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BRINGING RESEARCH FROM THE LABORATORY INTO THE FARM: A CASE WITH
RABBITS
Gabriela González-Mariscal
Centro de Investigación en Reproducción Animal, CINVESTAV-Universidad Autónoma de Tlaxcala, Apdo.
Postal 62, Tlaxcala Tlax 90000, México
Abstract
Rabbit research coming from the laboratory can have a profound impact on Cuniculture, performed on
the farm, and viceversa. This bi-directional communication is scarce at present but, by finding issues of
common interest, an effective interaction between these two niches can be promoted. I will present three
examples from Reproductive Neuroendocrinology where I have identified evidence that research in one
niche has had (or can have) an impact on the other one, specifically: 1) distinguishing between pregnancy
and pseudopregnancy; 2) preventing death of kits due to deterioration of the maternal nest and/or loss of
maternal behavior; 3) improving the welfare of rabbits housed in the laboratory and on the farm. Promoting
communication between “the lab and the farm” will lead to new ways of exploring key scientific questions
and to better management practices on the farm.
gabygmm@gmail.com
Tel: 52-248-48-16020
Fax: 52-248-48-15476
Introduction
Rabbits have been studied for many years in the laboratory and on the farm. Their physiology (e.g.,
digestion, reproduction), disease susceptibility (to pathogens or toxic substances), behavior (aggressive,
social, reproductive), or use (of their meat and fur) have been the subject of numerous investigations
published in journals specialized in the corresponding field or devoted specifically to rabbit research. Sadly,
this rich information has been separated into two areas that constitute the niches of scientists working in the
laboratory (“basic” research) or on the farm (agronomic research). Usually, scientists from one niche read the
publications, attend the meetings, and interact with the colleagues from their own area and are unaware that
similar research lines are being pursued by investigators from “the other” niche. This division is, of course,
impoverishing to science as the strategies used in the laboratory and on the farm are complementary to each
other; the models used in each arena can reveal new ways of approaching the same scientific question. As
emphasized in an earlier publication (González-Mariscal and Roselli, 2007) I believe we need to promote a
larger interaction between “the lab and the farm”. In this article I will present, from my own experience in
Reproductive Neuroendocrinology and Cuniculture, specific examples that illustrate how these two fields
can converge and interact effectively.
What issues of common interest to Reproductive Neuroendocrinology and Cuniculture have we
identified?
Before attempting to bring together two fields that are related but operate independently one needs to
identify common interests. It is necessary to find out if a given scientific question is relevant to both areas
and if it is (or has been) investigated by researchers working in the laboratory or on the farm. In the
following sections I will refer to three specific topics that meet these criteria and will describe the main
findings and missing information I have identified in each one.
1. Distinguishing between pregnancy and pseudopregnancy. Rabbit does are induced ovulators, i.e., the
ovulate only in response to copulation (Ramírez and Beyer, 1988). Although, theoretically, this would
“ensure” that all mated does became pregnant and gave birth to young in reality a variable proportion of such
rabbits enter a peculiar endocrine state known as pseudopregnancy (Erskine, 1999). This is characterized by
an endocrine profile similar to the one of early pregnant rabbits, i.e., high levels of progesterone (P) in blood,
produced by the corpus luteum. This ovarian structure, however, has a shorter life span in pseudopregnant
(14 days) than in pregnant (ca. 30 days) does. As a consequence P levels drop in the former about two weeks

8

IX Congresso Nazionale SO.F.I.VET.
Assisi, 16-18 giugno 2011
earlier than in the latter (Niswender and Nett, 1994) and pseudopregnant does -of course- do not produce a
litter. The mechanisms underlying the occurrence of pseudopregnancy –rather than pregnancy- following
mating in rabbits have been little explored. However, it is known that vaginocervical stimulation received
during mating reaches the central nervous system to promote surges of prolactin that maintain the corpus
luteum. For the “lab scientist” the occurrence of pseudopregnancy is a fascinating research area in
Reproductive Neuroendocrinology; for the professional trying to breed tens to hundreds of rabbits in the
farm pseudopregnancy entails an important financial loss. Experienced rabbit producers can distinguish
between pregnant and pseudopregnant does by palpating their ventrum at around 14-20 days post-copula.
However, this method can give false negatives if pregnant does are carrying few embryos and the
effectiveness of the “palpation” method depends on the experience of the person performing the procedure.
We found in our laboratory that the frequency of a particular form of scent-marking, consisting of the
rubbing of the rabbit’s chin on any solid object in the environment (“chinning”), is directly related with the
degree of sexual receptivity of a doe (González-Mariscal et al, 1990). Thus, unmated females kept under a
long photoperiod and given adequate nutrition are sexually receptive and show a high frequency of chinning.
Pregnant does, by contrast, are not sexually receptive and show low chinning frequencies. What about
pseudo-pregnant rabbits? Interestingly, their chin-marking activity is indistinguishable from that of truly
pregnant does but only during the first 14 days post-mating. From then onwards chinning frequency
increases steadily in pseudopregnant animals, to reach levels characteristic of estrous does (Fig. 1). Thus,
monitoring chinning frequency for about ten days (starting at around 8-10 days post-copula) can be a
reliable, inexpensive, and simple method for determining if a mated female is truly pregnant.
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Fig. 1. Chin-marking (chinning) frequency does not significantly differ between pregnant
and pseudopregnant rabbits for the first 14 days post-mating. From then onwards, chinning
frequency increases steadily only in pseudopregnant females (modified from: GonzálezMariscal et al, 1990).

2. Preventing death of kits due to deterioration of maternal nest and/or loss of maternal behavior. Some
mammals that give birth to a single offspring (like sheep and goats) nurse only their own young -which they
identify largely by smell- and refuse to allow suckling from other lambs or kids, respectively. This is called
exclusive nursing (for review see: González-Mariscal and Poindron, 2002). By contrast, mammals that
deliver a litter (such as sows, rats, and bitches) can nurse even young that are not their own. To determine
whether something similar occurs in rabbits we explored: a) if does accepted suckling from another doe’s
kits and b) whether placing either the mother’s own or an alien litter inside a nest different from their own
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modified their willingness to nurse (González-Mariscal and Gallegos, 2007). As shown in Fig. 2 placing the
mother’s litter inside a nest different from her own (i.e., made with synthetic or male hair) significantly
increased her latency to enter the nest box for nursing. This effect was also evident when alien kits were
provided, although the magnitude of the difference was smaller.
9
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alien kits
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1
0
own

other female another own

synthetic
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Fig. 2. Latency to enter nest box of mothers provided with their own or foster kits in various
types of nests (modified from: González-Mariscal and Gallegos, 2007).

Yet, once the does entered the nest box provided, they all nursed the litter placed inside it (i.e., their
own or an alien one) for the usual amount of time (ca. 3 min; Table 1).
Table 1. Time (min; mean±s.e) does spent inside different
types of nest boxes nursing their own or foster kits (modified
from: González-Mariscal and Gallegos, 2007)

Type of
kits

Type of nest box where kits were placed

own

another
female

another
own

synthetic

male

Own

3±1.0

3±1.0

4±1.0

4±1.0

3±1.0

Foster

3±0.1

4±0.3

3±0.3

4±0.4

4±0.3

These results confirm that rabbits do not show exclusive nursing and that their willingness to nurse is
not dependent on the type of nest in which the kits are placed. These findings, obtained in the laboratory, can
be used as a managing strategy on the farm in cases where: a) the mother’s original nest deteriorates or b)
she loses her maternal behavior (especially in the case of primiparous does). Under such conditions a
recommendation can be made -based on scientific evidence- that new nests (made from fresh materials,
including synthetic hair) be provided and/or kits be relocated to other lactating does. The latter may be
particularly important in cases where –for a variety of reasons- some kits from a litter die within the first
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days of life. As shown in Fig. 3 the maintenance of maternal behavior across lactation relies heavily on the
number of suckling kits, particularly for primiparous does. Nursing only one or two young leads to a gradual
loss of the mother’s willingness to nurse. This observation, combined with the fact that lactating rabbits
consume more feed than unmated or pregnant ones (González-Mariscal et al, 2009), emphasizes the need to
recommend the relocation of kits to “alien” mothers for optimizing rabbit production on the farm.
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Fig. 3. Number of suckled young determines maintenance of maternal behavior across
lactation days 1-15.

3. Improving the welfare of rabbits housed in the laboratory and on the farm. The physical and
psychological well-being of animals kept under laboratory or farm conditions is a major concern worldwide.
Needless to say the requirements of food, space, social interaction, tranquility, duration of photoperiod, etc.,
vary greatly across mammals and, of course, among vertebrate classes (for review see: Moberg and Mench,
2000). Moreover, the ways by which information can be obtained regarding the presence of stress, the
malaise provoked by sickness, the perception of pain, or the occurrence of complex mood states (such as
anxiety and boredom) is largely dependent on the species under study. That is, animals are variable not only
in the ways they react to the environment; they also differ in the types of responses (e.g., motor, endocrine)
they can show under a specific setting. Thus, to design methods that effectively measure welfare/stress it is
essential to know what types of responses a “normal” animal -of a particular species (age and sex)- can
provide. Consequently, we should ask: what behavioral, physiological, and endocrine responses can we
measure in rabbits that vary as a consequence of their physical and psychological well-being? Moreover, we
need to inquire whether the regular management practices used in the laboratory and on the farm (regarding
type of cages, feed, temperature, photoperiod, transportation, etc.) have an impact on the different categories
of rabbits (i.e., bucks, juveniles, pregnant/lactating does) that usually occupy breeding facilities. As the main
endocrine indicator of stress is the responsiveness of the hypothalamus-pituitary-adrenal axis to a variety of
conditions, some works have measured the concentration of corticosterone or cortisol in blood in relation to:
exposure to heat, cold, noise or a social mix (De la Fuente et al, 2007), group vs single housing (Whary et al,
1993), and rearing conditions in early life (Brecchia et al, 2009). The main findings from these works
indicate that heat, followed by loud noise, is the main stressor for adults of both sexes and that group-housing
does has no impact on their blood corticosterone levels, especially after several weeks of lodging under this
condition. By contrast, a major difference in the responsiveness to a specific stressor in adult females was
noted between those raised “normally” (i.e., that received a single daily nursing bout throughout a 30-day
lactation) and the ones that missed a single nursing episode on lactation day 10 (as a consequence of the
“biostimulation” procedure their mothers were subjected to). As shown in Fig. 4 injecting saline in the thigh
provoked a large increase of corticosterone in blood, evident from 30 to 90 min post-injection, but only in the
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control group: rabbits that were separated from their mothers for 48 hrs in early lactation showed a blunted
response to stress (Brecchia et al, 2009).

35
control

Corticosterone (ug/dl)

30

separated
25
20
15
10
5
0
0

30

60

90

120

Minutes post-injection of saline, i.m.

Fig. 4. Impact of mother-young separation (days 9-11) on stress reactivity as adults
(modified from: Brecchia et al, 2009).

Additional evidence for the impact of manipulations during the early neonatal period on the permanent
modification of the stress response comes from a study in which kits were handled by humans at different
times around nursing during the first week of lactation. When tested at weaning (day 28) rabbits that were
handled at 15 min before or 30 min after nursing showed a smaller latency to approximate a human and a
larger number of approaches in the 5-min test than control (i.e., non-handled) kits (Fig. 5; Pongrácz and
Altbäcker, 1999).
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Fig. 5. Effect of handling kits at different times before or after nursing on their reactions to
humans at weaning (modified from: Pongrácz and Altbäcker, 1999).

Pregnant or lactating does housed collectively show fewer “stereotyped” behaviors (like biting the
cage bars), more sniffing of the environment, and fewer rearings than do females housed individually.
However, reproductive parameters (e.g., sexual receptivity, fertility, milk production) are practically
unaffected by the type of lodging condition. Taken together, the above findings show that important
contributions are being made in the laboratory that reveal the sensitivity of rabbits to management practices
and specific characteristics of the environment. They also indicate that more research is needed in this regard
to explore other indicators of welfare/stress and to determine the long-term effects of particular procedures
on the responses of rabbits of different breeds, ages, sex, and reproductive state.
Conclusions
The three topics I have identified as issues of common interest to Reproductive Neuroendocrinology
and Cuniculture illustrate how by promoting contact between the researchers of these two niches a richer
understanding of complex phenomena of rabbit physiology and behavior can be achieved. This, in turn, can
generate new scientific questions and also promote better management practices on the farm. Both of these
consequences are welcome: the former because the rabbit is a fantastic model for exploring key issues in
several fields of “basic” science (e.g., chronobiology, behavioral neuroendocrinology, developmental
psychobiology, energetic metabolism); the latter because, as the world faces new challenges to feed the
human population (Paillard et al, 2011), rabbit production has many advantages over that of other domestic
animals. We need to find ways to promote a constant exchange of ideas between the scientists of the
laboratory and the researchers working on the farm. We have to make certain that the published findings
coming from one niche have an important impact on the other one. We must educate our students in the
vision that the scientific study of rabbits is richer as it is broader. I hope this article contributes to achieve
such goals.
References
1) Brecchia, G., Bonanno, A., Dall’Aglio, C., Mercati, F., Zerani, M., Di Grigoli, A., Boiti, C. 2009.
Neuroendocrine responses in neonatal mother-deprived rabbits. Brain Research 1304:105-112.
2) De la Fuente, J., Díaz, M.T., Ibáñez, M., González de Chavarri, E. 2007. Physiological response of
rabbits to heat, cold, noise and mixing in the context of transport. Animal Welfare 16:41-47.
3) Erskine, M. 1999. Pseudopregnancy. In: Knobil, E., Neill J.D. (eds.). Encyclopedia of Reproduction.
Academic Press, NY. pp. 120-124.
4) González-Mariscal, G., Gallegos, J.A. 2007. New Zealand white rabbits show non-selective nursing
in various types of nests. World Rabbit Science 15:167-172.
5) González-Mariscal, G., Gallegos, J.A., Sierra-Ramírez, A., Garza Flores, J. 2009. Impact of
concurrent pregnancy and lactation on maternal nest-building, estradiol and progesterone
concentrations in rabbits. World Rabbit Science 17:145-152.
6) González-Mariscal, G., Melo, A.I., Zavala, A., Beyer, C. 1990. Variations in chin-marking behavior
of New Zealand female rabbits throughout the whole reproductive cycle. Physiology and Behavior
48:361-365.
7) González-Mariscal, G., Poindron, P. 2002. Parental care in mammals: immediate, internal and
sensory factors of control. In: Pfaff, D., Arnold, A., Etgen, A., Fahrbach, S. and Rubin, R. (eds.).
Hormones, Brain, and Behavior. Academic Press, San Diego. pp. 215-298.
8) González-Mariscal, G., Roselli, C.E. 2007. Foreword. Hormones and Behavior 52:1.
9) Moberg, G.P., Mench, J.A., eds. 2000. The Biology of Animal Stress. CABI Publishing, United
Kingdom.
10) Niswender, G.D., Nett, T.M. 1994. Corpus luteum and its control in infraprimate species. In: Knobil,
E., Neill J.D. (eds.). The Physiology of Reproduction. Raven Press, NY. pp. 781-816.
11) Paillard, S., Treyer, S., Dorin, B., eds. 2011. Agrimonde: scenarios and challenges for feeding the
world in 2050. Éditions Quae, France.

13

IX Congresso Nazionale SO.F.I.VET.
Assisi, 16-18 giugno 2011
12) Pongrácz, P., Altbäcker, V. 1999. The effect of early handling is dependent upon the state of the
rabbit (Oryctolagus cuniculus) pups around nursing. Developmental Psychobiology 35:241-251.
13) Ramírez, V.D., Beyer, C. 1988. The ovarian cycle of the rabbit: its neuroendocrine control. In:
Knobil, E., Neill J.D. (eds.). The Physiology of Reproduction. Raven Press, NY. pp. 1873-1892.
14) Whary, M., Peper, R., Borkowski, G., Lawrence, W., Ferguson, F. 1993. The effects of group
housing on the research use of the laboratory rabbit. Laboratory Animals 27:330-341.

14

IX Congresso Nazionale SO.F.I.VET.
Assisi, 16-18 giugno 2011
REGOLAZIONE DELLA FUNZIONE E REGRESSIONE LUTEALE NEL CONIGLIO
Maranesi M1, Zerani M2, Brecchia G1, Boiti C1
1

Dip. Scienze Biopatologiche Veterinarie, Sez. Fisiologia, Perugia; 2Scuola di Scienze Mediche Veterinarie,
Matelica (MC)
Parole chiave: corpo luteo, coniglio, funzione luteale, luteolisi
Riassunto
La funzione principale del corpo luteo (CL) è la produzione del progesterone determinante per
conseguire e portare a termine la gravidanza. Nel coniglio, i meccanismi che controllano lo sviluppo dei CL,
la funzione secretoria e la regressione coinvolgono diversi fattori intra- ed extra-ovarici con azione
luteotropa e luteolitica tra cui gli estrogeni e la prostaglandina F2 (PGF2 ). La loro azione risultante è
tuttavia mediata da una complessa serie di interazioni che coinvolgono meccanismi in cui un ruolo non
trascurabile è svolto da fattori ad azione autocrina e/o paracrina, emersi nel corso degli anni, quali principali
regolatori dell’attività luteale, tra i quali: citochine (es. interleuchine, leptina), peptidi vasoattivi (es. ossido
nitrico, endotelina) e fattori legati all’apoptosi (es. membri della famiglia BCL2 e TP53).
Il CL neoformato sembra essere resistente all’azione della PGF2 . La competenza luteolitica
all’azione della PGF2 aumenta progressivamente con lo sviluppo del CL e viene pienamente acquisita dal
9° giorno di pseudogravidanza. I risultati riassunti in questo lavoro con differenti approcci metodologici,
testimoniano che, anche nei CL apparentemente refrattari all’azione della PGF2 , esiste una intensa attività
molecolare determinata da questa luteolisina. I dati ottenuti approfondiscono meccanismi biologici che sono
di estremo interesse nel campo della fisiologia ovarica ma che stanno alla base anche della patologia
riproduttiva.
Summary
The main function of corpus luteum (CL) is the production of progesterone which is necessary for
achieving and maintaining a successful pregnancy. In rabbits, the mechanisms controlling luteal
development and secretory function as well as luteal regression involve different intra- and extra-ovarian
factors with luteotrophic and luteolytic actions, including estrogens and prostaglandin F2 (PGF2 ). These
factors act by complex interactions involving autocrine and/or paracrine mechanisms. Over the past few
years, they emerged as important regulators of luteal activity: cytokines (e.g. interleukins, leptin), vasoactive
peptide (e.g. endothelin, nitric oxide) and apoptotic factors (e.g. BCL2 family members and TP53).
The newly formed CL appear to resist the luteolytic action of PGF2 . The acquisition of luteal
competency to PGF2 increases progressively with the CL development and, at day 9 of pseudopregnancy,
they are fully responsive. The results here summarized show that in CL apparently resistant to the luteolytic
action of PGF2 exists an intense molecular activity induced by this luteolysine. The data obtained with
different methodological approaches provide further details on biological mechanisms that are relevant in the
field of ovarian physiology, as well as in that of reproductive pathology.
Introduzione
Il corpo luteo (CL) è una ghiandola endocrina transitoria che secerne progesterone (P4), un ormone
determinante per il mantenimento della gravidanza. La specie cunicola ha un’ovulazione riflessa, se gli oociti
non sono fecondati, come accade per un accoppiamento non fertile o per un’ovulazione indotta
farmacologicamente, segue un periodo chiamato pseudogravidanza (PSG), che dura circa 15-18 giorni,
caratterizzato dalla presenza del CL. Le concentrazioni plasmatiche di P4 aumentano con l’avanzare dello
sviluppo luteale, sotto l’influsso di diversi ormoni luteotrofici tra i quali i principali nel coniglio sono il 17 estradiolo (E2) e la prostaglandina (PG) E2.
Il processo di regressione luteale in un animale non gravido è un processo decisivo per l’attività
ovarica, poiché permette lo sviluppo di nuovi follicoli ovulatori. Durante la luteolisi strutturale, le cellule
luteali vanno incontro ad un processo simil immuno-mediato che, tramite varie citochine, esita nell’apoptosi
(Tilly 1996), evento che nel coniglio è stato descritto nei suoi caratteri morfologici (Nicosia et al., 1995).
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La PGF2 è riconosciuta come principale fattore luteolitico in molte specie, tra cui il coniglio,
nonostante ciò, ancora non si conoscono esattamente i fattori e i meccanismi che determinano la mancata
sensibilità a questa prostaglandina negli stadi precoci della formazione luteale
Questo lavoro intende chiarire il ruolo di alcuni fattori che regolano la funzione e regressione luteale
durante la PSG nel coniglio. A tal riguardo, verranno sintetizzati i risultati più recenti ottenuti dal nostro
gruppo di ricerca riguardanti i mediatori e i meccanismi coinvolti nella luteolisi PGF2 -indotta e nel
processo di acquisizione della competenza luteolitica.
Fattori luteotrofici e regolazione della funzione luteale
Tra i fattori luteotrofici prodotti localmente, un ruolo importante è rivestito dalla PGE2 (Gobbetti et
al., 1999; Boiti et al., 2000; 2001; Zerani et al., 2005; 2007).
Dati recenti, testimoniano che l’ormone adrenocorticotropo (ACTH), influenza positivamente la
steroidogenesi luteale in vitro, anche se in vivo determina una luteolisi funzionale parziale, che si rende
evidente a 24 ore dalla sua somministrazione (Guelfi et al., 2011). Gli effetti dell’ACTH sono mediati
dall’attivazione del recettore per la melanocortina di tipo 2 (MC2R). Indipendentemente dallo stadio luteale,
l’ACTH tramite MC2R, aumenta il rilascio di PGE2 e diminuisce quello della PGF2 , aumentando il Ca2+ e
utilizzando il pathway AC/cAMP/PKA.
Il flusso ematico ovarico regola la steroidogenesi. La PGF2 determina una riduzione del flusso
ematico che anticipa di 8-10 ore quella del P4 (dati non pubblicati).
Fattori luteolitici
L’ossido nitrico (NO), un potente vasodilatatore, nel coniglio ha un’azione antisteroidogenica diretta a
livello luteale. Esperimenti condotti in vivo e in vitro, testimoniano un ruolo di NO e delle sue sintasi (NOS)
come target principale della PGF2 (Boiti 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; Gobbetti et al., 1999). Oltre alla
PGF2 e all’NO, altri fattori coinvolti nella luteolisi sono emersi recentemente, tra questi l’endotelina 1
(ET1), alcune citochine (interleuchine e leptina) e il GNRH.
La presenza di recettori per ET1 nella componente vascolare del CL di coniglio e nelle cellule luteali,
suggerisce che il sistema dell’ET1 è coinvolto nella regolazione del flusso ematico e della steroidogenesi in
questa specie. Inoltre, i geni per ET1 e per i suoi recettori ETAR ed ETBR, sono espressi, seppure a livelli
differenti, nei CL in tutto il corso della PSG. Studi effettuati in vitro e in vivo, dimostrano che ET1 legandosi
a ETAR e attivando la via della PLC/PKC determina la luteolisi funzionale. Il pathway utilizzato da ET1 in
questo processo coinvolge i prostanoidi e il sistema renina-angiotensina (RAS). Infatti, l’azione luteolitica di
ET1 viene arrestata non solo dalla somministrazione di un antagonista di ETAR (BQ123), ma anche dal
trattamento con un inibitore della cicloossigenasi (COXib) o con un ACE-inibitore (captopril). Al contrario
la PGF2 non richiederebbe ET1 o angiotensina II per esercitare la sua azione luteolitica. Di notevole
interesse è la presenza di un feedback positivo reciproco tra PGF2 ed ET1. ET1 aumenterebbe anche
l’attività enzimatica della NOS, tramite l’attivazione di ETAR mediata dalla PGF2 , poiché sia BQ123 che
COXib aboliscono questa sovra-regolazione (Boiti et al., 2005; 2007).
Nel corso della luteolisi spontanea, l’espressione genica per MCP1 e IL1 aumenta al 15°giorno di
PSG (Boiti et al., 2004), questo dato riflette il maggior afflusso di macrofagi e cellule immunitarie osservate
in corrispondenza della regressione luteale (Bagavandoss et al., 1988). Il trascritto dell’IL2, aumenta più
precocemente (13°giorno di PSG) rispetto ad altre citochine (Boiti et al., 2004), infatti, la presenza di
linfociti T precede quella dei macrofagi nel CL di coniglio (Bagavandoss et al., 1988).
La leptina, prodotto del gene dell’obesità ob, ha un’azione antisteroidogenica diretta a livello luteale e
determina un incremento della produzione della PGF2 . Questa citochina tramite il suo recettore (ObR),
identificato nel citoplasma delle grandi cellule luteali, utilizza il pathway della MAPK, per inibire la
produzione di P4, e quello della JAK per stimolare la sintesi di PGF2 (Zerani et al., 2004). Al contrario di
quanto riscontrato nell’ovidutto di coniglio (Zerani et al., 2005), la leptina non ha effetti sull’attività della
NOS e della PGE2 luteale (Zerani et al., 2004).
L’azione del sistema GNRH/GNRHR nel CL di coniglio è essenzialmente antisteroidogenica (Zerani
et al., 2010). Il meccanismo post-recettoriale utilizzato dal GNRH a livello luteale, prevede l’attivazione
della PLC, con formazione di inositolo trifosfato e diacilglicerolo, della PKC, e, quindi, del pathway
COX2/PGF2 /NOS (Zerani et al., 2010). Infatti, in vitro un agonista del GNRH (buserelin) aumenta
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l’attività della COX2, la produzione di PGF2 e l’attività della NOS, nei CL di 9 e 13 giorni, eventi che si
manifestano contemporaneamente alla diminuzione del rilascio di P4 (Zerani et al., 2010).
Acquisizione della competenza luteolitica all’azione della PGF2
Il CL di coniglio, non è totalmente refrattario all’azione della PGF2 nello stadio precoce del suo
sviluppo, infatti, anche se non si osservano variazioni della steroidogenesi luteale, a livello molecolare si
realizzano numerosi eventi (Boiti et al., 2003; 2007; Zerani et al., 2007; Maranesi et al., 2010).
Il ruolo rilevante svolto dalla COX2 nella luteolisi indotta da PGF2 è stato ormai accertato.
L’immunopositività per questo enzima è stata evidenziata in diversi tipi cellulari, nei CL di 4 e 9 giorni. A
seguito della somministrazione della PGF2 , i trascritti di COX2 aumentano in entrambe le fasi luteali, con
una modulazione positiva maggiore in quelli più maturi con un picco a 3 e 6 ore dall’iniezione della PGF2 .
L’attività della COX2 incrementa in tutti e due gli stadi luteali ma particolarmente in quello dello stadio
intermedio di PSG.
Analisi colturali dimostrano che la produzione basale intraluteale di PGE2 è maggiore nei CL di 4
rispetto a quelli di 9 giorni, mentre si osserva il contrario per la produzione di PGF2 . La somministrazione
di PGF2 , non ha effetto sulla produzione luteale di PGE2 nei CL di 4 giorni, al contrario la diminuisce
marcatamente in quelli di 9 giorni. Di notevole interesse è la presenza di un circuito di auto-amplificazione
della PGF2 , processo più evidenti nei CL intermedi.
L’enzima PGE2-9-K ha un ruolo chiave a livello luteale, grazie alla sua capacità di trasformare la
PGE2 in PGF2 quest’enzima ha, inoltre , una capacità catalitica simile alla 20 -HSD, convertendo il P4 in
un metabolita inattivo (20 -OH-P4). Tutto ciò dimostra l’importanza della PGE2-9-K nella regolazione della
luteolisi indotta nel coniglio, poiché essa contemporaneamente incrementa la quantità di PGF2 e
diminuisce quella di P4.
La sintesi preferenziale a partire da PGH2 di PGE2, rispetto a PGF2 , da parte delle rispettive sintasi,
suggerisce un ruolo della PGE2 come precursore per la PGF2 regolato dalla PGE2-9 K. I CL degli stadi
luteali precoce ed intermadio utilizzerebbero lo stesso pathway intracellulare (PLA2/AA COX2/PGH2 PGE
sintasi/PGE2) nel costruire una riserva di PGE2 intracellulare, che tramite l’attivazione/inattivazione di
PGE2-9-K porterebbe ad una diversa produzione finale di PGE2 (predominante nello stadio luteale precoce)
o di PGF2 (predominante nello stadio luteale intermedio) (Zerani et al., 2007).
Anche l’ET1 è coinvolta nel processo di acquisizione della competenza luteolitica. Seppure la PGF2
determini un aumento dei trascritti di ET1 e dei suoi recettori (ETAR ed ETBR) nei CL delle fasi precoce e
intermedia, in vitro l’ET1 diminuisce il rilascio di P4 e aumenta la secrezione di PGF2 e l’attività della
NOS attraverso la via della PLC/PKC solo nei CL competenti (Boiti et al., 2005; 2007).
La regolazione positiva del trascritto dell’IL1 determinata dalla PGF2 fornisce prova che questa
citochina è coinvolta nel potenziare il pathway luteolitico della PG (Maranesi et al., 2010).
Il fattore trascrizionale TP53 causa apoptosi interagendo coi membri della famiglia BCL2 attivando il
pro-apoptotico BAX e inibendo BCLXL (Sot et al., 2007). Il ruolo di TP53, BAX e BCLXL nel regolare la
cascata luteolitica è ancora controverso, tuttavia i nostri dati testimonino che entrambi i CL sono suscettibili
al processo apoptotico (Boiti et al., 2004; Maranesi et al., 2010).
Nell’ovaio di coniglio, il recettore per gli estrogeni tipo 1 (ESR1) è l’isoforma dominante associata al
compartimento citosolico (Monje e Boland, 2001). Nei CL competenti ESR1 subisce una regolazione
marcatamente negativa a 6 ore dall’iniezione con PGF2 (Maranesi et al., 2010). Questo dato è di notevole
interesse, soprattutto se posto in relazione al declino di P4, che si osserva a 6 ore dopo il trattamento con
PGF2 nel tessuto luteale e 8 ore più tardi nel sangue periferico nei CL competenti (Boiti et al., 2004).
In conclusione, l’acquisizione della competenza luteolitica è da riferirsi non solo all’aumento dei
recettori per la PGF2 ed alla diminuzione di fattori luteotrofici (E2, PGE2, ACTH) ma anche a fattori ad
azione prevalentemente antisteroidogenica (GNRH, ET1, leptina) che interagendo con la PGF2 e tramite il
sistema NO/NOS influenzano i processi infiammatori, vascolari, ed apoptotici coinvolti nel processo
luteolitico. Quindi, durante la regressione indotta dalla PGF2 nei CL con competenza luteolitica, la
concomitante sovraregolazione dell’attività della NOS, della COX2, della PGE2-9-K e dei trascritti genici
per ETI, COX2, IL1 e TP53, precede la regolazione negativa dei trascritti di ESR1 e BCLXL. L’effetto
luteolitico della PGF2 è quindi la risultante di un’influenza di questa PG su processi distinti che
coinvolgono la regolazione di peptidi vasoattivi, vie steroidogeniche, e vie apoptotiche.
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COMPARSA DEI PICCHI PREOVULATORI DI LH DOPO INTEGRAZIONE LUMINOSA ED
EFFETTO MASCHIO NELLA CAPRA SARDA IN ANAESTRO
Floris B1, Bomboi G1, Sechi P1, Pasciu V1, Epifani G2, Branca A2
1

