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INTRODUZIONE 

Situazioni ambientali scomode, tra le quali una densita popola
zionale elevata, possono provocare disturbi relazionati con il 
sistema nervoso e 1' endocrino. La parola "stress" é ancora usa 
ta per definire queste alterazioni organiche osservate negli a~ 
nimali e nell' uomo descritte da FRASER et alii (1975), FRIEND 
(1980), JECHE (1980), SCOTT (1981) e YOUNG (1981). Dai primi 
studi fatti sulla ipotetica fisiologia dello "stress" CANNON 
(1929) e SELYE (1936), molte altre osservazioni descritte in 
varie specie animali dimostrando, che probabilmente 1' azione 
fisiologica basica si da per stimoli persistenti che modificano 
i1 tipo neuro-umorale dell'asse ipofisi-surrenale. Ció per la 
liberazione dell' ACTH, provocando un aumento del1' attivita se 
cretrice dei corticosteroidi· de11a cortex-surrena1e come una 
maniera di ridurre o compensare i tassi del ormone ipofisário. 
L' ipertrofia della ghiandola surrenale e le variazioni anorma
li nel conteggio globale e differenziale dei leucociti circola~ 
ti, sono a1cuni deg1i effetti derivanti in consequenza della 
presenza de11' ACTH e di corticoidi nel sangue. La leteratura 
relativa sugli effetti dell' ACTH e dei corticoidi sui leucoci
ti circo1anti e abbastanza vasta sia per 1' uomo che per gli 
animali. SILVA et a1ii (1980) descrivendo la prova di "THORN", 
vide che uno stimolo della cortex surrenale, attraverso una 
iniezione di ACTH. Nel1' uomo, provoca una riduzione del numero 
di eosinofili ne1 sangue. Affermano pure che gli ormoni de11a 
cortex della surrenale possono causare una eosopenia, leucocito 
si e 1infocitosi in molte altre specie. Negli ovini, HOLM et 
alii (1951) ossevarono che dopo un iniezione di 200 mg di aceta 
to di cortisone, si manifestava una accentuata riduzione di 
eosinofili e di linfociti come pure un aumento nel percentuale 
dei neutrofili. LUKE (1953) vide che un ora dopo 1' iniezione di 
ACTH nell'estratto de11a cortex surrena1e in suini apparivano 
accentuate linfopenie,neutrofilie e leucocitosi esperimentando 
su mucche normali HOPWOOD & TIBOLLA (1958) iniettarono 400 UI 
di ACTH e constatarono che gli eosinofili diminuivano da 66 a 
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93% sulla media osservata. WEGNER et alii (1974) studiarono su 
mucche da latte della razza HOLSTEIN, gli effetti della 1n1e" 
zione di corticotropina. Con confinamento in ambiente climato 
zato e epoca dell' anno piú calda, come trattamenti di sconfor 
to ambientale, dal conteggio globale dei leucociti e delle cei 
lule somatiche del latte, osservarono che in tutte le condizio 
ni scomode risultava una moderata leucocitose e un lieve aumeñ 
to dil conteggio delle cellule somatiche del latte, associat~ 
alle inezioni di corticotropina all' epoca calda dell' anno.SA 
LEH & JAKSCH (1977) studiando vari fattori, di "stress" in gai 
line, videro che 1' inezione di ACTH aumentava significativa= 
mente le variazioni di leucociti totali e di glicemia. Sotto 
uno "stress" termico ci fu un aumento significante dei corti -
coidi sanguignei e una diminuizione nel tasso di glicemia e 
nel numero di eosinofili e eterofili. Le galline sottoposte a 
una restrizione alimentare e di acqua,aumentoro significativa
mente la concentrazione di corticoidi nel sangue. L' esercizio 
forzato e 1' inqueitazione degli animali aumentava significa
tivamente i corticoidi e la glicosi sanguínea. ROSSDALE et 
alli (1982) hanno osservato la relazione dei neutrofili x lin- . 
focítí e i tassi di cortisol nel plasma di cavalli dopo l'inie 
zione di ACTH e di esercizi musculari, concludendo che i tassi 
di cortisol furono significativamente aumentati dopo 60 minuti 
dalla applicazione dell'ormone e immediatamente dopo 1' eserci 
zio. La relazione neutrofili x linfociti há subito cambiamenti 
significativi dopo 240 minuti dalla iniezione e 180 minuti do
po 1' esercizio muscolare.Si é notata una lieve linfocitose do 
po gli esercizi muscolari. JACOBSON et alii (1978) quando han= 
no paragonato dati ematologici di conigli selvaggi, arnericani, 
·"cottontail Rabbit" (Sylvila,us floridanus) tra i cacciati e i 
presi in trappole hanno veri icato che gli animali intrappola
ti pO$Sedevono alti livelli significativi di corticoide e una 
percentuale pure significativa di segmentati (neutrofili)e piú 
basse percentuali significative di linfociti che quelli abbat 
tuti durante la caccia. I conigli intrappolati presentavono pu 
re maggiori quantita di nitrogeno ureico nel sangue. In ques= 
to studio si e cercato di vedere se lo stato di "stress" fisio 
logico possa essere evidenziato dalla variazione leucocitaria
al termine dell'allevamento dei conigli da carne, allevati in 
diverse densitá popolazionali. 

