alle enzimatiche lisosomiali nelle diverse 
filiere ematologiche ci induce ad ipotizzare che esse possano essere impegnate in una sorta di 
“cooperazione immunologica”. In particolare, i granulociti e i monociti-macrofagi, in 
entrambe le specie, confermano la loro attività funzionale specificamente fagocitica, che, a 
conferma di un’alta conservazione filogenetica (8), si riscontra in tutti i vertebrati fino 
all’uomo. 
 
 

Tab. 1 – Formula leucocitaria (% ±D.S.) 
 Spigola Trota 

PMN 10,0 ± 7,4 14,5 ± 9,5 
Linf. 62,3 ± 11,8 70,5 ± 12,5 
MØ 22,7 ± 12,5 11,0 ± 7,4 
Altre cell. 5,00 ± 3,7 4,00 ± 2,8 
 
 
 
 
 

Tab. 2 – Pattern enzimatico 
  PAS AS-D ANAE Perox. 

Spigola ─/+ ─ + ++ 
PMN 

Trota ++ + + ++ 
Spigola ─ ─ + ─ 

Linf. 
Trota ─ + + ─ 
Spigola ─/+ ─ ++ ++ 

MØ 
Trota ++ + ++ ++ 

─ = assente; ─/+ = debole; + = presente; ++ = forte 
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Fig. 1 – Strisci di sangue periferico colorati con metodiche panottiche (1000X). A: Sangue di 
trota, un granulocita*, un monocita** ed un trombocita (Blu di Toluidina). B: Sangue di 
spigola, tre linfociti (MGG) ed un monocita (C) (Giemsa). D: Eritrocateresi in trota (MGG).  
 

   

   

 
Fig. 2 - Strisci di sangue periferico colorati con metodiche citochimiche (1000X). A: Sangue 
di spigola, due granulociti debolmente positivi alla Pas. B: Sangue di trota un granulocita con 
forte positività alla Pas. C: Sangue di spigola, un granulocita* ed un monocita** con forte 
positività alla Perox. D: Sangue di trota, un monocita positivo alla Perox. E: Sangue di 
spigola, un monocita positivo all’Anae. F: Sangue di trota, un monocita** ed un linfocita° con 
positività focale all’AS-D. 

 

Tab. 3 – Valori morfometrici delle cellule del sangue di spigola e di trota (media±D.S.) 

    PMN  Linf. MØ 

Spigola 51,3 ± 8,2 14,8 ± 2,8 42,5 ± 15,5 Area cell. µm2 
Trota 112,9 ± 7,2 47,6 ± 5,4 113 ± 14,2 

Spigola 9,0 ± 0,9 5,1 ± 0,7 7,6 ± 1,7 
Lunghezza µm 

Trota 13,2 ± 2,8 7,6 ± 1,3 13,3±1,7 

Spigola 7,4 ± 0,7 4,0 ± 0,3 6,6 ± 1,4 
Larghezza µm 

Trota 10,8 ± 1,6 6,6 ±0,9 10,2±1,0 

Spigola 27,1 ± 2,3 15,3 ± 1,7 23,5 ± 5,1 
Perimetro µm 

Trota 41,4 ± 1,8 24,9 ± 3,6 39,2± 3,6 

Spigola 1,1 ± 0,3 1,1 ± 0,1 1,1 ± 0,1 
Rotondità - 

Trota 1,1 ± 0,2 1,1 ± 0,0 1,1 ± 0,2 

Spigola 8,1 ± 0,6 4,3 ± 0,4 6,9 ± 1,5 
Diametro eq. µm 

Trota 12,0±0,5 6,9± 0,9 11,5±0,8 

Spigola 0,5 0,8 0,7 
Nucleo/Cellula 

Trota 0,4 0,7 0.6 
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SUMMARY  – Insemination of cryopreserved semen always results in lower fertility when 
compared to fresh semen. Cryopreservation induces in mammalian sperm cells several 
injuries that impair the function of the male gamete. Modifications of the sperm membrane 
that cause acrosome damages can lower the fertilization rate. The acrosome reaction is a 
calcium dependent process that can be affected by functional modifications of calcium 
channels of the sperm membrane. Aim of this work is to indirectly evaluate sperm membrane 
damages analyzing the incidence of capacitation and acrosome reaction and the functional 
status of L-type voltage operated calcium channels before and after cryopreservation of 
equine spermatozoa.  
 
INTRODUZIONE - Le fecondazioni artificiali effettuate con seme congelato esitano in un 
più basso tasso di fertilità se paragonate con quelle ottenute impiegando seme fresco. La 
crioconservazione degli spermatozoi di mammifero determina, infatti, alterazioni che 
compromettono la funzionalità del gamete maschile. Gli spermatozoi che hanno subito il 
processo di congelamento presentano una minore motilità, alterazioni morfologiche e 
destabilizzazione della membrana con alterazioni dell’acrosoma (1-3). La reazione 
acrosomiale (AR) è un processo esocitosico indispensabile perché il gamete maschile fecondi 
l’ovocita; è un processo calcio (Ca2+) correlato e numerosi studi dimostrano il ruolo rilevante 
esercitato dai canali per il Ca2+ voltaggio dipendenti (CCV) nell’attivazione di tale evento (4). 
Il ruolo dei canali di tipo T è stato ampiamente dimostrato (5), mentre quello dei canali di tipo 
L è ancora controverso (6-9), poiché mancano evidenze dell’esistenza di tali canali negli 
spermatozoi di alcune specie quali i roditori. In un precedente lavoro abbiamo localizzato, 
mediante microscopia laser confocale, i CCV di tipo L sugli spermatozoi equini (10). Scopo 
di questo lavoro è stato quello di valutare, nella specie equina, attraverso lo studio della 
capacitazione e AR, le alterazioni di membrana degli spermatozoi derivanti dalla 
crioconservazione e correlarle con lo stato funzionale dei CCV di tipo L.  
 
MATERIALI E METODI  – La valutazione della capacitazione, della AR e della variazione 
di concentrazione intracitoplasmatica del Ca2+ ([Ca2+] i ) è stata condotta su seme fresco e 
crioconservato. Le misurazioni sono state ripetute su tre distinti eiaculati e tre distinte paillets 
dello stesso soggetto. Il materiale seminale fresco è stato prelevato, mediante vagina 
artificiale, da un cavallo di 9 anni di provata fertilità in stazionamento nel Centro di 
Riproduzione Equina Pegasus presso il  Dip. di Produzione Animale, Facoltà di Medicina 
Veterinaria, Università di Bari. Gli spermatozoi sono stati separati dal liquido seminale 
mediante lavaggi in Tyrode (NaCl 96 mM, KCl 3,1 mM, Ca-diidrato 2 mM, MgSO4 0.4mM, 

KH2PO4 0.3mM, Glucosio 5 mM, Hepes 20 mM, pH= 7.4) e centrifugazione per 5 min a 
400xg a 37°C. Il pellet di spermatozoi è stato risospeso in 1ml di tampone e sottoposto a conta 
mediante camera di Thoma. Le paillets di spermatozoi crioconservati sono state prelevate 
dall’azoto liquido e scongelate per 30” a 37°C. Il materiale seminale recuperato è stato 
sottoposto a lavaggio in Tyrode come descritto precedentemente per il seme fresco. 
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Capacitazione e AR: da ciascun campione sono stati prelevati 198 µl di seme per l’analisi 
della vitalità e dello stato di capacitazione/AR mediante colorazione Hoechst 33258/CTC 
come precedentemente descritto (11). In breve, ad ogni campione è stato aggiunto Hoechst 
33258 per la valutazione della vitalità, un ugual volume di soluzione CTC (0,75mM CTC, 
5mM L-cisteina in 20mM Tris, 130 mM NaCl, pH 7,8) e gluteraldeide come fissativo. Una 
goccia della miscela di spermatozoi fissati e colorati è stata posta su vetrino per l’analisi al 
microscopio a fluorescenza (Nikon E600). Sono stati utilizzati i seguenti parametri di 
eccitazione/emissione per Hoechst e CTC rispettivamente: 346-460 nm (UV-2A) e 450-630 
nm (B-3A). Gli spermatozoi sono stati classificati come morti (nuclei con intensa 
fluorescenza blu: cellule non ulteriormente valutate per la capacitazione); vivi/non capacitati 
(fluorescenza verde distribuita uniformemente sulla testa); vivi/capacitati (fluorescenza verde 
solo sulla regione acrosomiale); vivi/AR positiva (fluorescenza verde localizzata nella regione 
post-acrosomiale o testa completamente priva di fluorescenza). Sono stati analizzati per ogni 
condizione almeno 200 spermatozoi. I dati ottenuti sono stati analizzati mediate test χ

2 e le 
differenze considerate statisticamente significative per P<0,05. 
Concentrazione intracitoplasmatica di Ca2+: al campione contenente 1x106 spermatozoi è 
stato addizionato Fura-2AM 3 µM, tracciante fluorescente del Ca2+. Dopo 45’ di incubazione 
a 37°C in 5% CO2, il tracciante in eccesso è stato rimosso mediante lavaggi in TALP 
(tampone Tyrode addizionato di: 7mg/ml BSA, 21,7mM sodio lattato, 1mM sodio piruvato). 
Il pellet è stato risospeso in 1ml dello stesso tampone. La [Ca2+] i è stata valutata come 
precedentemente riportato (12); in breve: sono state impiegate micropiastre (Glass Botton 
Dish; WillCo-dishKIT) con fondo dello spessore di 0,17 mm mantenute a 37°C, su cui è 
stata versata una soluzione di agarosio 0.6%. La polimerizzazione dell’agarosio crea una 
matrice, in cui sono stati introdotti, mediante siringa da insulina, piccoli volumi della 
sospensione contenente gli spermatozoi. Tale procedura consente di imbrigliare parzialmente 
gli spermatozoi limitandone i movimenti a vibrazioni della coda o della testa, facilitando 
l’operatore nell’individuazione di cellule vive su cui effettuare l’analisi. Sul sottile strato di 
matrice e spermatozoi sono stati aggiunti 2 ml di tampone e avviata l’analisi impiegando il 
microscopio a fluorescenza e il QuantiCell 900 (VisiTech International, Sunderland, UK). Le 
immagini sono state registrate ad intervalli di 2 secondi. In ogni prova sono state osservate 
tutte le cellule semi-immobilizzate del campo ottico; i dati sono stati analizzati mediante il 
software Image Pro Plus (Media Cybernetics, USA). Per valutare selettivamente l’attività dei 
CCV di tipo L, dopo le prime 100 scansioni il tampone è stato sostituito con 2 ml dello stesso 
contenente l’agonista specifico Bay K-8644 o l’antagonista Nifedipina, entrambi alla 
concentrazione 1 µM. Per escludere variazioni di fluorescenza imputabili ad altri cationi 
bivalenti o al Ca2+ proveniente da organuli citoplasmatici, è stato allestito un controllo 
impiegando lo stesso tampone contenente Bay K-8644 o Nifedipina, ma senza Ca2+ e con 0,6 
mM EGTA (chelante ad alta affinità per lo ione). L'analisi è stata effettuata su un totale di 40 
spermatozoi recuperati da tre differenti campioni di seme fresco e su 40 spermatozoi 
recuperati da tre paillets di seme congelato. L’elaborazione statistica dei dati è stata effettuata 
mediante il test ANOVA ad una via. 
 
