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INTRODUZIONE 

Gli animali allevati in alte'densita, possomo a volte manifesta 
re una diminuizone nella capacita di crescita e riproduzione,co 
si come in moltre occasioni hanno dimostrato una minore resis ~ 
tenza organica. Molte altre avversita ambientali possono provo
care disfunzioni fisiologiche negli animali e negli esseri urna
ni molto discusse da CANNON (1929) e SELYE (1936), che 
gia le difinirono come una modificazioni del modello neuro-umo
rale dell' asse ipofisi-surrenale, originate da stimoli persis
tenti che provocano liberazione di ACTH attraverso 1' ipofisi 
originando una iperattivita secretice di corticosteroidi atra
verso le surrenali e, concorrono come un mecanismo di "Feed
Back" per il controllo <Clell' ormone ipofisario. Queste pertuba
zioni e i loro effeti sano conosciuti come "stress". Citiaumo 
HENRY (1976), KELLEY (1980), STEPHENS (1980), GEORGIEV et alii 
(1982) McBRIDGE, (1982) e STELMASIAK & JOHNSTON (1982) per com
prendere meglio 1' azione fisiologica basica di questo fenome: 
no. Uno deirisultati in decorrenza dell' aumento dell' attivita 
delle ghiandole surrenali, e la loro consequente ipertrofia. 
CHRISTIAN (1955-1956) e CHRISTIAN & DAVIS (1956) hanno dimostra 
to che la riproduzione dei ratti era influenzata dalla densita 
popolazionale e misero in relazione questo fattore con il peso 
delle ghiandole surrenali osservando una riduzione delle stesse. 
SIEGEL (1959) ha confrontato le caratteristiche di produzione 
di uova di galline livornesi, confinate in due differenti densi 
ta popolazionali e la loro relazione con le ghiandole surrenalT. 
La produzione di uova e stata sensibilmente minore quanto mag
giore la densita apparendo ipertrofia delle surrenali come pos-
sibile "stress" fisiologico. In um altro esperimento SIEGEL 
(1960)ha comprovato con polli allevati in diverse densita che 
in quantita maggiori accadeva una significativa ipertrofia del
le surrenali con evidenze istochimiche di ipersecrezione ormon~ 
le. Altri autori come MOBERG et alii (1980), WRONSKA (1980), 
FENSKE et alii (1981), ADEYEMO & HEATH (1982) e DVORAK et alii 
(1982) lavorando recentemente con suini, bovini e ovini hanno 
dimostrato fatti analoghi di aumento di attivita della cortec
cia surrenale. 
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Condizioni ambientali avverse sano differenti dalla superpopola 
zione. In questo senso FERBES et alii (1964) hanno esperimcnta~ 
to con conigli che hanno ricevuto 1% di colesterolo nella die
ta per un periodo tra dieci e sedici settimane e hanno verifica 
to che la surrenale radoppio il suo peso e aumento la sua atti~ 
vita funzionale, probabilmente per il fatto del colesterolo es
sere il principale precursore degli ormoni della corteccia sur 
renale. Casi, il presente studio ha avuto come finalita 1' ac
certare se avvenivano variazioni sensibili nel peso delle ghian 
dale surrenali di conigli, in periodo di crescita, allevati in 
diverse densita, come metodo di identificazione di ocorrenza di 
"stress". 

MATERIAL! E METODI 

Sano state utilizate 54 femmine e 54 maschi della razza Nuova 
Zelandia Bianca, svezzati ai 28 giorni e sottomessi a un perio
do pre-sperimentale di 7 giorni. L' eta di 35 giorni e quella 
iniziale della fase sperimentale che ebbe la durata di sei set
timane. Gli animali sano stati messi in gabbie di filo di ferro 
con mangiatoia di lamiera e abbeveratoio semi automatice in un 
capannone di mattoni semi aperto localizato in Belo Horizonte , 
Minas Gerais, Brasile. Le densiti popolazionali usate sano sta 
te di 1200, 900, 720, 600 centimetri quadrati per coniglio col~ 
locando rispettivamente 3,4,5,6 animali per gabbia divisi per 
sesso. Il delineamento sperimentale utilizato fu del tipo inte
ramente casuale; 4 densiti, 2 sessi e 3 ripetizioni per tratta
mento totalizzando 24 parcelle sperimentali. Gli animali hanno 
ricevuto, durante tutto 1' esperimento mangime commerciale "ad 
libitum" e un complemento di fieno di "Pangola" (Digitaria de
cumbens, STEN) dall' ordine di 50 gr. dalla quarta settimana 
per ogni animale giorno. Alla fine della 6a. settimana quando 
gli animali furono macellati, la ghiandola surrenale destra e 
stata ritirata da tutti e la ghiandola surrenala sinistra in aE 
pena un animale a ogni ripetizione per trattamento (24 campio 
ni). Le ghiandole sano state pesate in una balancia di precisio 
ne e calcolate in milligrami per cento grammi di peso vivo, do~ 
po essere stato ritirato l'ecesso d'umidita e il tessuto adipo
so eccedente. Dagli animali di cui si levava la surrenale sinis 
tra, la surrenale destra, dopo il peso, era custodita in botti~ 
glie identifícate, con formaldeide neutro tamponato per esse
re posteriormente inclusa in parafina per sucessivi studi isto
logici, t~cnica descritta dal LUNA (1968). Gli studi istologici 
stutturali sano stati eseguinti con microscopio ottico con il 
metodo comparativo tra le lamine d' accordo con le osservazioni 
di GASGUEZ (1977) e PRASAD & SINHA (1981). I risultati furono a 
nalizzati statisticamente e fu usata la prava per diferenza mi~ 
nima significativa (dms) di "Student", da SNEDECOR & COCHRAN 
(1967). 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