Dipartimento di Biologia Animale – Sassari; 2Agenzia Agris Sardegna – Olmedo (SS)
Parole chiave: Capra Sarda, effetto maschio, fotoperiodo, LH

Riassunto
Allo scopo di definire un protocollo standard per effettuare l’IA ad un tempo prefissato, venne
monitorata la comparsa del picco preovulatorio di LH nella capra Sarda in anaestro stagionale, dopo essere
stata sottoposta ad induzione e sincronizzazione ovarica senza ormoni. 40 capre vennero equamente
suddivise in 2 gruppi: Gruppo T, sottoposto ad un fotoperiodo lungo (16L:8D) dal 15.12.09 al 15.3.10;
Gruppo C, mantenuto sempre a fotoperiodo naturale. Dopo il trattamento luminoso le capre T vennero
riportate alla luce naturale (giorni corti). 4 becchi subirono il medesimo trattamento fotoperiodico in un
locale distante 300 m dalle femmine. Essi, muniti di tampone marcatore, vennero introdotti tra le femmine (2
per gruppo) 60 giorni dopo la fine del trattamento luminoso (D0) e allontanati dopo 35 giorni. Lo status
ovarico venne valutato in tutte le femmine tramite dosaggio ELISA del P4 plasmatico. Il picco di LH nel
plasma venne monitorato in 5 soggetti per gruppo tramite ELISA, prelevando il sangue giugulare ogni 4 h
dal D5 al D9. L’occorrenza dell’estro venne valutata 2 volte al giorno dal D0 al D13. I profili del P4 nel
periodo D0-D13 hanno mostrato che il 100% delle capre T e il 75% delle C hanno ovulato dopo
l’introduzione dei becchi (P<0,05). L’occorrenza dell’estro fu del 75% e del 30% nei gruppi T e C
rispettivamente (P<0,05). Nel periodo D5-D9, le 5 capre T hanno mostrato il picco di LH mediamente
intorno alle 57 h dall’inizio del monitoraggio, mentre nessuna delle capre C lo ha manifestato. I risultati
suggeriscono come il trattamento delle capre con giorni lunghi in inverno sia essenziale per una buona
risposta all’effetto maschio in primavera, consentendo un’accettabile induzione e sincronizzazione delle
ovulazioni che potrebbe favorire l’impiego dell’IA su vasta scala.
Summary
To define a standard protocol for applying the AI to a fixed time, a trial was performed to determine
the appearance of LH surge in Sarda goat after ovarian hormone-free induction and synchronization during
seasonal anoestrus. 40 goats were divided equally into 2 groups: T Group, which was subjected to a long
photoperiod (16L:8D) from 12.15.2009 to 15.3.2010; C Group, which was kept under natural photoperiod.
After light treatment T Group was kept under natural light (short day). 4 bucks received the same
photoperiodic treatment in a barn away 300 m from the females. Bucks carrying marking harnesses were
introduced (2 per group) among females 60 days after the end of light treatment (D0) and removed after 35
days. Ovarian status was assessed in all females by P4 plasma level measured by ELISA. Plasma LH surge
was monitored in 5 subjects per group by ELISA, drawing blood from the jugular vein every 4 h from D5 to
D9. The occurrence of oestrus was assessed two times per day from D0 to D13. The profiles of the plasma
P4 in the D0-D13 period showed that 100% of T and 75% of C goats have ovulated after the male
introduction (P<0.05). The occurrence of estrous was 75% and 30% in groups T and C, respectively
(P<0.05). During D5-D9 period, the 5 T goats showed the LH surge average around 57 h after monitoring
onset, while C goats showed no LH surge. These results suggest that the treatment of goats with long days in
winter is essential for a good response to male effect in spring, allowing an acceptable induction and
synchronization of the ovulations that could to encourage the massive use of the AI.
Introduzione
Le limitazioni poste dall’Unione Europea all’impiego di sostanze ormonali per indurre e sincronizzare
l’attività ovarica degli animali allevati durante l’anaestro stagionale (96/22 /CE) ci hanno spinto a
riconsiderare l’impiego di sistemi hormone-free, più rispettosi del benessere animale e delle esigenze del
consumatore. E’ noto che l’attività riproduttiva degli animali in anaestro stagionale può essere stimolata sia
attraverso la manipolazione del fotoperiodo (Malpaux et al., 1989) che con l’effetto maschio (WalkdenBrown et al., 1999), e cioè con l’introduzione improvvisa dei becchi nel gregge a primavera. L’impiego
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combinato di entrambi questi fattori non farmacologici si è rivelato in grado di indurre e, in una certa misura,
di sincronizzare l’attività ovarica fuori stagione nella capra Sarda (Epifani et al., 2010). Scopo di questa nota
è stato quello di monitorare i tempi di comparsa dei picchi preovulatori di LH in capre Sarde sottoposte a
trattamento fotoperiodico ed effetto maschio, al fine di individuare un tempo medio prefissato, da inserire in
un protocollo standard che impieghi bacchi vasectomizzati ed un solo intervento di IA.
Materiali e metodi
Vennero impiegate 40 capre di razza Sarda, pluripare e in lattazione, munte a mano 2 volte/d e
ricoverate nello stesso caprile. Le capre, che venivano tenute al pascolo naturale durante il giorno e
ricoverate durante la notte, vennero suddivise in 2 gruppi di 20 soggetti ciascuno: 1) Gruppo T, sottoposto ad
integrazione luminosa quotidiana (16L:8D) dal 15 dicembre 2009 al 15 marzo 2010. Il gruppo ricevette la
luce artificiale dalle 6:00 alle 8:00 del mattino prima di uscire al pascolo, e dalle 17:00 alle 22:00 dopo il
rientro; 2) Gruppo C, le cui capre vennero sempre tenute a luce naturale. Per evitare che il trattamento
luminoso potesse interferire con le capre C i due gruppi vennero separati da un telone che divideva il caprile
in due parti uguali. Dopo 60giorni dalla fine del trattamento luminoso, 4 becchi muniti di tampone
marcatore, precedentemente tenuti all’interno di un locale distante 300 m dalle femmine e sottoposti allo
stesso trattamento foto periodico, vennero introdotti fra le capre (D0), in ragione di 2 per gruppo. Essi
vennero alternati fra i gruppi ogni 2 giorni e rimossi definitivamente dopo 35 giorni. La rilevazione dell’estro
venne effettuata 2 volte al giorno da D0 a D13. L’attività ovarica di tutti i soggetti venne valutata con
dosaggio ELISA del P4 plasmatico (DRG, Germany). Prelievi ematici giugulari vennero effettuati ai giorni
D-20, D-10, D0, e quindi ogni giorno dal D1 al D13. Il picco preovulatorio di LH venne monitorato su 5
soggetti per gruppo con dosaggio ELISA (LH DETECT, France). I prelievi ematici giugulari vennero
effettuati ogni 4 h dal D5 al D9. Una diagnosi ecografica di gravidanza venne effettuata su tutte le capre al
D40. Successivamente vennero raccolti i dati dei parti. I risultati ottenuti sono stati sottoposti al test di
Fisher.
Risultati
Il livello di P4 prima d’introdurre i becchi (D-20; D-10; D0) ha rivelato che solo 2 capre T erano
cicliche, mentre tutte le capre C erano acicliche. I profili del P4 durante l’intervallo D0-D13 hanno mostrato
che il 100% delle capre T e il 75% delle capre C hanno ovulato dopo l’introduzione dei becchi (p<0.05). Nel
periodo D0-D13 l’estro comparve nel 75% (15/20) e 30% (6/20) dei gruppi T e C rispettivamente (p<0.05),
mentre gli estri fertili interessarono il 75% (15/20) delle capre T e il 25% (5/20) delle capre C (p<0.05). Per
quanto concerne le 10 capre sottoposte a monitoraggio di LH l’occorrenza dell’estro e del picco
preovulatorio nel gruppo T (Fig. 1) vennero osservati rispettivamente a 52 e 57 h, in media, dall’inizio del
monitoraggio (D5), mentre entrambi i parametri non vennero osservati nel gruppo C (Fig. 2). La diagnosi
ecografica di gravidanza a 40 giorni dall’introduzione dei maschi ha mostrato che 3 capre T vennero
fecondate al primo estro e le restanti 2 a quello successivo. Le 5 capre C non furono fecondate durante il
periodo D0-D35. Nel complesso, la fertilità fu del 100% e del 45% rispettivamente nei gruppi T e C
(p<0,05). L’intervallo becco-parto fu simile nei 2 gruppi (161±8 giorni) e la prolificità di 1.5 e 1.3
rispettivamente nei gruppi T e C.
Discussione
Il trattamento fotoperiodico invernale ha indotto un effetto positivo sulla risposta all’effetto maschio
delle capre in primavera. Infatti, esso si è tradotto in un netto anticipo della ripresa dell’attività ovarica con
ovulazioni fertili sufficientemente concentrate. Il dato conferma quanto osservato l’anno precedente
nonostante che nella presente prova il trattamento fotoperiodico sia stato anticipato di 15 giorni e
l’introduzione dei becchi di un mese (Epifani et al., 2010). La cronologia di comparsa dei picchi di LH
osservata nel gruppo T lascia intravedere una buona sincronizzazione delle ovulazioni, stante l’intervallo
pressoché costante osservato tra queste e il picco preovulatorio. Infatti, Greyling e Van Niekerk (1990),
impiegando l’effetto maschio, hanno osservato un intervallo medio di 24,7 h tra picco di LH e ovulazione,
molto simile al valore medio registrato da Martinez-Alvarez et al. (2007) sincronizzando l’estro delle capre
con MGA (26,2 h) o con FGA (22,4 h). Pertanto, benché i dati necessitino di conferma su un più vasto e
significativo numero di animali, si può comunque affermare che l’applicazione del trattamento fotoperiodico,
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abbinato all’effetto maschio, produce un positivo effetto nelle capre in anaestro stimolando un anticipo nella
ripresa dell’attività ovarica con ovulazioni fertili sufficientemente concentrate.