RISULTATI  - I risultati hanno evidenziato che la crioconservazione incrementa 
sensibilmente la percentuale di cellule capacitate e AR rispetto al seme fresco (P<0.001). 
L'analisi su singole cellule vive evidenzia che i valori basali medi di [Ca2+] i  risultano 
costantemente più elevati nelle cellule crioconservate rispetto al seme fresco (450nM vs 
280nm; P<0,001). 
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E' inoltre riscontrabile una diversa risposta all'agonista/antagonista dei canali di tipo L. Negli 
spermatozoi crioconservati il Bay K-8644 (figure in alto) sembra determinare un maggior 
incremento della [Ca2+] i (∆ 124,59 nM vs 16,04 nM). La Nifedipina (figure in basso), nel 
seme congelato determina una minore riduzione della [Ca2+] i rispetto al seme fresco (∆ 32,5 
nM vs 82,5 nM). 
 
DISCUSSIONE - I risultati di questa indagine indicano che la crioconservazione del seme 
equino determina delle alterazioni funzionali degli spermatozoi che si evidenziano in una 
maggiore percentuale di cellule spontaneamente e precocemente capacitate, così come di 
quelle che hanno subito la reazione acrosomiale. L’omeostasi del Ca2+ risulta anche 
influenzata avendo osservato, nel seme crioconservato, un incremento della [Ca2+] i  e una 
diversa risposta funzionale dei CCV di tipo L sia all’agonista che all’antagonista. Tali 
modificazioni potrebbero essere ascrivibili a variazioni strutturali della membrana che 
determinerebbero la rimozione del colesterolo determinando una maggiore incidenza di 
cellule precocemente capacitate e una maggiore dispersione dello ione attraverso la 
membrana, in accordo con quanto ipotizzato nel 2005 da Felix (13). 
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SUMMARY –  In the last ten years it has been described the possibility to produce “one-step” 
multi-transgenic pigs through the application of Sperm Mediated Gene Transfer. The aim of 
this study was to obtain primary lines of swine mesenchimal cells from newborn piglets 
produced through SMGT technique and to perform exogenous DNA detection on the isolated 
cells. The mesenchimal origin was established with immunocitochemistry. Cell lines resulted 
to be proliferant and transgenic, disclosing further applications for the production of 
transgenic pigs. 
 
INTRODUZIONE –  Negli ultimi dieci anni è stata dimostrata la possibilità di produrre 
animali multitransgenici grazie alla tecnica dello Sperm Mediated Gene Transfer (SMGT)(1). 
Recentemente abbiamo implementato la tecnica mettendo a punto una metodica di transgenesi 
basata sull’uso di vettori epitomali non virali (2). 
Nell’ambito del progetto europeo Xenome il nostro gruppo collabora ad attività pianificate 
per l’ottenimento di suini multitransgenici da utilizzarsi quali donatori di organi per lo 
xenotrapianto. Abbiamo ottenuto una nidiata di suinetti da caratterizzare per evidenziare la 
presenza dei costrutti episomali hCD39, hCD73 e hHO-1.  
La presente ricerca si è posta l’obiettivo di ottenere colture primarie di cellule mesenchimali 
dalla nidiata di suinetti e di caratterizzarle per l’eventuale presenza dei transgeni. 
 
MATERIALI E METODI –  L’isolamento delle cellule è stato effettuato utilizzando un 
protocollo precedentemente descritto (3). In particolare biopsie di coda e orecchio sono state 
raccolte entro 3 giorni dalla nascita. Le colture primarie di cellule così ottenute sono state 
caratterizzate per la loro origine mesenchimale (positività alla Vimentina) tramite 
immunocitochimica e successivamente congelate e conservate in azoto liquido. Per la 
caratterizzazione si è poi proceduto all’estrazione del DNA a basso peso tramite metodica 
HIRT e alla PCR qualitativa per i tre geni. 
 
RISULTATI –  Il protocollo ottimizzato ha garantito una buona resa in termini di isolamento 
di cellule, in particolare dopo quattro giorni dalla semina in piastra di frammenti di tessuto si è 
osservata una crescita cellulare centrifuga ai margini della sezione di tessuto (Fig.1). 
La totalità delle cellule è risultata positiva alla vimentina, confermandone l’origine 
mesenchimale (Fig.2).  
In tutto sono state ottenute otto linee cellulari: queste sono risultate tutte geneticamente 
modificate almeno per un transgene, tre di queste sono risultate essere positive per tutti i 
transgeni.  
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Figura 1: Cellule adese ai margini della 
sezione di tessuto (in nero sulla destra) 

 Figura 2: analisi immunocitochimica, in 
evidenza la positività alla vimentina 
(verde) 

 
 
 
DISCUSSIONE – L’ottenimento di linee cellulari da suinetti neonati è estremamente utile 
per uno screening precoce non invasivo basato su quella che viene considerata una normale 
attività zootecnica. 
Per quanto riguarda il progetto globale di ottenimento di animali transgenici invece, 
l’identificazione di tre linee triple transgeniche, apre importanti prospettive per applicazioni 
biotecnologiche quali la clonazione. 
 
 
BIBLIOGRAFIA –  1) Bacci ML (2007) Vet Res Commun, (Suppl 1) :9-14. 2) Manzini S et 
al., (2006) Proceedings of National Academy of Science of the United States of America, 103 
(47), 17672–17677. 3) Colleoni S et al., (2005) Cloning and Stem Cells. 7(3): 154-166 
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SUMMARY –  In the last twenty years many acknowledgements were conceived about 
Sperm Mediated Gene Transfer (1), but it is whether to define differential construct uptake on 
sperm membrane, in order to operate efficiently with different exogenous DNAs. The aim of 
this study was to develop a simple and reliable method for differential uptake quantification 
during the co-incubation phase between exogenous DNA and spermatozoa. We recurred to 
construct specific-fluorophores (Cyanine 3, 3.5 and 5) and spectrophotometric readings at 
every time point. Experimental data were then validated through Real Time PCR: both the 
assays showed clearly that there are no preferences in construct uptake by sperm membrane, 
and moreover, that most of the exogenous DNA (>70% for each construct) was seized from 
the solution by the spermatozoa. 
 
INTRODUZIONE –  La condizione necessaria per produrre suini multitransgenici “one-step” 
tramite SMGT (2) in un unico evento fecondativo è una distribuzione omogenea dei diversi 
costrutti nella popolazione spermatica. Il presente lavoro si prefigge, quindi, l’obiettivo di 
sviluppare e validare un metodo per la quantificazione dell’uptake differenziale di diversi 
transgeni negli spermatozoi suini. Sono stati utilizzati tre costrutti episomali non virali. 
Precedenti studi ne avevano lasciato supporre la fattibilità tramite l’espressione di proteine 
marker (3), in questo studio, invece, erano codificanti ciascuno un gene umano (CD39, CD73 
e HO-1). 
 
MATERIALI E METODI –  Ogni costrutto è stato marcato con un fluoroforo specifico 
(Cy3, Cy3.5, Cy5) tramite reazione di Nick Translation. Per monitorare in tempo reale 
l’uptake del DNA esogeno in corrispondenza di ciascun punto sperimentale (5, 15, 30, 45, 60 
e 120 min) della co-incubazione tra spermatozoi e la miscela dei costrutti marcati (1/3 
ognuno), si è proceduto alla centrifugazione degli spermatozoi, direttamente in cuvetta, ed alla 
lettura spettrofotometrica dei fluorofori costrutto-specifici ancora in soluzione. Agli stessi 
tempi sperimentali sono state prelevate aliquote di spermatozoi. Da ciascuna di queste si è 
proceduto all’estrazione degli acidi nucleici per l’analisi in Real Time PCR dei tre costrutti e 
di un controllo genomico. 
 
RISULTATI –  La quantificazione spettrofotometrica è stata resa possibile dalle letture 
effettuate in un sistema chiuso: il DNA marcato non presente in soluzione è necessariamente 
stato sequestrato dagli spermatozoi, permettendo così una quantificazione per sottrazione 
normalizzata sulla lettura al tempo 0. Lo studio della cinetica di uptake ha evidenziato come 
dopo un’ora di co-incubazione tra spermatozoi ed i tre costrutti di DNA esogeno più del 70% 
di ciascuno sia stato sequestrato dalla soluzione (Fig.1).  
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Figura 1: cinetica di internalizzazione dei tre costrutti. 
 
 
Tale risultato è stato confermato dall’analisi in Real Time PCR, che ha evidenziato una 
uniforme distribuzione dei costrutti nella popolazione spermatica, sia nella quantità totale di 
DNA esogeno sottratto alla soluzione, sia nella distribuzione reciproca del sequestro dei tre 
costrutti (Fig. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: percentuale della quantità totale di costrutto internalizzata (Verde) e 
distribuzione reciproca nella popolazione spermatica (Blu). 
 
