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RIASSUNTO 

L’obiettivo del presente lavoro è stato quello di valutare la realizzabilità degli studi 

su preparati di utero di suino in vitro, allo scopo di caratterizzare il ruolo funzionale 

dei recettori β-adrenergici sulla motilità spontanea uterina di scrofette non gravide. I 

preparati costituiti da muscolatura liscia longitudinale del corno uterino, sul quale si 

è concentrato gran parte del nostro interesse, hanno mostrato un certo grado di 

motilità spontanea, probabilmente sostenuta da potenziali d’azione attivati da cellule 

tipo pacemaker. Si è arrivati a questa conclusione grazie alla caratterizzazione della 

motilità spontanea eseguita con l’aiuto di alcune sostanze che hanno permesso di 

comprendere meglio i meccanismi alla base della contrazione. Infatti, l’attività 

contrattile fasica non è stata modificata né dalla tetrodotossina, né dall’atropina, e 

neppure da farmaci anestetici locali, escludendo sia il coinvolgimento di meccanismi 

di attivazione di origine neuronale, sia il coinvolgimento di potenziali indotti dal 

sodio. Al contrario, l’inibizione della sintesi di ossido nitrico da parte del composto 

L-NAME ha prodotto un aumento dell’ampiezza della contrazione e questo ha 

provato il ruolo dell’ossido nitrico come modulatore di tale attività. Inoltre, nell’utero 

di suino, gli ioni calcio giocano un ruolo importante nel sostenere l’attività contrattile 

spontanea. Il preparato è risultato, infatti, sensibile agli effetti inibitori dei diversi 

Ca2+-antagonisti, quali nifedipina, verapamil e diltiazem; e l’attività contrattile è 

aumentata in ampiezza e frequenza dopo somministrazione dell’attivatore dei canali 

del calcio BAY K 8644, il quale risulta attivo nell’antagonizzare, in modo 

apparentemente competitivo-sormontabile, l’effetto inibitorio della nifedipina. 

Sono stati quindi valutati, a questo punto, gli effetti indotti dagli agonisti e dagli 

antagonisti β-adrenergici sulla motilità spontanea del miometrio suino, al fine di 

comprendere maggiormente la popolazione dei diversi sottotipi recettoriali presenti. 

Isoproterenolo (agonista β-adrenergico non selettivo), fenoterolo, salbutamolo e 

ritodrina (agonisti selettivi β2-adrenergici) hanno inibito in modo concentrazione-

dipendente l’attività contrattile della muscolatura liscia longitudinale del corno 

uterino, causando un’abolizione pressoché completa della motilità spontanea alle 

concentrazioni di 10-7/10-6 M. L’ordine di efficacia in base ai valori di Emax ottenuti 

si è mostrato il seguente: isoproterenolo (100%) > ritodrina (97.8 ± 1.7%) > 

fenoterolo (93.2 ± 6.8%) > salbutamolo (86.1 ± 12.2%) > clenbuterolo (23.9 ± 
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15.0%). L’ordine di potenza in base ai valori di pEC50 ottenuti è risultato: fenoterolo 

(8.90 ± 0.24) ≥ ritodrina (8.72 ± 0.13) > salbutamolo (7.99 ± 0.54) ≥ isoproterenolo 

(7.84 ± 0.18) > clenbuterolo (7.52 ± 0.86). In base ai risultati ottenuti dal nostro 

lavoro sembrerebbe che i recettori β-adrenergici siano coinvolti nel rilassamento 

delle contrazioni spontanee del miometrio di utero non gravido di suino. 

Sorprendentemente il clenbuterolo, testato alle concentrazioni da 10-11 M a 10-5 M, è 

risultato scarsamente efficace nell’inibire le contrazioni uterine, probabilmente a 

causa di un’attività di agonista parziale. 

Propranololo e bupranololo, antagonisti β-adrenergici non selettivi, alla 

concentrazione di 10-7 M, hanno antagonizzato l’effetto inibitorio sulla contrazione 

causato dagli agonisti isoproterenolo, fenoterolo e ritodrina. Questi effetti sembrano 

confermare che il rilassamento delle contrazioni dell’utero suino indotto dai farmaci 

β-agonisti sia dovuto in effetti all’attivazione dei recettori β-adrenergici. Inoltre, 

poiché il blocco simultaneo dei recettori β1, β2 e β3, ottenuto con bupranololo non ha 

antagonizzato gli effetti degli agonisti in modo maggiore rispetto al blocco β1-β2 

indotto dal propranololo, si può ipotizzare che, nelle nostre condizioni sperimentali, 

il sottotipo recettoriale β3 non giochi un ruolo fondamentale nel controllo inibitorio 

delle contrazioni uterine di suino. 

L’uso di antagonisti selettivi per i singoli sottotipi recettoriali β-adrenergici ha 

permesso di caratterizzare con maggior precisione la popolazione recettoriale β-

adrenergica presente nel miometrio suino nelle nostre condizioni sperimentali. Il 

composto ICI 118,551, antagonista altamente selettivo dei recettori β2-adrenergici, 

ha indotto uno spostamento trascurabile della curva concentrazione-effetto della 

ritodrina. Al contrario, il bisoprololo, antagonista selettivo dei recettori β1-

adrenergici, ha indotto uno spostamento moderato della curva concentrazione-effetto 

dell’isoproterenolo. Questi risultati suggeriscono che i recettori β2 sono scarsamente 

coinvolti nel rilassamento delle contrazioni uterine spontanee indotto dai farmaci 

agonisti, mentre i recettori β1-adrenergici sembrano possedere invece un ruolo di 

rilievo. 

Tali risultati sono particolarmente interessanti, in quanto, a differenza di quanto 

evidenziato in altre specie, tra cui l’uomo, sembrano indicare che il rilassamento 

delle contrazioni spontanee dell’utero non gravido di scrofa sia mediato 

prevalentemente da recettori adrenergici del sottotipo β1, mentre il ruolo dei recettori 

β2 e β3, appare di secondaria importanza. Saranno necessari ulteriori esperimenti con 
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composti agonisti e antagonisti altamente selettivi per i vari sottotipi recettoriali β-

adrenergici, in particolare per i sottotipi β1 e β3, per poter meglio caratterizzare le 

sottopopolazioni recettoriali coinvolte nella regolazione delle contrazioni spontanee 

del miometrio suino. 

 

  



6 
 

ABSTRACT 

The aim of the present project was to evaluate the feasibility of studies on porcine 

uterus preparations in vitro, in order to characterize the functional role of β-

adrenergic receptors on spontaneous uterine motility of non-pregnant pigs. The 

preparations of longitudinal smooth muscle of uterine horn showed a certain degree 

of spontaneous motility, likely supported by action potentials activated by 

pacemaker-like cells. The characterization of this spontaneous motility was 

performed with the help of specific substances that allowed us to better understand 

the mechanisms underlying the contractions. Indeed, the phasic contractile activity 

was not modified neither by tetrodotoxin, nor by local anaesthetic drugs, excluding 

both the involvement of activation mechanisms of neuronal origin and the 

involvement of voltage-gated sodium channels. Moreover, atropine was also 

ineffective, showing that these contractions are not induced by activation of 

muscarinic receptors. In contrast, nitric oxide synthase inhibitor, L-NAME, produced 

an increase in the amplitude of the contraction, suggesting an active role of nitric 

oxide as a modulator of this motility. In addition, Ca2+ ions seem to play an important 

role in supporting spontaneous contractile activity of pig myometrium. In fact, the 

preparations were sensitive to the inhibitory effects of different Ca2+ channel 

blockers, such as nifedipine, verapamil and diltiazem, while compound BAY K 

8644, an activator of L-type Ca2+ channels, enhanced both amplitude and frequency 

of contractions, and antagonised, in an apparently competitive-surmountable way, 

the inhibitory effect by nifedipine. 

Isoproterenol (non-selective β-adrenergic agonist), fenoterol, salbutamol and 

ritodrine (selective β2-adrenergic agonists) reduced the amplitude of contractions of 

the longitudinal smooth muscle of the uterine horn in a concentration-dependent 

manner, causing an almost complete abolition of spontaneous motility at 

concentrations of 10-7/10-6 M. The order of efficacy based on the Emax values obtained 

was: isoproterenol (100%) > ritodrine (97.8 ± 1.7%) > fenoterol (93, 2 ± 6.8%) > 

salbutamol (86.1 ± 12.2%) > clenbuterol (23.9 ± 15.0%). The order of potency based 

on the calculated pEC50 values was: fenoterol (8.90 ± 0.24) ≥ ritodrine (8.72 ± 0.13) 

> salbutamol (7.99 ± 0.54) ≥ isoproterenol (7.84 ± 0.18) > clenbuterol (7.52 ± 0.86). 
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The results obtained from our study suggest that β-adrenergic receptors are involved 

in the relaxation of spontaneous contractions of the myometrium of the non-pregnant 

uterus in pigs. 

Propranolol and bupranolol, non-selective β-adrenergic antagonists, at a 

concentration of 10-7 M, antagonized the inhibitory effect on contraction caused by 

isoproterenol, fenoterol and ritodrine. These effects seem to confirm that the 

relaxation of the contractions of the porcine uterus induced by β-agonist drugs is 

indeed due to the activation of adrenergic receptors of the β type. Furthermore, since 

the simultaneous blockade of β1, β2 and β3 receptors by bupranolol was not more 

effective in antagonizing the effects of the agonists with respect to β1-β2 block by 

propranolol, it can be hypothesized that, in our experimental conditions, β3 receptors 

do not play a major role in the inhibitory control of these contractions. 

The use of selective antagonists for single β-adrenergic receptor subtypes allowed us 

to better characterize the β-adrenergic receptor population present in the porcine 

myometrium in our experimental conditions. ICI 118.551, a highly selective β2 

receptor antagonist, induced a negligible shift in the concentration-effect curve of 

ritodrine. Conversely, bisoprolol, a selective β1-adrenergic receptor antagonist, 

induced a moderate shift in the concentration-effect curve of isoproterenol. These 

data suggest a marginal role by β2-adrenergic receptors, whereas β1-adrenergic 

receptors seem instead to play an important role in agonist-induced smooth muscle 

relaxation of swine myometrium. 

These results are particularly interesting, since, unlike what has been shown in other 

species, including humans, they seem to indicate that β-adrenergic relaxation of 

spontaneous contractions of the non-pregnant pig myometrium is mainly mediated 

β1-adrenergic receptors, while the contribution of β2 and β3 receptors is of lower 

relevance. Further experiments with highly selective agonist and antagonist of 

different β-adrenergic receptor subtypes will be necessary to better characterize the 

receptor subpopulations involved in the regulation of spontaneous contractions of 

porcine myometrium. 
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INTRODUZIONE  

1) Metodiche sperimentali “in vitro” 

Nell’ambito della ricerca biomedica si utilizzano approcci integrati che si basano su 

modelli sperimentali molto diversi e con funzioni complementari. L’attività biologica di 

un farmaco è indagabile ad almeno tre livelli: molecolare, cellulare e a livello di 

organismo. Ciascuno di questi livelli si caratterizza per l’utilizzo di propri modelli, in 

vitro ed in vivo, in grado di studiare determinate caratteristiche di una sostanza. Gli 

esperimenti in vitro non richiedono l’impiego di animali integri, ma si basano 

sull’utilizzo di un substrato specifico come sezioni di organo prelevato dall’animale. 

