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Guinea Pig: 

 

Nel presente studio sono state utilizzate femmine di guinea pig di 

tre diverse etá gestazionali: 

• tra il 20° e 25° giorno di gestazione: corrispondente allo stadio 

precoce della sinaptogenesis. Il peso corporeo medio delle 

guinea pig gravide è stato di 973 ± 46 gr; 

• Tra il 35°e il 40° giorno di gestazione: corrispondente al picco 

della sinaptogenesis. Il peso corporeo medio delle guinea pig 

gravide è stato di 1108 ± 25 gr; 

• Oltre il 50° giorno di gestazione: corrisponde allo stadio finale 

della sinaptogenesis. Il peso corporeo medio delle guinea pig 

gravide è stato di 1324 ± 55 gr; 

Per ogni gruppo gestazionale, le guinea pig gravide sono state 

casualmente assegnate ad uno dei seguenti gruppi: 

1. Animali trattati, per un totale 17 guinea pig gravide, 

esposti per 4 ore ad uno dei seguenti  quattro protocolli 

anestetici : 

• I: isoflurano (0.55%) da solo; 

• I+N: isoflurano (0.55%) e protossido d’azoto 

(75%); 

• I+M: Isoflurano (0.55%) e Midazolam ( 1mg/kg 

im); 

• I+N+M: isoflurano (0.55%), protossido d’azoto 

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

2. Animali “SHAM” Controllo, per un totale di 6 guinea pig 

gravide; 

3. Animali “TRUE” Controllo, per un totale di 4 guinea pig 

gravide;  
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Le maggiori dimensione corporee delle guinea pig gravide, rispetto 

ai ratti usati nel precedente studio di Jevtovic-Todorovic [Jevtovic-

Todorovic 2003], hanno permesso l’applicazione, sugli tutti gli animali 

del gruppo “Trattati” e “Sham” Controllo, di un sistema di monitoraggio 

invasivo dei parametri vitali emodinamici e ventilatori e metabolici, 

sovrapponibile a quello usato nell’uomo. I parametri emodinamici sono 

stati registrati ad intervalli di 15 minuti, mentre quelli emogas-analitici 

ad intervalli di 30 minuti per tutta la durata dell’esperimento (4 ore). Le 

fig. 10, fig. 11, fig. 12 e fig. 13 mostrano rispettivamente come 

l’ossigenazione,  la ventilazione, la perfusione tissutale, la nutrizione  e i 

parametri vitali di pressione arteriosa, frequenza cardiaca e 

temperatura sono rimasti stabili  per tutta la durata dell’esperimento. 

Si è scelto di riportare di seguito i parametri emodinamici, emogas-

analitici e la temperatura corporea ottenuti dal  gruppo esposto al 

triplice cocktail anestetico (Isoflurano, Protossido d’Azoto e 

Midazolam=I+N+M), ovvero il più neurotossico, e quelli ottenuti dal 

gruppo “Sham” Controllo. 

Come si evince dalle seguenti figure nessuna differenza 

statisticamente significativa è stata osservata quando i due gruppi, 

“Trattati” (I+N+M) e “Sham” controllo, sono stati confrontati tra di loro 

e con il  range dei valori fisiologici di questa specie animale. 
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Fig.10: Parametri emodinamici: Pressione arteriosa media, 

frequenza cardiaca 
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Fig. 11: Parametri emogas-analitici: pH, pCO2, paO2, HCO3, SaO2, 

Glicemia. 
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La  diminuzione dei valori glicemici, osservata nel gruppo degli 

animali esposti ad anestesia, nella seconda parte dell’esperimento è 

statisticamente significativa rispetto a quella registrata per il gruppo 

“Sham” controllo, ma quando confrontata con il range dei valori fisiologi 

essa perde di significato clinico suggerendo che l’anestesia, per se, non 

causa ne’ severa iperglicemia ne’ severa ipoglicemia. 

 

Fig. 12: Gas espirati: EtO2, EtCO2 
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Fig. 13: temperatura rettale 
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Dati sovrapponibili a quelli sopradescritti sono stati registrati per gli 

animali esposti ad Isoflurano da solo o in combinazione con Protossido 

d’Azoto e/o Midazolam. I dati non sono stati riportati perché non 

significativi. 