Fig. 1 – Profili di LH nelle 5 capre del Gruppo T

Fig. 2 – Profili di LH nelle 5 capre del Gruppo C
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ETOGRAMMA COMPARATIVO DIURNO DI PULEDRI DI EQUUS PRZEWALSKI, DI EQUUS
CABALLUS L. E DI EQUUS ASINUS L.
INFLUENZA DEL MANAGEMENT SUGLI STATI COMPORTAMENTALI DI VIGILANZA
DELLE SPECIE FOLLOWER.
Ingala A, Caudullo E, Innella G, Panzera M
Dipartimento di Scienze Sperimentali e Biotecnologie Applicate, Sezione di Fisiologia applicata ed Etologia
comparata. Università degli Studi di Messina
Parole chiave: asino, cavallo, etogramma, management.
Riassunto
L’impoverimento sensoriale e la monotonia ambientale dei diversi sistemi di allevamento delle
differenti razze di Equidi inducono modificazioni dell’etogramma, che possono essere impiegate come
indicatori di welfare. Tra gli indicatori etologici rientrano il livello di reattività, l’attività cinetica, il riposo e
l’autogrooming, quale epifenomeno dell’omeostasi emozionale. Dai livelli di reattività derivano l’uso del
territorio, le interazioni sociali e l’alternanza sonno-veglia con i connessi stati comportamentali caratterisitici
delle specie follower (posture in stazione in veglia vigile e veglia rilassata, decubito sterno costale e laterale).
Sulla base di tali conoscenze è stato intrapreso uno studio etologico comparativo tra razze equine e asinine,
sottoposte a differenti modalità di management in base al loro utilizzo. Il campione indagato - n. 4 puledri di
3 mesi di età – apparteneva, rispettivamente, ad un gruppo controllo di cavalli selvatici di razza Przewalski,
alle razze da sella Lusitana e Sorraia – mantenuti in condizione di semistabulazione - e ad un nucleo di asini
di razza Ragusana ad indirizzo produttivo latte. I dati temporali ottenuti – attraverso la compilazione
dell’etogramma diurno - sono stati sottoposti ad analisi statistica non parametrica. Limitatamente agli stati
comportamentali di vigilanza , sono stati rilevati più bassi valori della postura in decubito sternocostale del
puledro di razza Przewaski, rispetto a quelli del Lusitano e del Sorraia (P≤ 0.01) e del Ragusano (P ≤ 0.05) e
più elevati valori della postura in stazione in veglia vigile, rispetto a quelli del Ragusano (P≤ 0.001) e del
Lusitano (P< 0.01). Si sono, altresì, evidenziati più elevate e significative attività di autogrooming del
Ragusano, rispetto al Przewalski (P≤ 0.01), Lusitano e Sorraia (P< 0.005). Dai risultati ottenuti consegue che
le privazioni etologiche alterano le prerogative dell’etogramma di specie inducendo modificazioni adattative
equiparabili al coping passivo.
Summary
It is now well accepted that poor environmental conditions characteristic of traditional housing
systems ca induce several changes of the time activity budget in domestic animals. Such behavioural
modifications can be used as welfare indicators. Reactivity level, kinetics, autogrooming and resting are
welfare indicators which reflect the status of animal emotional balance/imbalance. The aim of the present
comparative study is to determine the influence of management conditions on the time activity budget and
reactivity level in a mixed group of foals belonging to different horse’s (Przewalski, Sorraia and Lusitano)
and donkey’s breed (Ragusano). Particularly the group was constituted by 4 foals aged 90 days. Temporal
data collected underwent non parametric statistical analysis. We found show lower values of sternocostal
recumbency in Przewalski than in Lusitano and Sorraia foals. The results show how behavioural deprivation
can induce adaptive modification of the equid’s time activity budget similar to passive coping.
Introduzione
L’adattamento filogenetico comportamentale antipredatorio degli erbivori riconosce per le componenti
materne e neonatali quelle riferibili alle specie follower e per le componenti sociali la forma di associazione
di tipo peer attachment. L’organizzazione temporale degli stati di vigilanza, i livelli di arousal e le
caratteristiche gregarie del genere Equus, rappresentano, quindi, il risultato della selezione adattativa delle
funzioni comportamentali.
La selezione adattativa comportamentale consente di caratterizzare le specie del genere Equus come
animali pascolatori, sociali di tipo gregario ed affiliativo, con gerarchie ben strutturate e linguaggi posturali,
gestuali e mimico-espressivi ben sviluppati e sofisticati. L’organizzazione temporale comportamentale è di
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tipo nictemerale con il 40-60% del tempo utilizzato per le attività di pascolamento, il 20-50% impegnato
nella postura in stazione (veglia vigile e rilassata), il 5-10% in attività di esplorazione ed il 5-10% in decubito
sternocostale o laterale (Crowell-Davis,1985; Budiansky, 1997).
I modelli comportamentali di base sono rimasti pressoché immutati durante il processo di
domesticazione del cavallo, mentre le molteplici finalità d’uso (corsa, salto, sella, resistenza) hanno
determinato considerevoli modificazioni delle tecniche di gestione che, spesso, non sono adeguate alle sue
esigenze etologiche, in quanto l’isolamento da confinamento e l’ipocinesia impediscono il corretto
espletamento di fondamentali bisogni, quali l’attività cinetica ed i differenti tipi di interazione sociale distale
e prossimale.
I diversi sistemi di allevamento inducono differenti modificazioni dell’etogramma degli equidi che
possono essere impiegate come indicatori dei comportamenti di mantenimento delle condizioni di welfare
(Heleski et al., 2002; Panzera e Trobia, 2002). I comportamenti di mantenimento tipicamente indagati sono i
livelli di reattività, l’attività cinetica, l’autogrooming ed il riposo. Dai livelli di reattività derivano l’uso del
territorio, le interazioni sociali e l’alternanza sonno-veglia con i connessi stati comportamentali caratteristici
delle specie follower (veglia rilassata nella postura in stazione ed in decubito sternocostale e sonno nella
postura in decubito laterale). Poiché è stato ampiamente dimostrato che le condizioni di stabulazione
associate ad esercizio limitato, insufficiente accessibilità al pascolo e sporadici contatti con i conspecifici,
influenzano negativamente l’ontogenesi comportamentale del puledro, mentre la monotonia ambientale e
l’impoverimento sensoriale si ripercuotono sulle capacità di apprendimento, risultandone un minore
potenziale addestrativo del giovane cavallo (Cooper a. Mason, 1998; McGreevy et al., 1995; Nicol, 1999;
Heleski et al., 2002; Panzera e Trobia, 2002) e che il redo asinino dimostra maggiore efficienza motoria e
grado di autonomia rispetto al puledro equino (Innella et al., 2005; Malara et al., 2006), abbiamo voluto
valutare, attraverso lo studio etologico comparativo tra razze equine e asinine, l’influenza di differenti
modalità di management sugli stati comportamentali di vigilanza delle specie follower.
Materiali e metodi
L’indagine è stata condotta su un campione di n. 4 puledri di 3 mesi di età appartenenti,
rispettivamente, ad un gruppo controllo di cavalli selvatici di razza Przewalski, alle razze da sella e di
equitazione di scuola Sorraia e Lusitana e ad un nucleo di asini di razza Ragusana ad indirizzo produttivo
latte. Sono stati presi in considerazione la durata e la distribuzione temporale dei seguenti stati
comportamentali: stazione in veglia vigile, stazione in veglia rilassata, decubito sternocostale, decubito
laterale , deambulazione, pascolamento, allattamento, autogrooming, grooming, interazioni sociali di tipo
olfattivo, attività investigativa, giuoco.
Gli etogrammi diurni (08.00-18.00) sono stati compilati con la tecnica dell’animale focale (Altman,
1974) ed i dati temporali, così ottenuti, sono stati sottoposti ad analisi statistica non parametrica. Nella figura
vengono rappresentati graficamente i valori totali diurni nell’intervallo temporale considerato, limitatamente
agli stati comportamentali connessi ai livelli di vigilanza ed alle interazioni materno-filiali.
Risultati
Riguardo agli stati comportamentali di vigilanza sono stati rilevati nel puledro Przewalski più elevati e
significativi valori temporali diurni della postura in stazione in veglia vigile, rispetto a quelli dei puledri
Lusitano (P< 0,01) e Ragusano (P≤ 0,001); valori diurni della postura in stazione in veglia rilassata
pressoché nulli nel Lusitano e nel Ragusano, rispetto al Sorraia ed al Przewalski (P<0,001); significativi più
bassi valori diurni della postura in decubito nel Przewalski, rispetto a quelli del Lusitano e del Sorraia
(P≤0,01) e del Ragusano (P≤ 0,05); si sono, infine, evidenziate più elevate e significative attività di
autogrooming nel Ragusano, rispetto al Przewalski (P≤0,01), Lusitano e Sorraia ( P<0,005). Rispetto, quindi,
alle tipiche espressioni comportamentali dell’etogramma diurno nativo del puledro del cavallo selvatico, nel
puledro sottoposto alle più comuni forme di management, si verifica, prevalentemente, il ribaltamento diurno
dei livelli di vigilanza, espressi dalle posture in stazione (V.V. e V.R.) e in decubito.
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Discussione
Dai risultati ottenuti, consegue che le peculiari espressioni comportamentali antipredatorie delle specie
follower, quali i valori temporali diurni delle posture, risultano alterate dalle condizioni di management sin
dalle prime fasi ontogenetiche comportamentali. Gli elevati valori temporali diurni della postura in decubito,
esprimono gli effetti deleteri della monotonia ambientale e dell’impoverimento sensoriale sui livelli di
reattività necessari per il modellaggio comportamentale di tipo autoshaping, che risulta di fondamentale
importanza per lo sviluppo e maturazione dell’equilibrio emotivo.
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VALUTAZIONE ETOLOGICA DELL’EFFICACIA DELLE APAISINE SINTETICHE NEI DISTURBI
EMOZIONALI PRIMARI DEL CANE.
Gordelli F1, Bartolone A2, Ingala A1, Panzera M1
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Riassunto
Scopo dell’indagine è stato quello di valutare gli effetti dei feromoni sintetici di appagamento
attraverso il protocollo Echelle d’évaluation des troubles émotionnels du chien (ETEC), associato ad
adeguati protocolli di desensibilizzazione e di controcondizionamento. L’indagine campione è stata condotta
su tre soggetti della specie Canis familiaris, sottoposti a visita clinica ambulatoriale per eliminazioni
inappropriate, distruttività, aggressività territoriale. Durante la visita clinica è stata compilata la griglia
ETEC, ottenendo uno score medio pre-trattamento pari a 23.6, corrispondente alla condizione emotiva
equiparabile alla definizione di ansia. Sono stati utilizzati il diffusore ambientale o il collare DAP©,
congiuntamente a specifici protocolli etologici di rieducazione comportamentale. I soggetti, monitorati alla
2a ed alla 4a settimana dall’inizio del trattamento, hanno ottenuto uno score finale della griglia ETEC pari a
11, corrispondente alla definizione di stato emotivo normale.
Summary
The effect of synthetic apaisine on primary emotional disorders of the dog have been evaluated.
Behavioral evaluation have been performed by means of ETEC grid. All the subject showed a marked
improvement of clinical condition and ETEC score after four weeks of treatment.
Introduzione
In recenti indagini, l’Association for Pet Behaviour Councillors (APBC, 2005) ha riportato che la
maggior parte dei problemi comportamentali affrontati dai Medici Veterinari inglesi sono stati causati dalla
separazione dal proprietario e dalla paura ad essa correlata. Le frequenti vocalizzazioni, la distruttività, le
eliminazioni inappropriate e l’eccessivo autoleccamento sono comunemente ritenuti chiavi di lettura e
criterio diagnostico per identificare la presenza nel cane di condizioni emotive correlate alla paura o alla
separazione (Landsberg et al., 2003; Mills et al., 2003; Overall, 2002). L’approccio etologico a tali problemi
comportamentali prevede un setting di intervento domestico a cadenza settimanale per correggere
gradualmente le relazioni sociali alterate, il giusto posizionamento sociale dei ruoli interspecifici e la
modificazione delle abitudini familiari che hanno provocato o accentuato i problemi comportamentali del
cane padronale. I tempi, necessariamente lunghi, della terapia comportamentale e la constatazione che il
successo dell’approccio etologico dipende in gran misura dalla disponibilità del nucleo familiare a rispettare
meticolosamente le istruzioni del Medico Veterinario, possono indurre ad affiancare, ai protocolli etologici
di desensibilizzazione e di controcondizionamento, la terapia farmacologica con effetti sedativi che alterano
l’interazione animale-ambiente, risolvono nel breve periodo i sintomi senza curarne la causa. La possibilità
di utilizzare i feromoni in alcuni specifici disturbi comportamentali su base emotiva, si basa sull’assunto che
i loro effetti centrali modulano l’attività di importanti aree grigie limbiche, preservando l’integrità funzionale
di quelle corticali coinvolte nell’arousal e nelle manifestazioni superiori connesse alle molteplici forme di
apprendimento di tipo associativo. Grazie a numerose indagini condotte sulle relazioni esistenti tra diversi
feromoni - come le apaisine nel cane e quelli del sistema F3 e F4 nel gatto - ed alcune manifestazioni
comportamentali normali, è possibile intervenire nel controllo e nella modulazione delle attività
neurormonali superiori coinvolte nell’espressione delle manifestazioni comportamentali delle alterazioni
emotive che, come è noto, hanno insorgenza nel sistema limbico (Pageat,1997;1999; Pageat a. Gaultier,
2002;2003). Le apaisine sintetiche sono oggi commercialmente disponibili con il nome di DAP © “Dog
Appeasing Pheromone” (CEVA Santé Animale) e alcuni indagini hanno dimostrato, attraverso trials clinici,
la loro efficacia nell’attenuare i disturbi emotivi primari (paura e fobie) (Tod et al., 2005; Mills et al.,2006).
Tuttavia la valutazione dello stato emozionale prima, durante e dopo l’utilizzo delle apaisine sintetiche è
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spesso effettuata utilizzando items discrezionali e soggettivi non basati sulle metodologie del disegno
sperimentale etologico (Mills et al.,2006). Scopo dell’indagine è stato quello di valutare gli effetti delle
apaisine sintetiche, utilizzate in alcune tipiche manifestazioni comportamentali dei disturbi emotivi primari
nel cane, attraverso il protocollo “Echelle d’évaluation des troubles émotionnels du chien” (ETEC), che
consente la valutazione, secondo una griglia di presenza/assenza, delle categorie comportamentali di tipo
centripeto e centrifugo espressione dell’omeostasi o dei disturbi emozionali, attraverso l’attribuzione
oggettiva di un punteggio. L’approccio etologico ai disturbi emozionali primari del cane è stato associato ad
adeguati protocolli di desensibilizzazione e di controcondizionamento.
Materiali e metodi
La nostra indagine campione è stata condotta su tre soggetti della specie Canis familiaris, sottoposti a
visita clinica ambulatoriale per i seguenti problemi comportamentali: eliminazioni inappropriate,
distruttività, aggressività territoriale, fobie. Il soggetto n. 1, di 3 mesi di età, presentava il tipico quadro
comportamentale causato dal non idoneo sviluppo dell’attaccamento sociale secondario, costituito da
frequenti vocalizzazioni durante il confinamento notturno, inquietudine nell’addormentarsi e frequenti
risvegli (punteggio pari a 5 nella griglia ETEC). Ulteriori tratti dell’alterazione emozionale erano
rappresentati da comportamenti di eliminazione inappropriati in corso di isolamento sociale, dalla
destrutturazione del comportamento esplorativo (frequenti risposte di evitamento), aggressività da paura,
assenza del morso inibito e nessuna manifestazione positiva verso gli apprendimenti specifici. Il soggetto n.
2, di 10 anni di età, presentava tratti comportamentali riferibili ad aggressività mista di tipo territoriale e da
paura verso gli estranei, unitamente ad una particolare fobia verso i rumori degli automezzi. Il soggetto n. 3,
di 2 anni di età, presentava eliminazioni inappropriate e distruttività verso gli oggetti presenti nell’ambiente
familiare correlati alla canonica forma di ansia da separazione. Durante la visita clinica, successivamente alla
raccolta del quadro anamnestico, è stata compilata la griglia ETEC assegnando ad ogni voce dei
comportamenti centripeti e centrifughi, il rispettivo punteggio. Il soggetto n. 1 ha riportato un punteggio pari
a 26, il soggetto n. 2 ha riportato un punteggio pari a 28 ed il soggetto n. 3 ha riportato un punteggio pari a
17. Secondo lo score ottenuto compilando la griglia ETEC, i soggetti allo studio si collocano nell’ambito dei
disturbi emotivi equiparabili alle condizioni di “ansia”. Con il consenso dei proprietari, al soggetto n.1 è stato
posto, nell’ambiente più frequentato di casa, il diffusore ambientale DAP©, mentre ai soggetti n. 2 e 3 è stato
posto il collare DAP©. Congiuntamente al DAP© sono stati elaborati i corrispondenti protocolli di terapie
comportamentali, fornendo ai proprietari indicazioni e suggerimenti per ricollocare la posizione gerarchica
del cane all’interno del nucleo familiare, per correggere le procedure di somministrazione temporale dei pasti
e per soddisfare le necessità etologiche in base all’età ed all’indole. I tre soggetti sono stati, successivamente,
monitorati a domicilio, alla 2a ed alla 4a settimana, dall’inizio del trattamento, compilando la griglia ETEC
corrispondente.
Risultati
I risultati ottenuti, nei casi campione da noi utilizzati, nella valutazione degli effetti delle apaisine
sintetiche nelle più comuni forme di disturbi emozionale del cane, attraverso il protocollo ETEC, sono
riportati nelle figure sottostanti, che riportano i punteggi medi ottenuti, partitamente, nelle componenti
centrifuga e centripeta della griglia ETEC.
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Discussione
La valutazione dei disturbi emozionali primari del cane attraverso l’approccio etologico, utilizzando il
protocollo “Echelle d’évaluation des trobles émotionnels du chien”, consente di quantificare in maniera
oggettiva il livello delle alterazioni emotive indotte da inidonee condizioni ambientali e inadeguate relazioni
interspecifiche. L’utilizzo della griglia ETEC durante la visita comportamentale, consente al Medico
Veterinario di assumere responsabilmente le scelte terapeutiche più appropriate ed idonee alla risoluzione dei
più comuni problemi comportamentali riscontrabili nella pratica professionale. L’efficacia dell’approccio
feromonale con le apaisine sintetiche, confermato dagli score della griglia ETEC ottenuti alla 2 a ed alla 4a
settimana di trattamento, consente l’approccio prudente alle alterazioni comportamentali indotte dai disturbi
emozionali, ricorrendo all’ausilio farmacologico solo e soltanto in caso di effettiva necessità clinica.
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RISPOSTA CORTISOLEMICA ED EMOCROMOCITOMETRICA NEL GATTO OSPITATO IN
GATTILE E IN AMBIENTE DOMESTICO
Medica P, Cravana C, Vannini M, Ferlazzo A, Fazio E
Dipartimento di Morfologia, Biochimica, Fisiologia e Produzioni Animali. Sezione di Fisiologia Veterinaria,
Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Messina
Parole Chiave: Cortisolo, esame emocromocitometrico, gatto, stress
Riassunto
Scopo della ricerca è stato quello di valutare se il comportamento del cortisolo e delle variabili
emocromocitometriche, in gatti ospitati, rispettivamente, in gattile e in ambiente domestico, avessero un
profilo sovrapponibile, o si differenziassero in funzione della differente struttura ospitante, del genere e dello
stato fisiologico. Le indagini sono state condotte su n. 22 gatti meticci, 11 maschi e 11 femmine, di età
compresa tra 2 e 3 anni, in buono stato di salute e nutrizione, di cui 12 ospitati in gattile (Gruppo 1: n. 6
maschi, 3 interi e 3 sterilizzati e n. 6 femmine, 3 intere e 3 sterilizzate) e 10 in ambiente domestico (Gruppo
2: n. 5 maschi, 2 interi e 3 sterilizzati e n. 5 femmine, 2 intere e 3 sterilizzate) da circa due anni. I risultati
ottenuti hanno consentito di rilevare livelli sierici medi di cortisolo nel Gruppo 2 significativamente più
elevati (P<0,05) rispetto al Gruppo 1. I livelli di cortisolo nel Gruppo 2 sono risultati più elevati nei maschi
sterilizzati rispetto ai maschi interi, e significativamente più elevati nelle femmine sterilizzate (P<0,05)
rispetto a quelle intere. In merito all’esame emocromocitometrico, il Gruppo 2 ha esibito, rispetto al Gruppo
1, valori significativamente più elevati di eritrociti (P<0,05), ematocrito (P<0,001) e piastrine (P<0,01), e più
bassi di leucociti (P<0,001). L’esistenza di una cortisolemia differenziata nei due gruppi risulta
probabilmente conseguente alla minore attivazione psico-fisica nei soggetti ospitati in gattile, così come nelle
femmine rispetto ai maschi e, ancora, nei soggetti interi rispetto a quelli sterilizzati. I valori più elevati di
eritrociti, ematocrito e piastrine nel Gruppo 2 potrebbero essere determinati, infatti, dalla più intensa attività
svolta da tali soggetti, che avevano libero accesso a spazi verdi; i valori più contenuti di leucociti potrebbero
essere associati ai più elevati livelli di cortisolo in essi descritti.
Summary
Aim of present study was to evaluate the patterns of cortisol levels and haematological variables in
cats lodged in a cattery and in home environment, evaluating the difference of effects between the two types
of housing system, in according to the different gender and physiological state (sterilized or intact condition).
The study sample comprised 22 european cats respectively lodged since 2 years in a cattery (group 1:
No.=12, 6 males and 6 females) and in home environment (group 2: No.=10, 5 males and 5 females). All
subjects were healthy, No. 12 were sterilized (6 males and 6 females) and No. 10 intact (5 males and 5
females). Data obtained showed higher cortisol levels (p<0.05) in group 2 than group 1.Sterilized males and
females (p<0.05) of group 2 showed higher cortisol levels than intact cats. Subjects of group 2 showed
higher RBC (p<0.05), PCV (p<0.001) and platelet (p<0.01) values, and lower white blood cell (p<0.001)
values than group 1. Related to haematological variables, the significant highest RBC and PCV values in
subjects of group 2 could be explained on the basis of the more intense physical activity of these subjects in
according to their free access outside. The lowest WBC values, in according to the highest cortisol levels,
confirm that glucocorticoid had an immunosuppressive effect on the leucocytes and other corpuscular cells.
Introduzione
La valutazione funzionale delle modificazioni neuroendocrine, metaboliche e comportamentali indotte
da molteplici stressors di natura fisica, metabolica, psicosociale e psicologica, e incidenti sulla condizione di
benessere animale, ha assunto negli ultimi anni notevole interesse anche nella Specie felina. Nel Gatto,
come nell’Uomo e in altre Specie da reddito e da compagnia, il cortisolo è il principale glicocorticoide
secreto dal surrene (1) e può influenzare il metabolismo, il comportamento e il sistema immunitario del
soggetto, determinando differenti alterazioni ematologiche, tra cui iperglicemia, iperlipidemia e leucocitosi
neutrofila associata a linfopenia (2-3). Peraltro, anche se una moltitudine di eventi è in grado di attivare l'asse
ipotalamo-ipofisi-surrene, gli stress psichici (4-5) risultano più efficaci di quelli indotti da danni fisici (6-7)
in differenti Specie animali. Recentemente, inoltre, nel Gatto sono state messe a punto nuove metodiche non
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invasive per il dosaggio della cortisolemia in differenti campioni biologici per valutare la condizione di stress
(8-9). Peraltro, è noto che l’attività surrenalica nel Gatto è direttamente implicata nella risposta a stimoli
ambientali, quali, ad esempio, le operazioni di management condotte da personale familiare o estraneo (1011). Su tali basi, è sembrato interessante valutare se il comportamento del cortisolo e dei parametri
emocromocitometrici in gatti ospitati in gattile e in ambiente domestico avesse un profilo sovrapponibile, o
si differenziasse in funzione della differente struttura ospitante, tenuto anche conto del genere e del differente
stato fisiologico.
Materiali e Metodi
Le indagini sono state condotte su un totale di n. 22 gatti meticci, di ambo i sessi (11 maschi e 11
femmine), di età compresa tra 2 e 3 anni, in buono stato di salute e nutrizione, di cui 12 ospitati in gattile
(Gruppo 1) e 10 in ambiente domestico (Gruppo 2) da circa due anni, che avevano libero accesso all’esterno.
Il Gruppo 1 comprendeva n. 6 maschi (3 interi e 3 sterilizzati) e n. 6 femmine (3 intere e 3 sterilizzate). Il
Gruppo 2 comprendeva n. 5 maschi (2 interi e 3 sterilizzati) e n. 6 femmine (2 intere e 3 sterilizzate).
L’alimentazione era rappresentata, per entrambi i gruppi, essenzialmente da mangime commerciale. I prelievi
di sangue sono stati effettuati, con l’ausilio di una borsa per il contenimento di piccoli animali, tramite siringa
dalla vena giugulare e, in qualche occasione, dalla cefalica, in condizioni basali, dalle ore 14.00 alle ore 15.00
L’analisi del cortisolo è stata condotta in doppio su siero con metodica immunoenzimatica (RADIM).
L’esame emocromocitometrico su sangue intero, addizionato a EDTA, è stato effettuato con l’ausilio di un
contacellule automatico, con principio impedenziometrico (SEAC), per la determinazione dei parametri
diretti (RBC=Red Blood Cell, WBC=White Blood Cell, Plt=Platelet). La determinazione dell’emoglobina
totale è stata effettuata con lettura fotometrica. Sono state calcolate, inoltre, le principali costanti eritrocitarie
(MCV=Mean Corpuscolar Volume, MCH=Mean Corpuscolar Haemoglobin, MCHC=Mean Corpuscolar
Haemoglobin Concentration) e il valore ematocrito (PCV=Packed Cell Volume). Per il confronto tra i due
gruppi allo studio, tra i differenti generi e tra i soggetti interi e quelli sterilizzati l’analisi statistica delle
modificazioni osservate è stata condotta mediante t-test per dati non appaiati. Per il confronto tra la totalità
dei maschi e delle femmine appartenenti al Gruppo 1 è stato utilizzato il t-test per dati appaiati. Le
correlazioni tra cortisolo e variabili emocromocitometriche sono state calcolate mediante l’analisi di
correlazione lineare di Pearson.
Risultati
I risultati ottenuti consentono di rilevare, innanzitutto, che i livelli sierici medi di cortisolo dei soggetti
allo studio sono più elevati rispetto ai range fisiologici riportati in letteratura per il Gatto (12-13), mentre
concordano con quanto già da noi riportato in precedenti indagini in tale Specie, in soggetti sottoposti a visita
medica (4). Più in particolare, i gatti del Gruppo 2 hanno esibito valori di cortisolo significativamente più
elevati (P< 0,05) rispetto a quelli del Gruppo 1. I livelli sierici medi di cortisolo nel Gruppo 1 sono risultati
più bassi nelle femmine rispetto ai maschi, mentre nel Gruppo 2 i livelli di cortisolo sono risultati pressoché
sovrapponibili. Sebbene i gatti di entrambi i sessi ospitati in ambiente domestico abbiano esibito livelli sierici
medi di cortisolo più elevati, l’indagine statistica non ha evidenziato differenze statisticamente significative.
Relativamente alla differenza tra soggetti interi e sterilizzati, i livelli sierici medi di cortisolo nel Gruppo 1
sono risultati più elevati nei maschi sterilizzati rispetto a quelli interi, e nelle femmine sterilizzate rispetto a
quelle intere. I livelli sierici medi di cortisolo nel Gruppo 2 sono risultati più elevati nei maschi sterilizzati
rispetto ai maschi interi, e significativamente più elevati nelle femmine sterilizzate (P<0,05) rispetto a quelle
intere. Per quanto concerne, infine, l’esame emocromocitometrico, i gatti appartenenti al Gruppo 2 hanno
esibito, rispetto al Gruppo 1, valori significativamente più elevati di RBC (P<0,05), Plt (P<0,01), PCV
(P<0,001), e valori significativamente più bassi di WBC (P<0,001). Relativamente, invece, al confronto tra i
generi e tra i soggetti interi e sterilizzati di entrambi i gruppi, l’analisi statistica non ha mostrato differenze
significative. Una positiva e significativa correlazione è stata rilevata tra RBC e PCV (r=0.64; P<0.05) nei
maschi e nelle femmine del Gruppo 2.
Discussione
Sulla base dei risultati ottenuti è, innanzitutto, possibile escludere una influenza del ritmo circadiano
sull’andamento della cortisolemia, avendo effettuato i campionamenti in tutti i soggetti sempre nelle ore
pomeridiane (dalle 14,00 alle 15,00). I dati confermano, altresì, che l’età incide significativamente sui livelli
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circolanti di cortisolo, con valori più elevati proprio nei soggetti giovani (12), e che il Gatto soffre dello
stress acuto, indotto dalla visita clinica e dalle manipolazioni, come già ampiamente documentato (4-14).
Dallo studio sono emersi, inoltre, valori significativamente più elevati di RBC e PCV nei soggetti ospitati in
ambiente domestico, probabilmente per il maggiore stress acuto sofferto da tali soggetti durante la visita e le
manipolazioni. Peraltro, tale concomitante aumento è stato confermato dall’esistenza di una correlazione
positiva e significativa rilevata proprio tra RBC e PCV. Inoltre, il numero più elevato di Plt descritto nei
soggetti appartenenti sempre al Gruppo 2, oltre che riconducibile alla più intensa attività fisica svolta dai
soggetti che avevano libero accesso all’esterno, conferma che questa variabile può subire un aumento
concomitante all’aumento di attività fisica espletata, come precedentemente osservato anche nel Cane (5);
valori, invece, significativamente più bassi di WBC, sempre in tali soggetti, potrebbero essere effetto della
complessa azione svolta dai glicocorticoidi, che, come è noto, modulano i mediatori del sistema immunitario
(15). Peraltro, i livelli significativamente più elevati di cortisolo proprio nei gatti ospitati in ambiente
domestico rispetto a quelli ospitati in gattile confermano tale ipotesi; tuttavia, non è da escludere una
maggiore responsività corticosurrenalica di tali soggetti, attribuibile, probabilmente, alle maggiori attenzioni
e sollecitazioni ricevute dal proprietario rispetto a quelli ospitati in gattile, come peraltro già
precedentemente riportato anche per il Cane (5). Inoltre, i livelli sierici medi di cortisolo sono risultati più
elevati, sebbene non in maniera significativa, nei maschi rispetto alle femmine, e nei soggetti sterilizzati
rispetto a quelli interi, consentendo, quindi, di ammettere l’esistenza di una risposta surrenalica differenziata
nei due gruppi allo studio, in rapporto alla struttura ospitante, con un probabile minor coinvolgimento psicofisico nei soggetti ospitati in gattile, nelle femmine rispetto ai maschi, e, ancora, nei soggetti interi rispetto a
quelli sterilizzati. D’altra parte, il riscontro di livelli sierici medi di cortisolo più contenuti nei soggetti
sterilizzati, con livelli significativamente più elevati solo nelle femmine sterilizzate del Gruppo 2 rispetto ai
soggetti interi dello stesso gruppo, non esclude l’ipotesi che lo stato fisiologico abbia un reale impatto sulle
modificazioni di cortisolo. Tale ipotesi è, peraltro, supportata da livelli significativamente più elevati di
cortisolo dopo stimolazione con ACTH in gatti ovaroisterectomizzati rispetto a soggetti interi (17). Sulla
base dei risultati ottenuti è possibile, pertanto, affermare che, assieme allo screening della cortisolemia,
anche quello emocromocitometrico può essere preso in considerazione quale elemento discriminante per la
valutazione delle capacità di adattamento del Gatto, sia ospitato nell’ambito domestico sia all’interno di un
gattile.
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EFFETTI DEL CITRUS MEDICA DIAMANTE NEL RATTO. OSSERVAZIONI PRELIMINARI
Mastellone V1, Lombardi P2, Pelagalli A2, d’Angelo D2, Pero ME2, Vassalotti G2, Avallone L2
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica – Università Magna Græcia di Catanzaro; 2Dipartimento
di Strutture, Funzioni e Tecnologie Biologiche - Università degli Studi di Napoli Federico II
1

Parole chiave: Citrus medica L cv Diamante, ratto, metabolismo
Riassunto
Recentemente è stata dimostrata una attività ipoglicemizzante ed ipolipemizzante dell’estratto di
epicarpo di Citrus Medica L cv Diamante nel topo. L’intento di questo lavoro è stato quello di approfondire
tale ricerca valutando gli effetti del Citrus Diamante nel ratto. A tal scopo sono stati utilizzati 24 ratti wistar
(controllo n=12, trattati n=12) trattati per 30 giorni con una dose di 500 mg/kg/2ml/os di estratto di epicarpo
di Citrus Medica L cv Diamante. I risultati hanno confermato l’attività ipoglicemizzante (P<0.01) e la
riduzione dei livelli di trigliceridi (P<0.01). In parziale contrasto con i dati riportati in letteratura per altre
varietà di Citrus, nonché per il Citrus Medica Diamante nel topo, pur rilevando una diminuzione del
colesterolo totale ed un miglioramento del rapporto LDL/HDL nei soggetti trattati, tali differenze non
risultavano significative. L’attività dell’estratto è legata, verosimilmente, alla presenza di flavonoidi
nell’estratto epicarpico di Citrus Diamante, i quali, come già riportato per altre specie di Citrus, sarebbero in
grado di ridurre la glicemia e migliorare il quadro lipidico. L’effetto metabolico del Citrus Diamante può
trovare intuibili applicazioni nel trattamento di patologie diffuse in medicina sia umana sia animale, quali
diabete e malattie aterosclerotiche.
Summary
A hypoglycemic and hypolipemic activity of has been recently shown in mice. This research aims to
perform a deeper investigation on such topic in rats. Twenty-four winstar rats (control=12, treated=12) were
included in the trial, treated rats received 500 mg/kg/2ml/os of Citrus Medica L cv Diamante peel extract.
Results confirmed a significant decrease of glucose and triglycerides (P<0.01). In contrast with previous
results obtained with various Citrus species, the decrease of total cholesterol and the improvement of
LDL/HDL ratio was not significant. The activity of the extract is probably due to the content of flavones in
the Citrus medica L cv Diamante, in fact, such substances have been shown to have hypoglycemic and
hypolipemic properties. The metabolic effect of Citrus Medica L cv Diamante may represent an useful tool
in the treatment of several human and animal diseases such as diabetes and atherosclerosis.
Introduzione
Il presente studio si propone di esaminare la composizione fitochimica e le proprietà biologiche del Citrus
Medica L. cv. Diamante (Cedro di Diamante), pianta appartenente alla famiglia delle Rutaceae. In
particolare, sarà considerata la composizione chimica dell’estratto in etanolo ottenuto dalla buccia del Cedro
di Diamante, al fine di identificare i polifenoli di cui essa è ricca ed è stato testato in vivo al fine di valutare i
suoi effetti sul metabolismo del ratto. È noto che i radicali liberi agiscono provocando danni ossidativi che
potrebbero dare inizio, e quindi promuovere, la progressione di un certo numero di malattie croniche come il
diabete e morbo di Alzheimer. Importanza notevole riveste l’approfondimento della ricerca di nuovi agenti
terapeutici che abbiano potere antiossidante e capacità di ridurre la glicemia soprattutto nel periodo postprandiale. Questa necessità è confermata dall’attuale uso di sostanze, come gli inibitori dell’ α-amilasi e dell’
α-glucosidasi che, pur riducendo il livello di glucosio nel plasma nel periodo post-prandiale, determinano
importanti effetti collaterali. Per quanto riguarda il morbo di Alzheimer (AD), è noto che una delle maggiori
cause determinanti è il deficit di acetilcolina (ACh) a livello sinapsi della corteccia cerebrale. Inoltre, negli
ultimi anni si è data importanza a stress ossidativi che sembra siano responsabili di alcune modificazioni
patologiche descritte in corso di AD. Attualmente l’unico trattamento efficace di questa patologia è legato
all’uso di inibitori dell’acetilcolinesterasi (AChE).
Conseguentemente, la ricerca continua di nuove anticolinesterasi provenienti dalle piante, come agenti
terapeutici per la demenza e altri disturbi del sistema nervoso centrale, rappresenta un’importante area di
studio (1). Scopo di questo studio è stato quello di valutarne gli effetti metabolici per identificare un
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possibile impiego della fitomedicina nel trattamento delle patologie umane e animali, per cui si testerà
l’estratto in vivo in modo da identificarne gli effetti sul metabolismo del ratto.
Materiali e Metodi
Sono stati utilizzati due gruppi (n=12) di ratti winstar (Harlan) di peso compreso tra 180 e 230 g. I ratti
sono stati trattati con una dose di 500mg/Kg del fitocomplesso estratto da Citrus medica L. cv. Diamante, il
gruppo di controllo riceveva una pari quantità di acqua distillata. I ratti sono stati stabulati a temperature ed
umidità costante ed un rapporto luce/buio di 12 ore. Alimento ed acqua sono stati forniti ad libitum. La dose
quotidiana di fitocomplesso veniva somministrata per os sempre alla stessa ora e dallo stesso operatore.
Dopo 30 giorni dall’inizio della somministrazione gli animali sono stati sacrificati ed il sangue è stato
prelevato per le determinazioni ematologiche e biochimiche. In particolare, sono stati determinati i livelli di
GLU, TRI, COL, HDL, LDL, GOT, GPT, UREA, CREA, ALP, ALB, amilasi. L’analisi statistica (ANOVA)
è stata effettuata tramite il software SPSS.
Risultati
Tutti i parametri biochimici testati mostravano livelli compresi nei range fisiologici; differenze
statistiche sono state riscontrate per il peso corporeo, la glicemia, il colesterolo ed i trigliceridi. Come
riportato in tabella 1, una differenza significativa di peso corporeo è stato riscontrato tra animali di controllo
e trattati al giorno 30. L’aumento fisiologico di peso è risultato comunque inferiore nei ratti trattati anche
dopo soli 7 giorni di trattamento.
Tabella 1 – Variazioni settimanali di peso (g) in ratti controllo e trattati con Citrus medica L. cv. Diamante
per 30 giorni. M = media, SD = deviazione standard.