MATERIALI E METODI 

Furono usati 54 femmine e 54 maschi della razza Nuova Zelandia 
Bianca, svezzatti con 28 giorni e dopo un periodo pre-sperimen 
tale di 7 giorni,con 1' eta di 35 giorni, ebbe inizio 1' espe= 
rimento che duró 6 settimane. Gli animali furono messi in gab 
bie rnetalliche con rnangiatoia di metalla e abbeveratoio automa 
tico in un capannone di rnattoni, semi aperto localizato nella 
cittá di Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasile. La temperatu 
ra ambiente e stata de 28,68 + 2,649C per la massima e 21,45-
+ 1,819C e perla minirna. L' Ümiditá relativa 66,82 + 9,78% 
Altitudine 950 S.L.M. Le densitá popolazionali usate-furono di 
1200, 900, 720 e 600 crn2 per coniglio dando cosi 3,4,5 e 6 ani 
mali per ogni gabbia e per ogni sesso. Il delineamento speri
mentale utilizzato fu del tipo interarnente casualizato con lo-
scherna fattoriale di 4 densita 2 sessi e 3 repetizioni per ogni 
trattamento, dando un totale di 24 parcelle sperirnentali. 
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Gli animali sano stati alimentati durante lo studio con mangi
me commerciale granulato "ad libitum" e una supplemento di fi~ 
no di "Pangola" (Di~itaria decumbens, STENT) dalla 4~ settima
na sperimentale nel e quantita di SO g/giorno/animale. Alla fi 
ne della 6~ settimana gli animali. furono sacrificati e raccol
te mostre di sangue rapresentative dei trattamenti. Il sangue 
era raccolto in bottiglie con EDTA (acido etilenodiaminoaceti 

·ca-sale sodico) a 10%, ne1la quantitá di O, 1 ml per ogni 5 mi 
di sangue. Le norme del preparo della lamina e dei ·:·contaggi 
globali e diferenziali di leucociti furono quelle usate da LI
MA et alii (1969). Quando nei valori analizzati c'erano numeri 
percentuali questi furono normalizzati nell' angolo corrispon
dente in arcoseno d'accordo con la tabella descritta da FISHER 
& YATES (1971). I risultati furono analizzati usandosi la pro
va di "dms" di "Student" da SNEDECOR & COCHRAN (1967). 

RISULTATI E DISCUSSIONI 

a) Conteggio globale dei leucociti: 

I risultati del conteggio globale dei leucociti appare nella 
TAB. I. Si e cercato di dimostrare in questo studio se il la 
variazione del conteggio globale dei leucociti era originato 
dagli effetti della densita popolazionale e dal sesso. La den
sita no fu statisticamente significativa (P < 0,05). Le dif
ferenze osservate tra i vari trattamenti fanno vedere· una dimi 
nuzione nel numero dei leucociti quando la densita di 1200,pas 
sa a 720 cm2 e aumenta un altra volta quando passa a 600 cm2~ 
La differenza tra la media maggiore (densita di 600 cm2) e la 
minore (densita di 720 cmZ) é di 26%, anche se non significati 
va. E' difficile, qui, una posizione critica consistente quan~ 
to a questa irregolarita, a non essere che questo fatto possa 
essere osservato in un altro studio, nelle stesse condizioni , 
perche malgrado la insignificanza statistica dei risultati ot
tenuti lo studio offre questa possibilita. Questa discussione 
relazionata a un campione ridotto e un fattore di aumento del
la instabilita nella variabile come puo essere comprovato dal 
coeficiente di variazione ottenuto di 42,13%. La media genera 
le fu di 8217 + 3461 di leucociti per millimetro cubo di san~ 
gue. I maschi presentarono 7,8\ in piu leucociti circolanti per 
millimetro cubo de sangue che le femmine, ma, questa differen
za non fu significativa (P < 0,05). L' interazione densita x 
sesso, pure non fu significativa (P < 0,05). 

