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Introduzione 

Da molti anni il problema dell'utilizzazione dell'urea da parte del coniglio 

ha suscitato 1 'interesse di numerosi ricercatori. Gli studi effettuati sano 

stati quasi sempre condotti da nutrizionisti o fisiologi mentre 1 'aspetto 

microbiologico non e mai stato approfondito. D'altra parte e noto (Candau 

et al. ·1980) che l'urea ingerita dall'animale raggiunge solo in minirna par

te (circa il 10%) il cieco in quanto viene assorbita o idrolizzata nei trat

ti anteriori del canale digerente; per questo motivo si ritiene in genere 

che l'impiego dell'urea per l'alimentazione del coniglio non trovi una giu

stificazione sperirnentale. Numerosi infatti sono i ricercatori che hanno 

dimostrato che 1 'aggiunta di urea al la dieta non porta a significativi in

crernenti in peso dell 'animale (Olcese e Pearson, 1948; Houpt, 1963; King, 

1971; Lebas e Colín, 1973; Hoower e Heitmann, 1975). Solo Slade (1970) ha 

trovato che 1 'aggiunta del 3% di urea ad una dieta contenente solo il 7% 

di proteine ha un effetto positivo per 1 'animale. Circa il ruolo fisiolo

gico svolto dall 'urea, di particolare interesse debbono essere considerate 

le ricerche di Houpt (1963) e Knutson et al. (1977) sull'utilizzazione del

l'urea e sulla distribuzione dell'NH3, dell'urea e dell'ureasi nei vari 

tratti intestinali del coniglio. Secando questi autori il coniglio utiliz

za urea endogena liberata nel cieco ove viene idrolizzata a NH 3 ad opera 

dei batteri ureolitici. L'NH3 sarebbe in parte assorbita e successivamente 

utilizzata per la sintesi epatica di aminoacidi non essenziali ed in parte 
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utilizzata nelle biosintesi microbiche. Solo recentemente sono stati effet

tuati studi microbiologici sul numero dei batteri ureolitici del contenuto 

ciecale, del ciecotrofo e delle feci di coniglio (Emaldi et a~., 1979) e 

sulla identificazione delle principali specie batteriche responsabili del

la degradazione dell'urea nel cieco e ciecotrofo (Crociani ~~., 1983). 

In questo lavoro viene descritto uno studio sulla distribuzione dei batte

ri ureolitici e dell 'attivita ureasica nei vari tratti del canale digerente 

del coniglio. 

Materiali e Metodi 

Le caratteristiche dei conigli studiati, la composizione della dieta e le 

modalita di raccolta dei campioni sono quelle descritte da Emaldi et al. 

(1979). 

E' stato esaminato il contenuto di sei porzioni dell 'apparato digerente di 

12 conigli, sacrificati mediante dissanguamento. Le porzioni prese in esa

me sono: stomaco, intestino tenue, cieco, appendice ciecale, colon e retto 

(feci). Le tecniche anaerobiche impiegate per la preparazione e sterilizza

zione dei substrati preridotti, per 1 'inoculo e le diluizioni dei campioni 

sono quelle descritte da Holdeman et al. (1977). Le diluizioni decimali in 

serie nella soluzione minerale anaerobica (ADS) di John et al.(l974) sono 

state ottenute secando Emaldi et al. (1979); per il conteggio dei batteri 

ureolitici e stato impiegato il substrato di Wozny ~~· (1977) modifica

te omettendo il solfato ferroso. La concentrazione di urea-N impiegata e 
50 mM. Le prove sono state condotte in quíntuplo incubando per 5 gg a 37°C. 

Il MPN e stato valutato dal numero di colture che mostravano reazione po

sitiva allo "spot test" di Wozny et al. (1977); come controllo positivo 

e stato irnpiegato il ceppo Bi_~_~.9_oba_~_!er_i__~_S.__I:!__~ ATCC 27533. L'attivita 

ureasica dei campioni e stata valutata mediante il metodo di Cook (1976) 

modificato aumentando il periodo di incubazione a 20 minuti, come descrit

to da Crociani e Matteuzzi (1982). L'attivita specifica e stata espressa 

come ymoli NH 3/g campione/ min. 

Per il calcolo del MPN sono state usate le tavole proposte da·de Man 
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(1975). I risultati sperimentali sono stati analizzati statisticamente 

con 1' impiego del "t" di Student. 

Risultati e Conclusioni 

Il dosaggio dell 'attivita ureasica nei vari tratti del tubo digerente del 

coniglio ha messo in evidenza (Tab. 1) che fra lo stomaco e 1 'intestino 

tenue non vi e differenza significativa (P< 0.05)~ mentre differenza alta

mente significativa (P< 0.01) e stata osservata confrontando fra loro tut

ti gli altri tratti esaminati; solo fra colon e retto la differenza e si

gnificativa per P< 0.05. L'attivita ureasica, particolarmente bassa nello 

stomaco e nell 'intestino tenue, risulta assai elevata soprattutto nel cie

co e quindi decresce nel colon, retto e appendice ciecale. 