0
T
C
P

giorno (g)
7
15

30

M

230,7

269,4

294,8

332,0

SD

13,8

16,1

19,5

25,1

M

241,9

284,8

314,7

385,6

SD

18,6

24,8

31,0

39,1

0,072

0,059

0,051

0,002

Come si evince dalla Tabella 2, nei ratti trattati con Citrus medica L. cv. Diamante alla dose di 500 mg/kg si
è osservata una diminuzione del glucosio (P<0.01) e dei trigliceridi (P<0.01). Inoltre, è stata riscontrata una
diminuzione non significativa dei livelli di colesterolo e del rapporto LDL/HDL. Infine, un significativo
aumento dei livelli di UREA ed ALP sono stati riscontrati nei ratti trattati, seppur ai limiti dei range
fisiologici.
Tabella 2 – Livelli di GLU, TRI, COL, HDL, LDL, GOT, GPT, UREA, CREA, ALP, ALB, AMILASI in
ratti controllo (C) e trattati (T) con Citrus medica L. cv. Diamante per 30 giorni. M = media, SD =
deviazione standard.
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GLU

T
C
P

M

TRI

COL

HDL

LDL

GOT

GPT UREA CREA ALP

ALB AMILASI
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Discussione
Il potenziale antiossidante del C. medica L. cv. Diamante è stato precedentemente dimostrato in vitro,
ed è stato ipotizzato un suo possibile impiego per il trattamento dell’Alzheimer e del diabete. La diminuzione
dei valori della glicemia e dei trigliceridi, riscontrata nei soggetti trattati con Citrus medica L. cv. Diamante,
conferma questa ipotesi. L’estratto di buccia di C. medica L. cv. Diamante ha mostrato, in vitro, un’azione
inibitoria della α-amylasi e, inoltre, la sua composizione fitochimica ha mostrato la presenza di terpenoidi, la
cui lipofilicità potrebbe favorire l’accesso ai siti di produzione dell’enzima (2). L’effetto ipoglicemizzante
riscontrato potrebbe essere dovuto, quindi, ad una inibizione dell’azione dell’alfa-amilasi con conseguente
ritardo dell’assorbimento di glucosio e riduzione dell’iperglicemia postprandiale (3). Di contro, nel nostro
studio non si è rilevata alcuna differenza nei livelli di amilasemia, per cui, in vivo, più che un’alterazione
nella produzione dell’enzima si può ipotizzare un’interferenza a livello di meccanismo d’azione. Il Citrus
medica L. cv. Diamante ha indotto una riduzione dei trigliceridi, tale risultato, considerata la sua attività
anticolinesterasica in vitro, è di notevole interesse, è possibile infatti ipotizzare che l’estratto di Citrus
medica L. cv. Diamante possa rappresentare un fitoterapico di notevole interesse per il trattamento di
patologie quali il morbo di Alzheimer. È però importante sottolineare gli effetti collaterali riscontrati, quali
diminuzione di peso e aumento di azotemia ed ALP. Tali effetti suggeriscono un’azione metabolica che, se
da un lato riduce l’aumento di peso, verosimilmente attraverso la sua attività ipoglicemizzante ed
ipolipemizzante, dall’altro espone il soggetto all’utilizzo di proteine strutturali quale fonte energetica. In
conclusione, il Citrus medica L. cv. Diamante è sicuramente un promettente fitoterapico per il trattamento di
patologie legate a disfunzioni metaboliche caratterizzate da iperglicemia ed iperlipemia ma ulteriori studi
sono necessari sia per chiarire i suoi meccanismi in vivo, sia per valutare la reale entità di eventuali effetti
collaterali.
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ESPRESSIONE DI AQP1, AQP3 E AQP4 (AQUAPORINE) NEL TRATTO
GASTROINTESTINALE DEL VITELLO BUFALINO: PRIME OSSERVAZIONI
Pelagalli A, Pero ME, De Luca A, d’Angelo D, Squillacioti C, Mastellone V, Vassalotti G, Mirabella N,
Lombardi P, Avallone L
Dipartimento di Strutture, Funzioni e Tecnologie Biologiche – Università degli Studi di Napoli Federico II,
NAPOLI
Parole chiave: aquaporine, bufalo, vitello, western blotting
Riassunto
Le aquaporine (AQPs) sono una famiglia di 13 proteine di membrana il cui ruolo principale è quello di
incrementare la permeabilità facilitando i meccanismi di trasporto per via transcellulare e paracellulare. La
loro differente distribuzione in numerosi tessuti e fluidi dell’organismo ha permesso di evidenziare una
specifica attività nei meccanismi di passaggio attraverso la membrana delle molecole di acqua ma non solo.
Tuttavia, l’attività di queste proteine a livello intestinale nel vitello bufalino neonato è sconosciuta,
nonostante i meccanismi di assorbimento neonatali siano particolarmente cruciali in questa specie. Per tale
motivo, scopo della presente ricerca è stato quello di valutare la presenza di AQP nei vari tratti intestinali di
vitello bufalino neonato prima della suzione (tempo 0) e dopo una settimana di alimentazione, attraverso
studi di espressione e localizzazione cellulare. La ricerca è stata svolta mediante l’uso di tecniche di
immunoistochimica, western blot e RT-PCR. I tratti interessati (scomparto prestomacale, piccolo, grosso
intestino) sono stati ottenuti da n. 6 vitelli bufalini a tempo 0 e ad una settimana dall’assunzione
dell’alimento. I tessuti prelevati sono stati immediatamente conservati in azoto liquido e/o -80°C in funzione
del tipo di tecnica da impiegare. L’espressione delle tre AQPs mediante tecnica di western blotting ed
immunoistochimica è risultata ben evidente in molti dei tratti esaminati. In particolare, è stato osservato un
aumento dell’espressione delle tre proteine in tutte le porzioni del tratto gastrointestinale nell’animale ad una
settimana rispetto al tempo 0.
Summary
Aquaporins (AQPs) are membrane water channel proteins with a pivotal role in increasing membrane
permeability and water transfer across the cell. Their different distribution in different tissues and body fluids
has suggested a specific role in a few of water transfer mechanisms across cell membrane and not only. The
possible activities of these proteins in the intestine in the newborn calf is unknown, although the mechanisms
of neonatal absorption are particularly crucial in this species. For this reason, the purpose of this research is
to assess the presence of AQPs in the various gastro-intestinal tracts of newborn calf at time 0 and after a
week of food intake, through studies of expression and cellular localization. The research was carried out by
using immunohistochemistry, western blot, and RT-PCR techniques. The traits concerned (forestomach,
small and large intestine) were obtained from n. 6 buffalo calves at time 0 and one week of food intake. The
tissues were immediately stored in liquid nitrogen and/or -80°C depending on the type of technique to be
used. The expression of three AQPs by western blotting and immunohistochemical technique was evident in
many of the traits examined. In particular, it was observed an increased expression of proteins in all the
portions of the gastrointestinal tract in animals compared to one week at time 0.
Introduzione
Le aquaporine (AQPs) e le aquagliceroporine (GLpF) sono canali proteici di membrana responsabili di
meccanismi di trasporto rapido e selettivo di acqua attraverso la membrana cellulare (1). Si tratta di
complessi molecolari largamente diffusi, dai batteri ai primati. Nell’uomo si conoscono oltre 10 tipi di AQPs
ed è noto che alcune patologie, come il diabete insipido o la cataratta congenita, sono collegate ad alterazioni
della loro corretta funzionalità (2). Le aquaporine e le aquagliceroporine hanno per lo più una struttura
quaternaria e sono formate da 4 catene polipeptidiche, sono pertanto dei tetrameri. Esse consentono il
passaggio attraverso la membrana delle molecole di acqua e, in alcuni casi, di altre molecole, purché prive di
una carica elettrica netta (3). In seguito alla loro scoperta, relativamente recente, numerosi studi sono stati
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condotti nel topo, nel ratto e nell’uomo stesso ed hanno evidenziato il potenziale ruolo svolto da tali proteine
nel regolare il passaggio transmembrana di fluidi e sostanze di varia natura.
In virtù dell’accertato ruolo di tali sostanze nel regolare la composizione di fluidi biologici è
ipotizzabile che esse possano svolgere un ruolo importante anche nel complesso meccanismo di regolazione
di processi di assorbimento nel vitello bufalino, in particolar modo, durante l’assunzione di alimento. Nel
bufalo, la mortalità del vitello neonato arriva fino al 30%, rappresentando una importante perdita economica
per le aziende. Per tali motivi, è sembrato estremamente importante improntare la presente ricerca sullo
studio dell’espressione di tali proteine a livello di differenti tratti dell’apparato grastro-intestinale del vitello
bufalino al fine di identificarne l’espressione ed il possibile ruolo nei meccanismi di assorbimento. Ciò è
particolarmente interessante tenendo in considerazione che l’allevamento del bufalo è una realtà di notevole
interesse, sia economico che scientifico, per la produzione di carne e latte. L’attitudine alla produzione è
fondamentalmente legata alla quantità e qualità delle proteine presenti nel latte durante tutte le fasi della
lattazione. Nel periodo neonatale le immunoglobuline colostrali rappresentano la fonte principale per
l’acquisizione dell’immunità passiva (4), mentre le caseine, per il loro alto potere nutrizionale, risultano
fondamentali per l’accrescimento del vitello. Numerosi studi sono stati condotti sull’argomento ed è stato
accertato che il contenuto anticorpale del colostro risulta ottimale solo nelle prime 12 ore dopo il parto e la
capacità di assorbimento delle immunoglobuline a livello intestinale è massima fino a 6 ore dalla nascita e si
riduce progressivamente fino ad essere praticamente nulla dopo 48-72 ore. Nonostante ciò, i meccanismi che
regolano tali tempi di secrezione ed assorbimento sono tutt’ora sconosciuti e le ricerche svolte sinora sono
state volte soprattutto alla ottimizzazione dell’immunizzazione passiva tramite interventi tecnico-manageriali
(banche del colostro, anticorpi sintetici, integratori alimentari) più che alla comprensione dei meccanismi
scientifici responsabili di tale peculiarità fisiologica.
Materiali e Metodi
La ricerca è stata condotta impiegando vitelli bufalini appartenenti ad aziende della Regione
Campania. Gli animali, tre per ciascun gruppo: tempo 0 e tempo una settimana dall’assunzione
dell’alimento, sono stati sacrificati al macello e da essi è stato prelevato l’intero tratto gastro- intestinale. A
ciò ha fatto seguito la dissezione dei differenti tratti (prestomaci, piccolo e grosso intestino) che sono stati
immediatamente divisi in aliquote e trattati diversamente in funzione della tecnica impiegata.
Analisi immunoistochimica: I campioni, fissati in Bouin per 16-24 h, sono stati disidratati e inclusi in
paraffina. Si è proceduto, quindi, ad ottenere sezioni seriate. Per le reazioni immunoistochimiche saranno
utilizzati gli opportuni anticorpi primari, seguiti da un anticorpo secondario biotinilato e dal complesso
avidina-biotina-perossidasi per l'osservazione al microscopio ottico.
RT-PCR: Sono stati impiegati frammenti di tessuto opportunamente congelati e conservati a -80°C.
L'estrazione dell’mRNA é stata effettuata omogeneizzando i tessuti in Trizol. Dopo l'estrazione dell'RNA
totale, i campioni sono stati retrotrascritti utilizzando random esameri come primers. I campioni di cDNA
sono stati amplificati utilizzando Kit commerciali di PCR e primers specifici per Aquaporine del bovino,
disegnati con il softwarePrimer Express™ (PE Applied Biosystems). Come controllo negativo è stato
utilizzato un campione senza cDNA. Gli amplificati sono stati separati su gel di agarosio e sequenziati.
Western blotting: Tessuti opportunamente congelati a – 80°C, sono stati omogenati in RIPA buffer a
4°C e sottoposti ad analisi e determinazione del contenuto proteico mediante metodica Bradford (5). 50 µg di
proteine sono state analizzate su gel al 12% (SDS poliacrilamide). Dopo la separazione delle frazioni
proteiche mediante SDS-page, le stesse sono state trasferite su filtro di nitrocellulosa. Per l’evidenziazione
della proteina di interesse (AQP1-AQP3-AQP4), dopo incubazione del filtro con milk (non-fat dry) in
tampone TRIS a T° ambiente overnight, il filtro è stato incubato con anticorpo 1°, seguito, dopo opportuno
lavaggio, da incubazione con anticorpo 2° coniugato con perossidasi. Al termine, l’evidenziazione della
proteina di interesse è stata realizzata mediante un metodo di chemiluminescenza.
Risultati
Le reazioni di immunoistochimica e di western blotting rilevano la presenza delle aquaporine a livello
di quasi tutti i tessuti esaminati, con un incremento dell’espressione in quelli dell’animale ad una settimana
dall’assunzione dell’alimento. Non si rileva alcuna immunoreattività a livello dell’abbozzo ruminale per gli
animali di entrambe le età. Medesimo risultato si evidenzia anche mediante tecnica di western blot. In
particolare, l’immunoreattività dell’AQP1 si evidenzia a livello dell’endotelio dei vasi sanguigni, mentre
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l’AQP4 a livello dell’epitelio ghiandolare e dei villi intestinali. L’analisi dell’RT-PCR conferma la presenza
dell’AQP1 in tutti i tessuti dell’animale di entrambe le età.
Discussione
La presenza di aquaporine a livello di molti dei tratti dell’apparato digerente nel vitello bufalino
conferma i risultati riportati nell’uomo e al riguardo si è parlato di compartimentalizzazione di esse (6). Tali
studi hanno permesso di evidenziarne alcune specifiche peculiarità suggerendo, tra l’altro, che tali
meccanismi di assorbimento sarebbero realizzati anche mediante altre strutture coinvolte. La particolare
espressione delle aquaporine nei tratti del digerente dell’animale ad una settimana dall’assunzione
dell’alimento potrebbe indicare, quindi, un attivazione di tali complessi molecolari. Inoltre, la differente
immunoreattività osservata in strutture diverse potrebbe essere riconducibile, come riportato da altri autori,
ad una specificità di attività (es. meccanismi di secrezione di ormoni, passaggio diretto di sostanze nel
circolo ematico).
In conclusione, è possibile affermare che le aquaporine giocano un ruolo nei meccanismi di
assorbimento di acqua e di numerosi soluti, ma resta ancora molto da indagare in merito al differente
coinvolgimento di esse, allo specifico ruolo assunto e alla probabile compresenza di altri meccanismi
esistenti.
Bibliografia
1) Agre P. The aquaporin water channel Proc. Am. Thorac. Soc. 2006; 3: 5-13.
2) Asai T, Kuwahara M, Kurihara H, Sakai T, Terada Y, Marumo F, Sasaki S. Pathogenesis of
nephrogenic diabetes insipidus by aquaporin-2 C-terminus mutations. Kidney Int. 2003; 64: 2-10.
3) Rai T, Sasaki S, Uchida S. Polarized trafficking of the aquaporin-3 water channel is mediated by an
NH2-terminal sorting signal. Am. J. Physiol. Cell Physiol. 2006; 290, C298-C304.
4) Lombardi P, Avallone L, Pagnini U, d’Angelo D, Bogin E. Evaluation of buffalo colostrum quality
by estimation of enzyme activity levels J. Food Protec. 2001; 64: 1265-1267.
5) Bradford, MM. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein
utilizing the principle of protein-dye binding". Anal. Biochem. 1976; 72: 248–54.
6) Cohly HHP, Isokpehi R, Rajnarayanan RV Compartmentalization of aquaporin in the human
intestine Int. J. Environ. Res. Public Health 2008; 5(2): 115-19.

38

IX Congresso Nazionale SO.F.I.VET.
Assisi, 16-18 giugno 2011
ALLESTIMENTO DI UNA SCALA PER LA VALUTAZIONE DI DEFICIT COGNITIVI SENILI
NEL CANE FAMIGLIARE
Mongillo P1, Adamelli S1,2, Bono G1, Marinelli L1
1

Dipartimento di Scienze Sperimentali Veterinarie, Università degli Studi di Padova, 2Centro di Scienze
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Riassunto
La valutazione di deficit cognitivi senili nel cane famigliare è fondata quasi esclusivamente su rilievi
anamnestici di alterazioni comportamentali. Diversi autori hanno proposto questionari strutturati per la
raccolta dell'anamnesi, nel tentativo di standardizzare la valutazione dei deficit. Tuttavia, la mancanza di
validazione limita l'applicabilità di tali strumenti, nonché l'affidabilità di dati ottenuti. Inoltre, la maggior
parte di tali questionari non considera l'età di insorgenza, né la specificità dei sintomi, inficiando la
sensibilità della valutazione. L'obiettivo del presente studio è l'allestimento e la valutazione delle
caratteristiche psicometriche di una scala per la valutazione di deficit cognitivi senili nel cane famigliare, che
tenga in debita considerazione l'età di insorgenza e la specificità dei sintomi. Ad ogni domanda (item) è stato
assegnato un punteggio su una scala a quattro punti, in base alla specificità del sintomo ed escludendo
alterazioni comportamentali presenti nel cane sin dalla giovane età. Il questionario è stato somministrato a 64
proprietari di cani di età compresa tra 1,5 e i 14 anni ed omogeneamente distribuiti per genere e taglia.
L'analisi delle caratteristiche psicometriche del questionario è stata eseguita mediante analisi della
distribuzione dei punteggi, correlazioni inter-item e item-scala, analisi della coerenza interna ed analisi
fattoriale. L'elaborazione statistica ha portato all'esclusione di item ('comportamento dipsico',
'comportamento eliminatorio', 'aggressività' e 'dominanza'), caratterizzati da bassi coefficienti di correlazione
sia nei confronti di altri item, sia nei confronti del punteggio complessivo. L'analisi fattoriale ha permesso di
identificare due componenti principali: il fattore 1, che indaga deficit nell'orientamento spaziale e nella
capacità di riconoscere ed interagire con le persone; il fattore 2 che indaga deficit nella capacità di
adattamento a eventi nuovi o stressanti. Entrambi i fattori presentano buoni valori di coerenza interna (fattore
1: = 0,86, fattore 2: = 0,84). Il questionario sviluppato presenta buone caratteristiche psicometriche e si
qualifica come un valido strumento per la valutazione di deficit cognitivi senili. Ulteriori studi saranno
necessari per valutarne la validità esterna, nonché le caratteristiche di sensibilità e specificità nella
valutazione dei deficit.
Summary
The clinical diagnosis of senile cognitive deficits in family dogs mainly relies on owners-reported
behavioural alterations. In the attempt to standardize the assessment of cognitive impairment, different
structured questionnaires have been proposed. However, the lack of psychometric validation limits the
clinical applicability of these tools, as well as the reliability of data. Moreover, with the exception of few
recent studies, the age at onset and the specificity of symptoms were not considered, affecting the timing and
the senstitivity of the diagnosis. Our aim was to develop and to assess the psychometric properties of a
structured questionnaire for the assessment of cognitive impairment in pet dogs, which takes into account the
age at onset and the specificity of the symptoms. Items in the questionnaire were assigned a score on a fourpoints scale based on the specificity of the symptom and excluding behavioural alterations that were
expressed by dogs since the young age. The questionnaire was administered to 64 owners of dogs aged 1.5 to
14 years and evenly distributed among genders and sizes. Psychometric properties were assessed by
traditional item-analysis procedures, including scores distributions, inter-item and item-scale correlations,
internal consitency, factor analysis and external validity. This leaded to the esclusion of items ('drinking',
'elimination', 'aggressiveness' and 'dominance') that had limited inter-item and item-scale correlations. Factor
analysis identified two distinct sub-scales: factor 1, which assessed the dog’s perception of space and its
recognition and interaction with people and places; factor 2, which assessed the dog’s adaptability to
changes and its ability to calm down after a stressful event. Good internal internal consistency was found for
both factor 1 ( = 0.86) and fatcor 2 ( = 0.84). Overall, the present questionnaire has good psychometric
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properties and qualifies as a reliable tool for the evaluation of senile cognitive impairment in family dogs.
Further studies will clarify its external validity, as well as its sensitivity and specificity in the evaluation of
cognitive deficits.
Introduzione
La valutazione di deficit cognitivi senili in cani famigliari è fondata quasi esclusivamente su rilievi
anamnestici di alterazioni comportamentali (Neilson et al. 2001). Tra queste vengono riportate alterazioni a
carico di ritmo sonno-veglia, appetito, deambulazione, capacità di orientamento e interazioni sociali inter- e
intra-specifiche, nonché eliminazione inappropriata, aumentati livelli di ansia, deficit di memoria ed
apprendimento e diminuita risposta agli stimoli (Landsberg 2005). Tale valutazione è tuttavia soggetta a
diverse problematicità. In primo luogo, non è ancora stato chiarito fino a che punto simili variazioni del
comportamento siano conseguenza di un invecchiamento fisiologico, piuttosto che di un processo patologico.
In secondo luogo, il riconoscimento di alterazioni comportamentali da parte dei proprietari può comportare
una sottistima del problema, a causa dalla lentezza nell'insorgenza e nella progressione dei sintomi, come
riportato da Osella e collaboratori (2007). A conferma di ciò, raramente deficit cognitivi senili vengono
identificati clinicamente in cani famigliari sotto gli 11 anni di età (Landsberg 2005), mentre tramite test
neuropsicologici un declino nelle capacità di apprendimento e memoria può essere rilevato già a partire dai
sei anni di età (Studzinsky et al. 2006).
Diversi autori hanno proposto l'utilizzo di questionari strutturati, nel tentativo di standardizzare la
valutazione clinica dei deficit cognitivi senili. Alcuni di questi, basandosi sulla rilevazione di alterazioni in
diverse categorie comportamentali, si limitano a valutare la presenza di un deficit (Osella et al. 2007; Azcona
et al. 2009). Altri, basati su scale di valutazione della gravità dei sintomi, forniscono una misura del grado di
deficit, correlandolo ad alterazioni anatomo-patologiche (Rofina et al. 2004; Pugliese et al. 2005). Tuttavia,
sussistono alcune limitazioni all'utilizzo di questi strumenti. Innanzitutto, la valutazione di deficit cognitivi
senili dovrebbe prendere in considerazione solo alterazioni comportamentali emerse nel corso
dell'invecchiamento, aspetto che viene considerato in modo specifico solo in due recenti studi (Azcona et al.
2009; Salvin et al. 2010). Inoltre, molti dei sintomi ascrivibili ad un deficit cognitivo, sono comuni ad altre
patologie di natura comportamentale o organica. Pertanto, nello sviluppare uno strumento diagnostico,
andrebbe considerata la specificità, piuttosto che la gravità dei sintomi. Infine, nessuno degli strumenti
menzionati è stato sottoposto ad un'appropriata valutazione delle proprietà psicometriche, ovvero l'insieme
delle caratteristiche idicanti il grado con cui un questionario misura un costrutto ipotetico. Ciò prevede in
primo luogo la descrizione delle relazioni esistenti tra gli item che compongono il questionario stesso,
valutate attraverso l'analisi delle correlazioni intra-item, della coerenza interna e della struttura fattoriale.
Solo una volta verificate tali caratteristiche, può essere intrapreso lo studio della validità esterna dello
strumento, ossia la relazione tra il punteggio ottenuto tramite il questionario e l'aspetto che lo stesso
dovrebbe misurare.
L'obiettivo del presente studio era l'allestimento e la valutazione delle caratteristiche psicometriche di
una scala per la valutazione di deficit cognitivi senili nel cane famigliare, che tenesse in debita
considerazione l'età di insorgenza e la specificità dei sintomi.
Materiali e metodi
E' stato elaborato un questionario (Scala di Valutazione Cognitiva, SVC), composto da 17 domande
(item), indaganti potenziali sintomi di declino cognitivo senile. Gli item sono stati elaborati sulla base dei
sintomi indagati nei precedenti questionari e revisionati da veterinari esperti in comportamento e neurologia,
al fine di garantire un'appropriata formulazione delle domande e assegnazione dei punteggi. Ad ogni item è
stato assegnato un punteggio su una scala a quattro punti, in base alla specificità del sintomo manifestato dal
cane, secondo il seguente criterio: 0 = comportamenti fisiologici; 1 = comportamenti fisiologici per un cane
anziano o potenziali sintomi di patologia; 2 = sintomi aspecifici di patologia; 3 = sintomi specifici di disturbo
neuro-cognitivo. Al fine di escludere alterazioni comportamentali non associati all'invecchiamento, è stato
assegnato il punteggio di 0 anche a comportamenti anormali presenti nel cane sin dalla giovane età. La
somma dei punteggi degli item (totSVC) è stata usata quale misura del grado di deficit cognitivo.
Il questionario così formulato è stato somministrato a proprietari di cani, raccogliendo inoltre dati di
segnalamento relativi al cane posseduto.
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L'iniziale analisi della distribuzione dei punteggi nei singoli item e delle correlazioni inter-item e itemtotSVC è stata condotta al fine di identificare ed escludere da successive analisi item con caratteristiche non
ottimali. I restanti item sono stati sottoposti ad analisi fattoriale, procedura che si propone di spiegare la
matrice delle correlazioni all'interno di un gruppo di variabili, identificando un numero di variabili
superordinate, o fattori, più ristretto rispetto all'insieme di variabili di partenza. Su fattori caratterizzati da
autovalori maggiori di 1, una procedura di rotazione Varimax è stata usata per identificare quali item fossero
rappresentati in ogni fattore. Per ogni fattore, sono stati quindi calcolati punteggi fattoriali pesati, sommando
i prodotti dei punteggi standardizzati degli item inclusi, moltiplicati per il corrispondente peso fattoriale. Tali
punteggi sono stati usati per verificare l'indipendenza tra fattori e la relazione esistente tra i singoli fattori e il
totSVC, tramite calcolo dei coefficienti di correlazione di Pearson. Per ogni fattore è stata quindi calcolata la
coerenza interna, proprietà che indica se diversi item che si suppone misurino un aspetto omogeneo,
ottengano punteggi simili.
Risultati
Sono stati raccolti dati relativi a 64 cani, omogeneamente distribuiti in merito a genere e taglia e con
un età media di 7,2±3,5 anni (minimo = 1,5, massimo = 14).
La Tabella 1 riporta le frequenze di comportamenti anormali, associati e non associati
all'invecchiamento, riscontrate nel campione intervistato. L'analisi delle correlazioni di Pearson ha portato
all'identificazione di quattro item ('comportamento dipsico', 'comportamento eliminatorio', 'aggressività' e
'dominanza'), caratterizzati da bassi coefficienti di correlazione sia nei confronti di altri item, sia nei
confronti del punteggio complessivo. Tali item sono stati esclusi dalle successive procedure statistiche.
Il punteggio ottenibile nel questionario risultante, che includeva i restanti 13 item, poteva variare tra
un minimo di 0 e un massimo di 33. I cani nel campione del presente studio hanno ottenuto un punteggio
medio di 5,3±7,1, con un minimo di 0 e un massimo di 27.
L'analisi fattoriale ha permesso di identificare due fattori principali, che spiegavano il 58,1% della
varianza totale (fattore 1 = 49,2% e fattore 2 = 8,9%). I pesi fattoriali per ogni item sono riportati nella
Tabella 2. La somma dei punteggi degli item inclusi in ogni fattore è risultata in un punteggio medio di
3,1±4,6 (minimo = 0, massimo = 18) per il fattore 1 e di 2,1±3,1 (minimo = 0, massimo = 11) per il fattore 2.
E' stata riscontrata una significativa correlazione tra il totSVC e il punteggio pesato del fattore 1 ( r = 0,76, P
< 0,001) e del fattore 2 (r = 0,64, P < 0,001), mentre non è stata riscontrata correlazione tra i due fattori (r =
0,000, P = 1,0). La coerenza interna è risultata molto buona sia per il fattore 1 ( = 0,86), che per il fattore 2
( = 0,84).
Discussione
Nel presente studio abbiamo sviluppato ed analizzato le caratteristiche di un questionario per la
valutazione dello 'status cognitivo' in cani famigliari. In studi precedenti, la valutazione di deficit cognitivi
era basata su punteggi assegnati in base alla gravità di sintomi manifestati (Rofina et al. 2004; Pugliese et al.
2005). Molti di tali sintomi, tuttavia, sono comuni a diverse patologie, sia comportamentali che su base
organica, comportando una ridotta accuratezza diagnostica. Per ovviare a tale problema, nella formulazione
del presente questionario è stato adottato un sistema di punteggio basato sul grado con cui una determinata
alterazione comportamentale è specificatamente associata ad un problema di natura neuro-cognitiva,
piuttosto che a condizioni patologiche di diversa origine. Pertanto un punteggio complessivo elevato poteva
risultare dalla presenza di molti sintomi aspecifici o di un numero minore di sintomi specifici di patologia
neuro-cognitiva, favorendo una valutazione più accurata rispetto ad questionari preesistenti. Inoltre, piuttosto
che la mera espressione di comportamenti anormali, sono stati presi in considerazione cambiamenti
nell'espressione di tali comportamenti nel corso della vita del cane. Considerare un comportamento anomalo
quale espressione di un deficit senile a prescindere dal momento di insorgenza rappresenterebbe un errore
diagnostico. Di fatto, nel presente studio solo un ristretto numero di comportamenti anormali è stato riportato
esclusivamente come un cambiamento emerso nel corso della vita del cane. Benché questo sia un aspetto
critico nella valutazione di deficit cognitivi senili, non è stato precedentemente considerato, se non in due
studi molto recenti (Azcona et al. 2009; Salvin et al. 2010).
La prima bozza del questionario è stata sviluppata con l'obiettivo di includere la maggior parte dei
sintomi associabili a deficit cognitivi senili. Tuttavia, per massimizzare l'affidabilità della scala di
valutazione, è stata adottata una procedura di selezione, che ha portato all'esclusione di item caratterizzati da
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limitate correlazioni con altri item e con il punteggio complessivo della SVC. Questi dati suggeriscono che i
comportamenti indagati non fanno parte di pattern comuni di sintomi ascrivibili a deficit cognitivi. Ciò è
evidente nel caso di alterazioni del comportamento dipsico, rilevate con frequenza molto bassa nel presente
studio, in accordo con quanto riportato in letteratura (Pugliese et al. 2005). Alcuni autori inoltre suggeriscono
di evitare item che indagano aspetti quali l'aggressività e comportamenti associabili alla dominanza, non solo
perché alterazioni in tali comportamenti non sono specificamente associate all'invecchiametno o a deficit
cognitivi, ma anche perché una corretta valutazione di tali aspetti da parte dei proprietari è particolarmente
difficile (Pugliese et al. 2005; Bradshow et al. 2009). Per quanto riguarda l'eliminazione inappropriata, tale
comportamento anomalo viene riportato da diversi autori come uno dei principali sintomi di deficit cognitivi
senili. Tuttavia l'eliminazione inapproriata è di per sé uno dei più comuni problemi comportamentali
riscontrati in cani anziani, anche in assenza di deficit cognitivi (Landsberg & Denemberg 2009). Inoltre,
molte altre condizioni patologiche organiche senili possono comportare eliminazione inappropriata,
rendendo tale sintomo aspecifico e non adatto per una valutazione di deficit cognitivi basata su un
questionario.
L'analisi fattoriale ha permesso di identificare due componenti principali, che dovrebbero pertanto
riflettere aspetti omogenei. Gli item inclusi nel fattore 1 indagano deficit nell'orientamento spaziale e nella
capacità di riconoscere ed interagire con le persone. Nel complesso questo fattore sembra descrivere la
capacità del cane di interagire normalmente con l'ambiente fisico e sociale. Gli item inclusi nel fattore 2
indagano invece deficit nella capacità di adattamento del cane a eventi nuovi o stressanti e in alcune funzioni
organiche. Nel complesso, anche considerando che alterazioni dell'appetito e del sonno possono essere
associate ad aumentati livelli di ansia e paura (Landsberg & Denemberg 2009), questo fattore potrebbe
descrivere la capacità di risposta del cane allo stress emotivo.
Il questionario sviluppato presenta buone caratteristiche psicometriche e si qualifica come un valido
strumento per la valutazione di deficit cognitivi senili. Ulteriori studi saranno necessari per valutarne la
validità esterna, nonché le caratteristiche di sensibilità e specificità nella valutazione dei deficit.
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Tabella 1
Frequenza (%) di alterazioni comportamentali associate e non associate all'invecchiamento riscontrate nei
diversi item
Comportamento
indagato