Questi modelli permettono di studiare il meccanismo d’azione del farmaco e i suoi effetti 

sul tessuto in esame, al fine di evidenziare la sua interazione con gli specifici elementi 

cellulari, indipendentemente da influenze nervose, ormonali ed umorali. Per questo 

motivo la metodica in vitro costituisce uno studio preliminare imprescindibile per 

qualsiasi sostanza; ma i sistemi biologici sono complessi, quindi soltanto l’uso integrato 

e complementare di queste due metodiche sperimentali consente di ottenere informazioni 

utili e globali su un farmaco. In seguito alla sperimentazione in vitro, infatti, non si può 

fare a meno di valutare l’effetto di un farmaco in vivo, poiché molecole fortemente attive 

in vitro possono poi risultare molto meno attive o addirittura inattive nell’animale, dato 

che l’attività di un farmaco è in funzione di diversi parametri quali il metabolismo, 

l’assorbimento, la differente distribuzione nei tessuti e l’escrezione. Lo studio del 

farmaco condotto sull’animale integro è molto differente, perché oltre ad evidenziare 

l’effetto “primario” del composto, permette di evidenziare la presenza di effetti 

indesiderati e/o collaterali e a fornire i dati farmacocinetici. Per quanto riguarda le sezioni 

di utero isolate in vitro si hanno molti più problemi tecnici ed interpretativi rispetto a 

molti altri muscoli lisci, perché il miometrio presenta un’attività contrattile importante 

che è modulata da un’ampia schiera di agenti che agiscono spesso in modo dipendente 

dalla specie (Crankshaw, 2001). I maggiori confondimenti sorgono perché: ci sono 

significative differenze tra le diverse specie, l’utero è un organo complesso costituito da 

diversi tipi di cellule funzionali, la risposta del miometrio è influenzata dallo stato 

ormonale o dalla gravidanza e l’utero isolato possiede attività contrattile spontanea che 

rischia di rendere difficile l’interpretazione degli effetti dei farmaci. I cambiamenti 
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ormonali durante la gravidanza sono più complessi che durante le diverse fasi del ciclo 

estrale. Ogni volta che vengono allestiti bagni d’organo con isolati di utero, essi 

manifestano motilità spontanea che varia in base a diversi fattori come strato muscolare, 

stato ormonale e specie. La contrattilità spontanea può interferire con la quantificazione 

dell’effetto dei farmaci sul miometrio perché spesso è difficile distinguere la contrazione 

indotta da farmaci da quella spontanea. Questa difficoltà può essere appianata se le 

condizioni sono impostate in modo appropriato, come l’utilizzo di una corretta soluzione 

per il bagno d’organo che ha permesso, in un dato tempo, di equilibrare l’attività 

contrattile facendola diventare regolare e prevedibile così da non interferire con 

l’esperimento. 

 

2) Cenni di anatomia e di fisiologia dell’apparato riproduttore femminile 

nella specie suina  

L’apparato genitale femminile si divide in varie parti, sia dal punto di vista anatomico 

sia da quello fisiologico; alcune di queste sono pari (ovaio e tube uterine), altre impari 

(utero, vagina e vulva). Procedendo in senso cranio-caudale si evidenziano: ovaie, tube 

uterine, utero, vagina e vulva. Oltre alla produzione dei gameti, all’interno dell’apparato 

genitale femminile può avvenire la fecondazione con successivo sviluppo dell’embrione 

fino all’espulsione del feto (Bortolami et al., 2012). Quindi le funzioni principali svolte 

dall’apparato genitale nella femmina sono: produzione cellula uovo (o oocita), ricezione 

degli spermatozoi e mantenimento del feto fino al momento del parto.  
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Figura 1: Veduta dorsale apparato genitale di scrofa. 

a) Ovaio 

L’ovaio è la gonade femminile, si trova appeso alla regione lombare e possiede due 

funzioni: gametogenica, che assicura l’oogenesi, ed endocrina che regola, sotto controllo 

ipofisario, l’attività genitale mediante la secrezione di ormoni (estrogeni e progesterone). 

Ha forma ovoidale ed è più o meno appiattito ai lati, anche se a causa dell’elevato numero 

di follicoli e dei corpi lutei di varie dimensioni la forma è abbastanza irregolare e 

bozzellata. Ciascun ovaio è appeso all’estremità craniale del legamento largo e la tuba 

uterina è situata lateralmente alla gonade nello spessore del meso. L’ovaio è contenuto 

nella borsa ovarica che risulta dallo sdoppiamento del legamento largo a livello ovarico 

ed è delimitata dal mesovario e dal mesosalpinge. Nella scrofa la borsa ovarica è molto 

vasta e largamente aperta in direzione ventro-mediale per cui l’ovaio non è 

completamente avvolto. 
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Figura 2: Struttura ovaio. 

L’ovaio è costituito da un letto connettivale o stroma che possiede due strati, la zona 

vascolare che è ricca di vasi e rappresenta la midollare e la zona parenchimatosa che 

rappresenta la corticale e che presenta i follicoli (contenenti l’oocita) e le formazioni che 

ne derivano. L’evoluzione dei follicoli gametogeni passa attraverso una serie di stadi 

caratteristici che ha loro valso sequenzialmente le denominazioni di: follicoli 

primordiali, follicoli primari, follicoli secondari, follicoli terziari e follicoli maturi che 

sono sul punto di liberare l’oocita. Alla nascita sono presenti alcuni milioni di follicoli 

primordiali nella corticale dell’ovaio, in seguito molti di questi follicoli degenerano e 

scompaiono e soltanto una piccola parte in un certo momento evolverà in follicoli 

primari. Dopo la pubertà ciascun ovaio presenta diversi follicoli maturi nello stesso 

momento, fino ad una decina, infatti la scrofa normalmente partorisce più suinetti. 

Inoltre, in questa specie è possibile rinvenire la presenza di follicoli pluriovulari, ovvero 

contenenti due o più oociti. Il corpo luteo è la ghiandola endocrina temporanea che si 

sviluppa dalla parete del follicolo ovarico dopo l’ovulazione e il suo secreto ha il compito 

di preparare l’utero alla gravidanza, infatti in assenza di fecondazione regredisce e 

scompare (Barone, 2009, vol. 4° SPLANCNOLOGIA). Le cellule presenti nella parete 

dei follicoli in accrescimento producono gli ormoni sessuali femminili, gli estrogeni, che 
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hanno la funzione di indurre l’estro. Il corpo luteo produce il progesterone che è 

necessario per il mantenimento della gravidanza; se la cellula uovo non viene fecondata 

il corpo luteo degenera e cessa la produzione di questo ormone portando all’inizio di una 

nuova fase di sviluppo follicolare. Il controllo dell’attività riproduttiva dipende da una 

complessa interazione tra ipotalamo (GnRH), ipofisi anteriore (gonadotropine: FSH e 

LH) e gonadi (estrogeni e progesterone) (Sjaastad et al., 2010).   

b) Tuba uterina 

Costituisce la parte iniziale delle vie genitali della femmina. È un condotto pari che 

riceve gli oociti liberati dall’ovaio ed è la sede della fecondazione. Nella scrofa questi 

condotti sono molto lunghi (20-23 cm) e flessuosi. La tuba uterina può essere divisa in 

quattro segmenti: l’infundibolo, l’ampolla, l’istmo e la porzione uterina. L’infundibolo 

è unito all’ovaio mediante la fimbria ovarica ed è particolarmente ampio fino ad 

incappucciare tutto l’ovaio. 

c) Utero 

L’utero è l’organo della gravidanza. È un viscere cavo, provvisto di una mucosa ricca di 

ghiandole e di una tonaca muscolare potente; è appeso da ciascun lato alla regione 

lombare mediante un robusto meso, il legamento largo. Riceve le uova fecondate, la cui 

segmentazione ha avuto inizio nella tuba uterina. Sotto il controllo di molteplici ormoni, 

soprattutto ovarici, assicura il loro impianto e poi la successiva nutrizione grazie alla 

placenta. Quando è giunto al termine lo sviluppo dei feti, le sue contrazioni permettono 

l’espulsione determinando il parto. L’utero presenta ampie variazioni individuali nel 

corso della vita, è molto piccolo alla nascita e presenta un modesto volume fino alla 

pubertà. Nella femmina adulta muta di consistenza e di dimensioni nel corso della fase 

del ciclo estrale in cui si trova. Tutti questi cambiamenti sono di scarsa importanza 

rispetto a quelli che si verificano durante la gravidanza dato che l’utero può aumentare 

di volume fino a 120-130 volte. Il colore dell’utero è giallo-rosato, talvolta rossastro. La 

consistenza è solida ed elastica nel cadavere a causa della contrazione della muscolatura, 

mentre nel vivente è più molle, ma in genere variabile in base alla fase del ciclo. L’utero 

della scrofa è bipartito ovvero possiede due corna molto lunghe che formano la maggior 

parte dell’organo (110-120 cm) che si unificano in una breve parte caudale o corpo (5-6 
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cm), la quale possiede una comunicazione unica mediana con la vagina. L’organo è 

irrorato dalle due arterie uterine, destra e sinistra, che si originano dall’arteria iliaca 

interna. L’utero è costituito da tre parti: 

• Corna uterine: queste strutture prolungano il corpo dell’utero e divergono in 

direzione craniale. L’apice si trova vicino all’ovaio e riceve la tuba uterina. Fino 

a 3-4 mesi di età le corna uterine misurano 30-40 cm di lunghezza, sono esili, di 

consistenza dura e fragile; in seguito si allungano rapidamente, aumentano di 

calibro, diventano più molli, fluttuanti e lungamente flessuose. 

• Corpo dell’utero: l’estremità craniale non è nettamente distinguibile, dato che è 

segnata da una semplice depressione mediana che definisce il limite delle due 

corna. L’estremità caudale è segnata unicamente da un restringimento appena 

percettibile, a livello del quale si continua nel collo. 

• Collo dell’utero (o cervice): è lungo 10-15 cm, ha la parete più spessa ed è 

delimitato soltanto da restringimenti minimi. 

 

 

Figura 3: Rappresentazione schematica dell’apparato genitale di scrofa (Pelagalli & 

Botte, 2003). 
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La parete dell’utero è composta da tre tonache:  

1. Endometrio: è la tonaca mucosa; forma numerose pieghe irregolari, strette, 

frammentate e talora frangiate. È caratterizzata da un epitelio colonnare, a tratti 

pseudostratificato, e da una tonaca propria che è relativamente sottile nei periodi 

di riposo, si accresce nel proestro e raggiunge il massimo spessore nell’estro. 

L’epitelio invia nella propria le ghiandole uterine che sono tubulari semplici o 

poco ramificate. 

2. Miometrio: è la tonaca muscolare, molto spessa e con organizzazione complessa. 

È formato da tre strati ineguali: strato longitudinale che è costituito da fasci di 

cellule muscolari lisce il cui orientamento è longitudinale, lo strato medio o 

vascolare che accoglie un voluminoso plesso vascolare che è ridotto all’inizio 

dello sviluppo mentre si ispessisce in seguito e lo strato circolare che presenta un 

orientamento trasversale e una disposizione sfinteriale. Una particolarità 

importante è che lo strato longitudinale ha spessore molto più elevato rispetto allo 

strato circolare. L’insieme del miometrio si dimostra sensibile alle influenze 

ormonali dato che il suo spessore aumenta per azione degli estrogeni. 