Il conteggio dei batteri ureolitici ha messo in evidenia che vi e diffe

renza altamente significativa (P< 0.01) tra stomaco e intestino tenue e 

tra questi due tratti e tutti gli altri ed ínoltre tra il cieco e le al

tre porzioni del tubo digerente esaminate; unica eccezione (P< 0.05) tra 

cieco e retto. Non e stata osservata differenza significativa (P< 0.05) 

tra appendice ciecale da una parte e colon e retto dall 'altra~ né tra 

questi ultimi due. 

I valori e la distribuzione dell'attivita ureasica da noi ritrovati (Fig.l) 

sono in generale accordo con quelli di Knutson et al.(1977): 1 'attivita 

ureasica e molto scarsa nello stomaco e nell 'intestino tenue e molto ele

vata nel cieco. Secando Knutson et al. (1977) la quantita di urea presen-

te nel piccolo intestino e elevata e costituisce la principale fonte di 

urea ciecale. Nel cieco invece, ove la popolazione batterica ureolitica 

e 1 'attivita ureasica sono molto attive (Emaldi et al. 1979; Crociani et 

al. 1983),la quantita di ureae relativamente scarsa (Knutson et al.~ 1977). 

Anche l 'attivita ureasica del colon e del retto e relativamente alta e 

cio trova giustificazione nell 'elevato numero di batteri ureolitici ivi 

presentí. 

Circa il numero di batteri ureolitici ritrovati nei vari tratti intesti-
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nali e al loro rapporto con 1 'attivita ureasica del tratto corrispondente, 

si pu6 osservare che tale numero e molto basso nello stomaco e nell 'inte

stino tenue, raggiunge il valore massimo nel cieco e si mantiene elevato 

nel colon e nel retto; esiste inoltre una stretta correlazione fra tale 

numero e l 'attivita ureasica dei vari tratti. Se si considera inoltre che 

recentemente sano state riconosciute le principali specie di batteri ureo

litici presentí nel cieco e nel ciecotrofo (Crociani et al., 1983) appare 

sufficientemente chiarito il metabolismo dell 'urea nel coniglio ed il 

ruolo svolto dai microorganismi in questo processo. 

Riassunto 

E' stata studiata la distribuzione dell'attivita ureasica e il numero dei 

batteri ureolitici nello stomaco e nei vari tratti intestinali del coni

glio. Sia l'attivita ureasica che il numero dei batteri ureolitici sano 

bassi nello stomaco e nell 'intestino tenue e raggiungono i valori piu ele

vati nel cieco. Anche nel colon e nel retto questi valori si mantengono 

elevati. Viene discusso il ruolo svolto dai microorganismi ureolitici cie

cali nel metabolismo dell'urea del coniglio. 

Summary 
-----~--

The distribution of urease activity and the enumeration of anaerobic 

ureolytic bacteria in the gastrointestinal tract of rabbits were investi

gated. The urease activity and the number of ureolytic bacteria reached 

maximum level in the caecum whereas their values in the stomach and small 

intestine were very low. Also in the colon and rectum high values were 

found. The role that the ureolytic caecal bacteria play in urea metabo

lism was discussed. 
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Fig.1_ Distribuzione dell' attivita ureas1ca e dei batteri ureolitici ne1 van 

tratti de 1 tubo digerente del conig 1 io. 
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Tab. Attivita ureasica e conteggio di batteri ureolitici nei vari tratti del tubo digerente 

Tratto Intestino Appendice 
del tubo Stomaco Cieco 
di gerente 

tenue ciecale 

Attivita o 

(8)§ 
(a) (a) ( b) (e) 

ureasica 0.3±0.04 ( 9) 1.02±0. 14 ( 12} 15.67±1.0 ( 11 ) 5.6±0.51 
specifi ca 

+ 4 Conteggio (8) 3 ( 8} ( 1 o) 
6 ( 1 o} 

6 
ureolitici 

1.84±0.47x10 1.15±0.29x10 9.6±1. 18x10 3.46±0.71x10 

* 
§ 

o 

+ 

(A} ( B) ( D) ..t. 

I valori indicano la media e 1 'errare standard. 

numer1 fra parentesi indicano il numero dei campioni esaminati. 

L'attivita ureasica specifica e espressa in ~moli di NH 3/g campione/min. 

Il conteggio e espresso per g di materiale (peso secco). 

(e) 

(" 

(" 

Le medie con la stessa lettera indicano differenze non statisticamente significative per P< 

Le medie con lettere diverse indicano differenze statisticamente significative per P< 0.01. 

Indica differenze statisticamente significative per P< 0.05. 
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