Alterazioni associate
all'invecchiamento

Alterazioni non associate Nessuna
all'invecchiamento
alterazione

Attitudine al gioco

39,1

0,0

60,9

Ritmo sonno-veglia

37,5

6,2

56,3

Comportamento
alimentare

28,1

1,6

70,3

Risiposta a comandi 28,1

15,6

56,3

Abbaiare

26,6

7,8

65,6

Capacità di
orientamento

25,0

3,1

71,9

Comportamento
esplorativo

25,0

0,0

75,0

Comportamenti
afinalistici

25,0

3,1

71,9

Adattamento ai
cambiamenti

21,9

15,6

62,5

Autocontrollo

20,3

17,2

62,5

Dominanza

18,7

2,5

78,8

Interazioni sociali

18,7

0,0

81,3

Aggressività

17,2

15,5

67,3

Riconoscimento di
persone familiari

15,6

0,0

84,4

Percezione dello
spazio

14,1

1,5

84,4

Comportamento
eliminatorio

10,9

6,3

82,8

Comportamento
dipsico

7,8

1,6

90,6
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Tabella 2
Pesi fattoriali degli item inclusi nella Scala di Valutazione Cognitiva.

a

Item

Fattore 1a Fattore 2a

Capacità di orientamento

0,721

0,375

Riconoscimento di
persone familiari

0,719

0,232

Percezione dello spazio

0,678

0,311

Risposta a comandi

0,669

0,514

Comportamenti afinalistici 0,654

0,079

Comportamento esplorativo 0,640

0,449

Interazioni sociali

0,632

0,290

Attitudine al gioco

0,580

0,108

Abbaiare

0,025

0,797

Adattamento ai
cambiamenti

0,289

0,725

Autocontrollo

0,432

0,723

Ritmo sonno-veglia

0,445

0,697

Comportamento alimentare 0,260

0,690

valori riportati in grassetto indicano pesi fattoriali elevati (> 0,55) in uno dei due fattori
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INFLUENZA DELL’ETA’ SULL’ESPRESSIONE DELLE EMOZIONI NEI CAVALLI
Baragli P., Vitale V., Mariti C., Gazzano A., Sighieri C.
Laboratorio del Cavallo, Gruppo EtoVet, Dipartimento di Scienze Fisiologiche, Università di Pisa, viale
delle Piagge 2, 56124, Pisa
Riassunto
Nell’essere umano l’espressione delle emozioni varia con l’età, mentre non esistono dati per quanto
riguarda gli animali. Lo scopo del presente lavoro è stato valutare l’espressione emotiva in cavalli di età
compresa fra 4 e 24 anni. Un campione di 98 cavalli (50 castroni e 48 femmine), proveniente da 6 scuderie, è
stato selezionato in base alla compilazione di una checklist individuale ed escludendo i soggetti con
stereotipie evidenti. I cavalli sono stati quindi sottoposti ad un test del nuovo oggetto (un palloncino
gonfiabile che compariva improvvisamente nell’ambiente familiare del cavallo) con l’ipotesi di indurre
emozioni negative (paura ed ansia). Durante il test sono stati monitorati parametri della variabilità cardiaca
(RR, RMSSD e SDRR) e comportamentali (latenza di comparsa, frequenza e durata percentuale dei
comportamenti di attenzione, esplorazione ed evitamento manifestati dal cavallo nei confronti del
palloncino). Per l’analisi dei dati è stato impiegato il test di Kolgomorov-Smirnof per la verifica della
normalità, quindi il coefficiente di correlazione di Pearson o di Spearman, fra ciascun parametro e l’età del
gruppo testato. I risultati evidenziano come via sia una tendenza significativa alla diminuzione in funzione
dell’età per quanto riguarda percentuale di attenzione (r=-0,22, P=0,028), frequenza (r=-0,36, P=0,000) e
percentuale di esplorazione (r=-0,47, P=0,000) e frequenza di evitamento (r=-0,34, P=0,001). La latenza di
esplorazione (r=0,32, P=0,001) tende ad aumentare con l’età, mentre tendono a diminuire la SDRR (r=-0,38,
P=0,001) e la RMSSD (r=-0,37, P=0,004). I soggetti più giovani mostrano quindi una più alta frequenza di
evitamento e maggior attività di esplorazione nei confronti del palloncino, mentre i soggetti più anziani
hanno una minore reattività comportamentale verso lo stimolo e uno shift verso il controllo simpatico
dell’attività cardiaca. I cavalli sembrano pertanto manifestare una variazione della risposta emotiva di fronte
ad uno stimolo negativo in funzione dell’età. Parole chiave: cavallo, età, emozioni, stimolo
Summary
In humans the expression of emotions varies with age, while there are no data regarding animals. The
purpose of this study was to evaluate the emotional expression in horses aged between 4 and 24 years. A
sample of 98 horses (50 geldings and 48 females) from 6 riding school, was selected by the compilation of
an individual checklist, and excluding those with obvious stereotypes. Each horse was then subjected to a
novel object test (an inflatable balloon which appeared suddenly in the stall of the horse) with the possibility
of inducing negative emotions (fear and anxiety). During the test heart rate variability (RR, RMSSD and
SDRR) and behavioural parameters (latency of onset, frequency and percentage duration of the conduct of
attention, exploration and avoidance manifested by the horse against the balloon) were monitored. For the
analysis the Kolgomorov-Smirnof test was firstly used to test normal distribution, then the correlation
coefficient of Pearson or Spearman, between each parameter and age group tested was used. The results
show that there was a significant negative trend with age for percentage of attention (r =- 0.22, P = 0.028),
frequency (r =- 0.36, P = 0.000) and percentage exploration (r =- 0.47, P = 0.000) and frequency of
avoidance (r =- 0.34, P = 0.001). The latency of exploration (r = 0.32, P = 0.001) increased with age, while
the SDRR (r =- 0.38, P = 0.001) and RMSSD (r =- 0, 37, P = 0.004) decreased. The younger subjects
therefore show a higher frequency of avoidance and increased exploration activities in respect of the balloon,
while the older subjects are less responsive to behavioural stimulation and shown a shift toward the
sympathetic control of heart activity. Therefore, horses seem to vary their emotional response in the face of a
negative stimulus with age. Key words: horse, aging, emotions, stimulus
Introduzione
Un’emozione è definita come una risposta affettiva, intensa e di breve durata, nei confronti di un
evento, che permette all’animale di evitare punizioni o raggiungere risorse (1). Esiste una relazione fra
emozioni e cognizione che è stata investigata in psicologia umana e che negli ultimi anni ha ricevuto
attenzione anche negli studi sugli animali (1). Per tale motivo il comportamento dell’animale e il suo profilo
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fisiologico possono essere usati come indicatori dello stato emotivo (2). La valutazione di uno stimolo è il
risultato del processo decisionale che prevede l’uso dell’attenzione (3), che negli animali include una serie di
indicatori comportamentali, come il comportamento di fissazione (4) già descritto nei cavalli (5). Ma non
solo, la risposta difensiva ad uno stimolo improvviso e sconosciuto (com’è il comportamento di evitamento)
può essere interpretata come una modulazione emotiva dell’attenzione e può essere usata come misura della
valenza generale (piacevolezza/non piacevolezza) di uno stimolo (6). Anche il comportamento esplorativo
può essere interpretato come una modulazione dell’attenzione, indicando una più specifica risposta emotiva
diretta verso l’oggetto (6). Generalmente il comportamento di esplorazione è associato alla manifestazione
delle emozioni positive (1). Specifici test possono essere usati per misurare la relazione fra il processo di
valutazione e la manifestazione emotiva conseguente, attraverso l’uso di parametri comportamentali e
fisiologici. Tra i parametri fisiologici, la variabilità cardiaca sembra essere uno dei più importanti in quanto
meno invasiva. Recentemente, la variabilità cardiaca è stata studiata negli animali come reazione ad eventi
stressanti, disordini comportamentali e nel contesto della valutazione cognitiva (7). Quindi i dati della
frequenza cardiaca e della sua variabilità possono fornire informazioni per valutare le emozioni negli animali
quando combinati con osservazioni comportamentali (8). Sia nell’essere umano che negli animali gli studi
sul benessere sono stati principalmente eseguiti attraverso studi sullo stress, ciò perchè in generale
l’espressione delle emozioni negative è più intensa e definita e quindi più facile da studiare (9). E’
importante sottolineare che questo tipo di test mostra problemi di ripetibilità nel tempo per molte delle specie
animali studiate (9). Noi ipotizziamo che il passare del tempo (cioè l’esperienza di vita) possa modificare
l’espressione delle emozioni, influenzando perciò i risultati di questi test. Nell’essere umano la teoria
selettiva socio-emotiva ci dice che le persone giovani, che hanno verosimilmente una prospettiva di vita a
lungo termine, sono più portate ad investire nel futuro e ciò aumenta la loro motivazione a raccogliere più
informazioni possibili dall’ambiente per aumentare la possibilità di successo nel futuro (10). Con il passare
degli anni, acquisire conoscenze per il futuro diviene meno rilevante e si acquista la tendenza a trarre
benefici da stimoli e situazioni che forniscono un’immediata gratificazione (11). Considerando che il
comportamento, la struttura e la biochimica del sistema nervoso sono simili nell’uomo e nella gran parte
delle specie animali, è probabile che gli animali abbiano sensazioni emotive simili a quelle dell’uomo,
comprese le espressioni delle emozioni (1). Lo scopo del presente lavoro è stato quindi quello di verificare
l’influenza dell’età (esperienza di vita) sull’espressione della risposta emotiva, attraverso l’uso di un novel
object test per l’induzione di emozioni negative in cavalli di diversa età.
Materiali e Metodi
Animali
Sono stati scelti 126 cavalli di età compresa fra 4 e 24 anni, in 6 diverse scuole di equitazione del
Piemonte (Italy). I cavalli sono stati selezionati a gruppi di tre soggetti ogni tre anni di anzianità (cioè 3
soggetti fra 4 e 6 anni, 3 soggetti fra 7 e 9 anni e così via) per ogni scuderia, considerando che i tre di ogni
classe di età non appartenessero allo stesso sesso (per cui ogni gruppo di 3 soggetti doveva comprendere 2
castroni e 1 femmina o viceversa). Altri criteri di inclusione sono stati che il cavallo fosse in attività (lavoro
in piano almeno una volta alla settimana), che vivesse in box con almeno 3 uscite settimanali in paddock,
assenza di comportamenti stereotipati e assenza di giochi nel box. Sono stati quindi selezionati 98 soggetti
(58 castroni e 40 femmine) che hanno preso parte al design sperimentale.
Design dell’esperimento
L’esperimento prevedeva di sottoporre i soggetti selezionati ad un fear-inducing test nel box di ciascun
cavallo (ambiente familiare), mediante la comparsa improvvisa di un palloncino gonfiabile. In accordo con
Desirè et al (8) è stato scelto uno stimolo che, “a priori”, potesse indurre reazioni di paura e/o ansia nei
cavalli, cioè uno stimolo improvviso, con valore di bassa familiarità e predittività da parte del soggetto e che
inoltre non avesse piacevolezza intrinseca.
Parametri analizzati
Durante e dopo la comparsa dello stimolo avversivo sono stati rilevati parametri comportamentali e
fisiologici. Tra i parametri comportamentali sono stati presi in considerazione: tempo di fissazione,
esplorazione (frequenza, latenza e durata %) ed evitamento (frequenza). Per i parametri fisiologici è stata
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analizzata la variabilità cardiaca nel dominio temporale: frequenza cardiaca (FC), l’intervallo medio fra due
successivi battiti cardiaci (RR), la sua deviazione standard (SDRR), la radice quadrata della media delle
differenze di due successivi intervalli RR (RMSSD).
Analisi statistica
Il test di Kolmogorof-Smirnof è stato usato per la verifica della normalità, dopodichè sono stati usati il
coefficiente di correlazione Spearman per i dati comportamentali e il coefficiente di correlazione di Pearson,
per la variabilità cardiaca. L'analisi statistica è stata eseguita con software SPSS 17 (Chicago, IL, USA).
Risultati
I risultati evidenziano come via sia una tendenza significativa alla diminuzione, in funzione dell’età,
per quanto riguarda percentuale di attenzione (r = -0,22; P = 0,028), frequenza (r = -0,36; P = 0,000) e
percentuale di esplorazione (r = -0,47; P = 0,000) e frequenza di evitamento (r = -0,34; P = 0,001). La latenza
di esplorazione (r = 0,32; P = 0,001) tende ad aumentare con l’età, mentre tendono a diminuire la SDRR (r =
-0,38; P = 0,001) e la RMSSD (r = -0,37; P = 0,004). In generale con l’aumentare dell’età i cavalli
manifestano una minore reazione comportamentale nei confronti del palloncino, ma sembrano evidenziare
una maggiore attività del sistema nervoso simpatico.
Discussione
Dai risultati ottenuti possiamo affermare come anche nei cavalli ci sia una variazione della
manifestazione delle emozioni con il procedere dell’età. E questo è nelle nostre conoscenze il primo dato in
merito che riguarda gli animali. E’ evidente l’apparente contraddizione dei soggetti giovani che manifestano
maggiori reazioni negative, date dall’elevata frequenza di evitamento, ma immediatamente dopo mostrano
maggior interesse nei confronti del palloncino, evidenziato dall’aumentata espressione dei comportamenti di
attenzione ed esplorazione, maggiori nei cavalli giovani rispetto agli anziani. Non essendoci dati bibliografici
negli animali, tale andamento può essere discusso all’interno della teoria selettiva socio-emotiva, formulata
per l’essere umano. I cavalli giovani potrebbero infatti avere una motivazione maggiore ad investigare un
oggetto per loro sconosciuto (il palloncino) perché acquisire informazioni sulle variazioni ambientali
potrebbe risultare vantaggioso per il proseguo della vita (11). Per i cavalli più anziani invece il palloncino
potrebbe evocare emozioni negative che i soggetti sono in grado di controllare dal punto di vista
comportamentale. Esattamente come avviene nell’essere umano, per il quale la manifestazione delle
emozioni negative diminuisce con l’età (11), i soggetti anziani avrebbero la tendenza ad un maggior
autocontrollo sulle proprie abilità di regolazione delle emozioni (10). Tuttavia, nonostante i cavalli anziani
sembrino controllare la manifestazione comportamentale delle loro emozioni negative, i dati della variabilità
cardiaca mostrano una maggiore attività del sistema nervoso simpatico e questo ci porta a confutare il
“canone di Morgan” (12). Il canone di Morgan dice che di fronte ad un qualsiasi comportamento animale è
necessario sempre fornire per prima la spiegazione più semplice. Secondo il canone di Morgan i cavalli
anziani del nostro esperimento sembrerebbero mostrare una maggiore familiarità e tranquillità di fronte alla
comparsa improvvisa del palloncino, mentre i dati della variabilità cardiaca indicano uno stato emotivo
negativo. In conclusione, la variazione dell’espressione emotiva manifestata dai cavalli può essere inserita
nella teoria selettiva socio-emotiva sviluppata per l’essere umano, è quindi possibile che i cavalli abbiano la
percezione inconscia di invecchiare.
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PHYSIOLOGICAL AND BEHAVIOURAL INDICATORS OF WELFARE IN FISH.
Felicity Huntingford
College of Medical, Veterinary & Life Sciences, University of Glasgow
The last decade has seen a marked increase in public concern about the welfare of the fish that humans
exploit. This has focussed on aquaculture systems, whether fish are cultured for food, for release into the
wild, for the ornamental trade, for pest control or for science (1). This has led to pressure to develop
validated, reliable indicators of welfare that can be easily applied to fish in culture, by farmers, veterinarians
and regulators. In order to develop such indicators, it is clearly necessary to define what is meant by the
term welfare in animals generally and this is far from simple because people use the term in many different
ways (2). Some current definitions of animal welfare emphasise proper functioning, defining welfare as a
state in which the physiological, neuro-endocrine and behavioural systems by which an animal adapts to
challenge are performing well and the animal is able to cope with its environment. These are referred to as
function-based definitions and are predicated on the assumption that welfare is compromised when animals
loose the capacity to control their physiological status within certain limits. Other definitions emphasise the
capacity of an animal to lead a normal life, identifying welfare in terms of an animal’s capacity to express its
full natural behavioural repertoire. These are referred to as nature-based definitions and are predicated on the
assumption that what is natural is good for the animal concerned. A final category of definition requires an
animal to be free from negative experiences such as pain and fear and to have access to positive experiences,
for example companionship in the case of social animals. Such definitions are often referred to as feelingsbased definitions and clearly imply the existence of positive and negative emotions in the animals concerned.
Biologists and veterinarians often find function-based definitions of welfare easiest to apply, since these are
based on behavioural and physiological systems that they are used to measuring. However, in many respects
nature-based and particularly feelings-based definitions best reflect the concerns of the general public about
what happens to animals, who are concerned at the prospect of animal suffering. Such definitions are
difficult to use, because they depend on understanding of the cognitive and emotional capacities of the
animals concerned, or in other words on whether they are sentient. These are very complicated topics, but it
is important that they are addressed.
The question of cognition, emotion, sentience and the capacity for suffering are particularly
problematic and controversial when applied to fish (using the term to apply to finfish and not to shellfish),
since fish are so very different from our own species and from the mammals and birds with whose welfare
we are usually concerned (3, 4, 5 ,6, 7). One source of information on this point involves identifying of
neural structures and neuro-chemical systems in fish that are homologous to those that are known to control
cognition and emotion in humans and other mammals. Various lines of evidence suggest that the lateral and
medial pallial regions of the teleost forebrain are structurally homologous with, and possibly functionally
equivalent to, the mammalian hippocampus and amygdala, which are involved in learning and emotion in
mammals (8). In addition, dopaminergic and serotonergic systems similar to those involved in reward and
emotion in mammals are evident in the fish brain. These findings are consistent with a degree of cognitive
and emotional capacity in fish, though there are many areas where key knowledge is lacking and caution is
required in interpreting such findings.
A second source of evidence on the cognitive and emotional capacities of fish comes from
consideration of the complexity of their behavior and the extent to which they depart from the common
picture of fish as mindless robots with a 15 second memory span. Many different lines of investigation
indicate that fish show all the patterns of learning that are seen in mammals, from habituation and Pavlovian
conditioning through the formation of detailed mental maps to complex patterns of social learning. These
will be illustrated, together with examples of the richness and complexity of fish behavior, including
evidence for goal directedness and the ability to anticipate both positive and negative event (9). Such
complex, flexible patterns of behaviour are indicative of well developed cognitive and emotional capacities
(10), though again caution is required in interpreting such findings in terms of sentience and the capacity for
suffering (11). It is also important to note that we call “fish” represents a huge, ancient and diverse group
containing very different kinds of animals. These show marked variation in neurobiology, physiology and
behaviour and probably in cognitive and emotional capacity (12). Therefore depending on the species
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involved, there may well be different answers to the questions of whether and to what extent fish have the
capacity for suffering and how their welfare may best be measured. In the light of current scientific evidence,
a reasonable working position (with which not all would agree, 7) is that fish have cognitive and emotional
capacities commensurate a degree of sentience, though this will surely be different in extent and in kind from
our own. If this is the case, then fish welfare is a meaningful concept and we need to find ways of measuring
it, both for experimental research into the circumstances and practices that detract from or promote welfare
in cultured fish and for monitoring welfare in fish on working fish farms.
There is an extensive and rapidly growing scientific literature on fish welfare, based on studies making
use of a wide range of methods for quantifying welfare; these include physical measures such as mortalitiy
rates, nutritional status (condition factor in the case of fish), growth rates and, in some contexts, reproductive
capacity. Health status in terms of disease and injury (especially fin damage) and immune-competence are
also commonly measured. These are all standard in veterinary science so will not be considered further in
this presentation. Other measures of welfare used in experimental research include broadly physiological in
nature, tapping into the various components of the natural stress response of fishes. These include pituitary
activation visualized in some cases by MRI scans, metabolic rate, production of stress hormones (particularly
cortisol), altered brain biochemistry and changes in gene expression. Yet other ways of quantifying welfare
are behavioural in nature and include recording natural signs of stress and distress, suppression of feeding,
behavioural stereotypies, preferences in choice tests and performance of learned responses. In addition,
assessments are sometimes made of the extent to which cultured fish show a full repertoire of behavioural
responses (3).
Farmers, veterinarians and regulators, among others, often need to monitor the welfare of fish in
working fish culture systems (13). This poses a number of challenges, especially in intensive production
systems, arising from the huge number of animals concerned, the density at which they are sometimes
housed and the fact that they inhabit a three dimensional space to which direct access in not possible. In
addition, restrictions of time and money, the need to avoid disturbing the fish and the fact that monitoring
must be carried out rapidly in what may be a hostile environment rather than in a comfortable laboratory all
mean that only a sub-set of the techniques used by experimental scientists are available for use as on-farm
welfare indicators. Some very important practical welfare indicators are based on production, health and
mortality, with which veterinarians are familiar; fin damage is a case in point and could be monitored
remotely in large cages from inspection stations. There are also a number of physiological and behavioural
indicators (direct and indirect) that can potentially be used in production systems. Among possible
physiological welfare indicators are rates of oxygen consumption and estimates of cortisol levels either in
samples of water from production systems or, indirectly, from fish colour patterns. Potential behavioural
indicators of welfare in cultured fish include appetite (which can be assessed from farm records or during
hand feeding or measured directly using demand feeding systems), broad space use patterns (which can be
monitored directly, from videos or remotely using echointegration) and swimming patterns (which can also
be assessed directly or from video). Examples will be given of various practicable physiological and
behavioural welfare indicators and of how these can be combined to give a more complete picture of overall
welfare. Finally, exactly what they can tell us about fish welfare, defined in terms of function, nature and
feelings, will be discussed.
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INDICATORI FUNZIONALI DI STRESS NEI PESCI: ESPERIENZE IN ALLEVAMENTO E
NEL BIOMONITORAGGIO DELLA LAGUNA DI VENEZIA
Simontacchi C, Bertotto D, Poltronieri C, Negrato E, Pascoli F, Radaelli G
Dipartimento di Scienze Sperimentali Veterinarie, Università degli Studi di Padova
Parole chiave: allevamenti ittici, indicatori di stress, laguna di Venezia, pesci
Riassunto
Una valutazione attendibile dello stato di benessere del pesce si ottiene solamente attraverso
misurazioni di multipli indicatori fisiologici e/o comportamentali. Le nostre ricerche su specie sottoposte a
diverse pratiche di allevamento hanno dimostrato la possibilità di dosare, mediante RIA, il cortisolo in
matrici diverse dal plasma, quali muco, tessuto muscolare, frammenti di pinna e contenuto intestinale,
allargando la possibilità di misurare il livello di stress anche in animali già morti. Inoltre, con tecniche di
immunoistochimica e biomolecolari, è stato evidenziato che nella spigola, sottoposta a stress da trasporto, le
“heat shock protein 70” (HSP70) inducibili aumentano soprattutto nel muscolo rosso. Sempre nella spigola,
le “rodlet cells” (RC), indicatori cellulari, sono aumentate di numero nelle branchie degli individui
mantenuti, in fase di pre-macellazione, alle densità e ai tempi di sosta più elevati.
Altri studi sono stati condotti su un gobide bentonico, lo Zosterisessor ophiocephalus, nell’ambito di
un programma di biomonitoraggio di alcuni siti della Laguna di Venezia più o meno soggetti ad
inquinamento: Val di Brenta, Caroman e Porto Marghera. Le ricerche hanno riscontrato il più alto numero di
centri melanomacrofagici (MMC) nella milza e nel rene cefalico con differenze significative tra i diversi siti:
Porto Marghera > Caroman > Val di Brenta > controlli. Analisi immunoistochimiche e mediante Western
blot su indicatori dello stress ossidativo, quali il 4-idrossi-2-nonenale (HNE) e la nitrotirosina (NT), hanno
messo in luce, in alcuni tessuti, immunoreattività nei MMC degli animali dei tre siti campionati, ma non dei
controlli detossificati ed espressioni maggiori di HNE e NT nei campioni di Porto Marghera. Infine,
l’espressione epatica del mRNA del citocromo P4501A1 (CYP1A1) è risultata significativamente più elevata
negli animali campionati a Porto Marghera.
Summary
A reliable assessment of fish welfare is achievable only by measuring several physiological and
behavioural indicators. Our researches on farm species subjected to diverse routine procedures demonstrated
that cortisol is measurable by RIA also in alternative matrices such as mucus, muscle, fin and gut content,
permitting to monitor stress status also in dead animals. In addition, immunohistochemical and biomolecular
approaches revealed that in sea bass, exposed to transport stress, inducible heat shock proteins 70 (HSP70)
mainly increased in red muscle. In sea bass subjected to pre-slaughter conditions, cellular indicators such as
“rodlet cells” (RC) increased in number in individuals kept at the highest density and waiting time.
Biomonitoring studies carried out in the benthic grass goby (Zosterisessor ophiocephalus) sampled in
different areas of the Venice Lagoon demonstrated that the number of melanomacrophage centres (MMC) in
spleen and head kidney of animals sampled at the Porto Marghera site were significantly higher than those
sampled at either Val di Brenta or Caroman sites, and all were higher than controls. Immunohistochemical
and Western blot analysis of oxidative stress indicators such as the 4-hydroxynonenal (HNE) and the
nitrotyrosine (NT), evidenced in some tissues immunoreactivity in the MMC of fish sampled in the three
Lagoon sites but not in the detoxified controls, and fish from Porto Marghera exhibited the highest levels of
HNE and NT.
Finally, liver expression of the cytochrome P450 1A1 mRNA (CYP1A1) resulted significantly higher
in the animals sampled at Porto Marghera.
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Numerosi studi hanno dimostrato che una valutazione attendibile dello stato di benessere del pesce si
ottiene solamente attraverso misurazioni, correttamente elaborate, di multipli indicatori fisiologici e/o
comportamentali. Anche le nostre ricerche, sugli indicatori funzionali dello stress nei pesci, si sono nel
tempo orientate non solo ad aumentare il numero dei marcatori da analizzare, ma anche a trovare i più adatti
al tipo di stress da studiare. I primi studi hanno riguardato essenzialmente la valutazione del cortisolo,
l’ormone prodotto dal tessuto interrenale dei pesci su stimolazione dell’asse ipotalamo–ipofisario, che
rappresenta uno degli indicatori fisiologici di stress più comunemente utilizzato nei pesci (1, 2). Tuttavia la
cattura, la manipolazione e il prelievo di sangue sono procedure già di per sé stressanti per il pesce e il
cortisolo plasmatico, elevandosi molto velocemente dopo esposizione allo stress, potrebbe non essere
rappresentativo dei livelli basali dell’ormone (3). Alcuni ricercatori, per ovviare a questo problema, hanno
misurato il cortisolo nell’acqua delle vasche (4, 5) o nelle feci (6), ma questi metodi presentano difficoltà
legate alla diluizione dell’ormone e alla raccolta degli escrementi dall’acqua. Nei nostri lavori sulla spigola
(Dicentrarchus labrax), trota (Oncorhynchus mykiss) e carpa (Cyprinus carpio) (7, 8), sono state prese in
considerazione matrici alternative al plasma per il dosaggio del cortisolo quali il contenuto intestinale, il
muco cutaneo, il tessuto muscolare e piccole porzioni di pinna caudale. L’idea di base era che la raccolta di
alcune di esse (muco e feci) fosse meno invasiva del prelievo di sangue e tutte fossero utilizzabili anche nel
post mortem. La misurazione del cortisolo in estratti di avannotti “in toto” era una pratica già applicata in
diverse specie (9), ma c’erano meno informazioni sui tessuti degli animali adulti: il cortisolo muscolare era
stato valutato nel maiale (10) ed il muco era stato utilizzato da Huertas et al. (11) e da Schulz et al. (12)
essenzialmente per dosare gli steroidi sessuali ed i loro metaboliti. Nei nostri lavori sul dosaggio del
cortisolo in matrici alternative sono stati impiegati il sovraffollamento e l’ipossia, per mimare le condizioni
di stress in cui si trova spesso il pesce nelle fasi di pre-macellazione, ed il trasporto, evento stressante tipico
delle pratiche di acquacoltura. In un primo studio, spigole adulte (300-600 g di peso) sono state sottoposte a
differenti condizioni di pre-macellazione, secondo un disegno sperimentale bi-fattoriale che ha considerato
quali fattori due densità di sosta pre mortem (20 e 80 kg/mc) e due tempi di durata della sosta (2 ore e 24
ore). In questi animali è stato dosato, oltre al cortisolo plasmatico, quello presente nel contenuto intestinale,
nel muco cutaneo e nel muscolo laterale. Tutti i dosaggi sono stati effettuati con metodiche RIA validate per
ciascuna matrice analizzata. Questa ricerca ha evidenziato un aumento del cortisolo in tutte le matrici
analizzate dopo 2 ore, indipendentemente dalla densità di sosta e un decremento significativo dell’ormone
dopo 24 ore, solo nella vasca a densità inferiore, indicando l’alta densità come fattore di stress per il pesce.
Le concentrazioni plasmatiche del cortisolo e quelle delle altre matrici hanno correlato positivamente.
Questi risultati hanno dimostrato per la prima volta che esistevano nuove possibilità per valutare lo stress nei
pesci applicabili anche ad animali già macellati, in cui il prelievo di sangue non fosse più effettuabile.
In questa stessa sperimentazione è stata analizzata anche la localizzazione morfologica e l’abbondanza
delle “rodlet cells” (RCs), cellule peculiari dei pesci teleostei, caratterizzate da una spessa parete cellulare e
particolari inclusioni citoplasmatiche di forma clavata o bastoncellare, dette appunto “rodlet”. Queste cellule
sono evidenziabili soprattutto a livello dei tessuti con componente epiteliale quali la cute, l’intestino, i tubuli
renali e le lamelle branchiali. Un aumento nel numero delle RCs in diversi tessuti nei teleostei sembra essere
legato a diverse condizioni stressanti quali l’esposizione a metalli pesanti o la presenza di infezioni
parassitarie (13). Le RCs nelle lamelle branchiali primarie e secondarie sono aumentate significativamente,
rispetto al controllo, nei pesci sottoposti a tutte le diverse condizioni di premacellazione, inoltre dopo 2 ore di
confinamento le RCs sono aumentate maggiormente negli animali posti a densità più elevata. Dopo 24 ore si
è assistito ad un ulteriore aumento delle RCs rispetto al numero presente dopo le 2 ore e, ancora una volta,
negli animali posti a densità più elevata l’aumento si è rivelato significativamente maggiore (14).
Un altro studio ha valutato le variazioni del cortisolo anche in piccole porzioni di pinna caudale oltre a
quello presente nelle matrici già citate, in diverse condizioni di pre-macellazione in termini di densità di
stoccaggio (50 e 150 kg/mc) e di concentrazione di ossigeno nell’acqua (normale, 8-10 ppm e ipossia, < 6
ppm), mentre il tempo di esposizione era 2 ore per tutti gli animali. I risultati di questa prova hanno
confermato quelli del lavoro precedente, per quanto riguarda la correlazione tra le concentrazioni
plasmatiche del cortisolo e quelle delle matrici alternative. Nel complesso lo stress rilevato è sembrato
dipendere più dalla cattura e dal trasferimento nelle vasche di pre-macellazione che dalle diverse condizioni
testate (15).
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Per quanto riguarda lo stress da trasporto sono state considerate tre specie d’interesse commerciale
quali la spigola, la carpa e la trota iridea. Oltre al cortisolo nelle diverse matrici, in questi animali è stata
valutata la localizzazione e l’eventuale variazione delle HSP70 mediante tecniche di immunoistochimica e
biomolecolari (RT-PCR e Real- time PCR). I risultati hanno confermato che il trasporto rappresenta
effettivamente uno stress per gli animali, determinando un significativo aumento del cortisolo sia nel plasma
che nelle altre matrici esaminate. Nella spigola, l’analisi immunoistochimica delle HSP70 in diversi tessuti
(fegato, cervello, muscolo, branchia, gonade, cuore, milza, rene e cute) ha rivelato una distribuzione
ubiquitaria della forma costitutiva sia negli animali stressati che nei controlli e la presenza delle HSP70
inducibili solo nel muscolo rosso degli animali stressati. L’espressione del mRNA delle HSP70 inducibili,
esaminata negli stessi tessuti, ha evidenziato livelli maggiori nella cute e nel muscolo degli animali stressati
rispetto ai controlli.
In carpa e trota l’analisi immunoistochimica ha rivelato una distribuzione più limitata nei vari tessuti
della forma costitutiva. La forma inducibile nella carpa viene riscontrata negli epiteli dei tubuli renali,
branchie e pelle degli animali stressati e nel solo muscolo scheletrico rosso dei controlli; nella trota
immunopositività all’HSP70 viene osservata solo nel muscolo scheletrico rosso e nell’epidermide dei
controlli. In generale in queste due specie si evidenzia un quadro meno chiaro rispetto a quello riscontrato
per la spigola (15, 16, 17).
Altre ricerche sono state condotte nell’ambito di un programma di biomonitoraggio di alcuni siti della
Laguna di Venezia più o meno soggetti ad inquinamento: Val di Brenta e Caroman, nella laguna sud e Porto
Marghera, nella laguna centrale. Quale animale sentinella è stato utilizzato un gobide bentonico, lo
Zosterisessor ophiocephalus, dal quale sono stati prelevati branchie, fegato, milza, rene cefalico, muscolo
laterale, cute, ovaio, testicolo e plasma per la valutazione di alcuni marcatori dello stress ossidativo
considerati ottimi indicatori di inquinamento ambientale (18). Come gruppo di controllo sono stati utilizzati
animali tenuti per un mese in acqua di mare artificiale. In particolare, sono stati localizzati da un punto di
vista immunoistochimico e quantificati i centri melano macrofagici (MMC): il più alto numero di questi è
stato visto nella milza e nel rene cefalico con differenze statisticamente significative tra i diversi siti: Porto
Marghera > Caroman > Val di Brenta > controlli. Inoltre sono stati identificati mediante immunoistochimica
e Western blot alcuni indicatori dello stress ossidativo quali il 4-idrossi-2-nonenale (HNE), la
malondialdeide (MDA), l’acroleina (ACR) e la nitrotirosina (NT). Nessuna immunoreattività all’anticorpo
anti-MDA e anti-ACR è stata riscontrata negli animali, mentre gli anticorpi per l’HNE hanno reagito
intensamente con i MMC presenti nella milza, rene cefalico, fegato e ovaio di tutti gli animali dei tre siti
campionati. I controlli non hanno presentato immunoreattività. Lo stesso è avvenuto per la NT nel rene
cefalico, milza e ovaio, mentre il fegato non è risultato immunoreattivo. L’analisi Western blot sui
campioni di fegato ha evidenziato specificità per HNE e NT, ma non per MDA e ACR. Questi anticorpi
hanno marcato le proteine danneggiate dallo stress ossidativo al di sotto dei 66KDa con risultati di
espressione di HNE maggiori a Porto Marghera e Caroman rispetto a Val di Brenta e di NT maggiori a Porto
Marghera rispetto a Caroman e Val di Brenta. I livelli più bassi di espressione di HNE e NT è stata rilevata
negli animali di controllo (19).
Infine mediante Real Time PCR è stata valutata l’espressione epatica del mRNA del citocromo P450
1A1 (CYP1A1), proteina sensibile a molti composti tossici. L’espressione del messaggero si è rivelata
significativamente più elevata negli animali campionati a Porto Marghera. Questi risultati concordano con
quanto riportato in alcuni lavori (20) che indicano le zone limitrofe all’area di Porto Marghera come le più
inquinate della Laguna di Venezia. Inoltre, l’espressione di CYP1A è risultata sesso-specifica, in quanto i
livelli più elevati di espressione sono stati evidenziati nei maschi. Tale risultato potrebbe essere spiegato dal
fatto che i maschi di questa specie si occupano della costruzione del nido sui fondali e delle cure parentali, di
conseguenza potrebbero essere più esposti ai contaminanti presenti nel sedimento.
Bibliografia
1) Wendelaar Bonga S E. The stress response in fish. Physiol Rev. 1997;77(3):591-625.
2) Mommsen TP, Vijayan MM, Moon TW. Cortisol in teleosts: dynamics, mechanisms of action, and
metabolic regulation. Rev Fish Biol Fisher. 1999;9:211-268.
3) Marino G, Di Marco P, Mandich A, Finoia MG, Cataudella S. Changes in serum cortisol,
metabolites, osmotic pressure and electrolytes in response to different blood sampling procedures in
cultured sea bass (Dicentrarchus labrax L.). J Appl Ichthyol. 2001;17(3):115-120.