TABELLA I - Distribuzione media del numero di leucociti totali 
per millimetro cubo al termine della 6q. settimana 

.sperimentale dipendendo dalla densita e dal sesso. 

DENSITA (cm2/coniglio) 
SES SO 

l. 200 900 720 600 Xs 
Maschi 9.517 6.683 5.417 12.583 8.550 
Femmine 8.033 ·9.417 8.233 5.850 7.883 

XD 8.775 8.050 6.825 9.217 

Xs = medie dei sessi 
XD = medie delle densita 
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b) Conteggio differenziale di leucociti 

b.l. Eosinofili 

La disattivazione dell' istamina o di sotanze somiglianti e la 
funzione piu importante degli eosinofili. L' aumento del nume
ro di eosinofili (eosinofilia) puo succedere in reazioni aller 
giche, reazioni anafilattiche, parassitismo, insufficenza ade~ 
nocorticale etc. La diminuzione di questo numero (eosinopenia) 
fu indicata come un sintomo di "stress" in alcune speci secan
do FERREIRA NETO et alii (1981). Cosi abbiamo cercato di veri
ficare se tal fatto succedeva in consequenza dei trattamenti.I 
percentuali medi calcolati hanno mostrato una distribuzione ir 
regalare che sembra non accompagni 1' effetto dei trattamenti.
Le differenze trovate non sano significanti statisticarnente 
(P < 0,05). Il coefficente di varianza (26,94%) si é presenta 
to piu stabile di quello trovato nei leucociti totali. L' am~ 
piessadi normalita nel percentuale medio degli eosinofili d' 
accordo con KOTSCHE GOTTSCHALK (1974) ecirca il 3%. La densita 
di 600 cm2 diede una media leggermentesuperiore. Nella TAB. II 
esponiamo i dati medi trovati per gli eosinofili. 

TABELLA II - Distribuizione dei percentuali medi di eosinofi
li al termine della 6~ settimana sperimentale se 
cando la densita popolazionale ed il sesso. 

DENSITA POPOLAZIONALE (cm2 /Coniglio) 
SES SO 

l. 200 900 720 600 Xs 

Maschi 2,33 3,00 1,33 2,67 2,33 
Femmine 2,67 2,33 2,33 3,67 2' 7 5 

XD 2,50 2,67 1,83 3,17 

Xs = medie dei sessi 

XD = medie del le densita 

b. 2 - Linfoci ti 

I risultati ricavati sulle percentuali medie di linfociti di 
maschi e femmine, sano rapresentati nella TAB. III. La funzio
ne primaria dei linfociti e la produzione di anticorpi, poten
do pure havere alcuna attivita fagocitaría per particole ultr~ 
microscopiche come in virus (FERREIRA NETO et alii 1981). La 
linfocitosi puo apparire occasionalmente in animali, come nel 
caso di deficenza adrenocortical, ma, la linfocitopenia e im
portante in situazioni di "stress". I dati medí dei percentua
li di linfociti hanno mostrato che gli effetti provocati dalla 
densita popolazionale ed il sesso, non furono significativi 
(P < · O ,OS). Il coefficente di variazione fu, leggermente mi:_ 
nore che per gli eosinofili (22,68%) e 1' ampie~za di normali
ta media secando KOTSCHE & GOTTSCHALK (1974) sta tra 20 e 90% 
localizandosi pertanto dentro i risultati ottenuti. 

462 

Proceedings 3rd World Rabbit Congress, 4-8 April 1984, Rome – Italy, Vol. 2, 459-467





---------------------------------------------------

cune delle situazioni in cui acorre la neutrofilia e concomitan 
temente le forme giovani dei neutrofili. I numeri medi ottenuti 
(TAB. V) non presentarono differenze statisticamente significa
tive (P < 0,05). Il coeficiente di variazione rimase prossimo a 
quello degli eosinofili e linfociti dimostrando la stessa i~sta 
bilita tra gli altri tipi leucicitari. La densita di 900 cm ha 
presentato una media lievemente superiore al limite di normali
ta citata da KOTSCHE GOTSCHALK (1974) che ~ di 8 a SO%. In gene 
rali, tutte le médie ebbero valori vicini al limite superiore
citato. 

TABELLA V - Distribuzione del le percentuali medie dei neutrofi-
li al termine del la 6a. settimana sperimentale se-
con do la densita ed il sesso. 