3. Perimetrio: è la tonaca sierosa; formata da tessuto connettivo-elastico ricco di 

vasi e di nervi e rivestito in superficie dal mesotelio peritoneale. Aderisce 

strettamente alla tonaca muscolare. 

 

Figura 4: Struttura microscopica corno uterino. 
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d) Vagina  

Condotto cilindroide impari allogato nella cavità pelvica. Il suo lume è virtuale ed è 

rivestita da muco denso che non è prodotto dalla mucosa vaginale ma da quella uterina. 

La mucosa presenta delle pieghe longitudinali ispessite e rilevate. Il vestibolo della 

vagina è un condotto largo ed impari, all’estremità craniale si aprono l’ostio vaginale e 

l’ostio esterno dell’uretra, mentre la parte opposta comunica con l’esterno tramite la 

fessura della vulva. 

e) Vulva 

È la parte esterna dell’apparecchio genitale femminile. È costituita da due labbra che 

delimitano la rima vulvare. 

 

3) Regolazione della contrattilità della muscolatura liscia nell’utero 

Nel miometrio la disposizione delle fibrocellule permette di distinguere due strati, uno 

esterno con fibre disposte longitudinalmente e uno interno con le fibre disposte in modo 

circolare (Pelagalli & Botte, 2003). Le cellule muscolari lisce non sono sotto il controllo 

volontario e la regolazione della loro attività è più complessa di quella degli altri due tipi 

di muscolo; sono collegate elettricamente mediante giunzioni comunicanti che facilitano 

le contrazioni sincronizzate e i singoli miofilamenti sono più lunghi rispetto al muscolo 

striato (da 100 a 500 μm) ed organizzati in fasci orientati in diverse direzioni. Le cellule 

che compongono questo tessuto sono più piccole di quelle scheletriche e di quelle 

cardiache e possiedono solo un nucleo. Le singole cellule fusiformi sono formate da 

proteine contrattili, actina e miosina, in connessione tra loro, ma non organizzate in 

sarcomeri, per questo non hanno aspetto striato. Inoltre, mancano i tubuli T e il reticolo 

sarco-endoplasmatico è scarsamente sviluppato. I filamenti di actina sono attaccati ai 

corpi densi proteici, mentre i filamenti di miosina sono collocati in mezzo a 10-15 

filamenti di actina e tali fascetti sono disposti obliquamente rispetto all’asse lungo della 

cellula.  
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Figura 5: Struttura schematizzata muscolo liscio. 

Possiamo identificare il miometrio come un muscolo liscio di tipo fasico, capace cioè di 

contrazioni spontanee di origine miogena. In questo tessuto, infatti, sono presenti cellule 

pacemaker: le cellule interstiziali di Cajal che permettono il verificarsi di 

depolarizzazioni spontanee che inducono un processo di contrazione di natura fasica. Per 

questo motivo gli stimoli ormonali o neuronali non sono essenziali per l’innesco del 

meccanismo contrattile, ma hanno più che altro un’importante azione modulatrice 

(Shymigol et al., 2006).  

La contrazione delle cellule muscolari lisce è la conseguenza dello scivolamento dei 

filamenti di actina e di miosina gli uni sugli altri. La disposizione irregolare dei 

miofilamenti fa sì che la massima forza contrattile si possa sviluppare a intervalli molto 

maggiori di lunghezza delle fibre, ciò è molto importante nell’utero dato che può 

presentare notevoli variazioni di volume che necessitano di cellule muscolari in grado di 

contrarsi anche quando sono in stiramento. Le cellule muscolari lisce sono quasi sempre 

attive ed è perciò essenziale che non si affatichino, per questa ragione la loro produzione 

di ATP è basata quasi esclusivamente sulla fosforilazione ossidativa (Sjaastad et al., 

2010). 

La membrana plasmatica della fibrocellula muscolare uterina è dotata di permeabilità 

selettiva e di capacità di trasporto attivo per alcune sostanze. L’ambiente intracellulare 
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ha una concentrazione proteica 47 volte superiore rispetto all’esterno, mentre quella del 

potassio (K+) è 40-50 volte superiore e quella del sodio (Na+) è 3-10 volte inferiore. In 

tal modo si stabilisce una differenza di potenziale fra l’interno e l’esterno, detta 

potenziale di riposo, del valore di circa -60 mV. Sotto l’influsso di vari stimoli, il 

potenziale può venire ridotto fino al raggiungimento del cosiddetto potenziale soglia. 

Quando il valore viene superato anche di poco, si ha un’inversione di polarizzazione 

dovuta ad una modificazione della permeabilità della membrana, ovvero durante tale 

potenziale d’azione si ha la depolarizzazione della cellula che è dovuta più che altro al 

calcio, ma non si può escludere un ruolo del Na+, soprattutto nell’utero a termine 

(Sanborn, 2000). La depolarizzazione, e quindi il potenziale d’azione, dura circa 1.5-2 

minuti, ben oltre la durata del potenziale d’azione che si verifica ad esempio nel muscolo 

cardiaco (300 ms). La stabilità di tale potenziale d’azione (plateau) è dovuta ad un 

equilibrio tra le opposte correnti ioniche “in entrata” e “in uscita”, ancora non ben 

compreso. La ripolarizzazione è dovuta principalmente al potassio, tramite canali 

voltaggio-dipendenti del potassio e del calcio. 

L’aumento globale del calcio (Ca2+) all’interno della cellula è un evento fondamentale 

per l’attivazione dell’apparato contrattile poiché il Ca2+, legandosi alla calmodulina, 

forma un complesso calcio-calmodulina che si lega alla chinasi della catena leggera della 

miosina e permette l’interazione dell’actina con la miosina, processo alla base della 

contrazione miometriale (Moore & Bernal, 2001), ovvero si ha la formazione di ponti 

trasversali e il conseguente scorrimento dei miofilamenti gli uni sugli altri. Il fenomeno 

di aumento delle concentrazioni intracellulare di calcio dipende da meccanismi di natura 

elettrica ed ormonale. Nei muscoli lisci fasici, come il miometrio, l’aumento della 

concentrazione di Ca2+ intracellulare è dovuto principalmente all’ingresso dello ione 

dallo spazio extracellulare, durante periodi di depolarizzazione. Tale ingresso è mediato 

da almeno tre tipi di canali cationici: voltaggio-dipendenti (Voltage Operated Channel, 

VOC), ligando-dipendenti (Receptor Operated Channel, ROC) e voltaggio-indipendenti. 

Tra questi, i canali VOC di tipo L svolgono un ruolo importante nell’ingresso del calcio 

nella cellula miometriale, infatti, il blocco di tali canali blocca le contrazioni. Inoltre, 

l’ingresso di calcio nella cellula può essere anche dovuto al rilascio di calcio dai depositi 

intracellulari.  
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Figura 6: Rappresentazione schematica dei meccanismi di contrazione della muscolatura 

uterina. A) Aumento di Ca2+ intracellulare per attivazione dei canali voltaggio-dipendenti 

(VOC); B) Aumento di Ca2+ intracellulare per attivazione dei recettori-canale ligando-

dipendenti (ROC); C) Aumento di Ca2+ intracellulare per rilascio di Ca2+ dai depositi 

intracellulari in seguito all’azioni di agenti contratturanti (S. Wray, 1993). 

Molti recettori implicati nella contrattilità uterina, inclusi quelli per l’ossitocina, 

l’endotelina e le prostaglandine, sono accoppiati alle proteine G. Quindi se vengono 

stimolati si assiste all’attivazione, tramite l’intermediazione delle proteine Gq, di una 

fosfolipasi C, che catalizza la produzione di diacilglicerolo (DAG) e inositolo 1,4,5-

trifosfato (IP3). L’IP3 si lega a specifici recettori presenti a livello di reticolo sarco-

endoplasmatico, determinando il rilascio di calcio contenuto in esso. Sembra che il 

rilascio di calcio dai depositi intracellulari abbia un contributo scarso nel meccanismo 

contrattile, in quanto il blocco del reticolo sarco-endoplasmatico non impedisce 
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l’aumento del calcio intracellulare mediato da agonisti (es. ossitocina). Il rilasciamento 

del miometrio si ha per defosforilazione della catena leggera della miosina ad opera della 

fosfatasi miosinica o per il re-uptake del Ca2+ all’interno dei depositi intracellulari e sua 

estrusione nello spazio extracellulare, con conseguente diminuzione della 

concentrazione di Ca2+ intracellulare (Susan Wray & Shmygol, 2007) o per aumento dei 

nucleotidi ciclici cAMP e cGMP (Carvajal et al., 2000).  Il ciclo 

fosforilazione/defosforilazione della miosina è dovuto, istante per istante, al 

bilanciamento tra l’attività della chinasi (Ca2+-dipendente) e della fosfatasi; ed è, quindi, 

modulato indirettamente dalla concentrazione di Ca2+ intracellulare. 

 

Figura 7: Ciclo fosforilazione/defosforilazione della miosina e meccanismo della 

contrazione (Sciorsci). 

 

La propagazione del potenziale d’azione tra le singole cellule è importante affinché si 

possano avere delle contrazioni regolari ed efficienti. Tale comunicazione tra le cellule 

del miometrio si ha tramite le gap-junctions che sono formate da proteine dette 

connessine, attraverso le quali possono fluire ioni e alcuni metaboliti. Tali molecole 

hanno un ruolo anche nell’innesco del parto e sono funzionalmente capaci di modulare 
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l’azione degli agonisti facilitando o inibendo il passaggio del potenziale d’azione 

attraverso le cellule miometriali (Garfield et al., 1978).  

La frequenza, la durata e l’ampiezza delle contrazioni possono essere variate e il 

meccanismo alla base di questi cambiamenti non è necessariamente lo stesso. 

La frequenza delle contrazioni può essere aumentata dai cambiamenti ionici che 

aumentano l’attività delle cellule pacemaker e che abbreviano il potenziale d’azione. 

L’ampiezza o la durata della contrazione può aumentare in caso di un aumento della 

concentrazione di calcio o della sensibilità al calcio da parte del sistema contrattile. Il 

rilassamento avverrà quando si avrà un abbassamento del calcio. Esiste una mancanza di 

comprensione per quanto riguarda il controllo complessivo della contrattilità uterina, 

quindi non è sempre possibile capire quale potrebbe essere l’importanza in vivo di alcuni 

modulatori o come interagiscono tra loro (S. Wray, 1993). 