54

IX Congresso Nazionale SO.F.I.VET.
Assisi, 16-18 giugno 2011
4) Scott AP, Pinillos M & Ellis T. Why measure fish steroids in plasma when you can measure them in
water. In Perspectives in Comparative Endocrinology: unity and diversity (Goos, H.J.T., Rastogi,
R.K., Vaudry, H. & Pierantoni, R., eds), 2001;1291-1295. Bologna: Monduzzi Editore.
5) Ellis T, James JD, Stewart C & Scott A P. A non-invasive stress assay based upon measurement of
free cortisol released into the water by rainbow trout. J Fish Biol. 2004;65:1233-1252.
6) Turner JW, Nemeth R, Rogers C. Measurement of faecal glucocorticoids in parrotfishes to assess
stress. Gen Comp Endocrinol. 2003;133:341-352.
7) Simontacchi C, Poltronieri C, Carraro C, Bertotto D, Xiccato G, Trocino A, Radaelli G. Alternative
stress indicators in sea bass (Dicentrarchus labrax, L.). J Fish Biol. 2008;72:747-752.
8) Bertotto D, Poltronieri C, Negrato E, Majolini D, Radaelli G, Simontacchi C. Alternative matrices
for cortisol measurement in fish. Aquac Res. 2009;1-7.
9) Ramsay JM, Feist GW, Varga ZM, Westerfield M, Kent ML, Schreck CB. Whole-body cortisol is an
indicator of crowding stress in adult zebrafish, Danio rerio. Aquaculture.2006;258: 565-574.
10) Shaw FD, Trout GR, McPhee CP. Plasma and muscle cortisol measurements as indicators of meat
quality and stress in pigs. Meat Sci. 1995;39:237-246.
11) Huertas M, Hubbard PC, Canario AVM, Cerdá J. Olfactory sensitivity to conspecific bile fluid and
skin mucus in the European eel Anguilla anguilla (L.). J. Fish Biol. 2007;70:1907-1920.
12) Schultz DR, Perez N, Tan C-K, Mendez AJ, Capo TR, Snodgrass D, Prince ED, Serafy JE.
Concurrent levels of 11-ketotestosterone in fish surface mucus, muscle tissue and blood. J Appl
Ichthyol. 2005;21:394-398.
13) Iger Y. & Abraham M. Rodlet cells in the epidermis of fish exposed to stressors. Tissue Cell.
1997;29:431-438.
14) Poltronieri C, Laurà R, Bertotto D, Negrato E, Simontacchi C, Guerrera M C, Radaelli G. Effects of
exposure to overcrowding on rodlet cells of the teleost fish Dicentrarchus labrax (L.). Vet Res
Commun. 2009;33:619-629.
15) Bertotto D, Negrato E, Sivieri S, Poltronieri C, Radaelli G, Simontacchi C. Cortisol and hsp70 in sea
bass (Dicentrarchus labrax, L.) submitted to different pre-slaughter conditions. Aquaculture Europe
meeting, Krakow-Poland, 15-18 September 2008. Abstract.
16) Poltronieri C, Maccatrozzo L, Simontacchi C, Bertotto D, Funkenstein B, Patruno M, Radaelli G.
Quantitative RT-PCR analysis and immunohistochemical localization of HSP70 in sea bass
Dicentrarchus labrax exposed to transport stress. Eur J Histochem. 2007;51:125-136.
17) Poltronieri C, Negrato E, Bertotto D, Majolini D, Simontacchi C, Radaelli G. Immunohistochemical
localization of constitutive and inducible Heat Shock Protein 70 in carp (Cyprinus carpio) and trout
(Oncorhynchus mykiss) exposed to transport stress. Eur J Histochem. 2008;52(3):191-198.
18) Valavanidis A, Vlahogianni T, Dassenakis M, Scoullos M. Molecular biomarkers of oxidative stress
in aquatic organism in relation to toxic environmental pollutants. Ecotoxicol Environ Safety.
2006;64:178-189.
19) Pascoli F, Negrato E, Di Giancamillo A, Bertotto D, Domeneghini C, Simontacchi C, Mutinelli F,
Radaelli G. Evaluation of oxidative stress biomarkers in Zosterisessor ophiocephalus from the
Venice Lagoon, Italy. Aquat Toxicol. 2011;101:512-520.
20) Losso C, Volpi Ghirardini A. Overview of ecotoxicological studies performed in the Venice Lagoon
(Italy). Environ Int. 2010;36:92-121.

55

IX Congresso Nazionale SO.F.I.VET.
Assisi, 16-18 giugno 2011
IODOTIRONINE TOTALI E LIBERE NEL CAVALLO IN CORSO DI RIABILITAZIONE
EQUESTRE
Cravana C, Medica P, Bucca G, Fazio E, Ferlazzo A
Dipartimento di Morfologia, Biochimica, Fisiologia e Produzioni Animali. Sezione di Fisiologia Veterinaria,
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Parole chiave: Cavallo, esercizio fisico, iodotironine totali e libere, riabilitazione equestre
Riassunto
Allo scopo di valutare il comportamento delle iodotironine totali e libere circolanti durante esercizio
fisico per riabilitazione equestre (R.E.), n. 6 cavalle Sella Italiana, di 18 anni di età, divise in 2 gruppi,
Gruppo A (controllo) e Gruppo B (R.E.), sono state studiate per 3 settimane consecutive. Il Gruppo A è stato
sottoposto allo stesso management del Gruppo B e ha svolto attività fisica di routine, ma non di tipo
riabilitativo. Il Gruppo B è stato utilizzato per sedute riabilitative per disabilità psichica rappresentate da 20’
circa di andatura al passo. I prelievi sono stati effettuati una volta a settimana, rispettivamente in condizioni
basali, all’inizio della seduta e successivamente ogni 5 minuti fino al rientro al box per un totale di n. 54
prelievi. Le analisi delle concentrazioni sieriche delle iodotironine totali e libere (T3, T4, fT3, fT4) sono state
eseguite in doppio con metodiche immunoenzimatiche (RADIM). I risultati ottenuti non hanno evidenziato
differenze significative nei valori basali né tra i due gruppi, né tra le 3 settimane nel Gruppo B. Rispetto ai
valori basali, l’attività fisica riabilitativa ha determinato in corso di esercizio livelli significativamente più
elevati di T3 a 5’ e a 10’(P<0,01) e di T4 a 10’(P<0,01) nella 1a settimana; di fT3 a 10’ (P<0,01) e a 15’
(P<0,001) e di fT4 a 5’ e a 10’ (P<0,05) nella 2a settimana. Su tali basi è possibile ipotizzare che la
valutazione dei rapporti tra frazioni libere e quote totali delle iodotironine potrebbe rappresentare un utile
indice valutativo delle condizioni di adattamento all’esercizio fisico nel Cavallo adibito alla riabilitazione
equestre.
Summary
In order to evaluate the behaviour of serum total and free iodothyronine changes during therapeutic
riding activity, six Sella Italiana mares, eighteen years old, divided in two groups (A, Control group, and B,
Therapeutic riding group), have been studied for three consecutive weeks. Group A has been managed in the
same way as Group B, and has performed routine physical activities, but not of the rehabilitative type. Group
B has been involved in therapeutic riding sessions for mental disability. With respect to basal values, the
therapeutic riding activity has determined significantly higher level of T 3 at 5’ and 10’(P<0,01), and of T4 at
10’(P<0,01) during the first week; of fT3 at 10’ (P<0,01) and 15’ (P<0,001), and of fT4 at 5’ and 10’
(P<0,05) during the second week.
Introduzione
La valutazione dei parametri neuro-endocrini e neuro-vegetativi nel Cavallo utilizzato in Riabilitazione
Equestre (R.E.) può fornire una comprensione più profonda sia degli effetti delle singole sedute terapeutiche,
con una più positiva ricaduta sul successo riabilitativo, sia, anche, degli aspetti psico-fisici e dello stato di
benessere del soggetto equino. Tra i sistemi endocrini, anche l’asse ipotalamo-ipofisi- tiroide sembra
notevolmente coinvolto nella risposta all’esercizio fisico (1-3) e alle componenti psico-fisiche dello stress (34). Peraltro, il coinvolgimento diretto della tiroide nella attivazione centrale è testimoniato dal fatto che il
grado di attivazione di alcune aree cerebrali si differenzia al variare dei livelli di T 3 (5). Il comportamento dei
livelli delle iodotironine, inoltre, sembra presentare un andamento differenziato di T 3 e fT3 rispetto alle diverse
condizioni di attività riabilitativa eseguite in relazione a disabilità psichiche o psicomotorie (6). Peraltro, la
valutazione del rapporto fT3/T3 in cavalli adibiti sia a R.E. che ad attività di maneggio ha evidenziato un netto
aumento della frazione libera rispetto alla quota totale, lasciando supporre una più pronta risposta dei tessuti
extratiroidei, piuttosto che della ghiandola tiroide, in cavalli in corso di attività riabilitative (7). Su queste basi
scientifiche è sembrato interessante valutare se la funzionalità tiroidea, studiata attraverso le modificazioni
delle iodotironine totali e libere circolanti, si modificasse in cavalli adibiti a R.E. dopo un periodo di inattività
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fisica della durata di circa tre mesi e se gli ormoni tiroidei dei cavalli in corso di attività terapeutiche, svolte
durante tre settimane consecutive, avessero un profilo costante dopo le singole sedute o si differenziassero nel
corso delle tre settimane.
Materiali e Metodi
Le indagini sono state condotte su n.6 cavalle Sella Italiana, in ottime condizioni di salute e nutrizione,
di circa 18 anni di età, allenate giornalmente e utilizzate da diversi anni (6-7 anni) in attività di R.E. I
soggetti allo studio, al termine di un periodo di inattività nello svolgimento delle sedute di R.E. della durata
di 3 mesi, sono stati divisi in 2 gruppi, Gruppo A (controllo) e Gruppo B (R.E.), e seguiti per 3 settimane
consecutive. Il Gruppo A è stato sottoposto allo stesso management del Gruppo B ma non ha svolto attività
di tipo riabilitativo, mantenendo un’attività fisica espletata a giorni alterni e rappresentata da uscite in campo
della durata di circa 60 minuti, in condizioni di esercizio libero. Il Gruppo B è stato utilizzato per sedute
riabilitative per il trattamento di disabilità psichiche, della durata di 20 minuti circa, ripetute in successione 3
volte al giorno, condotte ad andatura costante mantenuta al passo e svolte a giorni alterni. I prelievi sono
stati effettuati una volta alla settimana mediante agocannula dalla giugulare, rispettivamente in condizioni
basali, all’inizio della seduta e successivamente ogni 5 minuti fino al rientro al box per un totale di n. 54
campionamenti. L’analisi delle concentrazioni di Triiodotironina (T 3), Tiroxina (T4), Triiodotironina libera
(fT3) e Tiroxina libera (fT4) è stata condotta in doppio sui sieri individuali con metodiche
immunoenzimatiche (SEAC-RADIM). Per valutare l’effetto delle sedute nel tempo è stata utilizzata l’analisi
della varianza per misure ripetute (RM-ANOVA). L'analisi statistica delle modificazioni osservate durante il
periodo considerato è stata condotta mediante l’utilizzo di t-test per dati appaiati per il confronto fra i valori
basali dei due gruppi (controllo e RE) e per il confronto fra i differenti tempi delle sedute terapeutiche.
Risultati
I risultati ottenuti (Tabella 1) hanno evidenziato che non è stata rilevata alcuna differenza significativa
tra i valori basali del Gruppo A rispetto al Gruppo B. Inoltre, i risultati relativi alle modificazioni delle
iodotironine totali e libere del Gruppo B nel corso delle tre settimane di studio hanno mostrato che, rispetto
ai valori basali, i livelli di T3 hanno esibito livelli più elevati in tutti i tempi di osservazione alla 1a settimana,
e significativamente a 5’ e a 10’(P<0,01); una tendenza all’aumento durante l’attività, soprattutto a 5’, a 10’
e al rientro nel box, alla 2a settimana; e una tendenza all’aumento durante l’attività e alla diminuzione al
ritorno nel box alla 3a settimana.
I livelli medi di T4 hanno esibito, rispetto ai basali, valori più elevati in tutti i tempi di osservazione, e
significativi a 10’(P<0,01), con una tendenza alla diminuzione al rientro al box alla 1 a settimana; una
tendenza all’aumento alla monta e in tutti i tempi di osservazione alla 2a settimana; una tendenza alla
diminuzione in corso di attività e all’aumento al ritorno nel box alla 3a settimana. I livelli di fT3 hanno
esibito, rispetto ai basali,una tendenza a livelli più elevati alla monta, a 5’ e a 10’, ad una successiva
diminuzione a 15’ e ad un nuovo aumento al rientro al box alla 1a settimana; un aumento durante tutta
l’attività, con livelli statisticamente significativi a 10’ (P<0,01) e a 15’ (P<0,001), e una tendenza alla
diminuzione al rientro nel box alla 2a settimana; e, valori pressoché immodificati durante l’attività, ma più
elevati al ritorno in box alla 3a settimana. I livelli di fT4 hanno esibito, rispetto ai basali, una tendenza a
livelli più elevati durante l’attività, e alla diminuzione al rientro al box alla 1 a settimana; un aumento alla
monta, e ancor più a 5’ e a 10’ (P< 0,05), con tendenza alla diminuzione a 15’ durante l’attività, e ad un
nuovo aumento al rientro nel box alla 2a settimana; e valori pressoché immodificati durante l’attività e al
rientro al box alla 3a settimana. L’analisi della varianza per misure ripetute non ha, tuttavia, evidenziato un
effetto delle singole sedute riabilitative sulle modificazioni dei singoli parametri allo studio.