DISCUSSIONE – I risultati di questa analisi evidenziano come la miscela dei tre plasmidi 
non sia soggetta ad alcun tipo di sequestro preferenziale da parte della popolazione spermatica 
dovuto a possibili effetti sequenza specifici. Soprattutto bisogna sottolineare come il metodo 
sviluppato di screening tramite letture spettrofotometriche si sia rivelato efficace, ottenendo 
ulteriori conferme dai risultati della PCR Real Time. Considerata la flessibilità della tecnica 
SMGT, ed il suo crescente utilizzo al fine di produrre animali multi transgenici one step, il 
protocollo sperimentale disegnato può essere facilmente inserito nella procedura standard 
SMGT, fornendo importanti informazioni in tempo reale sulla effettiva distribuzione dei 
transgeni. 
 
BIBLIOGRAFIA –  1) Bacci ML (2007) Vet Res Commun, (Suppl 1):9-14. 2) Lavitrano M 
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SUMMARY - The purpose of this study was to investigate management conditions in 12 
Sicilian farms of dairy-cows using a long version of ANI (Animal Needs Index), regarding 
cattle, called: ANI 35-L. The investigated farms were characterised by loose-housing systems 
(n°7) and tether systems (n°5°), respectively composed by 601 and 123 subjects. The ANI 35-
L “Summary score” was compiled in according to following scheme: from -9 to 46 points for 
loose-housing systems and from -9 to 37,5 points for tether systems. We effectuated an 
attentive evaluation of animal behaviour, during the visit in each farm. The obtained results 
showed an adequate management systems  that satisfy  the different needs of cattle in farms 
which employ loose- housing systems (mean value 33,71 ANI points, defined as very 
suitable) , while we found different conditions of welfare, in farms characterized by tether 
systems (mean value 15,9 ANI points defined as scarcely suitable). In fact, we observed, in 
stabled cattle, the presence of different stereotypes  such as: tongue rolling, suckling, tongue 
playing, water playing representative of behavioural manifestations due to passive-coping 
strategies. This leads, consequently to an alteration of the metabolic parameters  and poor 
salubriousness of food products.  
 
INTRODUZIONE - I sistemi intensivi di allevamento concepiti, allo scopo di massimizzare 
lo sfruttamento degli spazi disponibili e di minimizzare i costi di gestione attraverso 
l’esasperata meccanizzazione dei processi lavorativi, rappresentano per gli animali in 
produzione ambienti ostili e poco confortevoli. La valutazione globale del welfare aziendale e 
l’individuazione dei punti critici di allevamento rappresenta, a tutt’oggi, un importante aspetto 
nel controllo di qualità della filiera e costituisce premessa necessaria per l’adeguata 
applicazione delle misure di condizionalità dei premi di produzione a sostegno del benessere 
animale. Tra i più recenti modelli multiparametrici di valutazione del welfare, il sistema 
Animal Needs Index (ANI) – attraverso differenti categorie di indicatori oggettivi del 
benessere animale e delle condizione di management – si caratterizza per validità scientifica, 
semplicità, rapidità d’esecuzione e buona adattabilità alla valutazione dei diversi sistemi di 
allevamento. Il sistema ANI , tuttavia, appare sottostimare la ponderazione degli indicatori 
etologici delle condizioni di poor welfare , rappresentati dalle atipie comportamentali che, 
oltre a rappresentare l’epifenomeno etologico del disadattamento ambientale, sono sempre più 
ritenute la massima espressione delle strategie di coping passivo. Scopo di questa indagine è 
stato, pertanto, l’applicazione del sistema ANI nella valutazione del welfare in bovine lattifere 
a stabulazione libera e fissa, integrato da una variabile di input relativa ai diversi parametri 
qualitativi e quantitativi che descrivono le atipie comportamentali. 
 
MATERIALI E METODI - L’indagine è stata condotta su 12 allevamenti di bovine 
lattifere, per un totale di 724 capi, di cui n. 543 di razza Frisona Italiana (pari al 75% dei 
capi), n. 94 di razza Bruna Alpina (pari al 13%), n. 72 di razza Pezzata Rossa (pari al 10%) 
ed, infine, n. 15 incroci (pari al 2%).  
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In sette dei dodici allevamenti (gruppo A) per un  totale di 601 capi, la conduzione degli 
animali era a stabulazione libera, con area di riposo in lettiera permanente e libero accesso al 
paddock in pavimentazione naturale; nei restanti cinque allevamenti (gruppo B), la 
conduzione degli animali era di tipo a stabulazione fissa con posta corta, per un totale di n. 
123 capi. Per ogni azienda è stato compilato il modello multiparametrico ANI per bovine 
lattifere (ANI35-L), che prevede l’analisi di n. 5 categorie di indicatori che riflettono le 
condizioni dell’ambiente di allevamento. Il modello ANI35-L è stato integrato con una 
variabile di input relativa alla presenza, tipologia e frequenza delle atipie comportamentali di 
tipo “vizi orali”( tongue rolling, tongue playing, water playing, suckling), di tipo 
“posturale”(atteggiamento di cane seduto) e di tipo “locomotorio” (alterata transizione fra le 
posture). 
 
RISULTATI - Le aziende del gruppo A hanno conseguito un punteggio medio di 33.71 punti 
ANI, attestandosi nel giudizio di merito “molto confortevole” (tab. n.1). Nella valutazione di 
questa tipologia di conduzione d’allevamento il modello ANI prevede valori compresi tra -9 e 
46 punti. 
 

 
Tab. n.1 – Punteggi medi ANI35-L ottenuti da n. 7 aziende di bovine lattifere a stabulazione 
libera. 
 
Le aziende del gruppoB hanno conseguito un punteggio medio di 15,90 punti ANI, 
attestandosi nel giudizio di merito “poco confortevole”. La disamina dei dati aziendali 
consente di evidenziare (tab. n. 2) che tale valore medio risulta penalizzato dalle aziende n. 3 
e n. 5. Il modello ANI per la tipologia di conduzione d’allevamento a stabulazione fissa 
prevede valori compresi tra -9 e 37,5 punti. 
La valutazione dei bisogni etologici attraverso il modello ANI35-L è stata integrata, con una 
variabile di ingresso definita “atipie” che prevedeva il riscontro di stalla della eventuale 
presenza di vizi orali quali: “tongue rolling, tongue playing, water playing e suckling”, 
unitamente alle atipie posturali: “cane seduto” e locomotorie quali: “alterata transizione fra le 
posture”. Queste ultime tipicamente provocate da fattori concomitanti come la tipologia di 
pavimentazione, le condizioni della lettiera, le caratteristiche della posta e della canaletta di 
raccolta delle deiezioni. 

Categoria Punteggio 
MIN 

Punteggio 
MAX 

Az.1 
(n.170) 

Az.2 
(n.82) 

Az.3 
(n.125) 

Az.4 
(n.39) 

Az.5 
(n.72) 

Az.6 
(n.75) 

Az.7 
(n.38) 

Media 

Locomozione 0 10,5 8 8,5 9 8,5 9 9 7,5 8,5 
 

Interazioni 
sociali 

-1 10 6 7 7,5 7 7,5 7,5 5,5 6,8 
 

Pavimentazione -2,5 8 4,5 8 4,5 1,5 3,5 4 6 4,5 
 

Luce ed aria -2 9,5 7 7,5 8,5 8 7,5 8 9 7,9 
 

Competenze 
dell’allevatore 

-3,5 8 4 6,5 6 4,5 6,5 6 7,5 5,8 
 

Atipie n. soggetti - - - - - - - 
- 

TOT -9 46 29,5 37,5 35,5 29,5 34 34,5 35,5 33,71 
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Categoria Punteggio 

MIN 
Punteggio 
MAX 

Az.1 
(n.26) 

Az.2 
(n.19) 

Az.3 
(n.19) 

Az.4 
(n.24) 

Az.5 
(n.35) 

Media 

Locomozione 0 6,5 4 3 4 3,5 2 3,3 
Interazioni sociali -1 5,5 3 3 3 3 0,5 2,5 

Pavimentazione -2,5 8 5,5 5 3,5 2,5 -1 3,1 

Luce ed aria -2 9,5 7,5 7,5 5,5 6 3,5 6 

Competenze 
dell’allevatore 

-3,5 8 4,5 4 -1 2 -3,5 1,2 

Atipie n. soggetti - 1 3 1 30  

TOT -9 37,5 24,5 22,5 14 17 1,5 15,90 

Tab. n.2 – Punteggi medi ANI35-L ottenuti da n. 5 aziende di bovine lattifere a stabulazione 
fissa. 
 
 
L’ indagine etologica ha consentito di evidenziare che su n. 123 soggetti del gruppo B, n. 35 
soggetti (28%) hanno manifestato atipie di tipo vizi orali, n. 24 soggetti (20%) hanno 
manifestato atipie di tipo posturale, mentre il 100% dei soggetti ha presentato atipie di tipo 
locomotorio, accompagnate da lunghe fasi temporali di esplorazione del sito di decubito. 
Nelle aziende del gruppo A non sono state evidenziate atipie comportamentali di alcun tipo 
previsto (tab n. 3). 
 

Sistema di stabulazione 
 

Presenza Tipologia Frequenza (%) 

Gruppo A     (n. 601 
soggetti) 

NO - - 

Gruppo B     (n. 123 
soggetti) 

SI O; P; L 28%; 24%; 100%. 

Tab .n.3 – Incidenza delle “atipie comportamentali”.(O: vizi orali; P: atipie posturali; L: atipie 
locomotorie). 
 
