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MATERIALI E METODI 

 

Animali  

 

Nel presente studio sono state usate, previa approvazione da parte del 

The Animal Use and Care Committees of the University of Virginia and 

Washington University School of Medicine–US e in accordo con the USA 

Public Health Service’s Policy on Human Care and Use of Laboratory 

Animals, due specie animali: 

1. Guinea Pig gravide 

2. Piglet 

 

 

 

Guinea Pig: 

 

L’uso di guinea pig gravide è stato indispensabile perchè la 

sinaptogenesis in questa specie animale è un fenomeno 

prevalentemente prenatale e dura in media 10 settimane. La gestazione 

nei guinea pig dura circa 59-72 giorni. 

Sono stati selezionati tre gruppi di guinea pig gravide con tre differenti 

età gestazionali. Ognuno dei suddetti gruppi rappresenta un diverso 

stadio della sinaptogenesis or the growth spurt period:   

• tra il 20°-25° giorno di gestazione (stadio precoce della 

sinaptogenesis);  

• tra il 35°-40° giorno di gestazione (picco della 

sinaptogenesis);  

• dopo il 50° giorno di gestazione (stadio tardivo della 

sinaptogenesis); 
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Determinazione della gestazione 

 

La selezione di tre diverse età gestazionali è stata possibile mediante 

la determinazione esatta dell’inizio della gestazione. 

Coppie maschio-femmina di guinea pig sono state alloggiate in gabbie, 

a temperatura di 23° C costanti, con un ciclo giorno /notte di 12 ore ed 

acqua e cibo ad libitum. 

Quotidianamente è stata controllata l’integrità della membrane 

vaginale delle guinea pig femmine ed è stato stabilito come primo 

giorno di gestazione il giorno in cui la membrana vaginale si presentava 

aperta. Per confermare l’avvenuta fecondazione è stato eseguito nello 

stesso giorno un tampone vaginale e la presenza di spermatozoi è stata 

evidenziata con colorazione Giemsa. La gravidanza è stata monitorata a 

giorni alterni con il controllo dell’incremento poderale delle guinea pig e 

con il persistere dell’integrità della membrana vaginale ad intervalli di 

18-22 giorni dalla prima apertura fino al giorno dell’esperimento. 

 

Protocolli anestesiologici 

 

Per lo studio dell’effetto neuro-apoptotico secondario all’anestesia, 

sono stati usati feti di guinea pig ottenuti da guinea pig gravide (di tutte 

e tre le età gestazionali sopradescritte) casualmente assegnate ad uno 

dei seguenti tre gruppi: 

1. Animali trattati: le guinea pig sono state esposte, per 4 ore, ad 

uno dei seguenti quattro protocolli anestetici: 

• I: Isoflurano da solo (0.55%);  

• I+N: Isoflurano (0.55%) in associazione con Protossido 

d’Azoto (75%); 

• I+M: Isoflurano (0.55%) in associazione con Midazolam 

(1mg/kg im); 
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• I+N+M: cocktail anestetico costituito da Isoflurano 

(0.55%),  Protossido d’Azoto (75%), e Midazolam (1 mg/kg 

im); 

La concentrazione di ossigeno somministrata è stata 

approssimativamente di 25%. La somministrazione di protossido 

d’azoto (75%) e midazolam (1mg/dl) da soli o combinati 

non è stata possibile per motivi etici. A questi dosaggi il Protossido 

d’Azoto e il Midazolam non sono in grado di fornire un piano di 

anestesia adeguato a garantire il confort dell’animale intubato, ventilato 

meccanicamente, sottoposto a chirurgia e curarizzato. 

2. Animali “SHAM” Controllo: le guinea pig sono state esposte, 

per 4 ore, a “Sham” anestesia con Fentanyl ( bolo 30 µg/kg ev, 

somministrato lentamente in 15 minuti, seguito dall’infusione 

continua a 15 µg/kg/h). 

3. Animali “TRUE” Controllo: le guinea pig non state esposte a 

nessun tipo di anestesia ne’ stress chirurgico.  