57

IX Congresso Nazionale SO.F.I.VET.
Assisi, 16-18 giugno 2011
Tabella 1 - Livelli sierici medi delle Iodotironine totali e libere in condizioni basali nel Gruppo A e
nel Gruppo B e a differenti tempi di riabilitazione equestre nel Gruppo B nel corso di tre settimane
consecutive
Basale

Basale

Gruppo A

Gruppo B

a

1,38±0,38

1,14±0,36

2,41±1,18

2a

1,67±0,30

2,71±1,20

3a

1,51±0,31

2,19±1,30

1a

40,17±8,68

40,84±8,24

1

0'

5'

10'

15'

Box

2,98±1,23b

2,89±1,00b

1,91±1,46

2,33±1,22

2,19±0,86

3,14±1,21

3,81±0,42

2,08±0,22

2,80±1,11

2,08±0,22

2,80±1,11

2,79±0,79

2,33±0,40

1,79±0,19

T3 (nmol/l)

T4 (nmol/l)
49,84±16,20 48,42±17,24

51,05±9,21b

54,87±13,88 52,44±15,78

2a 51,63±15,79 52,76±17,45 54,14±16,39 57,71±17,34 54,62±12,32 54,62±13,97

61,24±5,91

3a 51,76±23,15 62,81±13,53 54,20±25,23 55,36±20,71 52,87±22,30 51,89±18,03 58,58±17,44
3,57±0,13

fT3 (pmol/l)
3,42±0,16
3,64±1,04

3,30±0,49

2,95±0,78

3,76±0,66

2,03 ± 2,37

2,01±1,80

2,44±0,25

2,93±1,30

4,83±0,83 b

5,73±0,23 c

4,05±1,40

3,86 ± 2,26

3,15±0,53

4,84±2,26

3,11±0,92

3,63±1,97

3,48±1,84

4,29±0,51

1a 22,05 ± 5,87

23,08±7,28

32,35±7,64

fT4 (pmol/l)
25,97±9,56

26,64±12,55

22,03±5,87

20,21±5,04

2a 23,58 ± 6,76

23,36±6,76

27,60±1,02

34,04±4,39 a

34,25±3,97 a

21,52±8,03

28,50±5,61

3a 24,54 ± 8,22

23,75±7,59

22,46±6,25

23,12±6,67

28,72±11,19

26,86±7,67

24,44±10,70

a

3,83 ± 2,84

2a
3a

1

vs basale : a=P<0,05; b=P<0,01; c=p<0,001
DISCUSSIONE
I risultati ottenuti dimostrano che soggetti adusi alla R.E., e mantenuti in condizioni di inattività
piuttosto prolungata, alla ripresa dell’attività riabilitativa non hanno mostrato differenze significative nei
valori basali rispetto a quelli del gruppo controllo. La mancanza di differenze significative delle iodotironine
totali e libere potrebbe trovare spiegazione nella tipologia di esercizio svolto, la cui intensità e durata nel
tempo non richiedono, in cavalli adusi a tale attività, un esercizio particolarmente impegnativo,
probabilmente sia dal punto di vista fisico che psichico, non incidendo in modo negativo sullo stato di
benessere dei cavalli utilizzati in R.E. Precedenti studi hanno dimostrato che un aumento dei valori basali
della secrezione di T4 si è potuta registrare soltanto dopo esercizi di media intensità ripetuti giornalmente in
soggetti allenati rispetto a soggetti a riposo (8-9). Nel corso delle tre settimane i risultati ottenuti hanno
evidenziato che le sedute riabilitative non hanno inciso in maniera significativa sulle modificazioni ormonali,
ma che nel corso della prima e seconda settimana le iodotironine totali e libere hanno mostrato differenze
significative in modo differenziato nella produzione ormonale ghiandolare ed extratiroidea. Ciò farebbe
ipotizzare che il controllo fisico e psichico esercitato durante l’attività di R.E. possa comunque riflettersi
nella secrezione di questi ormoni e che, in particolare, la funzionalità tiroidea, espressa dalla secrezione delle
quote totali T3 e T4, i cui valori hanno esibito differenze statisticamente significative nel corso dell’attività
terapeutica della prima settimana, possa rappresentare la risposta iniziale della ghiandola tiroidea per
supportare i processi di adattamento neurormonale ai cambiamenti psicofisici richiesti al cavallo nel corso
delle sedute riabilitative. Soltanto nel corso della seconda settimana la significativa tendenza all’aumento dei
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valori delle frazioni libere delle iodotironine sembrerebbe rappresentare l’incidere della percezione della
fatica psico-fisica, cui la componente extratiroidea sembrerebbe far fronte con la produzione delle quote
ormonali più attive e di pronto utilizzo in corso di esercizio fisico. Come da precedenti studi attestanti una
risposta differenziata tiroidea ed extratiroidea in cavalli in corso di R.E. (7) e sulla base dei risultati del
presente lavoro, si potrebbe pertanto ipotizzare un diverso impiego delle quote degli ormoni tiroidei in
relazione ai processi di adattamento neurormonale alle diverse componenti fisiche e psichiche dell’esercizio
fisico in cavalli adibiti alla R.E., che potrebbe quindi rappresentare un utile indice valutativo e predittivo
anche nella scelta dei cavalli in funzione di questo tipo di attività.
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Riassunto
L’ipertrofia muscolare nel bovino di razza Piemontese è stata ricondotta ad una mutazione puntiforme
del gene della miostatina che determina l’alterazione funzionale della proteina inducendo l’iperplasia e
l’ipertrofia muscolare tipica della razza. Recenti lavori hanno riportato la possibilità che una certa variabilità
fenotipica, nelle specie in cui è presente tale mutazione, possa essere ricondotta ad effetti additivi, quali ad
esempio i microRNA (miRNAs), contribuenti il blocco dell’espressione della miostatina. Abbiamo riportato
in precedenza il pattern di espressione del miR-1 e del miR-206, principali miRNAs implicati nel
differenziamento muscolare. In questo lavoro abbiamo analizzato l’espressione di alcuni miRNAs implicati
nella regolazione post-trascrizionale di modulatori positivi o negativi coinvolti nella cascata di segnale che
conduce all’ipertrofia muscolare.
Sono stati raccolti campioni di tessuto muscolare da 40 bovini di cui 20 di razza Piemontese e 20 di
razza Frisona, suddivisi per età, genere e fenotipo muscolare. L’RNA totale di tali campioni è stato estratto,
retrotrascritto e utilizzato per l’allestimento della Real-Time PCR. Sono state utilizzate sonde TaqMan®
umane previa valutazione dell’omologia di sequenza con la specie bovina.
L'analisi del miR-27b ha mostrato nei soggetti di razza Piemontese un significativo aumento di
espressione di circa 4 volte rispetto alla totalità dei campioni di razza Frisona. All’interno del genere
maschile, i soggetti di razza Piemontese rivelano un aumento significativo del pattern di espressione dello
stesso miR-27b di circa 8 volte rispetto a quelli di razza Frisona. I soggetti femmina delle due razze non
hanno mostrato differenze di espressione significative del miRNA. L'analisi del miR-199b-5p ha rivelato un
aumento di espressione statisticamente significativo nei bovini di razza Piemontese di circa 3 volte sia
confrontando la totalità dei soggetti appartenenti ad entrambe le razze che all’interno del genere maschile. I
soggetti femmina delle due razze non hanno mostrato differenze di espressione significative del miRNA.
L’espressione del miR-132 e del miR-186 non varia tra le due razze.
Il miR-27b ha come target putativo il 3'UTR del gene della miostatina. Il significativo aumento di
espressione nei soggetti di razza Piemontese è indice del possibile ruolo svolto da questo miRNA come
regolatore negativo della miostatina. Il miR-199b-5p, individuato da database predittivi quale unico miRNA
con sito di legame per il 3'UTR del gene GSK3b, regolatore negativo della crescita e dell’ipertrofia
muscolare, ha mostrato un generale aumento nei soggetti di razza Piemontese. Questi dati sono in linea con
l’ipotesi che diversi miRNAs cooperino regolando l’espressione di più geni coinvolti nello stesso processo.
L’identificazione di fattori additivi in grado di spiegare la variabilità fenotipica all’interno di bovini di razza
Piemontese, selezionati per la mutazione del gene della miostatina, potrebbe delineare una firma genetica più
precisa in grado di spiegare differenze di conformazione muscolare che ad oggi non hanno ancora avuto
spiegazioni convincenti.
Summary
The double-muscle phenotype is an inherited condition in Piedmontese cattle traced to a point
mutation in the myostatin gene. This mutation alters the function of myostatin as a negative regulator of
muscle growth, thereby inducing muscle hyperplasia and hypertrophy. Recently, some papers have shown in
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animal species in which this mutation is present, muscular hypertrophy variability due to microRNA
(miRNAs). Previously, we have investigated the expression patterns of two muscle-specific miRNAs that
determine muscle development, miR-1 and miR-206. In this study, we have analyzed miRNAs involved in
post-transcriptional regulation of negative or positive modulators involved in the muscular hypertrophy
pathway.
40 samples of muscle tissue were collected from bovines: 20 Piedmontese and 20 Friesian cattle of
variable age, sex and muscular phenotype. Total RNA from samples was extracted, reverse transcribed and
used in Real Time Q-PCR assay. TaqMan® human miRNA probes were used to quantify miRNAs
expression. Probe sequences were previously checked for homology with bovine specie.
In Piedmontese cattle group, miR-27b analysis showed a significant 4-fold up-regulation when
compared with Friesian cattle group. miR-27b was up-regulated 8-fold in Piedmontese males compared with
Friesian males. In female groups there were no significant differences in expression of miR-27b between the
two breeds. miR-199b-5p revealed a 3-fold up-regulation in Piedmontese breed compared with Friesian
breed and the same up-regulation was present between male of the two breeds. There were no significant
differences in miR-132 and miR-186 expression between the two breeds.
3’UTR of myostatin is a putative target of miR-27b. The increased expression in Piedmontese cattle is a clue
of miR-27b being a potential negative regulator of myostatin expression. miR-199b-5p is the only miRNA,
in miRNAs target predictor databases, with a seed sequence on the 3’UTR of GSK3b gene, a negative
regulator of muscle growth and hypertrophy. Moreover this miRNA is up-regulated in the Piedmontese
breed. Together these data support the hypothesis that post-transcriptional regulation by cooperation of
several miRNAs is a determinant of myostatin expression. miRNAs may contribute to explain phenotypic
variability in Piedmontese cattle selected for the myostatin gene mutation, outlining a precise genetic
signature able to elucidate differences in muscle conformation.
Introduzione
L’ipertrofia muscolare nel bovino di razza Piemontese è stata ricondotta ad una mutazione puntiforme
del gene della miostatina che determina l’alterazione funzionale della proteina inducendo l’iperplasia e
l’ipertrofia muscolare tipica della razza [1]. Recenti lavori hanno riportato la possibilità che una certa
variabilità fenotipica, nelle specie (ovini, pesci) in cui è presente tale mutazione, possa essere ricondotta ad
effetti additivi, quali ad esempio i microRNA (miRNAs), contribuenti il blocco dell’espressione della
miostatina [2;3].
I miRNAs sono piccole molecole di RNA (21-23 nucleotidi) non codificante, altamente conservate, in
grado di regolare l’espressione genica legandosi con una complementarietà non perfetta alla sequenza di
RNA messaggero (mRNA) [4]. La regolazione post-trascrizionale dell’espressione genica avviene attraverso
l’appaiamento non perfetto della “seed sequence” del miRNA con la regione non codificante al 3’ (3’-UTR)
dell’mRNA, inducendo la degradazione dello stesso [4]. Attraverso tale meccanismo i miRNAs sono
coinvolti in una moltitudine di processi biologici: differenziamento, morfogenesi, sviluppo e regolazione
cellulare. Abbiamo riportato in precedenza il pattern di espressione in bovini di razza Piemontese del miR-1
e del miR-206, principali miRNAs implicati nel differenziamento muscolare [5]. In questo lavoro abbiamo
analizzato l’espressione di alcuni miRNAs implicati nella regolazione post-trascrizionale di modulatori
positivi o negativi coinvolti nella cascata di segnale che conduce all’ipertrofia muscolare.
Materiali e metodi
Sono stati raccolti campioni di tessuto muscolare (muscolo lunghissimo del dorso) da 40 bovini di cui
20 di razza Piemontese e 20 di razza Frisona suddivisi per età (16- 23 mesi), genere e fenotipo muscolare
(valutazione SEUROP: S=super; E=eccezionale; U=abbondante; R=buono; O=medio; P=ridotto).
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Su tali campioni sono stati impiegati i seguenti metodi di analisi: estrazione dell’RNA da tessuto
muscolare dismembrato; retrotrascrizione dell’RNA ottenuto e allestimento di Real Time Q-PCR per la
valutazione della variazione di espressione del miR-27b, miR-199-5p, miR-186 e miR-132. Il miR-16 è stato
utilizzato come miRNA normalizzatore[5]. Per il saggio di Real Time Q-PCR sono state utilizzate sonde
TaqMan® umane previa valutazione dell’omologia di sequenza con la specie bovina. I dati di espressione dei
miRNAs ottenuti sono stati analizzati ponendo a confronto: a) la totalità dei campioni di razza Piemontese vs
la totalità dei campioni di razza Frisona; b) i campioni delle due diverse razze suddivisi per sesso.
La differenza di espressione dei diversi miRNAs tra le due razze è stata calcolata attraverso la
formula: 2-ΔΔCt (differenza del numero di volte di espressione del miRNA fra i due gruppi di animali, fold
increase), dove ΔCt = Ct (miRNA oggetto dello studio, target) - Ct (miRNA-normalizzatore, internal control)
e ΔΔCt= ΔCt (gruppo di animale A)-ΔCt (gruppo di animali B) [6]. Per valutare la significatività dei dati
ottenuti è stato utilizzato il test di Wilcoxon-Mann-Whitney. Sono state ritenute significative differenze di
espressione con p< 0.05.
Risultati
L'analisi del miR-27b ha mostrato nei soggetti di razza Piemontese un significativo aumento di
espressione di circa 4 volte rispetto alla totalità dei campioni di razza Frisona (Piemontese: n=20; valore
medio ΔCt -0.34±1.3; Frisona: n=20; valore medio ΔCt 1.53±1.2; p<0.005). All’interno del genere maschile,
i soggetti di razza Piemontese rivelano un aumento significativo del pattern di espressione dello stesso miR27b di circa 8 volte rispetto a quelli di razza Frisona (Piemontese: n=10; valore medio ΔCt -1.2±0.8; Frisona:
n=10; valore medio ΔCt 1.8±0.9; p<0.001). I soggetti femmina delle due razze non hanno mostrato
differenze di espressione significative del miRNA seppur palesando una generale tendenza all’aumento di
espressione nei soggetti di razza Piemontese.
L'analisi del miR-199b-5p mostra una tendenza statisticamente significativa all’aumento di
espressione nei bovini di razza Piemontese di circa 3 volte sia confrontando la totalità dei soggetti
appartenenti ad entrambe le razze (Piemontese: n=20; valore medio ΔCt 5.53±1.1; Frisona: n=20; valore
medio ΔCt 6.92±1.1; p<0.01) che all’interno del genere maschile (Piemontese: n=10; valore medio ΔCt
5.15±0.7; Frisona: n=10; valore medio ΔCt 6.7±1.1; p<0.02). I soggetti femmina delle due razze non ha
mostrato differenze di espressione significative del miRNA.
L’espressione del miR-132 e del miR-186 non varia tra le due razze.
Discussione
L’interesse per il miR-27b è stato stimolato dalla scoperta che questo miRNA ha come target putativo
il 3'UTR del gene della miostatina murina [7]. Il significativo aumento di espressione nei soggetti di razza
Piemontese ed in particolare tra individui di sesso maschile è di estremo interesse in questa razza bovina,
nota per la sua particolare variazione genetica. Questo dato potrebbe rivelare il coinvolgimento di altri
fattori, ad oggi sconosciuti, in grado di spiegare l’ampia variabilità del fenotipo muscolare anche all’interno
di animali censiti come omozigoti per la variazione puntiforme del gene della miostatina; differenze di
conformazione muscolare che ad oggi non hanno avuto spiegazioni convincenti (Rapporto CCIAA, Regione
Piemonte 164/2006)[8]. L’indagine si sta concentrando nella conferma della miostatina quale gene target del
miR-27b nel bovino attraverso saggi che dimostrino la presenza di siti conservati per il legame del miR-27b
al 3’UTR del gene e nell’analisi di eventuali differenze di espressione proteica della miostatina mutata. Il
miR-199-5p, individuato da database predittivi (TargetScan e MIRANDA) quale unico miRNA con sito di
legame per il 3'UTR del gene GSK3b (Glycogen synthase kinase-3), regolatore negativo della crescita e
dell’ipertrofia muscolare [9], ha mostrato un generale aumento nei soggetti di razza Piemontese. Questi dati
sono in linea con l’ipotesi che diversi miRNAs cooperino regolando l’espressione di più geni coinvolti nello
stesso processo. L’identificazione di fattori additivi in grado di spiegare la variabilità fenotipica all’interno di
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bovini selezionati per la mutazione genetica del gene della miostatina potrebbe formulare una firma genetica
più precisa utilizzando le informazioni ricavate dal pattern di microRNA che differenziano un ceppo
eterozigote o wild type da uno omozigote per la stessa mutazione. Queste osservazioni potrebbero quindi
dare luogo alla proposta di nuovi markers genetici.
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PATTERN TEMPORALE CIRCADIANO DELL’OMOCISTEINA SIERICA E DI ALCUNI
PARAMETRI DELLO STRESS OSSIDATIVO NEL CAVALLO
Fazio F, Assenza A, Tosto F, Giannetto C, Marafioti S, Piccione G
Dipartimento di Scienze Sperimentali e Biotecnologie Applicate – Sezione di Fisiologia applicata ed
Etologia comparata - Laboratorio di Cronofisiologia Veterinaria e Complessità Biologica - Facoltà
Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Messina.

L’aumento della produzione di radicali liberi sembra essere secondaria all’autossidazione
dell’omocisteina, per cui l’peromocistenemia determina un incremento delle specie reattive dell’ossigeno
(ROS). Sulla base di queste considerazioni, gli autori hanno ritenuto interessante studiare, nel cavallo, il
pattern temporale circadiano dell’omocisteina sierica (Hcy-s) e di alcuni parametri dello stress ossidativo:
radicali liberi (d-Roms), barriera antiossidante (Oxy-ads) e barriera tiolo-antiossidante (SHp). A tale scopo
sono stati utilizzati 5 castroni, di razza Sella Italiana, di età compresa tra 7 e 9 anni, clinicamente sani. Per 30
giorni precedenti l’indagine, gli animali sono stati sottoposti allo stesso tipo di attività giornaliera. Dopo
questo periodo sono stati prelevati i campioni di sangue per venopuntura della giugulare, ogni 4 ore, per 2
giorni consecutivi. I campioni sono stati centrifugati e sul siero sono stati determinati la concentrazione di
Hcy-s (metodo HPLC) e i parametri dello stress ossidativo: d-Roms, Oxy-ads e SHp (metodo
spettrofotometrico in UV). L’ANOVA a una via per misure ripetute ha evidenziato un significativo effetto
del tempo (P < 0,05) su tutti i parametri considerati. L'analisi temporale dei dati ottenuti, effettuata
utilizzando il metodo del singolo Cosinor, rivela un ritmo circadiano per tutti i parametri studiati, che
mostrano acrofasi diurne comprese tra le 08:03 e le 12:17. I risultati ottenuti mettono in luce l’importanza del
monitoraggio periodico dell’omocisteina sierica e dei parametri dello stress ossidativo i cui aumenti, anche
nel cavallo, sono responsabili di disfunzione endoteliale, attivazione piastrinica e ipercoagulabilità, e le cui
variazioni, da un punto di vista clinico, potrebbero essere meglio interpretate tenendo conto del loro
fisiologico pattern circadiano.
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INFLUENZA DEL SESSO E DELL’ALLENAMENTO SU ALCUNE PROTEINE DELLA FASE
ACUTA E SUI GLOBULI BIANCHI NEL GALOPPATORE
Assenza A, Tosto F, Fazio F, Casella S, Messina V, Piccione G
Dipartimento di Scienze Sperimentali e Biotecnologie Applicate – Sezione di Fisiologia applicata ed
Etologia comparata - Laboratorio di Fisiologia Comparata dell’Esercizio Fisico - Facoltà Medicina
Veterinaria, Università degli Studi di Messina.