 
DISCUSSIONE - La disamina dei risultati ottenuti consente, innanzitutto, di evidenziare 
come la valutazione del welfare aziendale attraverso le categorie di indicatori oggettivi 
utilizzati dal sistema ANI permette l’individuazione dei punti critici aziendali che possono 
inficiare le performance degli animali in produzione. Nel gruppo A, infatti, il positivo 
giudizio di merito appare penalizzato dalla categoria “pavimentazione” che rappresenta il 
fattore limitante primario per un adeguato soddisfacimento dei comportamenti di 
mantenimento “riposo” e “decubito”. Il gruppo B, invece, appare deficitario in differenti 
categorie comportamentali fondamentali per l’integrità fisica ed emozionale animale, per 
come acclarato dalla presenza di numerose atipie, patognomoniche di condizioni di 
maladattamento e poor welfare. L’integrazione del modello multiparametrico di valutazione 
del welfare negli animali in produzione, con idonea categoria etologica di monitoraggio delle 
atipie, appare adeguata a sostenere le nuove strategie di intervento della riforma delle 
politiche agricole comunitarie in tema di benessere animale. 
 
BIBLIOGRAFIA - 1) Albright JL, Arave CW (1997). The Behaviour of Cattle. Cab 
International, London, UK. 2) Bartusseck H. (1999) A review of the animal needs index 
(ANI) for the assessment of animals’ well-being in the housing systems for Austrian 
proprietary products and legislation. Livestock Production Science 61, 179-192. 3) Latham N, 



                                                                                                                                     VIII Convegno Nazionale SO.F.I.VET. 
Bertinoro 25-27 giugno 2009 

                                                                                                                                      

 107 

Mason G. (2004). From house mouse to mouse house: The behavioural biology of free-living 
Mus musculus and its implications for laboratory housing. Appl Anim Behav Sci 86:261-289. 
4) Mills DS. (2003). Medical paradigms for the study of problem behaviour: A critical review. 
Appl Anim Behav Sci 81:265-277. 5) Munksgaard L, Simonsen HB (1996). Behavioral and 
pituitary adrenal-axis responses of dairy cows to social isolation and deprivation of lying 
down. Journal of Animal Science 74, 769-778. 



                                                                                                                                     VIII Convegno Nazionale SO.F.I.VET. 
Bertinoro 25-27 giugno 2009 

                                                                                                                                      

 108 
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SUMMARY  - Functional lateralization in the olfactory system of the domestic dog was 
investigated. The subjects were thirteen dogs (fifteen intact males, fifteen neutered females) 
of mixed breed and aged between 2 and 8 years. All subjects were presented with 6 different 
olfactory stimuli: food, sweat of the owner, lemon, adrenalin, estrous bitch vaginal secretions 
and neutral odour. A significant preference to use the right nostril first was shown in 
response to the first presentation of “novel” stimuli: (lemon, adrenalin, sweat of the owner 
and neutral) (P<0.05). No bias in the use of nostril was observed in response to “familiar” 
stimuli (food, sweat). Results revealed the presence of olfactory lateralization in domestic 
dog supporting the role of the right hemisphere in the analysis of novelty. 
 
INTRODUZIONE - La lateralizzazione cerebrale, ovvero il diverso grado di funzionamento 
dell’emisfero cerebrale di destra e di sinistra, è un fenomeno ampiamente diffuso fra i 
vertebrati (1, 7). In generale l’attività dell’emisfero cerebrale destro viene associata 
all’elaborazione di stimoli nuovi e all’espressione di emozioni intense come aggressività, 
comportamento di fuga e paura; l’emisfero cerebrale sinistro, invece, classificherebbe gli 
stimoli con caratteristiche invariate e ripetute (12).  Nei cani la presenza di lateralità 
funzionale, motoria e sensoriale, è stata dimostrata a più livelli, come uso preferenziale delle 
zampe (2, 5, 13), asimmetria nei movimenti della coda (6) e percezione ed elaborazione dei 
suoni (10). Anche l’olfatto appare come un senso lateralizzato nei vertebrati (7, 8). 
Nell’uomo è stata dimostrata una maggiore abilità della narice destra nel discriminare gli 
odori non familiari, il che riflette la dominanza dell’emisfero destro nell’analisi delle 
“novità” (3), mentre non è stata dimostrata alcuna prevalenza tra i due emisferi cerebrali 
nella discriminazione tra odori familiari (9). Una specializzazione dell’emisfero cerebrale 
destro nell’analisi olfattiva delle “novità” è stata similmente riportata in altri animali, come 
pulcini (7, 11) e cavalli (4).   
Scopo del nostro lavoro è stato quello di valutare nella specie canina l’uso preferenziale delle 
narici nella discriminazione di diversi stimoli olfattivi.  
 
MATERIALI E METODI - La sperimentazione è stata condotta su 30 cani meticci, 15 
maschi e 15 femmine, di età compresa fra 2 e 8 anni, in perfette condizioni di salute. I 
soggetti sono stati sottoposti a test di lateralità dell’olfatto con 6 stimoli diversi: cibo, sudore 
del proprietario (odore familiare), limone, adrenalina, secreto vaginale di cagna in estro, 
neutro (controllo), per un totale di 10 test per stimolo per soggetto. 
I tamponi contenenti gli odori sono stati presentati a ciascun cane in successione e in ordine 
casuale da una distanza iniziale di circa 50 cm dalla testa dell’animale, in posizione frontale 
rispetto alle narici. Ogni soggetto ha avuto, durante il singolo test, 30 secondi di tempo per 
annusare ciascun tampone. Il comportamento del cane durante i test è stato registrato con 
videocamera digitale e i video sono stati successivamente rallentati e analizzati fotogramma 
per fotogramma. 
L’uso preferenziale delle narici nell’analisi di ciascun odore durante la prima presentazione 
dello stimolo è stato espresso attraverso un indice di lateralità calcolato secondo la seguente 
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formula: ND-NS/ND+NS, dove ND rappresenta il numero di volte in cui la narice destra è 
stata usata per prima per annusare lo stimolo e NS il numero in cui è stata usata per prima la 
narice sinistra. 
I dati sono stati analizzati con il test per l’analisi binomiale ad una coda e i risultati 
considerati statisticamente significativi per P< 0,05.  In aggiunta, si è valutata con test 
ANOVA l’eventuale influenza del sesso.  
 
RISULTATI - I risultati relativi all’uso preferenziale di una narice in seguito alla prima 
presentazione dei diversi stimoli olfattivi sono riportati in Figura 1. 
 
 

 
 

Figura 1. Indice di lateralità che esprime l’uso preferenziale della narice destra e sinistra 
durante la prima presentazione degli stimoli olfattivi; un valore pari a 1 rappresenta 
l’impiego esclusivo della narice di destra, un valore pari a -1 l’uso della narice sinistra 
(istogrammi con asterisco differiscono statisticamente da zero per P<0,05). 
 
Il numero delle volte in cui i cani hanno utilizzato per prima la narice destra rispetto alla 
sinistra per annusare i differenti odori è risultato significativamente maggiore per lo stimolo 
neutro (test binomiale n=28, P=0,004), l’adrenalina (test binomiale n=26, P=0,009), il 
tampone vaginale (test binomiale n=28, P=0,013) e il limone (test binomiale n=28, P=0,036); 
per quanto riguarda il sudore del proprietario (test binomiale n=22, P=0,832) e il cibo (test 
binomiale n=28, P=0,327) non vi è stata alcuna differenza statisticamente significativa 
nell’impiego delle due narici. L’ANOVA non ha evidenziato alcuna correlazione tra 
lateralizzazione della funzione olfattiva e sesso dei soggetti. 
 
DISCUSSIONI E CONCLUSIONI - Nella popolazione esaminata i risultati dei test 
comportamentali indicano una prevalenza significativa di soggetti che, sottoposti a stimoli 
olfattivi nuovi, hanno utilizzato la narice di destra. Questo dato si allinea con i risultati 
riportati in specie molto diverse (4, 7, 11). Nei pulcini è stato descritto un vantaggio della 
narice destra nel discriminare palline con odore nuovo, rispetto a palline con odore familiare 
con cui i soggetti avevano subito l’imprinting (11). Anche i cavalli sembrerebbero utilizzare 
prevalentemente la narice destra per odorare per la prima volta le feci di uno stallone non 
familiare, sottolineando come la novità legata allo stimolo olfattivo sia l’elemento chiave per 
l’impiego della narice destra (4). Nell’uomo dati recenti riportano una dominanza della 
narice destra nel discriminare tra una gamma di ben 30 odori non familiari, come tiazolo, 
butanolo, eugenolo e altri (9).  
A differenza delle vie visive e uditive, quelle olfattive proiettano ipsilateralmente, cosicché la 
stimolazione selettiva della narice destra produce un coinvolgimento principale dell’emisfero 
destro. I nostri risultati preliminari sull’olfatto confermano quanto riportato in altre specie 
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circa la specializzazione dell’emisfero cerebrale di destra per l’analisi della novità (7). 
Quando la nostra popolazione campione è stata sottoposta a stimoli familiari (odore del 
proprietario, cibo) non vi è stata alcuna differenza significativa nell’impiego delle due narici, 
come dimostrato anche per la discriminazione di odori familiari nell’uomo (banana, 
rosmarino, camomilla, ecc.) (9).  
In conclusione, i nostri risultati indicano la presenza di una lateralizzazione olfattiva nel 
cane, e confermano il funzionamento asimmetrico del cervello in tale specie. 
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SUMMARY  – Almost all of the felidae species are considered endangered, critically 
endangered or vulnerable. Appreciable progress has been made in the development of assisted 
reproductive technology (ART) for creating in vitro embryos in cats. The aim of this study 
was to assess the efficiency of immature domestic cat oocytes vitrification in Open Pulled 
Straw (OPS) using an association of EG (Ethylen Glycol) and DMSO (Dimethyl sulfoxide), 
and to evaluate the embryonic development after parthenogenetic activation. Anova Test was 
used to compare the obtained results in control and vitrified oocytes; developmental ability 
and significance was assessed for P < 0,05. The percentage of degenerated oocytes was higher 
in vitrified oocytes than control (P < 0.01), while cleavage rate and morulae blastocysts rate 
significantly lower (P < 0.01) in vitrified oocytes than control. The results demonstrated the 
possible development to blastocyst of vitrified oocytes. In conclusion cat oocytes can be 
vitrified in OPS with a fairly good survival rate, cleavage rate and embryo development. 
 