Per l’età gestazionale compresa tra il 35° e il 40° giorno di gestazione 

sono stati ottenuti un totale di 52 feti cosi distribuiti: 

1. 29 feti “Trattati”  ovvero feti ottenuti da guinea pig gravide, 

esposte per 4 ore, ad uno dei 4 protocolli anestetici:  

• 4 feti I: Isoflurano da solo (0.55%);  

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

Protossido d’Azoto (75%); 

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

Midazolam (1mg/kg im); 

• 16 feti I+N+M: cocktail anestetico costituito da Isoflurano 

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

im); 

2. 13 feti “Sham” ovvero feti ottenuti da guinea pig gravide, esposte  

per 4 ore a fentanyl (bolo 30 µg/kg ev, somministrato lentamente 

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

3. 10 feti “True” ovvero ottenuti da guinea pig gravide non esposte a 

nessun tipo di stress  ventilatorio ne’ chirurgico. 
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Tutti i cervelli ottenuti sono stati fissati, tagliati al microtomo (sezioni 

longitudinali di 50 µm) e colorati (Caspase-9  e Caspase-3). 

Le fette di cervello cosi preparate sono state tutte esaminate al 

microscopio ottico. Al fine di semplificare lo studio sulla distribuzione del 

danno e poter confrontare la severità dell’apoptosis neuronale, nei 

diversi gruppi e sottogruppi di animale, è stato deciso di limitare il 

numero di regioni cerebrali da indagare. Le regioni, oggetto d’interesse, 

sono state individuate al microscopio ottico con un metodo qualitativo 

basato sulla presenza di caspase-9 e caspase-3 attivata. Nella tabella N. 

1 sono riportate le regioni cerebrali analizzate: 

 

 

Tabella N. 1: Regioni cerebrali 

corteccia retrosplenica 

corteccia parietale 

corteccia occipitale 

corteccia piriforme 

REGIONI CORTICALI 

cingolo 

Amigadala 

subiculum 

ippocampo 

REGIONI 

SOTTOCORTICALI 

Talamo anteriore 

  

Come si evince dallo studio qualitativo della corteccia cerebrale di feti, 

ottenuti dalle guinea pig esposte ad uno dei quattro protocolli 

anestesiologici, ha evidenziato una significativa attivazione di Caspase-9 

(stadio precoce dell’apoptosis) e di Caspase-3 (stadio avanzato 

dell’apoptosis) in diverse regioni corticale e sottocorticali. Nessuna o 

scarsa attivazione di Caspase-9 e Caspase-3 nelle medesime regioni 

corticali e sottocorticali nei cervelli fetali ottenuti da animali “Sham” 

Controllo o “True” Controllo. Nelle foto N. 1 e N. 2 vengono riportate le 
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cortecce cerebrali parietali di “True” e “Sham” controllo e trattati 

“I+N+M” perché dimostratosi il più tossico dei quattro protocolli 

anestetici. 

 

 

 

 

Foto N. 1: Caspase-9 attivata strato IV/V della 

corteccia parietale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“True” Controllo “Sham” Controllo Trattati (I+N+M) 
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Foto N. 2: Caspase-3 attivata corteccia parietale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“True” Controllo 

 

“Sham” Controllo Trattati (I+N+M) 

 

 

Lo studio quantitativo delle cellule apoptotiche è stato condotto solo 

per la caspase-3 attivata.  

Inizialmente sono stati analizzati i cervelli dei feti esposti 

all’anestesia tra il 35° e il 40° giorno di gestazione perche’ rappresenta il 

picco della sinaptogenesis ovvero il periodo di sviluppo cerebrale 

potenzialmente più vulnerabile a sviluppare il danno apoptotico. Nella 

Fig. 14 e nella tabella N. 2 sono riportate la densità di neuroni apoptotici 

nelle regioni cerebrali oggetto di studio e per ogni gruppo animale. I 

dati raccolti evidenziano che a basse concentrazioni (0.55%) l’isoflurano 

da solo induce un aumento statisticamente significativo (in media 3-6 

volte) dell’apoptosis neuronale in tutte le regioni cerebrali analizzate 

rispetto ai “True” Controllo (*, p<0.001). Inoltre quando l’isoflurano 

(0.55%) è stato somministrato in associazione con il protossido d’azoto 

(75%) o con il Midazolam (1 mg/kg) [rispettivamente I+N e I+M] si è 
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osservato un peggioramento del danno apoptotico rispetto a quello 

osservato per l’isoflurano da solo. Quando la densità di neuroni apototici 

dei due gruppi I+N e I+M è stata confrontata con quella dei “True” 