DEN SITA (cm2/coniglio) 
SES SO 

l. 200 900 720 600 Xs 

Maschi 50,67 58,00 46,33 32,33 46,33 
Femmine 45,33 49,67 38,00 57,00 47,50 

XD 4 8' 00 53,84 42,17 44,67 

Xs = medie dei sessi 

XD' = medie delle densita 

B5 - Monoci ti 

Le analisi dei risultati (TAB. VI) hanno dimostrato che le dif
ferenze, ottenute non furono statisticamente significati
ve (P < 0,05). L' alto coeficente di variazione (149,42%) é 
dovuto alla grande frequenza di campioni senza monociti. Le 
percentuali medie di tutte le densita e dei due sessi si collo
carono sotto il limite mínimo di monociti nel sangue di conigli, 
secando KOTSCHE & GOTTSCHALK (1974) che cita dall' al 4% come 
limite mínimo. 

TABELLA VI - Distribuzione dei percentuali medi di monociti al 
termine della 6a. settimana sperimentale secondo 
la densita e il sesso. 

SES SO 

Maschi 
Femmine 

Xs 

Xs = medie dei sessi 

XD = medie delle densita 

l. 200 

0,00 
0,67 

0,34 
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DENSITA (cm2/coniglio) 

900 

0,33 
0,33 

0,33 

720 

0,33 
1,00 

0,67 

600 

0,00 
0,33 

0,17 

Xs 

0,17 
0,58 
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CONCLUSIONI 

Le analisi e le discussioni dei risultati ottenuti come conse
guenza delle condizioni stabilite in questa ricerca permettono 
concludere che: le osservazioni nelle variazioni del conteggio 

·globale e differenziale di.leocociti circolanti non sano stati 
utili come indicatrici di "stress" fisiologico eventualmente 
consequente alle· condizioni imposte. Siccome lo studio di ques 
te varianti serve come metodo efficente per valutare lo sta 
to di"stress"in varie specie e probabile che lo stesso non sia 
avvenuto o se e avvenuto non ha alterato il ritmo fisiologico 
normale degli animali sottoposti alla prava. Suggeriamo di con 
sequenza, per eventuali ricerche che includano lo stato dT 
"stress'~ che siano studiati, ol tre agli effetti qui ricercati, 
la presenza istochimica nella corrente sanguigna di agenti in
dicatori di questa anormalita fisiologica, a dire il colestero 
lo, glicosi, urea, ACTH e corticosteroiri oltre ad altri impo! 
tan ti. 
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RIASSUNTO 

Sano stati uti1izzati 108 conigli, 54 maschi e 54 femmine del
la razza Nuova Ze1andia Bianca, svezzati ai 28 giorni d' eta e 
sottomessi a un periodo pre-sperimentale di 7 giorni e esperi
mentale di 6 settimane, collocati in gabbie di metallo di 0,6 
x 0,6 x 0,375 m nel sistema "Flat-deck" in capannone semi aper 
to. La temperatura ambientale f~ di 28,6S + 2,649C la massima: 
e di 21,45 + 1,819C la mínima con una umita di 66,83 + 97,9%. 
Le densita popolazionali furono di 1200, 900, 720 e 600 cm2 per 
ogni sesso e animale con 3 ripetizioni per prova con 1' obbiet
tivo di sapere se nelle condizioni imposte, lo stato di 
"stress" fisiologico, potesse essere evidenziato attaverso con
taggi globali e differenziali di leucociti circolanti al termi
ne del periodo esperimentale. Le analisi delle variazioni nei 
conteggi globali e differenziali dimostranono che gli effeti 
provocati per la densita, sesso e interazione sesso x densita 
non furoro statisticamente significa ti vi (P <O ,OS). Probabil 
mente lo stato di "stress" non avenne in modo da alterare ii 
ritmo fisiologico degli animali usati oppure non e apparso il 
fenomeno nelle densita usate. 

SUMMARY 

Hundred-and-eight White New Zealand rabbits (54 males and 54 fe 
males), weaned 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 serni-open brick pens. Both sexes 
were assigned to 4 treatrnents, 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 the present condi
tions, the physiological stress could be detected through the 
total and differential leukocyte counts at the end of the expe
rimental period. The analyses of variance showed that density, 
sex and the interaction density x sex had no significant 
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effects on the total and differential leukocyte counts (P< 0,05). 
It might be concluded that stress caused no change in the physio
logical ritmes of the tested animals and even the phenomenon in 
the evaluated densities might not have occurred. 
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