INTRODUZIONE - Le ART (Assisted Reproduction Tecniques) sono state recentemente 
accettate ed inserite nei programmi per la salvaguardia dall’estinzione delle specie a rischio 
(Swanson et al., 2000). La crioconservazione dei gameti rappresenta una procedura 
fondamentale per lo sviluppo dei programmi di ART essendo in grado di annullare le distanze 
geografiche, di ridurre le problematiche relative alla difficoltà di sincronizzare la raccolta dei 
gameti maschili e femminili e soprattutto garantisce lo stoccaggio di materiale genetico tanto 
prezioso quale quello delle specie a rischio di estinzione. Della famiglia Felidae, tutte le 37 
specie sono state dichiarate rare, vulnerabili o a rischio d’estinzione (Swanson et al., 2000) ad 
eccezione del gatto domestico che rappresenta, dunque, l’unico modello animale utile per lo 
sviluppo delle metodiche di riproduzione assistita in tale specie. Inoltre, il gatto domestico 
può essere un possibile ricevente degli embrioni di felini selvatici prodotti in vitro come già 
dimostrato dalla nascita di piccoli vivi e vitali di Indian desert cat (Pope et al., 1994). Gli 
ovociti di gatto domestico hanno alcune peculiarità che limitano lo sviluppo di metodi di 
crioconservazione efficienti: ooplasma contenente un altissimo numero di goccioline lipidiche 
(Guraya, 1965) e minore permeabilità ai crioprotettori rispetto agli ovociti di altre specie 
(Luvoni, 2006). La vitrificazione è una tecnica alternativa di crioconservazione che prevede 
una esasperazione della velocità di discesa termica al momento del congelamento (Gasparrini 
et al., 2007). Differenti metodi sono stati sperimentati a tale scopo e tra questi le Open Pulled 
Straws (OPS) sono state già impiegate con successo  in differenti specie (Vajta et al., 1998).  
Scopo del presente studio è di valutare l’efficienza di sviluppo in vitro dopo attivazione 
partenogenetica di ovociti di gatto domestico vitrificati allo stadio di Vescicola Germinale 
(GV). 
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MATERIALI E METODI  - Le ovaie, raccolte da 20 gatte domestiche di differente razza, di 
età compresa tra 1 e 5 anni, sottoposte ad ovariectomia presso l’ospedale veterinario dell’ASL 
Na1, sono state immerse in DPBS con penicillina (63 mg/ml) e streptomycina sulphate (70 
mg/ml) a temperatura ambiente e trasportate in laboratorio per la raccolta dei cumulus-oocyte 
complexes (COCs) entro 3h dall’espianto. I COCs sono stati raccolti mediante mincing delle 
ovaie in piastra petri da 35 mm - 0.7 mm  contenenti 2 ml Hepes Synthetic Oviductal Fluid 
(HSOF). Gli ovociti di Grado I e II (Luvoni e Pellizzari, 2000) sono stati lavati 3 volte in 
HSOF e suddivisi in 2 gruppi: gruppo 1 (gruppo controllo) sottoposto ad In Vitro Maturation 
(IVM) e gruppo 2 (gruppo vitrificazione) sottoposto. I COCs di I e II grado raccolti e/o 
vitrificati-riscaldati sono stati maturati in HSOF con aminoacidi e 5 mg/ml BSA (SOFaaBSA) 
addizionato con FSH (0,1UI/ml), LH (0,1UI/ml), ITS (Insulin–Transferrin–Sodium selenite) 
(25µl/ml) ed EGF (25ng/ml), in piastre multipozzetto (50 COCs/ml) in incubatore con il 5% 
CO2 a 38.5°C per 24 h (Merlo et al., 2008) Gli ovociti maturati sono stati sottoposti ad 
attivazione partenogenetica. La vitrificazione è stata effettuata in OPS (Vajta et al., 1998) 
previa equilibrazione dei medium in terreni di vitrificazione secondo il seguente protocollo: 
5% EG e 5% DMSO in HSOF 1 min, 10% EG e 10% DMSO in HSOF 1 min, e 20% EG e 
20% DMSO, 10 mg/ml Ficoll 70 e 0.3 M trehalose in HSOF 20 s. Gli ovociti così preparati 
sono stati caricati in OPS ed immediatamente immersi in azoto liquido e stoccati per 4 
settimane. Il riscaldamento è stato effettuato attraverso una graduale esposizione ad HSOF 
senza trehalose: 1 M trehalose 2’, 0,5 M trehalose 5’, 0 trehalose. Dopo il riscaldamento i 
COCs immaturi vitrificati sono stati sottoposti ad IVM, attivazione partenogenetica e In Vitro 
Coltura (IVC). Ad ogni ripetizione dell’esperimento i COCs dei 2 gruppi dopo IVM sono 
stati sospesi in HSOF e sottoposti ad attivazione partenogenetica: esposizione dei COCs a 
HSOFaaBSA (6 mg/ml) con il 7% di etanolo per 10’. Dopo l’attivazione i COCs sono stati 
coltivati in SOFaaBSA (16 mg/ml) con 2 mM di 6-DMAP per 4h a 38,5°C in 5% CO2, 5% O2 
e 90% N2. I COCs attivati sono stati poi sottoposti a coltura in vitro (IVC). Gli embrioni 
sviluppati sono stati coltivati per 10gg in SOFaaBSA (16 mg/ml)  addizionato con il 10% di 
FBS (20–30/500 microlitri) a 38.5°C in 5% CO2, 5% O2 e 90% N2. Il medium è stato 
sostituito ogni 4 giorni. (Pope, 2004). 
 
RISULTATI  - I Risultati ottenuti, esposti in tabella 1. Sono stati sottoposti a one-way 
analysis of variance (ANOVA) con il sistema d’analisi statistica informatizzato Graphpad in 
Stat Version for Windows XP. La significatvità è stata stabilita per P < 0.05. Sono stati 
valutati l’efficienza di maturazione in vitro, il cleavage e l’efficienza di sviluppo a blastocisti. 
Per ognuno dei parametri considerati esiste differenza significativa tra i 2 gruppi. Il gruppo 
vitrificazione mostra, però, una buona percentuale di cleavage e di divisione embrionale 
(Tabella 1). 
 
Tabella 1 – Sviluppo embrionale di oociti di gatto domestico vetrificati allo stadio GV 
usando un’associazione di EG e DMSO. 
 

COCs                    (n°) Cleavage n° (%) Morule n° (%) Blastocisti n° (%) 
Gruppo Controllo (354) 176 (49,71)  142 (40,11)  68 (19,20)  
Gruppo Vitrificati (268) 58 (21,64)  33 (12,31)  12 (4,47)  

 
 
DISCUSSIONE - La metodica di vitrificazione da noi sperimentata ha consentito di ottenere  
COCs di gatto competenti in grado di sviluppare fino allo stadio di blastocisti. I risultati da 
noi ottenuti dimostrano livelli di efficienza inferiori se confrontati con i risultati 
precedentemente ottenuti da Merlo et al. (2008) e prima ancora da Murakami et al. (2004) ma 
in entrambi i casi la vitrificazione veniva effettuata su COCs allo stadio di Metafase II (MII), 
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questo è il primo studio in cui si ottengono blastocisti post attivazione ed IVC di ovociti di 
gatto domestico vitrificati allo stadio di GV. Molti studi hanno dimostrato come la limitata 
efficienza di sviluppo in vitro di ovociti crioconservati vada ascritta ai danni (cryoinjuries) 
ultrastrutturali apportati, in particolare, al fuso meiotico (Martino et al., 1996). Rivolgeremo, 
dunque, i nostri futuri studi alla valutazione immunocitochimica delle modificazioni 
ultrastrutturali rilevabili in ovociti di gatta post-vitrificazione. 
 
BIBLIOGRAFIA  – 1) Swanson WF, McRae MA, Bond JB, Melniczek JR, Haskens ME. 
(2000) Biol Reprod 62 (Suppl. 1), 319-325. 2)  Pope CE, McRae MA, Plair BL, Keller GL, 
Dresser BL. (1994)  Theriogenology  42, 513–25. 3) Guraya SS. (1965) J Exp Zool 160, 123–
36. 4) Luvoni GC. (2006) Theriogenology 66, 101–11. 5) Gasparrini B, Attanasio L, De Rosa 
A, Monaco E, Di Palo R, Campanile G. (2007) Anim Reprod Sci  98, 335–42. 6) Vajta G, 
Holm P, Kuwayama M, Booth PJ, Jacobsen H, Greve T, Callesen H. (1998) Mol Reprod Dev.  
51, 53-8. 7) Luvoni GC, Pellizzari P. (2000) Theriogenology  53. 1529–40. 8) Merlo B., 
Iacono E., Regazzini M., Zambelli D. (2008) Theriogenology  70, 126–130. 9) Pope CE 
(2004) Methods Mol Biol. 254. 227-44. 10) Murakami OM, Karja NWK, Wongsrikeao P, 
Agung B, Suzuki T. (2004) Cryobiology 48 341–8. 11) Martino A, Pollard JW, Leibo SP. 
(1996) Mol Reprod Dev 54. 1059–69. 



                                                                                                                                     VIII Convegno Nazionale SO.F.I.VET. 
Bertinoro 25-27 giugno 2009 

                                                                                                                                      

 114 

 

RISPOSTA ALLO STRESS NEI PRIMI STADI DI SVILUPPO DE LLA SPIGOLA 
(DICENTRARCHUS LABRAX) 

Bertotto D1, Negrato E1,  Radaelli G1, Richard J2, Simontacchi C1. 