Controllo l’incremento del danno è stato dell’ordine di 7-16 volte (*, 

p<0.001). Nelle cortecce cerebrali degli animali esposti al triplice 

cocktail anestetico [Isoflurano (0.55%) + protossido d’azoto (75%) e 

midazolam (1mg/kg)] è stato osservato un ulteriore incremento del 

danno, in tutte le regioni cerebrali esaminate, di 17-23 volte (*, 

p<0.001) rispetto al gruppo “TRUE” Controllo e di 6-10 volte rispetto al 

gruppo “SHAM” (**, p<0.01). Nessuna differenza statisticamente 

significativa è stata evidenziata confrontando tra loro il gruppo “SHAM” 

e il gruppo “TRUE” Controllo. 
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Lo studio delle regioni sottocorticali ha interessato l’Amigdala, il 

Subiculum, l’Ippocampo e il Talamo anteriore. Anche in questo caso, 

vedi fig. 15 e tab. 3, la percentuale di cellule apoptotiche nelle sezioni 

cerebrali ottenute da animali “True” Controllo è bassa (ridotta Caspase-

3 attivata). Le regioni sottocorticali di animali esposti all’Isoflurano da 

solo (0.55%) sono caratterizzate da un incremento statisticamente 

significativo (all’incirca 3-11 volte) a livello di amigdala (eccetto il 

nucleus centralis), subiculum, ippocampo (eccetto CA1) quando 

confrontate con gli i “True” Controllo. Negli animali “I”, a livello di Nuclei 

Anteriori del talamo, non è emersa nessuna differenza statisticamente 

significativa rispetto agli animali “True”. L’associazione di isoflurano 

(0.55%) e Protossido d’azoto (75%) e/o isoflurano e Midazolam 

(1mg/kg) ha determinato un peggioramento del danno apoptotico 

rispetto  a quello descritto per l’isoflurano da solo ad eccezione dei 

nuclei medialis e basalis medialis dell’amigdala. La neuroapoptosis 

descritta per la combinazione di due anestetici (I+N e I+M) è stata in 
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media 4-25 volte superiore (*, p<0.001) rispetto a quella dei “True” 

Controllo. Infine le regioni sottocorticali, esposte al triplice cocktail 

anestetico, I (0.55%) + N2O (75%) e M (1 mg/kg), hanno presentato 

una  neuroapoptosis di grado severo. L’incremento dell’apoptosis è stato 

in media di 4-31 (*, p<0.001) volte rispetto ai “True” Controllo e di 3-

10  volte  (**, p<0.01) rispetto agli “Sham” Controllo. Interessante è 

stato osservare che alcune regioni cerebrali (nucleo lateralis, ventralis e 

reticolare del talamo, il nucleo basalis medialis dell’amigdala e la 

regione CA3 dell’ippocampo) l’anestesia con I+N e I+M è stata più 

neurotossica rispetto al triplice cocktail I+N+M, sebbene non sia stata 

statisticamente significativa. 
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Successivamente sono stati esaminati i cervelli dei feti esposti 

all’anestesia tra il 20° e il 25° di gravidanza, periodo che corrisponde 

allo stadio precoce dello sviluppo cerebrale. Lo studio quantitativo delle 

cellule apoptotiche ha di nuovo evidenziato che il triplice cocktail 
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anestetico è il più neurotossico. L’incremento dell’apoptosis, in questi 

cervelli, è stato in media da 6 a 20 volte (p<0.05) rispetto ai “True” 

Controllo. Nei cervelli esposti a isoflurano da solo, Isoflurano e 

Protossido d’Azoto e Isoflurano  e Midazolam,  è stato osservato un 

incremento del fenomeno apoptotico rispetto ai “True” Controllo, simile 

a quello descritto in precedenza per i cervelli esposti in 35°-40° 

giornata di gravidanza. Tuttavia l’incremento del danno nei cervelli di 

20°-25° giorni di gestazione è risultato inferiore rispetto a quello 

osservato nei cervelli di 35°-40° giorni. I dati, dei cervelli esposti tra il 

20°-25° giorni di gestazione, non vengono riportati vista l’elevata 

similitudine con i precedenti. 