L’utero possiede attività spontanea, ovvero anche senza stimolazione neuronale o 

ormonale, un pezzo isolato di utero presenterà contrazioni spontanee regolari. I 

cambiamenti nel potenziale della membrana miometriale sono fondamentali per il 

controllo dell’attività uterina. Le contrazioni spontanee sono precedute da potenziali 

d'azione e gli agonisti possono alterare il calibro delle contrazioni influenzandone 

la frequenza. L’attività contrattile che si verifica nell'utero in vivo è spesso inferiore a 

quella registrata in vitro, il che suggerisce una certa inibizione in vivo. Il controllo della 

muscolatura liscia dell’utero è di vitale importanza durante la gravidanza e il parto. È 

quindi comprensibile che diversi meccanismi fisiologici svolgano un ruolo nel controllo 

dell’attività contrattile miometriale. Questi meccanismi modulatori della forza di 

contrazione sono: neuronali, ormonali, metabolici e meccanici. 

a) Modulazione neuronale 

Il controllo adrenergico è caratterizzato dalla presenza di vari tipi di recettori adrenergici 

nell’utero. In generale l’attivazione dei recettori α-adrenergici provoca contrazione, 

mentre l’attivazione dei recettori β-adrenergici provoca rilassamento. La proporzione dei 

diversi tipi di recettori varia in base allo stato ormonale, alla specie e allo strato 

muscolare. Ad esempio, alti livelli di progesterone portano ad un aumento del numero di 
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recettori β-adrenergici ad alta affinità, allo scopo di ridurre l’attività uterina. Inoltre, nel 

miometrio della scrofa, sono state rilevate anche variazioni significative nel tipo di 

innervazione autonoma della muscolatura liscia nello strato longitudinale, rispetto allo 

strato circolare; il sistema adrenergico sembra prevalere nel primo, mentre il sistema 

colinergico nel secondo. La noradrenalina può avere sia funzione contratturante sia 

funzione rilasciante in base ai recettori con i quali interagisce. Sia i recettori α- che β-

adrenergici sono recettori accoppiati alle proteine G. 

• L’interazione di un agonista con i recettori α1-adrenergici porta all’attivazione 

della fosfolipasi C che produce due secondi messaggeri: il diacilglicerolo che 

porta all’attivazione della proteinchinasi C e l’inositolo trifosfato che porta al 

rilascio di calcio. L’aumento del calcio intracellulare facilita la formazione di un 

complesso calcio-calmodulina responsabile dell’attivazione della chinasi della 

catena leggera della miosina (MLCK) che, a sua volta, fosforila la miosina e 

innesca la contrazione (Soldani et al., 2008). 

 

Figura 8: Meccanismo d’azione della stimolazione del recettore α1-adrenergico nel 

muscolo liscio. 
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• L’interazione di un agonista con i recettori β2-adrenergici attiva l’adenilato-

ciclasi che provoca un aumento di cAMP e di conseguenza l’attivazione della 

proteinchinasi A (PKA) (Digges, 1982). La PKA va a fosforilare la catena 

leggera della miosina (MLCK), inattivandola e, quindi, favorendo il 

rilasciamento della fibrocellula muscolare. 

 

 

Figura 9: Meccanismo d’azione della stimolazione del recettore β2-adrenergico nel 

muscolo liscio (Soldani et al., 2008). 

L’innervazione parasimpatica dell’utero risulta importante per il suo ruolo nella 

percezione del dolore e per gli effetti che esercita sull’attività contrattile, dato che 

l’acetilcolina provoca contrazione e permette il coordinamento dell’attività contrattile. Il 

meccanismo del parasimpatico agisce stimolando i recettori muscarinici, portando ad un 

aumento dell’inositolo trifosfato che provoca un aumento del calcio. 
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b) Modulazione ormonale 

I cambiamenti nelle condizioni ormonali hanno effetti profondi sulla forza delle 

contrazioni uterine (S. Wray, 1993).  

• Estrogeni: favoriscono la contrazione del miometrio poiché determinano una 

depolarizzazione di membrana, aumentano la responsività agli agonisti, stimolano 

la propagazione delle contrazioni, migliorano l’utilizzazione energetica del 

miometrio e stimolano il rilascio di ossitocina e prostaglandine (Challis et al., 2000). 

Gli estrogeni, quindi, preparano il miometrio al lavoro che dovrà svolgere durante il 

parto.  

• Progesterone: ruolo importante nell’indurre la quiescenza dell’utero dato che 

inibisce la formazione di gap-junctions e di altre proteine associate alla contrazione, 

favorisce il fenomeno di iperpolarizzazione della membrana (ovvero ha azione 

stabilizzante sulla fibrocellula muscolare uterina con aumento del potenziale di 

riposo) e sopprime la produzione di prostaglandine e di ossitocina. Questo ormone 

steroideo ha inoltre azione inibitoria sui meccanismi di trasporto del sodio dallo 

spazio extracellulare allo spazio intracellulare e, pertanto, causa una riduzione 

dell’entità dei potenziali d’azione. L’azione del progesterone è più intensa sull’utero 

non gravido che in quello gravido; inoltre, man mano che procede la gravidanza, a 

causa di una desensitizzazione dei recettori per continua e prolungata esposizione al 

progesterone, la sua azione diminuisce ulteriormente (Fomin et al., 1999). 

Estrogeni e progesterone sembrano esercitare i loro effetti sull’utero anche influenzando 

l’omeostasi intracellulare del Ca2+ e l’attività dei canali del K+ (Fomin et al., 1999). 

• Ossitocina: è un potente stimolatore delle contrazioni dell’utero; porta ad un 

aumento della forza, della frequenza e della durata delle contrazioni. Viene rilasciata 

grazie al “riflesso del Ferguson”, ovvero riflesso determinato dal passaggio del feto 

che porta alla distensione della cervice uterina provocando la stimolazione di 

meccanocettori sensibili allo stiramento che inviano impulsi alla neuroipofisi con 

conseguente rilascio di ossitocina. L’ossitocina causa depolarizzazione della 
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membrana della fibrocellula muscolare uterina, portando il potenziale di riposo a 

valori prossimi al potenziale soglia, di conseguenza aumenta l’eccitabilità del 

miometrio. Tramite la riduzione del potenziale di riposo, essa aumenta il tono basale 

della muscolatura uterina e aumenta la velocità di conduzione degli stimoli, la 

velocità di incremento dei potenziali d’azione e la loro durata. Inoltre, l’ossitocina 

porta sia all’attivazione dei canali del calcio voltaggio-sensibili, determinando un 

aumento generale della concentrazione di calcio intracellulare, sia all’attivazione 

della fosfolipasi C (Gimpl & Fahrenholz, 2001). Oltre a queste funzioni svolge un 

ruolo importante nell’espulsione della placenta, nella prevenzione delle emorragie 

uterine e nella lattazione.  

 

Figura 10: Meccanismo d’azione dell’ossitocina (Sciorsci). 

• Prostaglandine: sono in grado di modulare profondamente le contrazioni uterine, in 

particolare PGF2 e PGE2 stimolano l’attività contrattile dell’utero mediante i 

recettori prostaglandinici FP, EP1 ed EP3 (Myatt & Lye, 2004). L’aumento 

dell’attività contrattile è associato ad un aumento del calcio libero dovuto soprattutto 

ad un afflusso extracellulare. La prostaglandina F2α aumenta la sensibilità del 

sistema contrattile al calcio, attraverso una diminuzione dell’attività della fosfatasi 

della catena leggera della miosina.  
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Figura 11: Eventi intracellulari indotti dalle prostaglandine per interazione con i diversi 

sottotipi recettoriali  (Myatt & Lye, 2004). 

c) Modulazione metabolica 

Questo termine viene utilizzato per gli effetti sulla forza di contrazione che si presentano 

a seguito di un’alterazione dell’apporto di ossigeno o del pH nell’utero. 

• Apporto di ossigeno: le contrazioni dell’utero durante il travaglio sono potenti e tali 

forze comprimono e occludono i vasi sanguigni all’interno dell’utero provocando 

un flusso sanguigno ridotto durante le contrazioni. Una manifestazione del ridotto 

flusso di sangue e quindi dell’apporto di ossigeno all’utero è uno stimolo ipossico 

fetale, che può essere riscontrato attraverso la frequenza cardiaca fetale, che spesso 

mostra una tachicardia in associazione con il picco di ogni contrazione. Quindi, 

fatiche prolungate con forti contrazioni sono associate a sofferenza fetale e asfissia. 

L’ipossia porta all’inibizione della fosforilazione ossidativa e quindi all’alterazione 

dei livelli dei metaboliti (diminuzione ATP ed aumento dei fosfati) e alla 

stimolazione della glicolisi anaerobica portando ad un’acidificazione intracellulare. 

L’anossia è stata studiata in strisce isolate di uteri di ratto e si è visto che l’ampiezza 

delle contrazioni si è notevolmente ridotta. L’utero in gravidanza risulta, però, più 
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resistente all’ipossia rispetto all’utero non gravido; questa differenza può essere 

spiegata dai cambiamenti biochimici che si verificano durante la gravidanza che 

includono un aumento del glicogeno ed un aumento dell’ATP nel miometrio. Molti 

di questi cambiamenti sono stimolati dagli ormoni steroidei durante la gravidanza. 

Pertanto, in periodi di riduzione del rilascio di ossigeno e glucosio quali le 

contrazioni dell’utero, queste riserve sono utilizzate per mantenere la forza di 

espulsione del feto. 

• pH: fisiologicamente si possono verificare cambiamenti nel pH uterino intracellulare 

a causa di un aumento dell’attività contrattile, ipossia, sforzo respiratorio e squilibrio 

acido-base. L’acidificazione porta a depressione delle contrazioni uterine riducendo 

la forza di contrazione. Inoltre, la caduta del pH intracellulare potenzia gli effetti di 

una bassa presenza di ATP. L’alcalinizzazione, invece, può portare ad un aumento 

della frequenza e, in misura minore, dell’ampiezza delle contrazioni uterine. 

L’aumento del pH intracellulare causa un aumento dell’afflusso di calcio che spiega 

la maggiore entità della contrazione (S. Wray, 1993). 

d) Modulazione meccanica 

L’allungamento delle cellule muscolari porta a stimolazione contrattile della 

muscolatura liscia. Il meccanismo con cui questo accade non è del tutto chiarito, ma 

la capacità del muscolo liscio di mantenere la forza anche quando gli organi cavi si 

espandono è funzionalmente molto importante, in particolare nell’utero durante la 

gravidanza (S. Wray, 1993). 

 

4) Fisiologia della riproduzione nella scrofa 

a) Ciclo estrale 

La scrofa è un animale poliestrale permanente, ovvero i cicli estrali si ripetono per 

tutto l’anno e la loro durata media è di 21 giorni. Il ciclo estrale si divide in quattro 

fasi: proestro, estro, metaestro e diestro. Le prime due fasi fanno parte della fase 

follicolare, le ultime due della fase luteinica. Le manifestazioni dell’estro sono più 

accentuate in primavera e in autunno e la loro durata media è di 60 ore. L’ovulazione 
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è determinata dal picco di LH, ha una durata media di 4 ore ed avviene a 40 ore circa 

dall’inizio dell’estro, per cui verso la fine di questa fase. Il numero di ovulazioni 

nella specie suina dipende da una serie di fattori come razza, età, peso al momento 

del primo accoppiamento, fattori genetici ed è limitato alla nascita (Hafez & Hafez, 

2006).  La pubertà viene raggiunta tra i 6 e gli 8 mesi e a partire da questo momento 

inizia lo sviluppo di un certo numero di follicoli durante ogni ciclo estrale; è, infatti, 

il periodo di inizio della ciclicità ovarica dato che si ha la rimozione del blocco 

ipotalamico con successiva sintesi e rilascio dell’ormone GnRH.  

Il processo riproduttivo nella scrofa è regolato da numerosi aspetti, che derivano da 

una simultanea attività del sistema nervoso centrale, dei tessuti escretori, dei tessuti 

bersaglio e di numerosi ormoni e mediatori lipidici: 

• GnRH: ormone di rilascio delle gonadotropine, prodotto dall’ipotalamo, 

controlla gli ormoni dell’ipofisi (FSH e LH). 