1Dipartimento di Scienze Sperimentali Veterinarie, Università degli Studi di Padova 
2 Impianto Ittico Sperimentale di Pellestrina, Veneto Agricoltura, Legnaro Padova 

 
 
 
SUMMARY - In fish, as in mammals, high levels of cortisol indicate a stress status but the 
hypothalamic-pituitary-interrenal (HPI) axis develops at different times among species. The 
present study investigates stress in a commercial species, the European sea bass 
Dicentrarchus labrax by sampling larvae, post larvae and fry during routine procedure in the 
production cycle as tank transfer at 4 and 42 days post hatching (dph) and grading at 77 and 
105 dph. Cortisol was measured with a specific microtitre radioimmunoassay (RIA) validated 
in “ in toto” animals. The hormone was not detectable in 4 dph-larvae while at 42 dph, 
transferred animals showed levels significantly higher than controls (37±6 and 21±0,7 ng/g 
respectively). Grading of 77- dph fries caused an important increase in cortisol production 
with 16±2,5 ng/g in controls and 63±4 ng/g in graded animals. Also the grading of 105-dph 
fries increased cortisol levels from 10±2 ng/g of controls to 41±4 ng/g of graded animals. The 
results indicates that the 4 dph is an age with low reactivity to the stress while tank transfers 
and grading resulted highly stressful in animals older than 42 dph. In conclusion, the analysis 
of cortisol levels during development in sea bass provide data useful to improve production 
protocols minimizing the stress conditions. 
 
INTRODUZIONE  - Il cortisolo è il principale glucocorticoide prodotto dal tessuto 
interrenale dei pesci (Wendelaar Bonga, 1997; Mommsen et al., 1999). Questo ormone, oltre 
a svolgere  importanti funzioni come regolatore di processi fisiologici quali il metabolismo 
energetico, l’osmoregolazione, l’immunità e lo sviluppo, è stato ampiamente dimostrato 
essere implicato nella reazione allo stress. Infatti nei pesci, come in molti mammiferi, elevati 
livelli di cortisolo sono indicatori di uno stato di stress, ma l’asse ipotalamo-ipofisi-
interrenalico (HPI) inizia a funzionare in momenti diversi dello sviluppo a seconda della 
specie: nella carpa l’asse funziona già prima della schiusa delle uova (Stouthart et al., 1998), 
mentre in altre specie esso viene attivato solo dopo la schiusa, come in tilapia (Hwang e Wu, 
1992) o in trota fario (Barry et al., 1995) o alla metamorfosi, come in Paralictis olivaceus, un 
pesce piatto del Giappone (Seiler et al., 1983). L’analisi dei livelli di questo steroide nei primi 
stadi di sviluppo, generalmente critici per la sopravvivenza degli animali, potrebbe fornire 
indicazioni utili per un eventuale intervento sui protocolli di allevamento al fine di evitare i 
gravi danni derivanti da elevate produzioni di cortisolo. Il nostro studio è stato eseguito su una 
specie di grande interesse commerciale, la spigola (Dicentrarchus labrax), per valutare, 
attraverso la produzione del cortisolo, l’effetto stressante di alcune pratiche del normale ciclo 
produttivo d’allevamento, quali trasferimenti e selezioni per taglia. 
 

MATERIALI E METODI  - Larve, post larve e avannotti di spigola sono stati prelevati da 
lotti di produzione dell’Impianto Ittico Sperimentale di Pellestrina (Veneto Agricoltura, 
Legnaro) e successivamente analizzati presso i nostri laboratori. La deposizione dei 
riproduttori è avvenuta in vasca, previa stimolazione ormonale, e le uova fecondate sono state 
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raccolte e trasferite negli schiuditoi. Una volta schiuse, le larve sono state mantenute al buio e 
non alimentate fino al 10° giorno dopo la schiusa. I campionamenti sono stati effettuati in vari 
momenti del ciclo produttivo, in corrispondenza dei primi due trasferimenti di vasca,  a 4 e 42 
giorni dalla schiusa, e delle prime due selezioni per taglia, a 77 e 105 giorni.  
Nel primo trasferimento, a 4 giorni, le larve sono state trasferite dagli schiuditoi a vasche 
troncoconiche di capienza maggiore mediante un tubo innescato come sifone. A 42 giorni, le 
larve sono state nuovamente trasferite in vasche più grandi concentrandole in un piccolo 
volume di acqua e convogliandole, con un tubo avvitato allo scarico, in secchi da 10 lt e da 
qui in mastelli da 500 lt che sono stati poi riversati nella vasca di destinazione. Il 
trasferimento è durato complessivamente 2 ore. La selezione delle taglie è una pratica di uso 
comune nell’allevamento di alcune specie ittiche, in particolare della spigola, che serve a 
migliorare la gestione del lotto di animali ed evitare il cannibalismo. Nello specifico di questo 
studio, essa è stata effettuata per mezzo di “selezionatori” ovvero di ceste galleggianti 
provviste di fessure di dimensioni variabili a seconda della taglia che si vuole selezionare. Gli 
animali di controllo sono stati prelevati subito prima del trasferimento nei selezionatori 
mentre gli individui “trattati” sono stati prelevati un’ora circa dopo la selezione. Tutti gli 
animali sono stati sacrificati con eccesso di anestetico (MS222) e mantenuti a -20°C fino al 
momento dell’analisi radioimmunologica (RIA) del cortisolo. Le larve di 4 giorni sono state 
riunite in campioni di numerosità variabile (70-100) mentre le post larve derivate dal secondo 
trasferimento (42 giorni) sono state processate in gruppi di tre individui ciascuno. Gli 
avannotti provenienti dalle selezioni (77 e 105 giorni dalla schiusa) sono stati trattati 
singolarmente. Al momento dell’analisi i campioni sono stati scongelati per il conteggio e la 
pesatura, quindi ricongelati con azoto liquido, polverizzati, estratti con etere dietilico e 
aliquote degli estratti utilizzate per il RIA del cortisolo, già validato su larve e avannotti di 
spigola “in toto” (RIA su micropiastra; optiplate 96 well PACKARD). 
Data la distribuzione non normale dei dati ottenuti, per valutare la differenza fra le varie 
concentrazioni di cortisolo si è utilizzato il test non parametrico U di Mann-Whitney. I valori 
medi riportati nel testo e nella tabella sono espressi come mediane. Le analisi statistiche sono 
state effettuate utilizzando il software per Windows STATISTICA 7.1. 

 
RISULTATI - La tabella 1 riporta le concentrazioni di cortisolo negli animali di controllo e 
dopo le pratiche di allevamento  rappresentate da 2 trasferimenti e  2 selezioni di taglia.  
 

Pratiche di 
allevamento  

(età) 

Controlli (C)  
Trattati (T) 

cortisolo (ng/g) 
mediana  ± es 

n 
cortisolo 

(ng/g) 
minimo 

cortisolo 
(ng/g) 

massimo 
C nr 4 nr nr 1° trasferimento 

(4 giorni) T nr 3 nr nr 
C 20,7± 0,7 44 10,0 28,0 2° trasferimento 

(42 giorni) T 36,9±6,5 23 14,1 123,0 
C 15,6±2,5 27 4,5 57,8 1° selezione 

(77 giorni) T 63,1±4,4 32 14,3 112,7 
C 10,5±2,3 12 5,3 34,9 2° selezione 

(105 giorni) T 41,0±4,0 10 14,1 48,3 
    Tab 1. Concentrazione di cortisolo in larve, postlarve e avannotti di spigola (nr = non 
rilevabile). 
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I livelli di cortisolo delle larve di 4 giorni si sono dimostrati non rilevabili, cioè inferiori alla 
sensibilità del metodo di dosaggio (< 3 pg/pozzetto), sia negli individui di controllo che in 
quelli trasferiti. Invece negli individui di 42 giorni si sono evidenziati valori di cortisolo 
significativamente più elevati nei trasferiti rispetto ai controlli (p < 0,000; U = 193,0).  Nei 
campionamenti prima e dopo la selezione delle taglie, effettuati a 77 giorni di età, gli 
individui selezionati hanno presentato concentrazioni di cortisolo maggiori rispetto ai 
controlli (p < 0,000; U = 52,0). Infine, anche gli avannotti sottoposti alla seconda selezione 
(105 giorni) hanno mostrato livelli di cortisolo significativamente più alti rispetto ai controlli 
(p < 0,000; U = 4,0). 
 
DISCUSSIONE E CONCLUSIONE - La mancata rilevabilità della concentrazione di 
cortisolo nelle larve di 4 giorni sottoposte al trasferimento consente solo di affermare che le 
quantità prodotte sono sicuramente basse, ma non è possibile escludere che ci sia comunque 
una risposta allo stress, seppure minima. Rimane quindi da capire se la bassa produzione di 
cortisolo sia dovuta ad un basso stress indotto dalla pratica di trasferimento adottata o alla 
bassa funzionalità dell’asse HPI in quel momento dello sviluppo. Una replica dell’analisi 
sottoponendo le larve di 4 giorni ad un evento sicuramente stressante potrà chiarire questo 
aspetto. A 42 giorni di età, il trasferimento di vasca, effettuato con modalità certamente più 
traumatiche rispetto a quella utilizzata a 4 giorni, ha evidenziato un effettivo funzionamento 
dell’asse HPI con valori di cortisolo significativamente più elevati negli animali trasferiti 
rispetto ai controlli. Anche la prima selezione di taglia, effettuata a 77 giorni, si è rivelata un 
evento particolarmente stressante, con una risposta in termini di produzione di cortisolo più 
elevata rispetto a quella riscontrata durante il secondo trasferimento. Questo risultato potrebbe 
essere giustificato dalla maggiore traumaticità dell’evento, oppure da un completamento dello 
sviluppo della risposta allo stress. In maniera del tutto analoga, gli avannotti di 105 giorni 
hanno evidenziato un aumento significativo nei livelli di cortisolo, determinato dalla selezione 
per la taglia. La variabilità individuale nella produzione del cortisolo sia a livello dei controlli 
che dei trattati sembra essere una caratteristica di questa specie come si evince anche da 
diversi lavori  condotti su animali adulti.  
In conclusione, i trasferimenti e le selezioni per la taglia applicate successivamente ai 42 
giorni dalla schiusa, con le modalità descritte, risultano altamente stressanti e vanno pertanto 
limitati allo stretto necessario ed eventualmente perfezionati nel protocollo in modo da 
minimizzare al massimo lo stress. 
 