I risultati ottenuti dei pesi delle ghiandole surrenale destra 
e sinistra di maschi e femmine sano esposti nelle TABELLE I e 
II, rispettivamente. Le ghiandole surrenali sano state asporta
te dagli animali per permettere la caraterizzazione di uno 
"stress" fisiologico oriundo da superpopolazione, con la conse
quente ipertrofia rilevabile da un maggior peso della ghiandola. 
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I risultati ottenuti dal peso della ghiandola destra e sinis
tra, hanno dimostrato che non c'e stata una variazione sensi
bile significativa (P < 0,05) di peso provocata dalla densita 
popolazionale. Gli effeti del sesso e la interazione densita 
x sesso hanno ugualmente presentato insignificanza (P < 0,05) 
statistica, il peso medio trovato per la surrenale destra fu 
di 3,431 + 0,527 mil1igrammi per cento grammi di peso vivo, 
con un coeficente di variazone ugua1e a 15, 362%. Per la sur
renale sinistra il peso medio fu di 3,596 + 0,714 milligrammi 
per cento grammi di peso vivo, con un coef1ciente di variazio 
ne uguale a 19,850%. Le differenze dei coefficenti di varia 
zione ottenute fra la surrenale destra e sinistra sono dovute 
alla minar quantita di "Campioni" per la surrenale sinistra. 
Gli studi istologici fatti hanno potuto comprovare che le 
ghiandole surrenali indicavano evidenze di superattivita se
cretrice o alterazioni patologiche visibili al microscopio ot 
tico, avendo le caratteristiche di normalita descritte da 
GASQUEZ (1977) e PRASAD & SINHA (198l).La figura 1 rapresenta 
un taglio istologico scelto tra gli esaminati. 

TABELLA I - Pesi medii della ghiandola surrenale destra, in 
milligrammi di peso vivo, alla fine della 6a. set 
timana esperimentale secando la densita popolazio~ 
ne ed il sesso. 

DEN SITA (cm /coniglio) 
SES SO 

l. 200 900 720 600 Xs 

Maschi 3,563 3,511 3, 726 3,111 3,478 
Femmine 3,317 3,518 3,401 3' 303 3,385 

XD 3,440 3,515 3,564 3,207 

Xs = medie del sesso 

XD = medie delle densita 

TABELLA II - Pesi. medii della ghiandola surrenale s1n1stra in 
milligrammi per 100 grammi di peso vivo, alla fi 
ne della 6a. settimana esperimentale secando la 
densita popolaziona1e ed il sesso. 

DEN SITA. (cm2/coniglio) 
SES SO 

l. 200 900 720 600 Xs 

Maschi 3,652 4,149 3,973 3,652 3,857 
Femmine 3,323 3,567 2,917 3,537 3,336 

XD 3,488 3,858 3,445 3,595 

Xs = medie dei sessi 

XD medie delle densita 
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RIASSUNTO 

Furono usati 108 conigli, 54 maschi e 54 femmine della razza 
Nuova Zelandia Bianca. Svezzati ai 28 giorni d' eta e messi du
rante un periodo pre-sperimentale di 7 giorni e esperimenta
le di 6 settimane, in gabbie di filo di ferro di 0,60 m x 0,60 
x 0,375 m ncl sistema "Flat-deck'' in ambiente semi-aperto. Gli 
animali usati, furono collocati nelle densita, di 1.200, 900, 
720, 600 cm2 per ambo i sessi, sano state fatte 3 ripetizioni 
in ogni prava. L' obbiettivo era di valutare se nelle condizio
ni imposte lo stato di "stress" fisiologico, potesse essere evi 
denziato da ipertrofia delle ghiandole surrenale o dalla studi~ 
istologico alla fine dell' esperimento. Le analise delle varia
zioni dei pesi delle ghiandole dimostrarono che gli effeti pro
vocati per la densita, sesso e interazione sesso x densita non 
furono statisticamente significativi (P < 0,05). Probabilmente 
lo stato di "stress" non avenne in modo d' alterare il ritmo 
fisiologico degli animali usati oppure non ~ apparso il fenome
no nelle densita usate. 

SUMMARY 

Hundred-and-eigh White New Zealand rabbits (54 males and 54 fe
males), weancd at 28 days of age, were submitted to pre-experi
mental and experimental periods of 7 days and 6 weeks, respecti 
vely. The rabbits were housed in 0.6 x 0.6 x 0.375 m wire cages, 
under the Flat Deck system, in semi-open brick pens. Both sexes 
were assigned to 4 treatments, each with 3 replicates, with a 
density of 1200, 900, 720 and 600 cm2 per rabbit. The aim of 
the experiment was to evaluate whether under tha present condi
tions, the physiological stress could be detected through hyper 
trophy and histologic examination of the adrenal glands, at the 
end of the experimental period. The analyses of variance showed 
that sex, density and the interaction density x sex had no sig
nificant effects on weight of both adrenal glands (P < 0.05).In 
the same way, no histopathologic changes nor symptoms of secre
tional hyperactivity of the glands were observed. It might be 
concluded that stress caused no change in the physiological rit 
me of the tested animals and even the phenomenon in the evalua~ 
ted densities might not have occurred. 
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