• FSH: ormone follicolo stimolante, prodotto dall’ipofisi, determina sviluppo dei 

follicoli. 

• LH: ormone luteinizzante, prodotto dall’ipofisi, determina l’ovulazione e lo 

sviluppo del corpo luteo. 

• ESTROGENI: prodotti dal follicolo, mantengono l’attività dell’FSH e causano le 

manifestazioni estrali. 

• PROGESTERONE: prodotto dal corpo luteo, blocca l’attività dell’ipotalamo 

interrompendo la produzione di nuovi follicoli ed è necessario per il 

mantenimento della gravidanza. 

• PROSTAGLANDINA F2α (PGF2α): prodotta dall’utero, determina il 

riassorbimento del corpo luteo e la ripresa del ciclo estrale. 

 

Sotto l’azione modulante dell’ipotalamo, per azione del GnRH, l’ipofisi secerne 

FSH che stimola la maturazione dei follicoli primari. Durante l’accrescimento, 

questi stessi follicoli iniziano a secernere gli estrogeni che, agendo su utero e sistema 

nervoso, permettono il manifestarsi del comportamento della scrofa tipico dell’estro. 

Raggiunta una maggiore concentrazione di estrogeni si verifica come risposta da 

parte dell’ipofisi la rapida, intensa e breve liberazione di notevoli quantità di LH. 

Terminata quest’ultima scarica si ha immediatamente l’ovulazione, che consiste 

nello scoppio del follicolo con la fuoriuscita dell’oocita. 



28 
 

 

Figura 12: Profilo ormonale nel siero durante il ciclo estrale nella scrofa (Martinat-Botté 

et al., 1998). 

Questo susseguirsi di eventi ormonali e mutamenti fisiologici permette di 

suddividere il ciclo estrale della scrofa nelle quattro fasi sopracitate: 

 

1) Proestro (2-3 gg): corrisponde al periodo in cui si ha la regressione dei corpi lutei 

con conseguente diminuzione del progesterone ed il progressivo innalzamento 

del livello di estrogeni con l’inizio dello sviluppo follicolare. 

 

2) Estro (2-3 gg): corrisponde alla fase in cui si ha il picco di estrogeni con 

conseguente picco di LH che induce l’ovulazione, l’animale risulta recettivo 

all’accoppiamento e presenterà comportamenti tipici dell’estro. 

 

3) Metaestro (1-2 gg): corrisponde al periodo in cui si assiste alla formazione dei 

corpi lutei. 
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4) Diestro (14-15 gg): corrisponde al periodo in cui l’utero si prepara ad accogliere 

gli eventuali embrioni, per cui si ha una fase di plateau dei livelli sierici di 

progesterone.  

 

Le fasi di proestro ed estro coincidono con la fase follicolare, che è posta sotto il 

controllo degli estrogeni, mentre il metaestro ed il diestro costituiscono la fase 

luteinica durante la quale prevale il progesterone (Bertacchini & Campani, 2001). 

Le manifestazioni estrali nella scrofa sono rappresentate dalla comparsa di graduali 

modificazioni del comportamento e da alterazioni a livello vulvare (arrossamento ed 

edema) con perdite di muco trasparente. La scrofa in calore si presenta irrequieta, 

riduce l’assunzione di alimento, grugnisce più frequentemente e se viene montata da 

altre femmine o dal verro, resta immobile e ferma per il riflesso di immobilità 

provocato dall’azione degli estrogeni sul sistema nervoso centrale. Questo riflesso è 

sfruttato per poter individuare il momento ottimale per l’inseminazione; per 

evocarlo si può sfruttare il passaggio del verro tra le gabbie delle scrofe (viene 

chiamato “verro ruffiano”) in aggiunta alla pressione dell’operatore sulla zona 

lombare dell’animale. Quando si evidenzia questo riflesso solitamente si effettuano 

due inseminazioni, la prima dopo 12 ore dalla manifestazione di immobilità e la 

seconda dopo altre 12 ore. Oltre a queste manifestazioni ci sono altre modificazioni 

caratteristiche: la vulva si presenta edematosa, la cervice si rilascia, la muscolatura 

liscia del miometrio si contrae più frequentemente per facilitare l’eventuale 

passaggio degli spermatozoi e si ha aumento della vascolarizzazione 

dell’endometrio.  

In seguito all’ovulazione le cellule follicolari si differenziano dando origine ad una 

ghiandola endocrina temporanea, il corpo luteo. I corpi lutei producono 

progesterone che, agendo sull’ipotalamo, blocca il rilascio di FSH da parte 

dell’ipofisi e arresta temporaneamente la maturazione ciclica di nuovi follicoli. Se 

non si verifica la fecondazione l’utero inizia a produrre le prostaglandine che 

stimolano la regressione del corpo luteo. Questo processo viene definito luteolisi e 

va a determinare un brusco calo dei livelli plasmatici di progesterone, a cui segue un 

aumento della secrezione di FSH e LH che innescano l’inizio di un nuovo ciclo 

estrale con l’inizio dell’accrescimento follicolare (Sjaastad et al., 2010). Se invece 

avviene la fecondazione, il corpo luteo viene denominato corpo luteo gravidico ed 
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avrà funzioni importanti nel permettere l’annidamento dell’embrione e nel 

mantenimento della gravidanza. 

 

 

Figura 13: Fasi del ciclo estrale nella scrofa (Mazzoni, 2015). 

 

Nel corso delle diverse fasi del ciclo estrale l’utero, in particolare l’endometrio, va 

incontro a profonde modificazioni cicliche sotto il prevalente controllo degli ormoni 

steroidei prodotti dalle ovaie. Nel corso della fase follicolare si assiste ad un 

progressivo ispessimento dell’endometrio legato alle cellule che diventano 

ipertrofiche e ad una intensa attività proliferativa dell’epitelio, che si dispone in più 

strati. Anche la componente ghiandolare subisce fenomeni di iperplasia e ipertrofia. 

A livello di sottomucosa si verifica una vasodilatazione imponente del microcircolo 

a cui si devono fenomeni di diapedesi cellulare. Il risultato di questi fenomeni 

vascolari culmina nell’edema interstiziale e nell’infiltrazione di elementi leucocitari 

soprattutto neutrofili, macrofagi e linfociti che, dalla lamina propria, possono 

invadere l’epitelio ed il lume uterino, contribuendo all’ispessimento della parete 

dell’organo. Questi cambiamenti sono sotto la stretta influenza degli estrogeni, che 

dominano l’intera fase proestrale e raggiungono il picco di attività in pieno estro.  
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Grazie all’azione degli estrogeni l’epitelio, ghiandolare e luminale, si prepara ad 

accogliere il futuro prodotto del concepimento, la secrezione di muco aumenta per 

facilitare la progressione degli spermatozoi, l’intensa infiltrazione di cellule 

immunitarie previene il rischio di infezioni batteriche a seguito dell’ingresso dei 

batteri attraverso la cervice aperta e a livello dello strato muscolare aumenta la 

frequenza delle contrazioni, conferendo alla parete uterina un particolare tono al fine 

di facilitare il trasporto dei gameti maschili nelle vie genitali.  

Nel corso della fase luteinica, sotto l’azione del progesterone, le ghiandole 

endometriali diventano più lunghe e tortuose, intensificano notevolmente la loro 

attività secretiva che si traduce nella formazione di un secreto che si accumula nel 

lume uterino. Tale secreto è definito “latte uterino” in quanto contiene tutti gli 

elementi indispensabili a nutrire l’embrione, prima del suo impianto e della 

formazione della placenta. Le fibre muscolari lisce, sotto azione del progesterone, 

entrano in una condizione di iperpolarizzazione funzionale, che si traduce in una 

minore attività contrattile della parete uterina. Tale situazione di ipotonia uterina 

serve a favorire l’impianto qualora sia avvenuta la fecondazione. Un’altra azione del 

progesterone riguarda la responsività delle cellule immunitarie, la cui attività viene 

depressa a vantaggio del concepimento.  

Se la gravidanza non si stabilisce, a fine diestro, cessa lo stimolo del progesterone e 

l’endometrio entra in una fase regressiva, lo spessore dell’epitelio si riduce in altezza 

e le ghiandole diventano più piccole e funzionalmente meno attive; nella tonaca 

sottomucosa l’edema e l’iperemia vascolare si risolvono e l’infiltrazione leucocitaria 

si arresta. In questo modo l’endometrio si prepara ad iniziare un nuovo ciclo estrale. 

 

b) Gravidanza 

Se si verifica l’inseminazione, la fecondazione delle cellule uovo avviene nel tratto 

distale della tuba uterina e, successivamente, le uova fecondate si muovono verso le 

corna uterine, impiegando circa 3-4 giorni per raggiungerle. Le corna uterine, 

quindi, ospitano lo sviluppo delle uova fecondate fino all’espulsione dei nascituri. 

La gravidanza nella scrofa dura 3 mesi, 3 settimane e 3 giorni, quindi ha una durata 

media di 114 giorni ed è costituita dall’insieme degli eventi necessari per 

l’ottenimento della futura prole; ha inizio con la fecondazione e termina con il parto. 
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I fattori responsabili delle piccole variazioni temporali sono la genetica, l’ambiente 

di allevamento, la stagione, l’età della scrofa e la dimensione della nidiata. La 

metodica migliore per effettuare diagnosi precoce di gravidanza nella specie suina è 

la diagnosi ecografica. 

La gestazione può essere suddivisa in tre momenti: 

 

1) Periodo della divisione cellulare: dalle cellule uovo fecondate al 

raggiungimento dello stadio di morula e successivamente di blastocisti. 

 

2) Fase embrionale: le cellule si differenziano a formare i tessuti e gli organi 

originando l’embrione. 

 

3) Fase fetale: tutti gli organi vanno incontro ad una significativa crescita e 

maturazione; in questa fase si parla di feto. 

 

 

Figura 14: Fasi dell’inizio della gestazione della scrofa (Martinat-Botté et al., 1998). 
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Per sostenere la crescita del feto per tutta la durata della sua vita intrauterina si 

sviluppa la placenta, un organo specializzato per gli scambi tra sangue materno e 

fetale. La placentazione e l’annidamento degli embrioni a livello delle corna uterine 

ha inizio a partire dal tredicesimo giorno e si completa tra i giorni 18 e 24. Dopo 

l’impianto l’utero subisce delle significative modificazioni dimensionali e strutturali 

necessarie per soddisfare tutte le esigenze di ogni singolo feto fino al parto. 

La placenta nella specie suina è definita diffusa incompleta, ovvero il 

raggruppamento dei villi forma un sistema di pieghe complesse ed irregolari e il 

contatto fra i due epiteli risulta incompleto in alcuni punti. Inoltre, viene definita 

epiteliocoriale, perché non si ha erosione dei tessuti materni, ma solo apposizione 

del trofoblasto sull’epitelio uterino per cui al parto se tutto prosegue nel modo 

corretto non ci saranno sanguinamenti. 

 

 

Figura 15: Utero gravido di scrofa (Martinat-Botté et al., 1998). 

 

c) Parto 

Il tasso ovulatorio è dato dal numero di cellule uovo rilasciate al momento 

dell’ovulazione e, nello specifico, rappresenta la numerosità potenziale della futura 
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nidiata. Nella scrofetta questo tasso è numericamente inferiore ed è responsabile 

della minore dimensione della nidiata al primo parto rispetto ai parti successivi.  