Infine sono stati valutati i cervelli esposti all’anestesia dopo il 50° 

giorno di gestazione ovvero lo stadio tardivo dello sviluppo cerebrale. Lo 

studio solo qualitativo ha evidenziato che il cervello fetale, nello stadio 

tardivo del suo sviluppo, diventa insensibile all’azione tossica del triplice 

cocktail anestetico. Sono stati analizzati in totale 5 cervelli fetali e 

nessuno di questi ha presentato l’attivazione della Caspase-3 nelle 

regioni cerebrali corticali e sottocorticali analizzate. (dati non riportati) 

 Una volta dimostrato che l’anestesia induce apoptosis neuronale nel 

cervello in via di sviluppo dei guinea pig, è diventato fondamentale  

verificare se l’incremento di neuroni che vanno incontro a morte durante 

lo sviluppo cerebrale, è associato ad una perdita permanente di neuroni 

nel cervello maturo oppure no. A tale fine sono stati esaminati i 21 

cervelli di guinea pig neonati, esposti al triplice cocktail anestetico (il più 

tossico) tra il 35° e il 40° (picco della sinaptogenesis e periodo più 

vulnerabile) giorno di gestazione e sono stati confrontati con i cervelli 

“Sham” Controllo, cervelli di guinea pig neonati esposti tra il 35° e il 

40° a “Sham” anestesia, e con i cervelli “True” Controllo, cervelli di 

guinea pig neonati che non hanno ricevuto nessun stress 

anestesiologico ne’ chirurgico. 
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La fig. 16 riportata graficamente la densità  neuronale a livello di IV 

e V strato corticale di tutte le regioni corticali analizzate 

precedentemente nei tre gruppi animali (“True” Controllo,”Sham” 

Controllo e trattati I+N+M. I dati raccolti indicano che nei cervelli 

esposti ad anestesia si realizza una perdita neuronale pari al 40-50% ed 

è statisticamente significativa  sia rispetto ai “True” Controllo (*, 

p<0.01) che rispetto agli “Sham” controllo (**, p<0.05). Il gruppo 

“True” e “Sham” hanno presentato valori di densità neuronale simili. 

 

 

 

 

Nella fig.17 è stata valutata la densità neuronale nelle regioni 

sottocorticali (Amigdala, Ippocampo, Subiculum e Talamo Anteriore) dei 

tre gruppi animali (Trattati I+N+M, “Sham” Controllo e “True” 

Controllo). Anche in questo caso negli animali trattati (I+N+M) si è 

registrata una riduzione della densità neuronale del 30-50% rispetto ai 
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gruppi controllo. La riduzione è statisticamente significativa sia nei 

confronti del gruppo “True” Controllo (*, p<0.01)  che nei confronti del 

gruppo “Sham” Controllo (**, p<0.05). La densità neuronale nei due 

gruppi controllo è  sovrapponibile. Le due piccole foto all’interno della 

fig. 17, mettono a confronto la regione CA1 dell’Ippocampo del gruppo 

esposto ad anestesia (I+N+M) e nel gruppo “True”. In esse è 

qualitativamente evidente la riduzione di neuroni nel gruppo I+N+M 

rispetto al gruppo “True”. 

 

 

 

 

Piglet: 

Nel presente studio sono stati utilizzati 3 YorkShire piglet, aventi tra i 

cinque e i dieci giorni di vita e un peso corporeo di circa 1.8 kg. 

Sono stati casualmente assegnati ad uno dei tre gruppi: 

1. Animale trattato “INM” 
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2. Animale “SHAM” Controllo 

3. Animale “TRUE” Controllo 

Nei primi due gruppi, animali “INM” e “SHAM” controllo, è stato 

possibile uno stretto monitoraggio dei parametri emodinamici di 

pressione arteriosa sistolica, media e diastolica e frequenza cardiaca 

mediante l’incannulazione dell’arteria femorale. I valori di pressione 

sono stati registrati in continuo per l’intera durata del protocollo 

anestesiologico e sono riportati con intervalli di 15 minuti nei grafici 

della fig. 18: 

