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INTRODUZIONE 

La restrizione alimentare esplica un ruolo importante nel condizionare 

la attitudine riproduttiva del maschio. Ricerche effettuate nel toro 

(11, 15, 21), nell 1ariete (6, 9, 18) e nel verro (3, 21) hanno evidenziato 

come la iponutrizione sia in grado di deprimere in modo anche sensibile 

il desiderio sessuale dei maschi in attivitA riproduttiva. 

Periodi prolungati di restrizione nutrizionale possono comportare anche 

una diminuzione o talora una soppressione della spermatogenesi nel toro. 

ariete e suino (7, 13. 15), spesso associata ad una riduzione delle dimen

sioni dei testicoli ed ad una atrofia delle cellule interstiziali (2, 14, 

15). Il decadimento della qualit~ dello sperma si evidenzia in una riduzio

ne nel volume, nel numero totale di nemaspermi prodotti, nella mobilit~ e 

nell 1aumento delle forme abnormi (10, 11, 13, 14, 15, 21). Anche le carat

teristiche biochimiche del liquido seminale possono essere interessate in 

particolare attraverso una riduzi~ne dei livelli di fruttosio ed acido cí

trico (10,14, 21). 

Poiche la maggior parte del lavoro sperimentale finora realizzato ha tr! 

scurato di considerare il coniglio e sembrato opportuno affrontare, anche 

per questa specie, lo studio dell 1 influenza che la.restrizione alimentare 

pu~ avere nel condizionare 11efficienza riproduttiva del maschio. Dato che 

molti degli effetti negativi in precedenza ricordati possono essere ricon

dotti ad una depressione nella produzione di ormoni androgeni (8, 12, 14, 

19, 21) si e ritenuto opportuno considerare 11effetto che il livello nutri

tivo pu~ esplicare sulle concentrazioni ematiche di testosterone e didiidro , 
testosterone. 
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MATERIAL! E METODI 

Sono stati utilizzati 20 conigli maschi California x Nuova Zelanda alle 

vati in gabbia 1ndividuale, senza impedire la ciecotrofia, ed in ambiente 

caratterizzato da un 1 illuminazione naturale di circa 12 ore di luce al gior 

no e da una temperatura di 18-20°C. Gli animali sono stati sottoposti ~ 

due regimi alimentari di cui uno di poco superiore al mantenimento (LB) e 

1•altro parí al doppio di tale valore {LA). E1 stato impiegato un mangime 

composto integrato sottoposto, seguendo metodi ufficiali di analisi(1) alle 

determinazioni chimiche tipo ed al calcio e fosforo. Il tenore in energía 

lorda, digeribile e metabolizzabile del mangime e stato ricavato impiegando 

i dati analitici ed equazioni di stima {17). Nel corso dell 1esperienza si 

e proceduto a controlli quotidiani del consumo alimentare e dello stato di 

salute ed a verifiche settimanali della crescita. I prelievi di sangue sono 

stati effettuati al raggiungimento di 80 e 115 giorn4 mediante puntura in

tracardiaca fra le 7 e le 10 di mattina. 11 siero del sangue prelevato, ot

tenuto dopo 4 ore per centrifugazione, e stato conservato a -20°C e succes

sivamente sottoposto alle determinazioni ormonali. Il testosterone edil 

diidrotestosterone (T+DHT) sono stati dosati radioimmunologicamente, previa 

estrazione con etere dietilico,impiegando testosterone tritiato e separando 

la parte libera da quella legata con carbone destrano; I•anticorpo cross

reagiva con il diidrotestosterone. I dati ottenuti sono stati sottoposti ad 

analisi della varianza {20). 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

Dalla tabella 1, dove vengono riportati la composizione e le caratteri

stiche chimiche e nutritive del mangime sperimentale, emerge come queste 

ultime fossero allineate con le indicazioni dell 1 N.R.C. (16). 

A parte il tenore di energía, che appare del tutto soddisfacente, risulta 

elevato il tasso in proteína e alta anche ·¡a integrazione di vitamine 

e dei principali macro e microelementi. In particolare app~re considerevole 

la aggiunta delle vitamine A ed E la cui carenza e in grado di procurare 

alterazioni delle funzioni riproduttive in alcune specie animali (15). Not~ 

vole risulta anche la integrazione di Mn e Zn, entranmbi ritenuti importan

ti nell 1 influenzare lo sviluppo e le funzioni testicolari (15). 
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1 valori riportati in tabella 2 evidenziano come gli animali sottoposti 

al trattamento LA ricevessero quantitativi superiori di sostanza secca 

(76,35·vs 42,61 g¡p0•75 ), energía metabolizzabile (821 vs 458 kJ/P0•75 ) e 

proteína digeribile (9,45 vs 5,27 g/P0' 75 )dei soggetti appartenenti al 

gruppo LB. Questi ultimi hanno conseguentemente palesato una crescita in

feriare (8,1 vs 23,3 g/giorno) ed un índice di conversione decisamente 

piu sfavorevole {10,51 vs 6,52 kg di mangime/kg di accrescimento). 

11 tenore di T+DHT del siero ha risentito in modo sensibile del diffe

rente trattamento alimentare risultando significativamente (P<0,01) piu 

elevato negli animali del gruppo LA rispetto a quelli soggetti a restrizio 

ne alimentare {241,0 vs 35,6 ng/100 ml). Tali soggetti hanno presentato 

concentrazioni sieriche dei principali ormoni androgeni da ritenere prepu

berali (4,5). 