I fattori che determinano la numerosità potenziale possono essere distinti in due 

gruppi, intrinseci, ovvero legati all’animale come l’età e il genotipo, ed estrinseci, 

come la nutrizione, l’ambiente e l’eventuale uso di ormoni, quali gli estrogeni. 

Il numero di suinetti di una singola nidiata varia da 8 a 12, talora fino a 16 grazie 

all’elevata selezione degli ultimi anni dato che il principale obiettivo è la nascita del 

maggior numero di soggetti di peso omogeneo. A tal fine le scrofe vengono trasferite 

in sala parto circa 5 giorni prima per garantire un ambiente tranquillo e ottimale alla 

buona riuscita del parto stesso. Le scrofe vengono tenute a digiuno nelle 12 ore 

precedenti e nelle 12 ore successive il parto; l’alimentazione è un fattore 

fondamentale per ogni fase di vita dell’animale. Solitamente il primo parto avviene 

entro il primo anno di vita. Circa 4 giorni prima del parto si evidenzia il gonfiore 

della vulva e negli ultimi 2 giorni le ghiandole mammarie diventano più tese con 

un’abbondante secrezione mammaria sierosa che diventa lattiginosa entro 24 ore. Di 

solito il comportamento di irrequietezza e nidificazione inizia 24 ore prima 

dell’espulsione del primo suinetto. Il parto è previsto entro 20 minuti da quando si 

osserva a livello vulvare una secrezione viscosa con presenza di sangue e spesso 

contenente meconio. Durante il parto la scrofa può alzarsi, ma in genere rimane in 

decubito fino all’espulsione dell’ultimo suinetto. La conclusione avviene 

solitamente entro 3 ore dall’inizio e l’intervallo medio tra la nascita dei suinetti è di 

15-20 minuti in condizioni normali. Nelle nidiate normalmente i casi di natimortalità 

rappresentano una percentuale compresa tra il 3 ed il 6%. Il tasso di natimortalità 

aumenta rapidamente e proporzionalmente con la durata del travaglio ed in presenza 

di casi di distocia.  
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Figura 16: Meccanismo neuroendocrino del controllo del parto nella scrofa 

(Mazzoni, 2015). 

 

I meccanismi neuroendocrini che controllano il parto nella specie suina sono 

caratterizzati da un segnale che dà inizio al parto che è la secrezione di ACTH fetale 

dovuta ad uno stress causato dallo spazio intrauterino che diventa troppo limitato 

per i feti. Tale segnale parte dai soggetti più sviluppati e va ad indurre la produzione 

di cortisolo da parte del feto. Arrivando all’utero, il cortisolo induce la produzione 

delle prostaglandine (PGF2α), che, riversandosi nel circolo sanguigno della scrofa, 

raggiungono le ovaie, dove legandosi a propri specifici recettori esplicano un’azione 

luteolitica, oltre a stimolare moderatamente la motilità uterina. Il passaggio 

successivo è una brusca caduta del progesterone con conseguente inizio del parto. 

Gli estrogeni sono fra i primi ad intervenire in questo delicato meccanismo. Questi 

ormoni di origine placentare prodotti progressivamente dalla scrofa (nelle ultime 2-

4 settimane di gestazione) agiscono sulla muscolatura dell’utero, promuovono la 

formazione dei recettori per l’ossitocina che va a favorire i meccanismi legati alla 

lattazione (Bertacchini & Campani, 2001). Tuttavia, è bene sottolineare che gli 

estrogeni da soli non sono in grado di innescare il parto; perché questo abbia inizio, 
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infatti, è necessario che ci sia una caduta dei livelli ematici di progesterone che è 

l’ormone di mantenimento della gravidanza. Nel suino il progesterone è prodotto 

esclusivamente dal corpo luteo, perciò, con la lisi di questo ad opera delle PGF2α si 

avrà un crollo dei livelli di questo ormone. Alla fine della gravidanza, entrano in 

azione anche due ormoni di grande influenza sul parto: la relaxina e l’ossitocina. La 

relaxina svolge l’importante compito di dilatare la cervice, insieme all’aiuto degli 

estrogeni, e di allentare i legamenti pelvici per favorire l’espulsione dei nascituri. 

L’ossitocina aumenta contemporaneamente al crollo dei livelli ematici di 

progesterone e si innalza ulteriormente durante la fase di espulsione di ciascun feto 

(Ellendorff et al., 1979), per il “riflesso del Ferguson”. L’ossitocina oltre ad indurre 

delle forti contrazioni uterine che determinano l’espulsione dei feti, induce anche la 

spremitura delle cellule mioepiteliali che circondano l’alveolo mammario 

stimolando così l’eiezione lattea. Quindi, perché l’innesco del parto si realizzi è 

necessario che vi sia un sufficiente numero di feti maturi all’interno dell’utero, visto 

che non tutti i suinetti della figliata maturano contemporaneamente.  

Il parto generalmente è suddiviso in tre fasi:  

 

1) Fase preparatoria al parto o fase prodromica 

2) Fase dell’espulsione dei feti 

3) Secondamento 

 

Il periodo definito di “pre-parto” inizia 10-14 giorni prima della data prevista del 

parto, con lo sviluppo della ghiandola mammaria e la tumefazione della vulva. Dai 

3 ai 5 giorni antecedenti il parto si può osservare una spontanea fuoriuscita di latte 

dai capezzoli che diventa sempre più abbondante, assumendo l’aspetto di veri e 

propri getti attorno alle 8-24 ore che precedono il parto vero e proprio (Buxadè et 

al., 2007). Fra i segni dell’avvicinarsi del parto vi sono la riduzione dell’appetito, 

uno stato di ipereccitazione ed il tentativo di preparare il nido che è un 

comportamento innato che l’animale cerca di realizzare anche all’interno delle 

gabbie parto negli allevamenti intensivi. Questo particolare comportamento coincide 

con l’incremento della contrattilità dell’utero, tipico delle ultime ore che precedono 

il parto (Taverne et al., 1979), mediamente, infatti, precede di circa 9 ore 

l’insorgenza delle doglie. Poche ore prima del parto, e successivamente in 

corrispondenza dell’espulsione dei suinetti, si osservano le caratteristiche 
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contrazioni della coda e dell’addome che si verificano con intervalli di 15 minuti ed 

una durata di circa 10-15 secondi, per divenire più frequenti con l’avvicinarsi 

dell’espulsione del primo feto. La prima fase è considerata conclusa con l’apertura 

della cervice per permettere la successiva espulsione dei suinetti (Carr, 2003). 

Successivamente inizia la vera e propria fase espulsiva caratterizzata dagli sforzi 

intensi della scrofa durante l’espulsione di ciascun feto. Solitamente dopo circa 4 

ore dalla fuoriuscita dell’ultimo suinetto avviene la fase conclusiva del parto che 

consiste nell’espulsione delle membrane fetali. Il secondamento deve comunque 

completarsi entro le 12 ore dall’espulsione dell’ultimo suinetto, altrimenti si tratta 

di ritenzione placentare. In questa fase la scrofa si presenta tranquilla, coricata su un 

fianco ed emette un caratteristico grugnito di richiamo per i suoi suinetti. In alcune 

situazioni un feto, più spesso uno degli ultimi della covata, può nascere 

completamente avvolto negli invogli fetali. In questi casi l’assenza di un aiuto 

esterno in grado di liberare il neonato, può causarne la morte per asfissia (Mazzoni, 

2007). Nei 3-5 giorni successivi all’espulsione della placenta, spesso è presente uno 

scolo vulvare sieroso trasparente di lieve entità, che a volte può diventare più denso. 

Tuttavia, se la temperatura rettale, la mammella e l’ingestione di alimento 

dell’animale sono nella norma, si tratta di un processo trascurabile in quanto tipico 

del post-parto (Carr, 2003). 

Nel periodo post-partum, si realizza l’involuzione uterina che inizia dall’apice delle 

corna uterine, interessa successivamente il corpo dell’utero e infine la cervice. È 

legata essenzialmente a due eventi principali, entrambi correlati alle modificazioni 

dell’assetto endocrino nell’ultimo periodo di gravidanza e nel parto, ovvero 

contrazioni uterine (nei primi giorni post-partum molto intense e poi 

progressivamente decrescenti, strettamente dipendenti dallo ione Ca2+) e 

riassorbimento di gran parte del collagene presente nella parete dell’utero ad opera 

di proteasi. In particolare, è stato visto che le collagenasi hanno un ruolo importante 

nella degradazione del collagene. Questi enzimi, infatti, sono in grado di degradare 

le componenti principali della matrice extracellulare, tra cui lo stesso collagene, 

l’elastina e i proteoglicani.  

Tale processo è ritardato in caso di parti distocici e complicazioni puerperali, 

infezioni uterine, ritenzione di placenta, ipocalcemia, chetosi, ed è influenzato 

dall’età e numero di gravidanze, dalla produzione lattea, dallo stato di nutrizione al 
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momento del parto e dal tempo necessario alla ripresa della funzionalità ovarica. 

Contemporaneamente all’involuzione, si ha la riepitelizzazione dell’endometrio.  

 

5) Induzione del parto nella scrofa 

Il parto viene sempre seguito dal veterinario, il quale valuta la presenza di alterazioni 

dovute a cause fisiologiche o patologiche. È stato dimostrato che un’assistenza 

mirata sui parti indotti è in grado di migliorare le performance della scrofa, durante 

il parto, e dei suinetti, nelle prime 24 ore; ciò è facilitato dall’induzione 

farmacologica che permette la sincronizzazione dei parti e, perciò, di facilitare 

l’assistenza e il baliaggio. Quindi, è molto importante effettuare una 

programmazione dei parti, soprattutto negli allevamenti intensivi, perché ci sono una 

serie di variabili che possono aumentare la mortalità dei suinetti, per cui è 

fondamentale ottenere una mandria di scrofe ben distribuita in relazione agli ordini 

di parto per consentire di ridurre al minimo le difficoltà e gli incidenti. Tra le 

variabili più importanti che possono aumentare il rischio di mortalità neonatale vi è 

l’aumento degli intervalli di nascita tra i suinetti, che può portare ad anossia fetale. 

Inoltre, è importante controllare che ci sia una buona gestione dell’incolostramento, 

in quanto l’assunzione di colostro è fondamentale per evitare l’instaurarsi di 

patologie alle quali il suinetto neonato è predisposto come la sindrome ipoglicemia-

ipotermia. La sincronizzazione dei parti permette anche di migliorare le condizioni 

e soccorrere gli eventuali suinetti in difficoltà e sofferenti: ciò porta a notevoli 

vantaggi dal punto di vista economico del rendimento. 

 

Nell’assistenza al parto è fondamentale il piano della tripla C: 

 

• Controllo: soccorso dei suinetti in difficoltà, supporto della scrofa in 

travaglio e pianificazione dei baliaggi. 

• Calore: presenza di carta nella gabbia parto per permettere alla scrofa di fare 

il nido e l’asciugatura dei neonati, lampade e/o tappetini per prevenire 

l’ipotermia post-partum caratteristica dei neonati della specie suina dato che 
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nascono privi di pelo, bagnati, su superfici fredde, con scarse riserve di 

glicogeno epatico e muscolare e con scarso pannicolo adiposo. 