BIBLIOGRAFIA - Barry, T.P., Malison, J.A., Held, J.A., Parrish, J.J., 1995. Ontogeny of 
the cortisol stress response in larval rainbow trout. Gen Comp Endocrinolol, 97 (1): 57-65. 
Hwang, P.P., Wu, S.M., Lin, J.H., Wu, L.S., 1992. Cortisol content of eggs and larvae of 
teleosts. Gen Comp Endocrinol, 86 (2): 189-196. 
Mommsen, T.P., Vijayan, M.M., Moon, T.W., 1999. Cortisol in teleosts: dynamics, 
mechanisms of action, and metabolic regulation. Rev. Fish Biol. Fisher. 9, 211-268. 
Seiler K, Seiler R, Claus R, Sterba G., 1983. Spectrophotometric analyses of hydroxysteroid 
dehydrogenase activity in presumed steroid-producing tissues of the brook lamprey 
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SUMMARY  - The aim of the present research were to characterize the MT1 melatonin 
receptor gene, to evidence possible polymorphisms, in mouflon. Sixty two mouflon were 
available for this study. DNA was extracted from blood samples collected from each mouflon 
and subjected to PCR analysis to allow amplification of the main part of exon II of the MT1 
gene. Twenty PCR products were sequenced in order to obtain the exact sequence of the 
aforesaid exon. The uniform 824 bp PCR product was digested with endonucleases MnlI and 
RsaI and checked for the presence of restriction sites. One polymorphic site for each enzyme 
was detected (A328G and C322T, respectively) and animals were placed into +/+, +/− or −/− 
group for MnlI and C/C, C/T or T/T group for RsaI enzyme. Allele − and −/− genotype 
frequency were predominant compared to allele + and +/+ genotype. Allele C and C/C 
genotype frequency were predominant compared to T allele and T/T genotype. The results 
provide the exon II sequence of the mouflon melatonin receptor MT1 gene and show that the 
reproductive activity of animals with −/− genotype is strongly influenced by photoperiod.  
 
INTRODUZIONE  - Gli animali selvatici presentano un periodo ristretto di attività 
riproduttiva in modo che il parto avvenga nella stagione in cui le condizioni ambientali sono 
favorevoli alla crescita dei nuovi nati (Wayne et al., 1989). Il fattore ambientale principale che 
determina questo comportamento dell’attività riproduttiva è il fotoperiodo. Il segnale 
luminoso percepito dalla retina viene trasdotto in segnale chimico dall’epifisi che, mediante la 
secrezione di melatonina, informa l’organismo dell’andamento del fotoperiodo (Karsh et al., 
1984). Infatti, questo ormone viene secreto principalmente durante le ore di buio e, attraverso 
la sua azione nel nucleo ipotalamico premammillare, controlla la stagionalità riproduttiva 
negli ovini (Malpaux et al., 1998). Le diverse azioni della melatonina, nei mammiferi, 
vengono svolte attraverso specifici recettori, e tra questi recettore l’MT1 sembra sia il solo 
coinvolto nella regolazione della stagionalità riproduttiva (Weaver et al., 1996; Dubocovich , 
1988). Negli ovini il gene di questo recettore è ubicato nel cromosoma 26 e presenta due siti 
polimorfici, in posizione 606 e 612 della sequenza depositata (Messer et al., 1997). L’assenza 
del sito di taglio in posizione 612 (allele -) ha un’incidenza maggiore nella Suffolk, razza ad 
attività riproduttiva fortemente stagionale (Hernandez et al., 2005). Mentre la presenza del 
sito di taglio in posizione 612 (allele +) conduce, sia in omozigosi che in eterozigosi, in 
diverse razze ovine, ad un’attività riproduttiva meno legata al fotoperiodo (Notter and Cockett 
et al., 2005). La presenza del sito di taglio in posizione 606, rilevabile con l’endonucleasi 
RsaI, risulta avere una certa influenza con l’attività riproduttiva meno stagionale in diverse 
razze ovine cinesi (Chu et al., 2006). Considerando che gli studi finora condotti hanno 
riguardato razze di pecore domestiche, che hanno perciò subito un intervento selettivo da 
parte dell’uomo volto al miglioramento dell’efficienza riproduttiva stagionale, risulta 
interessante indagare se, quanto riscontrato nella pecora, possa avere valenza anche in un 
ovino selvatico, come il muflone. Lo scopo della presente ricerca è quello di caratterizzare il 
gene del recettore della melatonina, di evidenziare i possibili polimorfismi nel muflone (Ovis 
Gmelini Musimon).  
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MATERIALI E METODI  - Per la prova sono stati utilizzati 62 mufloni, di cui 50 (35 
femmine e 15 maschi) provenienti da differenti aree di ripopolamento di proprietà dell’Ente 
Foreste della Regione Sardegna. Nelle aree di ripopolamento l’alimentazione al pascolo, nei 
periodi più rigidi, veniva integrata con fieno di prato polifitico o di erba medica. Di questi 
animali si conosceva il periodo dei parti del gruppo degli animali ma non la data precisa di 
ciascuno.Il prelievi di sangue dei mufloni tenuti nelle aree di ripopolamento venivano eseguiti 
durante le sedute di catture volte al controllo dello stato sanitario e nutrizionale degli animali. 
Il Dal sangue ottenuto è stato estratto il DNA usando un kit commerciale (Puregene Blood 
Core Kit B, Qiagen Sciences, Maryland, USA). 100-150 ng di DNA genomico sono  
stati per amplificare il II esone del gene del recettore MT1 della melatonina e i prodotti di 20 
campioni sottoposti a sequenziamento (Carcangiu et al., 2009). Tutti i campioni amplificati 
sono stati digeriti con due enzimi MnlI e RsaI per evidenziare i due polimorfismi. Dai dati 
ottenuti e stata calcolata la frequenza allelica e genotipica mediate (Genepop).  
 
RISULTATI  - Il prodotto della PCR dei 62 campioni ha esitato in una singola banda da 824 
bp. La digestione degli amplificati con l’enzima MnlI mostra 7 siti di taglio nelle posizioni 
221, 254, 324, 560, 582, 610, 693, e solo il sito di taglio in posizione 324, del tratto 
amplificato, è risultata polimorfico. Questa posizione corrisponde alla posizione 612 della 
sequenza depositata in GenBank e il polimorfismo è determinato da una sostituzione di 
un’Adenina (A) con una Guanina (G). La presenza della Guanina determina il taglio 
evidenziabile all’elettroforesi con una banda da 236 e una da 67 (allele +) mentre la presenza 
dell’Adenina conduce ad una banda da 303 (allele -) (Fig. 2). La frequenza allelica e 
genotipica viene mostrata nella tabella 1. È risultata prevalente la frequenza dell’allele – e del 
genotipo -/- rispetto all’allele + e al genotipo +/+. La digestione del frammento amplificato 
con RsaI ha evidenziato quattro siti di taglio in posizione 56, 323, 346 e 757 che hanno esitato 
in 5 bande da 411, 267, 67 e 23 bp. Il polimorfismo è determinato dalla presenza di una 
citosina (C) o di una timina (T) in posizione 606 della sequenza depositata. La presenza della 
C (allele C) nella posizione suddetta determina il taglio con l’evidenziazione all’elettroforesi 
di due bande una da 267 e l’altra 23 bp mentre la presenza della T (allele T) non essendoci il 
sito di taglio lascia intatto il frammento da 290 bp. La frequenza allelica e genotipica viene 
mostrata nella tabella 1. È risultato prevalere l’allele C rispetto a quello T e il genotipo C/C 
rispetto a quello T/T. La popolazione è risultata in equilibrio di Hardy-Weinberg sia per il sito 
di restrizione MnlI che per quello RsaI. Il sequenziamento del frammento amplificato ha 
confermato la presenza o l’assenza del polimorfismo in tutti i campioni esaminati. Inoltre il 
sequenziamento ha consentito di caratterizzare il II esone del gene del recettore della 
melatonina nel muflone . Tale gene è risultato avere un’omologia del 100% con la pecora di 
razza Sarda. Dall’allineamento sono risultate cinque mutazioni, comprese quelle che 
determinano il polimorfismo, di cui quattro silenti, che non conducono a cambi aminoacidici, 
e una in posizione 706 che implica una sostituzione aminoacidica, (Tabella 3). Gli animali che 
risiedevano presso i recinti di ripopolamento hanno presentato il parto dal 25 Marzo fino al 20 
Aprile.  
 
DISCUSSIONE - I dati della presente ricerca forniscono prima di tutto la sequenza della 
maggior parte della regione codificante del gene del recettore della melatonina di un ovino 
selvatico, come il muflone, e quindi non sottoposto a selezione da parte dell’uomo. Tale 
frammento, che corrisponde alla maggior parte dell’esone II del gene suddetto non differisce 
da quanto si riscontra negli ovini domestici (Messer et al. 1997). La sostituzione in posizione 
612 della sequenza è quella che principalmente è stata correlata con l’attività riproduttiva 
negli ovini. Infatti, gli animali del genotipo +/+ mostrano un’attività riproduttiva meno legata 
al fotoperiodo con cicli estrali in primavera, o addirittura tutto l’anno, rispetto alle pecore del 
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genotipo -/- (Pellettier et al., 2000; Chu et al., 2006). Anche nella pecora di razza Sarda noi 
abbiamo rilevato che il genotipo +/+ determina un anticipo dell’attività riproduttiva rispetto ai 
-/- (Carcangiu et a., 2009). Nella presente ricerca i mufloni hanno mostrato il genotipo -/- con 
alte frequenze e superiori a molte razze di pecore domestiche. Inoltre considerando che questi 
animali hanno presentato i parti nel mese di Marzo-Aprile confermano che gli ovini portatori 
di questo genotipo hanno una attività riproduttiva molto legata al fotoperiodo anche se non 
risiedono ad alte latitudini. La prevalenza di questo genotipo è frutto della selezione naturale 
in quanto gli animali portatori di questo carattere hanno maggiore successo riproduttivo. 
Infatti il parto in primavera da una possibilità maggiore di sopravvivere ai nascituri per il fatto 
che le condizioni ambientali sono ottimali per la crescita e la produzione di latte, da parte 
della madre, per le buone risorse pascolative ambientali. Invece gli animali che nascono in 
altri periodi e quindi con riproduzione non propriamente vincolata al fotoperiodo decrescente 
partoriscono o troppo tardi (fine estate inizio autunno) o troppo in anticipo (inverno) e ciò 
determina la nascita dei piccoli in periodi non ottimali per il loro sviluppo.  
 