La scelta di utilizzare due gruppi controllo ha l’obiettivo di investigare 

rispettivamente, negli animali “TRUE” Controllo, il grado di neuro-

apoptosis fisiologica nel cervello in via di sviluppo dei guinea pig e, negli 

animali “SHAM” Controllo, il potenziale effetto pro-apoptotico del 

fentanyl nonché escludere altre cause di apoptosis, quali ipotensioni, 

distress respiratori e metabolici, che possono realizzarsi nella fase che 

precede l’inizio dell’esperimento (intubazione e preparazione chirurgica) 

quando manca un monitoraggio completo dell’animale. Per lo studio 

della densità neuronale nel cervello completamente sviluppato sono 

stati utilizzati guinea pig neonati ottenuti da animali esposti ad 

anestesia tra il 35°-40° giorno di gestazione (picco della sinaptogenesis 

ovvero periodo maggiore suscettibilità a sviluppare il danno neuronale). 

Anche in questo caso le guinea pig gravide sono state casualmente 

suddivise nei seguenti tre gruppi: 
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• Animali trattati (INM): esposti al triplice cocktail anestetico (il 

più pro-apoptotico) costituito da Isoflurano (0.55%),  Protossido 

d’Azoto (75%) e Midazolam (1 mg/kg im); 

• Animali “SHAM” Controllo: esposti a “Sham” anestesia con 

Fentanyl ( bolo 30 µg/kg ev, somministrato lentamente in 15 

minuti, seguito dall’infusione continua a 15 µg/kg/h);  

• Animali “TRUE” Controllo: le guinea pig non state esposte a 

nessun tipo di anestesia ne’ stress chirurgico.  

 

Preparazione delle guinea pig 

 

Ogni guinea pig gravida, appartenente ai gruppi “Trattati” e/o “Sham”, 

è stata sottoposta a un digiuno di due ore e, quindici minuti prima di 

ricevere l’anestesia, è stata premedicata con atropina 0.05 mg/kg sotto 

cute. 

L’anestesia è stata indotta con Isofluorane al 2-3% in aria ambiente (3 

L flusso aereo) somministrato attraverso una maschera facciale. 

 L’animale anestetizzato è stato posto in posizione supina e intubato 

per via orotracheale mediante un tubo di polietilene (diametro esterno 

2,5 mm e diametro interno 2,1 mm). La ventilazione artificiale erogata 

attraverso un ventilatore per piccolo animali (SAR-830 ventilator, CWE 

Inc., Ardmore, PA) a 6-8 ml per 23-40 atti respiratori al minuto era 

costituita inizialmente da una miscela gassosa di Ossigeno 40%, 

Protossido d’Azoto e Isofluorano 2-3% (secondo necessità). 

I gas espirati (ossigeno, anidride carbonica, protossido d’azoto e 

isoflurano) sono stati analizzati in modo continuo mediante un 

analizzatore ad infrarossi (Datex Ultima).  

Nella Fig.6 viene illustrata la stazione di lavoro completa. 
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Fig. 6 : Stazione di lavoro: sulla sinistra, 

coperto da telino azzurro, si intravede la 

guinea pig sottoposta ad anestesia; a destra 

del animale si vede il ventilatore meccanico 

e sopra a questo il trasduttore di pressione; 

infine all’estrema destra si osserva sopra il 

carrellino la pompa infusionale e al di sotto 

di questa il dispositivo a ad infrarossi per 

l’analisi dei gas espirati. 

 

 

L’arteria carotide destra è stata isolata chirurgicamente ed è stato 

inserito un catetere di polietilene PE-50 connesso ad un trasduttore 

(Digi-Med blood pressure analyzer, Model 400 Version 2.00- vedi fig. 7) 

per la registrazione invasiva e continua della pressione arteriosa. I 

valori di pressione sistolica, media e diastolica sono stati registrati, ad 

intervalli di 15 minuti, per tutta la durata dell’esperimento usando il 

custom software in Pascal computer language and Intel digital 

computer. La frequenza cardiaca è stata derivata dal segnale di 

pressione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Trasduttore di pressione (Digi-Med 

blood pressure analyzer, Model 400 Version 

2.00). 

 

 

Attraverso il catetere è stato possibile eseguire, ad intervalli di 30 

minuti, prelievi ematici per emogas-analisi che hanno permesso di 

controllare l’adeguatezza della ventilazione e hanno suggerito eventuali 

cambiamenti da apportare alla modalità ventilatoria stessa.  