• Colostro: fondamentale la sua assunzione per garantire energia e immunità 

protettiva ai suinetti.  

 

La tempistica per l’induzione del parto è molto importante perché bisogna tenere 

conto primariamente della crescita fetale. Nelle scrofe, quando il parto si avvicina, 

si registra un aumento della concentrazione plasmatica di alcune molecole 

dell’infiammazione (come la proteina C reattiva e l’aptoglobina), le quali sono in 

grado di provocare lesioni tissutali e di conseguenza dolore. Quindi il parto genera 

anche una risposta fisiologica di stress, dimostrato anche dalle aumentate 

concentrazioni plasmatiche di cortisolo. Con l’obiettivo di minimizzare le 

condizioni di stress nel periparto, si consiglia di spostare le scrofe partorienti in 

ambienti controllati e la somministrazione di farmaci antinfiammatori non steroidei 

prima e dopo il parto. Gli analgesici possono ridurre il dolore e l’infiammazione, 

migliorare la salute e il benessere e di conseguenza migliorare la fertilità e la 

produzione di latte.  

 

 

Tabella 1: Alcuni protocolli di induzione con parto previsto al 115° giorno. 
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In genere si può procedere all’induzione farmacologica del parto somministrando la 

prostaglandina PGF2α, il cui dosaggio può essere aggiustato e dilazionato nel tempo 

per ottenere un buon controllo dei parti in base anche al punto di inoculo (De Rensis 

et al., 2012; Kirkden et al., 2013). Per il loro effetto luteolitico, la PGF2α e i suoi 

analoghi sono ampiamente utilizzati nelle scrofe per l’induzione del parto, infatti 

sono presenti in ognuno dei protocolli in tabella 1. Al fine della sincronizzazione dei 

parti, l’utilizzo delle PGF2α sintetiche si è rivelato di maggiore efficacia rispetto alle 

PGF2α naturali (Widowwski et al., 1990), poiché oltre a concentrare meglio i parti, 

esse riducono al minimo gli effetti secondari (irrequietezza, aumento della frequenza 

respiratoria, salivazione, tendenza a urinare e defecare, tendenza a rampare e 

mordere). Per ottenere una maggiore sincronizzazione, sin dalla fine degli anni ’70 

(Welk & First, 1979) è stato introdotto l’uso dell’ossitocina (intramuscolare) che 

aumentando la motilità dell’utero, favorisce l’induzione e la sincronizzazione del 

parto, ma può causare interruzioni che rendono necessaria una manipolazione uro-

genitale che di conseguenza predispone a malattie infettive. La sua 

somministrazione è prevista fra le 20 e le 24 ore dalla PGF2α facendo attenzione al 

fatto che dosaggi superiori alle 20 UI di ossitocina sono in grado di produrre una 

stimolazione eccessiva della muscolatura uterina, con conseguente “esaurimento 

funzionale” dell’utero gravido fino all’ipocalcemia (Motas-Rojas et al., 2002). Di 

conseguenza in fase d’induzione deve essere usata con molta prudenza e sarebbe 

opportuno limitarne l’uso ad un dosaggio massimo fra le 5 UI e le 15 UI. 

L’ossitocina può essere più frequentemente utilizzata per aiutare l’espulsione, nel 

caso di un parto avviato, ma in questo caso potrebbe provocare difficoltà nella 

normale prosecuzione del parto, condizione che prende il nome di distocia. Inoltre, 

questo ormone determina forti contrazioni uterine che possono portare alla 

compressione dei cordoni ombelicali con conseguente anossia fetale (Alonso-

Spilsbury et al., 2004). In alternativa all’ossitocina, buoni risultati sono stati ottenuti 

con l’impiego intramuscolare di un suo analogo a lento rilascio, la carbetocina, 

sempre però preceduta di 24 ore dalle PGF2α (Engl et al., 2006). 

In alternativa vi è il protocollo di induzione “naturale” che simula più da vicino ciò 

che avviene nel meccanismo del parto, ovvero ricalca l’attività pulsatile con cui 

vengono rilasciate le PGF2α dall’utero; infatti in questo protocollo sono previste 2 

somministrazioni di PGF2α a distanza di 6 ore. Gli aspetti più interessanti di questa 

tecnica di induzione sono quello dell’innocuità sulla salute dei neonati e il fatto che 
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non influenzi nemmeno la durata del parto e la produzione di latte, che rimangono 

invariate rispetto ai parti non indotti. 

Il protocollo “morbido” probabilmente è quello meno usato, anche se il suo impiego 

potrebbe avere applicazioni molto interessanti, infatti, durante la gravidanza, la 

presenza di elevati livelli ematici di progesterone induce una prevalenza di recettori 

β-adrenergici sulle cellule muscolari lisce dell’utero che ne inibiscono le 

contrattilità. Al momento del parto, con il calo brusco del progesterone e l’aumento 

degli estrogeni, la situazione si modifica radicalmente e prevalgono i recettori α-

adrenergici che hanno una azione di stimolo sulla contrattilità uterina. Sotto l’effetto 

dello stress, oltre che del dolore indotto dal parto, l’organismo della scrofa libera 

infatti i così detti “mediatori dello stress” (endorfine), che deprimono l’attività 

muscolare dell’utero. La somministrazione di carazololo, un beta bloccante, 

promuove, sulle cellule muscolari lisce uterine, la prevalenza dei recettori α-

adrenergici, stimolando così le contrazioni uterine. Alla dose di 3.0 mg/capo, 

somministrati per via intramuscolare a 20 ore di distanza dalla PGF2α, il carazololo 

induce il parto in circa l’80% delle scrofe trattate nel giro di poco più di 2,5 ore dalla 

somministrazione (Holtz et al., 1990). Tale tempo può essere ulteriormente ridotto 

con la contemporanea somministrazione di 2.5 UI di ossitocina, anche se come 

effetto indesiderato si riscontra un incremento degli interventi di assistenza alla 

scrofa. 

Nella pratica comune si possono utilizzare corticosteroidi nel caso in cui si voglia 

anticipare il parto. Questa pratica, oltre ad aiutare il parto, riduce il processo 

infiammatorio favorendo, nel tessuto, delle condizioni ostili alle infezioni uterine 

che possono essere indotte dal ritardo nel parto, come la cosiddetta sindrome MMA: 

metrite-mastite-agalassia, abbastanza frequente nelle scrofe partorienti, con 

problematiche che si ripercuotono anche sui suinetti (per coinvolgimento della 

mammella e delle qualità e quantità del latte da essa prodotto).  

 

6) Scopo della ricerca 

La motilità dell’utero di suino è un campo non ancora del tutto compreso, non solo 

per quanto riguarda i principali meccanismi fisiologici che la regolano, ma anche 

per lo studio di nuove molecole utili laddove fosse necessario intervenire 
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farmacologicamente per regolarizzare anomalie motorie del miometrio in prossimità 

del parto. Lo scopo del presente lavoro è stato quello di caratterizzare il ruolo 

funzionale dei recettori β-adrenergici su motilità spontanea uterina di scrofette non 

gravide in vitro. Sono stati quindi valutati gli effetti indotti dagli agonisti e dagli 

antagonisti β-adrenergici sulla motilità spontanea del miometrio suino, al fine di 

comprendere maggiormente la popolazione dei diversi sottotipi recettoriali presenti. 
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MATERIALI E METODI  

1) Allestimento dei preparati  

Nel presente studio sono stati utilizzati frammenti uterini prelevati da uteri di 

scrofette provenienti da allevamenti di territori limitrofi al Macello Opas Italcarni 

(Carpi, MO), dove si procedeva alla macellazione poche ore prima del prelievo dei 

campioni. I suini avevano un’età compresa tra i sei e gli otto mesi (scrofette).  

La scelta del campione veniva effettuata direttamente in sede di macellazione, subito 

dopo l’abbattimento, l’eviscerazione e la visita post-mortem da parte del veterinario 

addetto. I campioni costituiti da uteri macroscopicamente sani (Fig. 17) venivano 

riposti in un thermos contenente una soluzione nutritizia (soluzione di Krebs 

modificata) precedentemente refrigerata a + 4 °C, della seguente composizione 

(mM): NaCl 113.0; KCl 4.7; MgSO4*7H2O 1.2; CaCl2*2H2O 1.8; KH2PO4 1.2; 

NaHCO3 25.0 e C6H12O6 11.2. Successivamente i campioni venivano trasportati al 

laboratorio di Farmacologia del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

dell’Università di Parma.  

 

Figura 17: Apparato riproduttore scrofa. 
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Da ciascun prelievo si procedeva asportando uno o più frammenti di corno uterino. 

Il prelievo di tessuto cornuale veniva isolato a circa 10 cm dalla porzione di utero 

prossimale all’ovaio e posto in piastre Petri contenenti la soluzione di Krebs (Fig. 

18 A). Ciascun frammento veniva poi aperto longitudinalmente (Fig. 18 B) e si 

procedeva all’asportazione della mucosa. 

 

Figura 18: A) Frammento di corno uterino isolato a circa 10 cm dall’ovaio; B) 

Frammento di corno uterino aperto longitudinalmente, si può apprezzare la 

mucosa. 

Ogni preparato era costituito da una singola striscia di circa 0.3 x 1,5 cm, che veniva 

ripulita dalla maggior parte della mucosa e separata dalle altre strisce tagliando 

secondo l’asse longitudinale e controllando che la porzione muscolare risultasse 

continua ed integra. A questo punto ogni segmento veniva legato per entrambe le 

estremità con un filo di seta (Fig. 19). 
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Figura 19: Strips di muscolatura liscia uterina isolati e legati alle estremità da un 

filo di seta. 

 

Ogni preparato veniva poi posto in un bagno per organi isolati costituito da una cella 

a doppia parete della capacità di 10 ml, termostatata alla temperatura di 37 °C e 

contenente la soluzione nutritizia di Krebs (Fig. 20). Tale soluzione veniva 

continuamente ossigenata con una miscela apposita costituita da O2 (95%) e CO2 

(5%), ottenendo perciò un valore di pH pari a 7.4 - 7.5, in modo da ricreare con 

buona approssimazione le condizioni dell’ambiente fisiologico. 
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Figura 20: Bagno per organo isolato con all’interno uno strip uterino collegato al 

trasduttore. 

 

La registrazione dell’attività contrattile veniva condotta utilizzando un trasduttore 

isotonico, ossia un dispositivo elettronico costituito da una leva in grado di recepire 

le variazioni di lunghezza dei frammenti di muscolatura uterina ad esso collegati. Il 

segnale meccanico veniva convertito in un segnale elettrico che veniva 

opportunamente elaborato da un registratore e quindi convertito in un segnale 

grafico (meccanogramma). Tali registratori utilizzavano un sistema a penna 

scrivente su carta scorrevole (Basile, Comerio, VA, Italia) permettendo la 

visualizzazione della motilità come segnale grafico (Fig. 21). Ai preparati così 

allestiti veniva poi applicato un carico costante di 1-2 grammi, attraverso un apposito 

contrappeso graduabile posto sulla leva del trasduttore. Venivano quindi lasciati a 

stabilizzare in assenza di farmaci per almeno un’ora dall’allestimento, continuando 

a sostituire, circa ogni 15 minuti, la soluzione nella cella con soluzione fresca 

(lavaggio). 
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Figura 21: Poligrafo a penna scrivente con tracciato. 