Sempre dalla tabella 2 risulta che non si é riscontrata alcuna dif-

ferenza nell 1 ingestione dei principi nutritivi per unita di peso metabolico 

in funzione dell 1eta: questo esito era atteso dato che il razionamento pra

ticato agli animali era legato al peso vivo degli stessi. Come conseguenza 

anche le prestazioni produttive sono apparse del tutto simili e pari in 

media a 15,7 g/giorno ed a 8,51, nell•ordine, per accrescimenti ed indici 

di conversione. 

Malgrado questa sostanziale analogía, il tenore di T+DHT appare influenzato 

dall 1eta, risultando paria 178,5 ng/100 ml nei soggetti di 80 giorni e 

riducendosi a 98,2 ng/100 ml in quelli con 115 giorni di vita {P<0,01). 

Questi esiti paiono in accordo con· i risultati di altri AA. (4, 5) i quali 

hanno evidenziato come la massima concentrazione di ormoni androgeni si 

consegua nel coniglio in accrescimento a 70-90 giorni di vita·. Successiva

mente si riscontra una sensibile flessione nelle concentrazioni sieriche 

che raggiungono i loro valori piu bassi a circa 120.giorni di eta. 

CONCLUSIONI 

1 risultati ottenuti hanno evidenziato che, anche nella specie cunicola, 

il trattamento alimentare puó influenzare il tasso ematico di alcuni im

portanti ormoni androgeni, quali il testosterone ed il diidrotestosterone, 

la cui presenza ed i cui rapporti sono in grado di condizionare il raggiun-
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gimento della maturita sessuale nel giovane coniglio in accrescimento. 

Gli esiti ottenuti suggeriscono l'opportunita di estendere lo studio a 

livelli di ingestione energetica piu diversificati. In considerazione dei 

livelli atipici di testosterone e diidrotestosterone riscontrati in ricer

che gia cítate appare inoltre particolarmente interessante studiare 1'ef

fetto esercitato dal condizionamento alimentare sui due ormoni determinati 

separatamente. 
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SUMMARY 

"Effects of level feeding upon sorne peripheral androgen hormones 

concentration in the maturing rabbits" 

Twenty Californian White x New Zealand White male rabbits were given 

either 821 {LA) or 458 (LB) kJ of M.E./P0•75 in order to study the effect 

of level of feeding upon testosterone and dihydrotestosterone (T+DHT) 

concentration in the serum of maturing rabbit. LA treatment give higher 

{P<0,01) serum T+DHT concentration than treatment LB {241,0 vs 35,6 ng/100 

ml). There were significant differences (P<0,01) at 80 (178,5 ng/100 ml) 

and 115 (98, 2 ng/100 ml) days of rabbits age in the T+DHT serum levels. 

RIASSUNTO 

Sono state studiate, a 80 e 115 giorni di vita, le variazioni nei li

velli sierici di testosterone e diidrotestosterone (T+DHT) in 20 conigli 

California x Nuova Zelanda sottoposti a due regimi alimentari caratteriz

zati da una ingestione giornaliera di 821 {LA) e 458 (LB) kJ di EM/P0•75 • 

1 soggetti del gruppo LA hanno manifestato concentrazioni di T+DHT 

significativamente (P<0,01) superiori a quelle del gruppo LB (241,0 vs 

35,6 ng/100 ml). Le concentrazioni di T+DHT si sono significativamente 

ridotte (P<0,01) passando da 80 a 115 giorni di vita (178,5 vs 

98,2 ng/100 ml). 
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Tabella 1 - Composizione e caratteristiche chimiche e nutritive del mangime sperime1 

Composizione 

Farina di medica disidratata 

Cruschello 

Farina d'avena 

Farina d'orzo 

Farina di estrazione di soia 

Melas so 

Fosfato bicalcico 

Carbonato di calcio 

Cloruro di sodio 

Integratore (*) 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

45,0 

12,0 

14,0 

12,0 

10,0 

2,0 

2,2 

1,3 

0,5 

1 ,o 

Caratteristiche chimiche e nu· 

Sostanza secca 

Proteína grezza (N x 6,25) 

Estratto etereo 

Fibra grezza 

Ceneri 

Estrattivi inazotati 

Calcio 

Fosforo 

Energía lerda (**) MJ 

Energía digeribile (**) 

Energía metabolizzabile (**) 

(*} Integrazion~ per kg = vit.A 20.000 U~; vit. o3 2.60? UI; vit.E 80 ~g; vit.K~ 4 m 
50 mg; calc1o pantotenato = 20 mg; v1t.B1 1,3 mg; v1t.B2 6,0 mg; v1t.B 12 0,01 mg 
1000 mg; Mn 80 mg; Zn 100 mg; Fe 20 mg; cu 10 mg; J 1,0 mg; Co 1,1 mg; metilclor 
metionina 1 g. 

(**) Stimata con metcdo indicato nel testo. 
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Tabella 2 - Prestazioni d'allevamento e livelli ematici di T+DHT 

1 

Livello nutritivo Eta 

LB LA 80 115 

N. osservazioni 10 10 10 10 

Peso vivo medio kg 1 ,862A 2,1628 . 1,868 A 2,1568 

P0,75 kg 1,593A 1, 7808 1,596A 1, 7778 

Accrescimento giornaliero g 8, 1A 23,38 15,3 16' 1 

Indice di conversione 10,51A 6,528 8,40 8,63 
....., 
\C Consumí giornalieri: ~ 

- Sostanza secca g/P0,75 42,61A 76,358 59,03 59,93 

- Energía metaboliz. I<J/P0,75 458A 821 8 634 644 

- Proteína digerib. g/P0,75 5,27A 9,458 7,31 7,42 

T + DHT ng/100 ml 35,6A 241,08 178,5A 98,28 

Le lettere maiuscole diverse indicano medie differenti per P<0,01 
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