MATERIALI E METODI 
 

31 

Sempre per via chirurgica è stato posizionato un secondo catetere di 

polietilene PE-50 in vena giugulare comune sinistra. Attraverso questo 

catetere è stato somministrato un miorilassante al fine di migliorare la 

compliance dell’animale alla ventilazione artificiale, e la fluido terapia 

(ringer lattato = 4 ml/kg/h). E’ stato usato come miorilassante il 

rocuronium ad un dosaggio di 15 nmoli/kg/min [20] previo bolo di 17 

ng/kg [Anton Bom 2001]. Il miorilassante e’ stato sospeso trenta minuti 

prima del termine dell’anestesia. 

Nella fig. 8 è possibile vedere l’animale intubato e i due cateteri, 

venoso e arterioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8: Guinea pig intubata per via 

orotracheale. Il catetere evidenziato con il 

cerotto verde è inserito in arteria carotide 

dx, mentre il catetere contrassegnato dal 

cerotto giallo è inserito in vena giugulare sx. 

 

 

E’ stata monitorizzata la saturazione del sangue arterioso in modo 

continuo non invasivo, mediante un pulsossimetro (NonIn Medical, Inc., 

Moedl 8600V) e per via invasiva mediante emogas seriati. 

L’animale è stato mantenuto in condizioni di costanti di temperatura 

corporea, per tutta la durata dell’esperimento, mediante un materassino 

riscaldante e il monitoraggio continuo della temperatura rettale. 

Attraverso i campioni di sangue ottenuti per l’emogas analisi, è stato 

possibile valutare la concentrazione ematica di glucosio al fine di 

prevenire condizioni di ipo/iperglicemia (glucometer Accu-check 

Advantage). 
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Dopo circa 15-20 minuti dalla fine di tutte le manovre invasive 

(intubazione e isolamento chirurgico dei vasi) è stato iniziato il 

protocollo anestesiologico prescelto. 

Alla fine del protocollo anestesiologico, le guinea pig gravide sono 

state mantenute normotermiche e strettamente monitorizzate e con il 

recupero di una respirazione regolare, dei riflessi delle vie aeree e dei 

movimenti finalizzati, sono stati rimossi i cateteri vascolari e il tubo 

orotracheale. Subito dopo l’anestesia le guinea pig sono state  in grado 

di alimentarsi e idratarsi spontaneamente e non hanno richiesto una 

idratazione supplementare. 

Le guinea pig gravide, utilizzate per lo studio dell’apoptosis 

neuronale, secondaria ad anestesia, due ore dopo la fine del protocollo 

anestesiologico sono state sottoposte a taglio cesareo, previa sedazione 

profonda e i feto ottenuti sono stati a loro volta anestetizzati e perfusi 

con soluzione fissante. 

Le guinea pig utilizzate per lo studio della densità neuronale del 

cervello maturo, dopo due ore di stretto monitoraggio sono state 

trasferite nello stabulario  dove sono rimaste fino al termine della 

gravidanza. Le guinea pig sono state monitorizzate quotidianamente per 

peso corporeo, alimentazione ed eventuali infezioni nella sede chirurgica 

fino al parto. I guinea pig neonati sono stati anestetizzati 

profondamente e sottoposti a perfusione  con soluzione fissante. 

 

 

Piglet: 

 

Nel presente studio sono stati utilizzati 3 maialini (YorkShire piglet) tra 

i 5-10 giorni di vita, vedi fig. 9, previa approvazione da parte del The 

Animal Use and Care Committees of University of Virginia and 

Washington University School of Medicine, US. 
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Fig. 9: Piglet di 5-10 giorni di vita. 

 

 

 

 

La sinaptogenesis, in questa specie animale, è di venti settimane ed è 

sia un fenomeno prenatale (ultime cinque settimane di gravidanza) che 

postnatale (le prime 15 settimane di vita). L’età dei maialini (cinque-

dieci giorni di vita), corrisponde al picco della sinaptogenesis ovvero al 

periodo di maggiore suscettibilità a sviluppare un eventuale danno 

neuronale apoptotico. I maialini usati, con un peso corporeo di circa 

1800 mg, sono stati suddivisi in tre sottogruppi: 

1. Animale trattato (INM): l’animale che è stato esposto per 4 ore 

al cocktail anestetico usato per i guinea pig (Isoflurano, Protossido 

d’Azoto e Midazolam). 