Alla luce del crescente interesse per il monitoraggio delle proteine della fase acuta, sia a scopo clinico
che sperimentale, e del più recente dibattito intorno alle possibili analogie fra risposta all’esercizio fisico e
risposta di fase acuta (APR), gli autori studiano, nel cavallo atleta, le variazioni di: fibrinogeno (Fbg)
aptoglobina (Hp) e globuli bianchi (WBC) in relazione al sesso e all’allenamento. A tale scopo, 17
galoppatori di razza Purosangue Inglese (10 maschi e 7 femmine, di 2 anni di età e peso medio pari a 400
16 Kg) sono stati monitorati per 3 mesi attraverso prelievi di sangue effettuati, a riposo e sempre alla stessa
ora, all’inizio dell’allenamento e successivamente ogni 3 settimane. Sui campioni di sangue prelevati sono
state determinate le concentrazioni di Fbg e Hp e il numero di WBC. L’applicazione dell’ANOVA a due
vie (sesso e allenamento) per misure ripetute ha evidenziato un significativo effetto dell’allenamento, ma
non del sesso, su Fbg e Hp. In particolare, per effetto dell’allenamento, la concentrazione di Fbg è aumentata
significativamente nelle femmine (P <0,005), mentre quella dell’Hp è aumentata significativamente in
entrambi i sessi (P <0,001). Il numero di WBC non ha mostrato variazioni significative né per il sesso né per
l’allenamento. I risultati ottenuti evidenziano l’influenza dell’allenamento sulle concentrazione dell’Hp, che
si conferma più sensibile del Fbg come biomarker dell’APR e implicano la necessità di uno studio più
articolato sulle variazioni di queste proteine che potrebbero dare indicazioni utili per la standardizzazione
quali-quantitativa del carico allenante, in relazione al singolo soggetto e al sesso.
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EFFETTO DELLE CONDIZIONI CORPOREE SULLO STATO OVARICO DI CONIGLIE
FATTRICI
Cardinali R1, Brecchia G2, Dal Bosco A1, Boiti C2, Castellini C1
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Dip. Scienze Biopatologiche ed igiene delle produzioni animali e alimentari, Sez Fisiologia Veterinaria, Via
S. Costanzo 4, 06100 Perugia
2

L’efficienza di un allevamento cunicolo è largamente influenzata dalle performance riproduttive della
coniglie fattrice. Negli allevamenti commerciali il ritmo riproduttivo maggiormente applicato prevede l’IA
11 giorni post partum. Questo protocollo bene si adatta al gestione ciclizzata dell’allevamento, ma non tiene
nelle dovute considerazioni lo stato corporeo della fattrice. Lo stato corporeo ed il bilancio energetico
sembrano esser correlati nel breve e lungo periodo all’efficienza riproduttiva; infatti la mobilizzazione delle
riserve adipose e lo stato d’ingrassamento vanno a modificare la fertilità. Negli ultimi anni la ricerca è
orientata nel metter a punto tecniche per la stima in vivo dello stato corporeo; il Body Condition Score (BCS)
è stato proposto come metodo alternativo. La prova è stata eseguita presso la Sezione sperimentale
avicunicola del Dip. di Biologia Applicata. Sono state utilizzate 20 coniglie pluripare BNZ, risultate vuote
per i tre cicli consecutivi, con un ritmo di 11 post-partum. La diagnosi di gravidanza è stata eseguita per
palpazione 12 giorni dopo l’IA, successivamente ogni coniglia è stata sottoposta a valutazione dello stato
corporeo mediante BCS (palpazione della regione dorsale e della groppa) attribuendo un punteggio da 0, 1 e
2 per magre, intermedio e in buon stato corporeo. Tutte le coniglie sono state sacrificate con un overdose di
Tanax (Hoechst, Frankfurt), quindi sono state asportate le ovaie e di ognuna è stato conteggiato il numero di
follicoli preovulatori, ovulati, emorragici ed il numero di corpi lutei. Il 60% delle coniglie hanno fatto
registrare valori estremi di BCS, ovvero erano o troppo magre o eccessivamente grasse. In corrispondenza ai
valori estremi di BCS, a livello ovarico si è riscontrato un alto numero di corpi lutei (+9; P<0.05) e un minor
numero di follicoli preovulatori (-4; P<0.05). In conclusione è possibile affermare che il BCS è un buon
metodo di valutazione dello stato corporeo e che questo influenza grandemente il tasso ovulatorio.
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ESTRAZIONE DI RNA DAL LATTE PER LO STUDIO DELL’ESPRESSIONE DI GENI
COINVOLTI NELLA SINTESI DEGLI ACIDI GRASSI NEGLI OVINI DI RAZZA SARDA
Daga C, Luridiana S, Bodano S, Paludo M, Sanna GA, Bini PP, Vacca GM, Carcangiu V, Mura MC
Dipartimento di Biologia Animale, Università degli Studi di Sassari, Sassari

Lo scopo della ricerca è stato quello di valutare se l’RNA estratto dal latte possa essere utilizzato per
studiare l’espressione di geni coinvolti nella sintesi di acidi grassi negli ovini. La ricerca è stata condotta su
50 pecore di razza Sarda, che avevano partorito nel mese di Novembre. Di ciascun animale a 30 e a 60 giorni
di lattazione è stata misurata la quantità di latte prodotto e prelevato un campione per l’estrazione dell’RNA.
I campioni di latte venivano subito refrigerati a 4°C e l’RNA estratto entro 4 ore dal prelievo. Per
l’estrazione dell’RNA sono stati utilizzati 150 ml di latte intero. I campioni venivano centrifugati a 2000 giri
per 20’ per ottenere la separazione del grasso il quale veniva allontanato mediante aspirazione. Il pellet
ottenuto veniva lavato per due volte con 10 ml di PBS a pH 7,4 e addizionato con EDTA (Ethylene-Damine-Tetra-Acetic-Acid) 0.5mM e DEPC (D-Ethyl-Pyro-Carbonate) allo 0.1%. L’RNA è stato estratto dal
pellet di cellule ottenuto usando un kit commerciale (PerfectPure RNA Tissue Kit, 5 PRIME). La qualità e la
concentrazione dell’RNA estratto è stata valutata tramite lettura spettrofotometrica e migrazione
elettroforetica su gel di agarosio all’1%. La resa media dell’estrazione dell’RNA nei diversi campioni è stata
di 85 µg/ml. L’RNA totale è stato retrotrascritto utilizzando iScript cDNA Synthesis Kit (BioRad). L’analisi
di espressione genica è stata eseguita in un volume di 12µl contenente 1X Real Master SYBR Rox Mix (5
Prime), Forward e Reverse primers in concentrazione 330nM, 1µl di cDNA, impiegando il termociclatore
Eppendorf RealPlex ep gradient S. Il livello di espressione del gene SREBPF1 (Sterol regulatory element
binding Transcription Factor 1) è stato valutato attraverso il metodo di calcolo dei livelli di espressione
relativa del
ct. I risultati evidenziano che l’RNA estratto dal latte è utilizzabile per lo studio
dell’espressione genica nella mammella.
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REAL-TIME PCR DEL DNA MITOCONDRIALE PER L’IDENTIFICAZIONE SPECIESPECIFICA DEL CACHEMIRE
Guelfi G1, Zampini D1, Barbato O1, Canali C1, Egidi MG2, Mechelli L1, Boiti C1
1

Dipartimento di Scienze Biopatologiche Veterinarie ed Igiene delle Produzioni Animali ed Alimentari
– Università degli Studi di Perugia
2
Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche e Sanità Pubblica Chirurgia Urologica e Tecniche
Mini-Invasive – Az. Ospedaliera di Terni

Il Cachemire è tra le fibre più costose impiegate per produrre manufatti tessili, con una richiesta
mondiale di circa 12 mila tonnellate annue contro una raccolta di circa 8 mila: la quantità rimanente si
ottiene per adulterazione con fibre meno pregiate, di pecora e yak. Attualmente la stima della purezza del
Cachemire si basa sulla valutazione microscopica delle caratteristiche morfologiche della fibra. Tale
apprezzamento è soggettivo e basato sull’esperienza e sulla formazione dell’operatore. Il nostro studio,
nell’intento di fornire un metodo di analisi oggettivo e altamente sensibile, ha come obbiettivo la messa a
punto di un sistema di real-time PCR di riconoscimento genetico di specie sul DNA mitocondriale
(mtDNA) del fusto pilifero: il mtDNA è stato scelto perché presente in un numero di copie più elevato
rispetto al genoma nucleare (10.000 volte maggiore in ogni cellula), e più resistente al di fuori del
comparto cellulare, quando le cellule cheratinizzano e diventano metabolicamente inattive perdendo
insieme al loro nucleo gran parte del DNA nucleare.
Esperimenti preliminari hanno permesso di individuare come migliore tecnica estrattiva di DNA
totale un metodo con particelle paramagnetiche (CV 5.7%). Per la scelta delle regioni di mtDNA da
considerare markers di specie, allineando gli ampliconi ottenuti, abbiamo escluso le sequenze
ipervariabili perché non conservate all’interno della stessa specie, e ci siamo concentrati sulle sequenze
conservate ma con differenze inter-specie. Le zone markers per la fibra di Cachemire e per quella di Yak
sono ampliconi selezionati da primers disegnati nella sequenza del citocromo B, mentre per la fibra di
pecora sono stati disegnati nella regione ribosomiale 12S. Per garantire l’attendibilità dei nostri dati
abbiamo utilizzato fibre delle tre specie fornite dal CCMI (Cashmere and Camel Hair Manufacturers
Institute) e con esse abbiamo realizzato miscele a diversa composizione discriminando la presenza di
fibra Cachemire fino al 30% del totale (P < 0.0001). I dati di real-time PCR, realizzata con SYBR Green,
sono stati ottenuti con il metodo 2- CT utilizzando come housekeeping un tratto ribosomiale 12S
altamente conservato tra specie.
Il metodo presentato permette di discriminare le differenze specie-specifiche del Cachemire dagli
adulteranti, sia nel materiale grezzo che nei tessuti colorati.
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LA COMUNICAZIONE INTRASPECIFICA NEL CANE DOMESTICO: DIFFERENZE
NELL’INCONTRO FRA CANI CONOSCIUTI E SCONOSCIUTI
Mariti C1, Zilocchi M1, Pecoriello E1, Sighieri C1, Mengoli M1, Gazzano A1
1

Dipartimento di Scienze Fisiologiche – Università di Pisa – viale delle Piagge, 2 Pisa

Il cane, pur essendo strettamente imparentato con il lupo, se ne differenzia per alcune caratteristiche
comportamentali, fra cui la minore aggressività mostrata nell’incontro con un conspecifico estraneo.
Lo scopo del presente lavoro è stato quello di valutare se la comunicazione intraspecifica differisce in
base al fatto che i due cani si conoscano o meno.
A tal fine sono stati coinvolti 24 cani, 12 maschi e 12 femmine, che hanno incontrato: un cane dello
stesso sesso – conosciuto, un cane dello stesso sesso – sconosciuto, un cane di sesso opposto – conosciuto e
un cane di sesso opposto – sconosciuto. In totale sono stati videoregistrati 96 incontri di 5 minuti ciascuno.
Per ognuno è stata misurata la durata in secondi di 37 comportamenti (scodinzolare morbido/rigido con coda
alta/bassa, coda sopra/sotto il dorso, orecchie indietro/erette, testa sopra/sotto al garrese, abbaio, ringhio,
uggiolio, ululato, gioco sociale, lotta, inchino, monta, morso inibito, presentazione del ventre, approcciare,
inseguimento, prossimità, contatto, grooming, annusare bocca/collo, leccare bocca/collo, ispezione anogenitale, sguardo fisso, dare un’occhiata, mostrare i denti, piloerezione, marcatura, minzione, defecazione).
L’analisi statistica per valutare eventuali differenze di comportamento nell’incontro fra cani conosciuti
e sconosciuti è stata condotta tramite il test di Wilcoxon (p<0,05).
Sono emerse differenze statisticamente significative, con una maggiore espressione negli incontri fra
cani sconosciuti, per i seguenti comportamenti: abbaiare (5,7±11,6 versus 2,7±9,2; Z=-1,966; p=0,049),
annusare la bocca (6,2±11,8 versus 2,6±11,8; Z=-3,783; p=0,000), annusare il collo (3,3±6,1 versus 1,4±3,2;
Z=-2,090; p=0,037), inseguimento (4,3±7,7 versus 0,96±2,7; Z=-3,276; p=0,001), ispezione ano-genitale
(10,1±12,5 versus 4,3±6,2; Z=-3,229; p=0,001) e orecchie erette (84,2±95,4 versus 50,8±65,3; Z=-2,533;
p=0,011).
Dai dati emerge che esiste una differenza nella comunicazione fra cani conosciuti e sconosciuti. In
particolare, quando due cani che si incontrano non si conoscono, sembra che il grado di eccitazione sia
superiore e che la comunicazione olfattiva abbia una maggiore rilevanza.
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CELLULE STAMINALI MAMMARIE BOVINE SONO IN GRADO DI RIGENERARE ALVEOLI
FUNZIONALI IN UN MODELLO MURINO
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Il miglioramento genetico a cui la specie bovina è stata sottoposta unito all’incremento qualitativo
nelle pratiche di management ha portato a un consistente aumento della produttività delle bovine da latte.
L’esistenza di una popolazione staminale adulta e di differenti tipologie di progenitori in grado di regolare il
numero di cellule epiteliali mammarie (e quindi la produzione di latte) rappresenta un importante oggetto di
studio per approfondire i meccanismi che controllano l’omeostasi della ghiandola mammaria.
La capacità di formare colonie in vitro è un tratto distintivo dei progenitori mammari e permette di
determinare la loro frequenza nel tessuto di origine: peculiari caratteristiche morfologiche associate alla
espressione di marker come la citocheratina(CK)-18 o la CK-14 permettono inoltre di stabilire il tipo di
progenitore che ha originato la colonia, ovvero luminale o mioepiteliale (le due tipologie cellulari
dell’epitelio mammario). La distribuzione dei progenitori è stata anche investigata in relazione allo stadio di
sviluppo della bovina. Una particolare sottopopolazione mammaria è stata isolata attraverso citofluorimetria
per l’assenza di attività dell’enzima aldeide deidrogenasi 1 (ALDH1). Quando tali cellule vengono incluse in
gel di collagene e poi impiantate sotto la capsula renale di topi immunodeficienti, sono in grado di rigenerare
strutture a doppio strato cellulare dotate di un lume interno simili ad alveoli mammari. L’analisi
dell’espressione di antigeni quali CK14, CK18, p63, EpCAM, Smooth muscle actin (SMA) e Laminina-1
attraverso colorazioni immunoistochimiche conferma la corretta polarizzazione di queste strutture e la
presenza di proteine del latte nel lume alveolare indica il loro differenziamento funzionale.
Questi dati indicano l’esistenza di una gerarchia tissutale mammaria in cui le cellule staminali sono
una piccola sottopopolazione, responsabile tuttavia attraverso la generazione di progenitori ad alta
proliferazione di controllare lo sviluppo e il turnover cellulare della ghiandola mammaria bovina.
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Negli animali selvatici la cattura rappresenta un evento molto stressante, fino alla comparsa di
patologie estremamente invalidanti, quali la miopatia da cattura. I metodi di cattura possono essere
caratterizzati dall’utilizzo di un veicolo chimico (anestetici) oppure di tipo fisico (reti o trappole).
Lo scopo del presente lavoro è stato quello di valutare eventuali differenze nello stress alla cattura con
metodo fisico e chimico su un campione di cervi rossi.
Tale valutazione è stata effettuata tramite la misurazione di parametri ematici (ematocrito: Hct;
numero di eritrociti: RBC; numero di leucociti: WBC; formula leucocitaria) e biochimici (cortisolo
plasmatico, dipeptidi plasmatici e loro costituenti) in 25 cervi rossi (Cervus elaphus). Di questi, 4 sono stati
catturati con metodo chimico (miscela di Xilazina cloridrato, Tiletamina cloridrato e Zolazepam cloridrato),
mentre 21 cervi sono stati catturati con metodo fisico (grazie ad un recinto di cattura ed una trappola).
L’analisi statistica dei dati è stata condotta tramite ANOVA (p<0,05) per tutti i parametri ad esclusione della
formula leucocitaria, per la quale si è ricorsi a MANOVA (p<0,05).
Sono stati rilevati valori statisticamente maggiori per la cattura con metodo di contenimento fisico per:
Hct (42,7% vs 30,0%; F=12,89; p<0,01), RBC (7,46±1,39 vs 5,06±0,87; F=10,80; p<0,01), WBC (7,43±2,42
vs 4,50±2,22; F=4,95; p<0,05), concentrazione di cortisolo (803,16±357,91 vs 88,15±35,72; F=15,28,
p<0,01), di anserina (60,01±45,11 vs 35,37±7,91; F=45,34; p<0,01) e di 3-metil-l-Istidina (4,51±2,70 vs
1,71±1,15; F=73,71; p<0,01).
All’interno del gruppo catturato con metodo fisico, non sono state riscontrate differenze
statisticamente significative correlate a sesso, età, ritmo circadiano o stagionalità (tranne 3-metil-l-Istidina,
più elevata nei maschi; 3,33±1,61 vs 6,21±2,59 vs F=9,56; p<0,01).
I dati suggeriscono che per i cervi rossi la cattura tramite reti o trappole risulta più stressante rispetto
all’essere anestetizzati. La programmazione delle catture dovrebbe tenere in considerazione tali valutazioni
al fine di operare nel rispetto del benessere dell’animale.
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Il ruolo della melatonina nel modulare l’attività riproduttiva nei mammiferi è di particolare interesse;
d’altra parte i suoi effetti sulla funzionalità follicolare sono ancora poco conosciuti. Il presente studio è stato
portato avanti al fine di chiarire gli effetti della melatonina sulla dinamica follicolare in stagione riproduttiva
in specie a fotoperiodo negativo. Sono state utilizzate 4 pecore adulte e pluripare di razza Sarda sottoposte ad
intervento di pinealectomia e 4 pecore controllo, in cui l’intervento di craniotomia è stato portato avanti fino
alla visualizzazione della ghiandola pineale ma senza procedere alla sua asportazione. La buona riuscita
dell’intervento è stata confermata dalla determinazione dei livelli circolanti di melatonina. Durante la
stagione riproduttiva il ciclo estrale è stato sincronizzato in tutti gli animali mediante la somministrazione di
due dosi di 125 μg di cloprostenolo i.m somministrate a 10 giorni di intervallo. Dopo la seconda dose
luteolitica, il quadro ovarico è stato monitorato giornalmente fino all’ovulazione successiva mediante
scanning ecografico delle ovaie eseguito con un ecografo Aloka SSD 500 munito di sonda lineare transrettale
di 7.5 mHz. Ad ogni sessione ecografica veniva registrato il numero, il diametro e la posizione dei follicoli
ovarici e la presenza di eventuali corpi lutei. In seguito all’analisi dei dati, è emerso che sebbene le principali
caratteristiche del ciclo estrale non mostrassero differenze significative nei due gruppi sperimentali, la durata
delle ondate di accrescimento follicolare era significativamente maggiore nelle pecore epifisiectomizzate
(7.3 ± 0.4 vs 5.8 ± 0.4 nelle pecore controllo; p<0.05 ANOVA unidirezionale). Inoltre, un soggetto
sottoposto ad epifisiectomia ha presentato l’interruzione dei cicli estrali in seguito al trattamento di
sincronizzazione. Il presente studio evidenzia come l’asportazione della ghiandola pineale porti ad
alterazioni della dinamica follicolare, suggerendo che la presenza di melatonina sia necessaria non solo per
l’avvio dell’attività riproduttiva ma anche per il suo regolare proseguimento.
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CONCENTRAZIONI DI ORMONI TIROIDEI NEL SANGUE E NEL LATTE D’ASINA:
CORRELAZIONI CON LE TEMPERATURE AMBIENTALI
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2

In molte specie animali, l’attività tiroidea è risultata influenzata da fattori di ordine ambientale, quali
temperatura, umidità relativa, fotoperiodo, disponibilità alimentare, nonché dall’ambiente interno
dell’organismo, in particolare dallo stato fisiologico, dalle richieste e disponibilità energetiche. Allo scopo di
valutare eventuali correlazioni con le temperature ambientali (giorno del prelievo e settimana precedente,
estremi da -2 a 35°C), le concentrazioni di ormoni tiroidei sono state misurate nel plasma (T3 e T4) e nel
latte (T3) di 8 asine. I prelievi (8) sono stati effettuati da marzo a luglio e gli ormoni sono stati dosati con
metodica ELISA appositamente validata. Le concentrazioni di ormoni nel sangue, soprattutto la T3 (valori
delle medie massimi a giugno e minimi a luglio), hanno mostrato una notevole variabilità individuale, la T4
plasmatica è significativamente aumentata dalla seconda metà di aprile (valori massimi ad aprile e minimi a
marzo), mentre la T3 nel latte è risultata meno variabile tra individui e non influenzata significativamente
dalla data del prelievo (valori minimi a marzo-aprile e massimi a luglio). I valori delle concentrazioni
plasmatiche degli ormoni non sono risultati correlati significativamente con la temperatura ambientale. La
T3 nel latte è risultata correlata positivamente con la temperatura. Correlazioni lineari negative sono invece
risultate per il parametro T3/T4 nel sangue. Pertanto le temperature ambientali, nell’intervallo da noi
sperimentato, non sembrano influenzare in modo significativo l’attività tiroidea, apparentemente più
dipendente da altri fattori, quali l’individuo e lo stato fisiologico (in questo caso lo stadio di lattazione).
Invece, con l’aumentare delle temperature ambientali si ipotizza una diminuzione della attivazione periferica
della T4 in T3, indicata dalla diminuzione del rapporto T3/T4 nel sangue.
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I gatti di razza sono soggetti a potenziali stress da trasporto per partecipare ad esposizioni, scopi riproduttivi
o visite veterinarie od a stress sociali per l’introduzione di soggetti nuovi da rimonta. La risposta da stress
può attivare patogeni altrimenti latenti e causare l’insorgenza di malattie, con conseguenti perdite
economiche e di immagine per l’allevatore, le fattrici malate mostrano calo della produzione lattea e minori
cure parentali, i gattini presentano crescita stentata ed infezioni che causano problemi di efficacia dei
protocolli vaccinali e ostacolano la loro cessione.
Si descrive l’esperienza clinica adottata sui riproduttori (5 femmine e 1 maschio) di un allevamento felino di
gatti Sacri di Birmania, FIV/FeLV negativi, nati tra il 2008 ed il 2010, allevati indoor, vaccinati annualmente
(Intervet Nobivac Forcat®) e trattati per i parassiti periodicamente, con quarantena per i soggetti di nuova
introduzione.
Nei soggetti di ritorno da esposizioni feline, nelle fattrici dopo il parto e nei cuccioli allo svezzamento si
osservavano rinotracheite e congiuntivite (febbre moderata: 39-39,2°C, disappetenza, sensibilità tracheale,
scolo nasale, leucocitosi), in alcuni casi rantoli e sibili all’auscultazione del torace. La patologia respiratoria
si risolveva con amoxicillina/acido clavulanico (12,5 mg/kg BID po per 7-10 giorni), acido tolfenamico (4
mg/kg SID sc ogni 48h per 2 volte) ed acetilcisteina (5mg/kg BID po oppure 50mg/ml, 3 ml in aerosol BID
per 5 giorni). In seguito si sono sottoposti ad analisi PCR per Chlamydophila felis, FCV, FHV-1 e
Mycoplasma felis i tamponi faringei provenienti dai soggetti malati, con riscontro di positività per M. felis,
patogeno associato nel gatto a URTD (Upper Respiratory Tract Disease) che latente nelle vie respiratorie si
può attivare in seguito ad eventi stressanti. Si è somministrato a tutto il gruppo marbofloxacina (2mg/kg SID
po per 3 settimane) e si ripete quindi la PCR per M. felis con esito negativo.
Ad oggi non si sono osservati nuovi casi di malattia respiratoria. Tuttavia, particolare attenzione viene
continuamente posta su fattori critici come l’introduzione di soggetti nuovi, trasporto ad esposizioni o per
monte esterne, poiché è possibile la reintroduzione di M. felis da soggetti portatori asintomatici. Infine,
nell’ambito del programma di selezione dell’allevamento, si pone attenzione a scegliere come riproduttori i
soggetti meno suscettibili allo stress e quindi con maggiore resistenza ad infezioni latenti.
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CARATTERISTICHE IDA DEL “CANE IDEALE” E DEL “CANE DI PROPRIETÀ”
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Scopo di questo lavoro è individuare e confrontare le tipologie più diffuse dei “cani di proprietà” e del
“cane ideale” per evidenziare eventuali criticità quali possibili causa di scontento e/o abbandono.
265 partecipanti (di cui 151 proprietari di cani) hanno compilato un breve questionario anonimo
comprendente una scheda di Indici di Adottabilità (IDA) (Posage et al., 1998; Catalani, 2007) modificata,
sulle caratteristiche morfologiche, storia passata, storia clinica, stato di salute, aspetto generale e
comportamento del cane di loro proprietà e/o di quello considerato come “cane ideale”. I dati sono stati
analizzati mediante Chi-quadrato, Friedmann e Wilcoxon Test con Minitab® 15 (USA).
Le caratteristiche del “cane di proprietà” maggiormente rappresentate sono: età adulta (54,30%),
maschio intero (47,02%), taglia media (37,75%), meticcio (43,05%), mantello di lunghezza media (36,0%) e
colore nero (48,34%), acquistato da un privato (70,47%), nessuna particolare patologia pregressa (69,13%),
stato di salute ottimo (43,33%), buon aspetto generale (54,42%) e carattere vivace (41,50%).
Il cane “ideale” più desiderato risulta essere giovane (84,79%), maschio intero (41,98%), taglia media
(46,77%), meticcio (26,14%), mantello di lunghezza media (56,27%) di colore bianco (38,02%), proveniente
da un canile (62,88%), senza patologie pregresse (70,19%), stato di salute buono (60,83%), aspetto generale
vivace e buffo (45,63%) e carattere socievole (41,09%).
Le associazioni significative (p<0,05) che sembrano influenzare i criteri di scelta del cane “ideale”
sono:
a) sesso dei partecipanti: gli uomini mostrano una preferenza per i cani maschi interi, giovani e da
guardia/difesa mentre le donne per le cagne intere o sterilizzate, cani anziani, di razza da riporto ed
adotterebbero anche cani abbandonati o cani bisognosi di cure; b) età dei partecipanti: i partecipanti giovani
sceglierebbero cani di taglia grande, da riporto e da guardia/difesa con carattere vivaci rispetto alle persone
adulte che preferirebbero cani di taglia piccola, meticci e socievoli; c) essere proprietario o meno di un cane:
i proprietari di cani, al contrario di chi non possiede un cane, sceglierebbero cani adulti, abbandonati in
canile e bisognosi di cure.
Esiste una forte discrepanza tra le caratteristiche del “cane di proprietà” e di quello “ideale. È
interessante notare l’associazione che sembra quasi uno stereotipo nella tipologia dei cani scelti da uomini e
donne, così come nelle motivazioni che potrebbe evidenziare una maggiore tendenza femminile
all’accudimento ed alla protezione dei “deboli”. Il fatto che l’aspetto “educazione del cane” non sia
considerato un fattore prioritario nella scelta del cane, sia di quello di proprietà che ideale, sollecita gli
addetti ai lavori a sensibilizzare i cittadini affinché questo aspetto assuma maggiore diffusione, considerata
l’importanza che ha nella prevenzione dei problemi comportamentali e/o di abbandoni.
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