 

Fig. 18: Pressione arteriosa piglet 
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La frequenza cardiaca è stata derivata dal segnale di pressione (fig. 19) 

 

Fig. 19: frequenza cardiaca piglet  
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Nessuna differenza statisticamente significativa è stata osservata tra i 

due gruppi “INM” e “SHAM” Controllo. Inoltre tutti i valori registrati 

all’interno del normale range fisiologico di pressione arteriosa e 

frequenza cardiaca dei maialini. 
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E’ stato possibile verificare e quindi registrare i valori emogas-analitici 

solo per l’animale “INM”  a causa di un guasto del emogas analizzatore 

il  giorno in cui è stato condotto l’esperimento sull’animale “SHAM” 

Controllo. Non è quindi stato possibile un confronto tra i due animali 

sottoposti ad anestesia e stress chirurgico. Nella tabella N. 4 vengono 

riportatati i valori registrati ad intervalli di 30 minuti dell’animale “INM” 

 

tab. N. 4:valori emogas-analitici piglet trattato “INM 

 pH PaO2 PaCO2 HCO2 SaO2 

Tempo 0 minuti 
7.50 130.5 25.4 20.2 99.3 

Tempo 30 minuti 7.49 122.8 25.9 18.9 99 

Tempo 60 minuti 7.49 115.8 26.4 17.6 98.7 

Tempo 90 minuti 7.44 96.9 36.3 22.9 96.9 

Tempo 120 minuti 7.39 78.6 46.1 28.2 95.2 

Tempo 150 minuti 7.34 95.4 47.5 25.9 96.4 

Tempo 180 minuti 7.29 112.3 49 23.6 97.7 

Tempo 210 minuti 7.29 100.3 49 26 95.5 

Tempo 240 minuti 7.3 88.4 49 28.4 94.1 

 

 

Dall’analisi dei dati emogas-analitici riportati nella tabella si evince 

che l’animale “INM” è rimasto stabile all’interno del normale range di 

valori fisiologici. 

Le maggiori dimensioni del cervello del piglet e di conseguenza il 

maggior numero di slide ottenute al microtomo hanno reso più laboriosa 

l’individuazione delle regioni cerebrali oggetto di interesse e per questo 

lo studio del danno apoptotico è stato limitato  a solo due regioni 

cerebrali la corteccia cerebrale parietale  e occipitale con 
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particolare interesse per il IV strato della corteccia cerebrale. La 

presenza delle cellule apoptotiche, come nei precedenti sui ratti e 

guinea pig, è stata smascherata con la colorazione per la Caspase-3 

attivata. 

Come si evince dalle seguenti immagini, la semplice colorazione per 

la Caspase-3 attivata ha evidenziato differenze qualitative tra animale 

non trattato (“SHAM” Controllo = esposto a  fentanyl) e trattato 

(“INM”= esposto a Isoflurano + Midazolam + Protossido d’Azoto. 

 

 

 

Foto N. 3 Caspase-3 attivata nella corteccia parietale di piglet 

ingrandimento 10X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“TRUE” Controllo “SHAM” Controllo “INM” 
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Foto N. 4 Caspase-3 attivata nella corteccia parietale di piglet 

ingrandimento 40X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“SHAM” Controllo “INM” 

 

 

 

Per le due regioni cerebrali identificate, corteccia occipitale e 

corteccia parietale, è stato determinato quantitativamente il numero di 

neuroni apoptotico, sempre mediante l’attivazione della caspase-3, con 

particolare interesse per il  IV-V strato corticale. 

Come si evince dalla fig. 20 e 21  i piglet, esposti al triplice cocktail 

anestetico, presentano un incremento dell’apoptosis neuronale 

statisticamente significativo (*,p < 0.001) sia rispetto agli animali 

“SHAM” (esposti a Fentanyl) sia agli animali “TRUE” (nessuna 

esposizione a farmaci ne stress chirurgici) in entrambe le regioni 

cerebrali analizzate. 

Nessuna differenza statisticamente significativa è stata riscontrata tra 

i due gruppi controllo (“SHAM” versus “TRUE”). 
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Fig. 20: caspase-3 attivata IV-V strato Corteccia Occipitale  
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Fig. 21: caspase-3 attivata IV-V strato Corteccia Parietale 
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