 

2. Animale “SHAM” Controllo: l’animale che è stato sottoposto 

per 4 ore a “Sham” anestesia con fentanyl (oppiaceo). 
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3. Animale “TRUE” Controllo: L’animale che non è stato 

sottoposto a nessun farmaco anestetico e quindi a nessun stress 

chirurgico. 

La scelta di due gruppi “controllo” (“SHAM” e “TRUE”), come per il 

lavoro sui guinea pig, ha l’obiettivo di investigare rispettivamente:  

• l’effetto neuro-apoptotico determinato dallo stress chirurgico 

( vedi preparazione dell’animale) e dal fentanyl. 

• il grado di neuro-apoptosis fisiologica nel cervello in via di 

sviluppo dei piglet.  

 

Preparazione dell’animale: 

 

Gli animali, appartenenti ai primi due gruppi (“INM” e “Sham”), sono 

stati sottoposti ad un digiuno di due ore e premeditati con atropina 

(0.05 mg/kg) prima di essere sottoposti al rispettivo protocollo 

anestetico. 

L’anestesia è stata indotta con isoflurano al 4-5% in aria ambiente (3 L 

flusso aereo) somministrato attraverso maschera facciale. Una volta 

addormentato l’animale anestetizzato è stato intubato per via 

orotracheale, mediante un tubo di polietilene ( diametro interno di 4 

mm). La regolarità della respirazione è stata assicurata mediante 

ventilazione artificiale con Ossigeno 25% e Isoflurano 2-3% erogata 

attraverso un ventilatore per piccoli animali a 10 ml/kg di tidal volume 

per 20 atti respiratori. I gas espirati (EtO2, EtN2O, EtCO2, EtIsoflurano) 

sono stati analizzati in modo continuo mediante spettroscopia di massa. 

L’arteria femorale è stata isolata chirurgicamente ed è stato inserito 

al suo interno un catetere di polietilene PE-50 che è stato connesso ad 

un trasduttore (Digi-Med Blood Pressare analyzer, Model 400 Version 

2.00) per la registrazione invasiva e continua della pressione arteriosa. I 

valori di pressione sistolica, pressione media e pressione diastolica sono 

stati registrati per tutta la durata dell’esperimento usando il custom 
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software in Pascal computer language and Intel Digital computer. La 

frequenza cardiaca è stata derivata dal segnale di pressione. 

Attraverso il catetere arterioso è stato possibile eseguire ad intervalli 

di 30 minuti emogas-analisi che hanno permesso di controllare 

l’adeguatezza della ventilazione e hanno suggerito eventuali 

cambiamenti da apportare alla modalità ventilatoria stessa. 

E’ stata poi isolata chirurgicamente la vena femorale e in essa è 

stato inserito un altro catetere di polietilene PE-50. Attraverso questo 

secondo catetere è stato somministrato un miorilassante (15 

nmoli/Kg/min) [20] al fine di migliorare la compliance dell’animale alla 

ventilazione artificiale e la fluido terapia (Soluzione di Ringer lattato = 5 

ml/kg/h). Il miorilassante è stato sospeso trenta minuti prima del 

termine dell’anestesia.  

La saturazione del sangue arterioso è stata monitorizzata in modo 

continuo non invasivo mediante l’utilizzo di un pulsossimetro pediatrico 

(Nonin Medical, Inc., Moedl 8600V) e per via invasiva mediante emogas 

seriati. 

L’animale è stato mantenuto in condizioni costanti di temperatura 

per tutta la durata dell’esperimento mediante materassino riscaldante e 

il monitoraggio continuo della temperatura rettale. 

Attraverso i campioni di sangue ottenuti per l’emogas analisi è stato 

possibile valutare la concentrazione ematica di glucosio al fine di 

prevenire condizioni di ipo/iperglicemia. 

Dopo 15-20 minuti dalla fine di tutte le manovre invasive 

(intubazione oro-tracheale e isolamento chirurgico dei vasi femorali) è 

stato applicato il protocollo anestesiologico prescelto. 