CONCLUSIONI  - I risultati del presente studio forniscono la sequenza del II esone del gene 
del recettore della melatonina di un ovino selvatico come il muflone. Inoltre, mette in risalto 
che gli animali portatori del genotipo -/- del gene suddetto hanno una attività riproduttiva 
molto influenzata dal fotoperiodo. L’alta frequenza di questo genotipo e la bassissima 
frequenza  del genotipo +/+ è pertanto frutto della selezione naturale per consentire la 
sopravvivenza della specie.  
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1989. Social cues can play a role in timing onset of the breeding season of the ewe J. Reprod. Fertil. 
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SUMMARY - A test was carried out in order to evidence the optimum time for the AI in 
Sarda sheep submitted to oestrus induction and synchronization procedure. Each ewe, 
pluriparous and at end of lactation (n=20) was treated for 14 d with 40 mg FGA soaked in a 
vaginal sponge and a i.m. injection of 300 I.U. PMSG at sponge removal. AI was performed 
with fresh semen 55±1 h after sponge withdrawal. Jugular blood samples were taken in each 
ewe every 4 h, 24 to 72 h after sponge removal. LH plasma level was measured by LH 
DETECT ELISA method (INRA, France). The timing of the LH peaks was very 
heterogeneous: 12 ewes (60%) showed it within 36 h, other 6 (30%) between 44 and 64 h, and 
the remaining 2 (10%) did not presented any peak. A total of 12 ewes gave birth (60% 
fertility). Among the ewes with peak within 36 h there were 8 births. The 4 non-fertilized 
subjects of this group showed LH peak within the first 28 h. Among the ewes with LH peak 
between 44 and 64 h there were 4 births. The 2 non-fertilized subjects of this group showed 
LH peak at 52 and 64 h. Apparently, even in Sarda sheep AI performed at 55 h represents the 
best compromise to fertilize the subjects with early and late ovulation. In fact, in both groups 
was found the same fertility rate (66.7%). However, during the first 36 h there was a greater 
number of ewes in oestrus which were not fertilized. The results suggest that the advance of 
the AI fixed time of 4-6 h could increase the total fertility rate.  
 
INTRODUZIONE - Le tecniche di induzione e sincronizzazione dell’estro negli ovini, 
finalizzate all’impiego dell’IA e basate sull’uso di progestinici e PMSG, prevedevano 
inizialmente una doppia inseminazione a tempi predefiniti. Questi tempi, sebbene diversi nelle 
diverse razze e aree di allevamento (McClelland & Quirke, 1971; Barlow et al., 1974), furono 
fissati in genere a 50 e 60 h dopo la rimozione della spugna vaginale (Colas, 1975 & 1979). 
Normalmente, il calore inizia 36 h circa dalla rimozione del progestinico e dura per altre 36 h 
circa, mentre l’ovulazione avviene intorno alle 70 h, verso la fine del calore stesso (Boland et 
al., 1978). In seguito, per ridurre gli effetti della manipolazione dell’animale e le necessità di 
manodopera, la procedura è stata semplificata ad un solo intervento fecondativo fissato ad un 
tempo intermedio fra i due precedenti, avendo cura di raddoppiare la dose di spz/capo (400 
milioni, anziché 200). Questa metodica è quella che acriticamente viene applicata in 
Sardegna. In realtà, il momento ottimale per l’inseminazione andrebbe correlato con quello 
dell’ovulazione, per aumentare le probabilità di fecondazione. Il momento dell’ovulazione è 
abbastanza variabile a causa di numerosi fattori, ma tende ad avvenire a 24 h circa 
dall’l’inizio del picco preovulatorio di LH (Cumming et al., 1971). Poiché l’intervallo tra 
l’inizio dell’estro e il picco di LH varia notevolmente sia tra le razze che al loro interno 
(Thimonier & Pelletier, 1971), per migliorare il tasso di fertilità delle pecore sottoposte ad IA 
appare fondamentale conoscere il momento del picco preovulatorio di LH. Questo lavoro è 
stato effettuato per caratterizzare il picco di LH nella pecora Sarda sottoposta a 
sincronizzazione tramite l’impiego di una tecnica ELISA. 
 
MATERIALI E METODI - La prova venne effettuata alla stazione di Bonassai di AGRIS-
Sardegna (Olmedo, Sassari), posta a 41° di latitudine N e altitudine di 333 m s.l.m, 
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impiegando 20 pecore pluripare di razza Sarda, a fine lattazione, munte a macchina 2 volte al 
giorno. Durante l’anaestro stagionale (Giugno), il ciclo ovarico di tutti i soggetti venne indotto 
con una spugna vaginale contenente 40 mg di FGA (Chronogest, Intervet Italia, Milano), 
tenuta in situ per 14 gg. Ogni soggetto ricevette per via i.m. 300 UI di PMSG (Folligon, 
Intervet Italia, Milano) alla rimozione della spugna. L’IA venne effettuata alla cieca con seme 
fresco 55±1 h dopo la rimozione della spugna. Il seme, in paillettes di 0.25 ml contenenti 
ciascuna 400x106 spz, veniva depositato a livello cervicale superficiale o, quando 
possibile, direttamente nell’utero. Dopo la rimozione della spugna, in ogni pecora, 
intervallati di 4 h, vennero effettuati 13 prelievi ematici giugulari con provette sottovuoto 
eparinizzate, da 24 fino a 72 h. Le concentrazioni plasmatiche di LH vennero determinate con 
il metodo ELISA a sandwich LH DETECT (INRA, Nouzilly), con lettura a 450 nm tramite 
analizzatore automatizzato Personal Lab (Adaltis, Milano), paragonando i nostri campioni con 
gli standard specifici per ovino. Di ogni pecora, venne registrata la data dell’eventuale parto e 
il numero dei nati. 
 
RISULTATI - Solo il 90% dei soggetti (n=18) ha mostrato il picco preovulatorio di LH. Il 
60% (n=12) lo ha mostrato entro 36 h dalla rimozione della spugna, e precisamente a 24 
(n=2), 28 (n=4), 32 (n=3) e 36 h (n=3). Il 30% (n=6) ha mostrato il picco nell’intervallo tra 44 
e 64 h dalla rimozione della spugna, e precisamente a 44 (n=3), 52 (n=2) e 64 h (n=1). Il 
restante 10% (n=2) non ha mai manifestato picco di LH. Il tasso di fertilità fu del 60% (n=12), 
equamente suddiviso tra i soggetti con picco entro 36 h (n=8, pari al 66,7%) e tra 44 e 64 h 
(n=4, pari al 66,7%). Risultarono non fecondati (o hanno avuto mortalità embrionale precoce) 
i soggetti che non mostrarono picco di LH (n=2), quelli che l’hanno avuto tra 24 e 28 h 
(n=4),e tra 52 e 64 h (n=2). Il valore assoluto di LH più elevato, rilevato a 28 h, fu di 33,60 
ng/ml. Anche la durata del picco è risultata variabile, ma con la maggioranza dei soggetti 
(n=14) tra 8 e 12 h. Nessuna correlazione venne osservata tra concentrazione di LH e numero 
di nati (n=15). 
 
DISCUSSIONE - La cronologia di comparsa dei picchi preovulatori di LH è risultata una 
caratteristica individuale. Tuttavia, la distribuzione dei picchi ha mostrato una chiara 
preferenza verso le prime 36 h dalla rimozione della spugna, probabilmente a causa della 
PMSG che può accorciare questo intervallo (Botha et al., 1975). In effetti, va sottolineato che 
2 soggetti hanno mostrato il più alto livello di LH esattamente a 24 h, in concomitanza con 
l’inizio dei controlli. Questo ci induce a ritenere, in accordo con Gordon (1975), che questi 
soggetti sono entrati in estro prima delle 24 h, sebbene l’assenza di controlli antecedenti non 
permetta di stabilirlo con certezza. La bassa dose di PMSG impiegata suggerisce che a 
Giugno, ad eccezione di 2 soggetti che non hanno mostrato risposta e che forse necessitavano 
di una dose più elevata, l’anaestro stagionale nella pecora Sarda è meno profondo dei i mesi 
precedenti. Anche la concentrazione di LH è risultata una caratteristica individuale in accordo 
a Cunningham et al. (1975). In valore assoluto i livelli di LH registrati sono risultati piuttosto 
bassi nel confronto con altre razze, quasi certamente a causa della lattazione in atto (Pelletier 
& Thimonier, 1973). Il tasso di fertilità dopo IA a 55 h, abbastanza basso ma simile a quanto 
già osservato nella pecora Sarda sottoposta alla medesima procedura (Cappai, 1976), è 
anch’esso sicuramente da mettere in relazione con lo stato di lattazione dei sogetti.  
 
CONCLUSIONI - I tempi di comparsa dei picchi di LH dopo sincronizzazione suggeriscono 
che nella pecora Sarda l’IA a 55 h rappresenta apparentemente il miglior compromesso in 
caso di inseminazione singola, in quanto sia nelle pecore ad ovulazione precoce che tardiva si 
è avuta la stessa percentuale di fertilità. Tuttavia, è facile notare che i soggetti rimasti vuoti 
sono quelli che hanno mostrato il picco di LH troppo precocemente o troppo tardivamente 
rispetto al momento dell’inseminazione. Pertanto, il metodo più adatto per conseguire la 
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migliore performance fecondativa resta la doppia inseminazione tra le 50 e 60 h dalla 
rimozione della spugna. Volendo effettuare l’inseminazione singola, tuttavia, appare 
vantaggioso anticipare di 4-6 h l’intervento fecondativo per recuperare le pecore con il picco 
di LH più precoce (tra 0 e 28 h), che sono risultate più numerose e plausibilmente più sensibili 
all’effetto di una bassa dose di PMSG. Il metodo LH DETECT si è rivelato estremamente 
affidabile per individuare i picchi di LH, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. 
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