 

 

 

Protocolli Anestesiologici: 

 

Nel presente studio sono stati utilizzati i seguenti protocolli anestetici: 
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• per l’animale trattate (INM): il cocktail anestetico 

somministrato ai i ratti da Jevtovic-Todorovic nel 2003 e ai 

guinea pig (lavoro dei primi due anni di dottorato). Il 

protocollo anestetico, adattato nei dosaggi alla nuova specie 

animale, è costituito da una miscela gassosa di Ossigeno 

25%, Protossido d’Azoto 75% (MAC per piglet) e Isoflurano 

0.55% (MAC per piglet) e da Midazolam 1 mg/kg im (dose 

sedativa per piglet). La scelta di utilizzare il triplice cocktail 

anestetico nasce dai risultati ottenuti nei precedenti lavori sui 

ratti e sui guinea pig) che dimostrano in assoluto una 

maggiore neurotossicità dei tre farmaci quando somministrata 

insieme durante il picco della sinaptogenesis. 

• per l’animale “SHAM Controllo”: il piano anestesiologico è 

stato mantenuto mediante la somministrazione di fentanyl in 

infusione endovenosa continua (15µg/Kg/h) previo bolo 

(30µg/Kg somministrato lentamente) [67] 

L’esposizione al rispettivo protocollo anestesiologico è stata di 

quattro ore. Al termine dell’esposizione l’animale è stato svegliato, 

estubato, mantenuto normotermico e in osservazione per le successive 

due ore. 

 

 

 

Farmaci Anestetici 

 

Il Protossido d’Azoto (N2O) e l’Ossigeno (O2) [GTS, Allentown,PA] sono 

stati somministrati attraverso un flussimetro. L’Isoflurano (Abbott 

Laboratories, Chicago, IL) è stato somministrato usando uno specifico 

vaporizzatore. Il Midazolam (Aldrich Chemical Co., St Louis, MO) è stato 

sciolto, immediatamente prima dell’uso, in DMSO (dimethyl sulfoxide al 

10%). Il Fentanyl (narcotico endovenoso) e il rocuronio (miorilassante 
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endovenoso) sono stati comperati rispettivamente da Abbott 

Laboratories, Chicago, IL e da Baxter Pharmaceutical Solutions, LLC, 

Bloomington, IN, e somministrati mediante una pompa infusionale 

(Harvard Apparatus, PHD 2000). 

 
 
 
 

Studio Istopatologico 

 

Tutti i feti/neonati sono stati pesati, anestetizzati profondamente e 

perfusi per via transcardiaca con una soluzione fissante contenente 

paraformaldeide (4%) in buffer di calcodilina (0.1%), a pH fisiologico di 

7.4 per il successivo studio istopatologico. 

Lo studio delle cellule apoptotiche, nei guinea pig e nei piglet, è stato 

realizzato mediante l’impiego di due metodi colorimetrici, eccellenti per 

l’identificazione dei neuroni negli stadi precoci dell’apoptosis. I metodi 

colorimetrici usati sono la  caspase-9 attivata e caspase-3 attivata. 

[29,87] Poiché la distribuzione di cellule apoptotiche è stata 

sovrapponibile per le due colorazioni, è stato deciso di utilizzare la sola 

colorazione con caspase-3 attivata per lo studio quantitivo, mentre 

caspase-9 attivata è stata utilizzata solo per lo studio qualitativo. 

I cervelli di guinea pig, dopo circa 7-10 giorni in fissativo, sono stati 

tagliati al microtomo in sezioni dello spessore di circa 50 µm. Il cervello 

di piglet, dopo circa un mese in fissativo, per la maggiori dimensioni è 

stato diviso in quattro parti secondo sezioni sagittali e coronali. I pezzi 

ottenuti a loro volta sono stati tagliati al microtomo in fette sottili (50-

75 µm) secondo il piano frontale 

 Caspase-9 e 3 attivata: le sezioni ottenute sono state lavate in PBS 

(Phosphate-buffer saline 0.01 M), idratate per 10 minuti in una 

soluzione di metanolo contenente perossido di idrogeno (H2O2  3%), 

risciacquate in PBS e incubate per 1 ora in una soluzione bloccante 
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costituita da (2% BSA, 0.2% Milk, 0.1% triton X-100 in PBS) e 

successivamente incubate per una notte con anticorpi primari di coniglio 

anti-caspase-9 e –3 (D175, Cell Signaling technology, Beverly, MA) 

[rabbit anti-active caspase-9 e 3 antiserum diluiti in una soluzione 

bloccante rispettivamente a 1:2000 e 1:1000]. Dopo l’incubazione con 

anticorpi primari le sezioni di cervello sono state incubate per 1 ora con 

anticorpi secondari di pecora (goat anti-rabbit diluiti in una soluzione 

bloccante a 1:200 ). Successivamente sono state fatte reagire al buio 

con reagenti ABC ( standard Vectastain ABC Elite Kit, Vector Lab, 

burlingame, CA). Successivamente sono state fatte reagire per dieci 

minuti con una soluzione contenente 6ml di 0.1 M tris Buffer, 2 mg 3,3-

diaminobenzidine (DAB) e 400 mg imidazolo e infine per 15 minuti in 6 

ml della stessa mistura (DAB, imidazolo, tris misture contenente anche 

H2O2). 

Lo studio della densità neuronale è stato effettuato solo sui cervelli 

maturi di guinea pig neonati esposti all’anestesia tra il 35°-40° giorno di 

gestazione. I cervelli, dopo essere stati fissati, sono stati bloccati in 

paraffina e tagliati in sezioni da 5 µm sul piano frontale. 

Le colorazioni utilizzate sono state:  

• la colorazione Nissl: individuazione dei corpi di Nissl (granuli 

cromofori) nel citoplasma di neuroni fissati in paraffina. Le 

sezioni di tessuto vengono: deparaffinate ed idratate in acqua 

distillata. Successivamente colorate in una soluzione con Cresyl-

Violet, quindi risciacquate in acqua distillata e infine deidratate 

in alcool e xylene. La colorazione di Nissl serve all’individuazione 

dei neuroni 

• la colorazione NeuN (Neuronal Nuclei,è una proteina tipica del 

neurone maturo. Rappresenta una delle colorazioni di scelta per 

l’individuazione dei neuroni maturi che hanno smesso di dividersi 

infatti nessuna colorazione è visibile nelle zone proliferanti). 

Anche in questo caso la quantificazione delle cellule neuronali è 
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stata fatta solo per la colorazione di Nissl, mentre per la 

valutazione qualitativa è stata impiegata la colorazione NeuN.  

 

 

Quantificazione Istopatologico 

 Per la determinazione della densità delle cellule apoptotiche  

(colorazione con caspase-3) e la densità neuronale (colorazione con 

Nissl), nelle diverse regioni cerebrali, abbiamo utilizzato un dissettore 

ottico e un metodo a frazionamento. Le regioni cerebrali esaminate 

sono state suddivise in griglie tridimensionali di 0.05mm X 0.05mm e 

altezza 0.05 mm per la caspase-3-stain, mentre per la Nissl-stain sono 

state suddivise in griglie tridimensionali di 0.05mm X 0.05mm e altezza 

0.005mm. Le cellule apoptotiche e le cellule neuronali sono state 

individuate mediante un microscopio con lente ad elevata apertura 

numerica. Per ogni regione cerebrale analizzata, sono state identificate 

casualmente tre aree all’interno delle quali sono state contate le cellule 

oggetto d’interesse, mediante un software dedicato, Stereo Investigator 

6.02.2. [36,84,86,87]. La densità numerica dei neuroni positivi per  

caspase-3 staining e  per la Nissl staining è stata espressa come # di 

cellule/ mm3. 

Il conteggio delle cellule apoptotiche e dei neuroni maturi è stato 

eseguito da una persona “blinded” ovvero senza sapere a che gruppo 

apparteneva il cervello analizzato. 

 

Analisi Statistica 

I dati raccolti sono stati elaborati con il programma ANOVA (one e two 

way, test di Bonferroni e di Turkey). Le variabili considerate sono state: 

il tipo di trattamento (trattati, “Sham” e “True”) e i diversi periodi di 

sviluppo cerebrale.   
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