 

Alcuni preparati venivano refrigerati alla temperatura di + 4 °C ed allestiti dopo 24 

ore. Esperimenti pilota avevano infatti dimostrato che non erano rilevabili differenze 

sostanziali nelle risposte contrattili tra i preparati conservati e quelli allestiti il giorno 

precedente.  

 

2) Protocollo sperimentale 

 

a. Valutazione della motilità spontanea 
 

In una prima serie di esperimenti, è stata valutata la motilità spontanea dei preparati 

in assenza di stimoli esogeni per l’intera durata dell’esperimento (6-8 ore). Sono state 

quindi osservate l’ampiezza, la frequenza delle contrazioni spontanee e l’intervallo 

di tempo che intercorreva tra l’allestimento del preparato e la comparsa di attività 

contrattile regolare. Tali valutazioni sono state fatte su diverse tipologie di preparati 

di muscolatura longitudinale o circolare, prelevati dal corno e/o dal corpo uterino di 

scrofette sacrificate in diversi periodi del ciclo estrale, in particolare proestro e 

diestro. 
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b. Caratterizzazione della motilità spontanea  

In una seconda serie di esperimenti, al termine del periodo di stabilizzazione, alcuni 

composti con differente meccanismo d’azione sono stati testati sulla motilità 

spontanea per meglio comprendere il comportamento dei diversi preparati di 

muscolatura liscia uterina nelle condizioni sperimentali adottate. Si è proceduto 

quindi alla valutazione dell’effetto di sostanze coinvolte nella regolazione della 

motilità anche per meglio pianificare ulteriori esperimenti con farmaci in grado di 

modificare la contrattilità uterina, agendo come tocolitici. Questa serie di 

esperimenti è stata condotta nel preparato longitudinale di corno uterino.  

I principi attivi somministrati sono stati i seguenti: 

• Tetrodotossina (Sigma): neurotossina di enorme potenza che agisce 

specificamente come bloccante reversibile e selettivo dei canali rapidi per il Na+. 

• Atropina solfato (Merck): alcaloide antimuscarinico che agisce come 

antagonista competitivo non selettivo dei recettori muscarinici. 

• Lidocaina e Procaina (Sigma): anestetici locali, attivi come bloccanti dei 

canali del Na+. 

• Nifedipina (Bayer): diidropiridina che agisce come bloccante dei canali del 

Ca2+ di tipo L. 

• Verapamil (Tocris): fenilalchilamina che agisce come bloccante dei canali del 

Ca2+ di tipo L. 

• Diltiazem (Sigma): benzotiazepina che agisce come bloccante dei canali del 

Ca2+ di tipo L. 

• Bay K 8644 (Tocris): è una diidropiridina, analogo strutturale della nifedipina 

che agisce come attivatore dei canali del Ca2+. 

• Nitroarginina metil-estere (L-NAME) (Sigma): analogo della L-arginina che 

inibisce l’enzima sintetizzante l’ossido nitrico, la NO sintetasi (NOS). 
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c. Effetto degli agonisti dei recettori β-adrenergici  

In una successiva serie di esperimenti condotta utilizzando il preparato longitudinale 

di corno uterino, al termine del periodo di stabilizzazione, è stata valutata la 

variazione della motilità spontanea dopo somministrazione dei farmaci agonisti dei 

recettori β-adrenergici. Ciascun preparato è stato impiegato per valutare l’effetto di 

una sola sostanza e ciascun composto è stato lasciato agire per il tempo necessario 

al raggiungimento dell’effetto massimale. L’effetto di ciascun farmaco è stato 

espresso come variazione percentuale dell’ampiezza di contrazione pre-farmaco 

considerata pari al 100%. Tutti i composti utilizzati sono stati diluiti e somministrati 

secondo il metodo delle concentrazioni cumulative con incrementi di 0.5/1 unità 

logaritmica, e successivamente ne veniva misurato l’effetto sull’ampiezza della 

contrazione (Van Rossum, 1963) dopo aver lasciato agire ogni concentrazione per 

il tempo necessario allo sviluppo della risposta massimale, fino al completamento 

della curva concentrazione-effetto. La potenza degli agonisti β-adrenergici è stata 

calcolata mediante la concentrazione (EC50) che induce il 50% dell’effetto 

massimale (Emax) ottenuto dalla funzione di correlazione (non lineare) desunta dalle 

curve concentrazione-effetto, ed espressa come pEC50 (-Log EC50). 

 

Gli agonisti β-adrenergici somministrati sono stati i seguenti:  

• Isoproterenolo (o isoprenalina): è un agonista non selettivo dei recettori β-

adrenergici. L’effetto finale sistemico di questo farmaco è contraddistinto dal 

mantenimento o eventualmente da un debole incremento della pressione sistolica, da 

intensi effetti miorilassanti della muscolatura gastroenterica, da un potente effetto di 

broncodilatazione e da rilassamento della muscolatura liscia uterina.  

• Ritodrina: è un agonista selettivo dei recettori β2-adrenergici utilizzato in 

medicina umana come rilassante uterino. L’aumento dei livelli di AMPc 

intracellulari e la diminuzione della concentrazione di calcio intracellulare inducono 

rilassamento della muscolatura liscia uterina con diminuzione delle contrazioni 

uterine premature (attività tocolitica). 

• Clenbuterolo: è un fenilaminoetanolo con proprietà simpaticomimetiche 

essendo agonista selettivo dei recettori β2-adrenergici, con lunga durata d’azione. In 

virtù del rilasciamento della muscolatura liscia dei bronchi e dell’utero prodotta dalla 
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stimolazione β2-adrenergica, il clenbuterolo trova impiego nel trattamento di diverse 

patologie respiratorie del cavallo caratterizzate dalla sintomatologia broncospastica 

(malattia polmonare ostruttiva cronica) e come tocolitico in diverse applicazioni 

ostetriche nel bovino (minaccia di aborto, parto prematuro…) (Soldani et al., 2008). 

• Salbutamolo: è un agonista β2-adrenergico selettivo, ampiamente usato come 

broncodilatatore per gestire l’asma e altre malattie ostruttive croniche delle vie aeree. 

Nell’uomo è considerato un agonista dei recettori β2-adrenergici a rapida insorgenza 

e a breve durata d’azione.  

• Fenoterolo: è un agonista selettivo dei recettori β2-adrenergici, a breve durata 

d’azione e nell’uomo è prevalentemente utilizzato per la sua attività di 

broncodilatatore.  

 

d. Effetto degli agonisti dei recettori β-adrenergici in presenza degli antagonisti  

In un’altra serie di esperimenti condotti sempre utilizzando il preparato 

longitudinale di corno uterino, al termine del periodo di stabilizzazione, è stata 

valutata la variazione della motilità spontanea data dall’agonista dei recettori β-

adrenergici in presenza dell’antagonista. Per ogni serie di quattro preparati, in uno 

si procedeva alla costruzione della curva concentrazione-effetto dell’agonista da 

solo (curva controllo), mentre negli altri preparati veniva somministrata una singola 

concentrazione dell’antagonista (10-7 M - 10-6 M). L’antagonista veniva poi lasciato 

incubare per circa 20 minuti, trascorsi i quali si procedeva alla realizzazione della 

curva concentrazione-effetto con l’agonista. La potenza dell’antagonista è stata 

espressa come valore di pA2 (-Log KB, essendo KB la costante di equilibrio 

dell’antagonista, cioè la concentrazione di antagonista in presenza della quale è 

necessaria una concentrazione due volte maggiore di agonista per ottenere lo stesso 

effetto misurato in assenza dell’antagonista).  

Tale valore è stato calcolato mediante la formula di Gaddum:  

 

pA2 = -Log [B] +Log [CR-1] 
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dove B è la concentrazione dell’antagonista e CR (Concentration Ratio) è il rapporto 

tra le EC50 di agonista calcolata in presenza ed in assenza dell’antagonista (Kenakin, 

1997). Costruendo un grafico, e mettendo sull’asse delle ascisse -Log[B] e sull’asse 

delle ordinate [CR-1], si ottiene una regressione lineare per ogni antagonista. Se la 

pendenza della retta (slope) non risulta significativamente diversa dall’unità, 

l’intercetta sull’asse delle ascisse rappresenta il valore di pA2. 

 

Gli antagonisti β-adrenergici utilizzati sono stati i seguenti: 

• Propranololo: è il primo farmaco antagonista dei recettori β-adrenergici 

utilizzato nella pratica clinica. È un antagonista β-adrenergico dei recettori β1 e β2, 

con scarsa selettività per il sottotipo β3. Gli effetti farmacologici più importanti sono 

quelli a carico dell’apparato cardiocircolatorio dato che porta ad una riduzione della 

frequenza cardiaca, della gittata, della forza di contrazione e della velocità di 

conduzione (effetto dromotropo negativo) con effetto antipertensivo e antiaritmico. 

In medicina veterinaria i farmaci antagonisti dei recettori β-adrenergici vengono 

utilizzati nella clinica meno frequentemente rispetto alla medicina umana; il loro 

utilizzo principale è nelle patologie cardiache, in particolare nelle aritmie.  

• Bupranololo: è un antagonista dei recettori β-adrenergici non selettivo per i 

diversi sottotipi recettoriali β1, β2 e β3. 

• Bisoprololo: è un antagonista dei recettori β-adrenergici selettivo per i 

recettori β1. 

• ICI 118,551: è un composto ad uso sperimentale, antagonista altamente 

selettivo dei recettori β2-adrenergici. 

 

Poiché i composti che interagiscono con i recettori β-adrenergici e i farmaci attivi 

sui canali del calcio sono noti per essere fotosensibili, tali sostanze sono state 

preparate ed utilizzate in ambiente con ridotta illuminazione per impedirne 

l’ossidazione. 
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3) Analisi dei dati 

Tutti i dati sono stati espressi come media ± errore standard (SEM) di n=6-8 

osservazioni per ogni farmaco. 
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RISULTATI 

a) Valutazione della motilità spontanea  

I campioni ottenuti dalle porzioni di muscolatura dei diversi tratti dell’utero suino 

manifestavano, al termine del periodo di stabilizzazione, contrazioni spontanee ad 

andamento fasico in circa il 95% dei casi. In preparati controllo, le contrazioni 

permanevano relativamente stabili in ampiezza e frequenza per un tempo variabile 

dalle 3 alle 6 ore. Il tempo di latenza per l’eventuale comparsa dell’attività contrattile 

era variabile e compreso tra 30 e 60 minuti successivamente all’allestimento dei 

preparati. La valutazione della motilità è stata condotta sia su strips di muscolatura 

longitudinale sia di circolare. Già durante la fase di stabilizzazione, è stato da subito 

notato un maggior grado di motilità nei preparati longitudinali rispetto ai circolari, a 

prescindere dall’area di provenienza del tessuto stesso (corpo o corno uterino).  

I preparati ottenuti dal corpo e sezionati in senso longitudinale o circolare hanno 

mostrato una tipologia di motilità piuttosto variabile. Nella maggior parte dei casi, si 

poteva osservare una motilità costituita da picchi di ampiezza costante e regolari 

nella frequenza, con un numero di picchi variabile da 2 a 10 in un intervallo di 5 

minuti. In alcuni casi questi picchi si sono dimostrati sufficientemente ampi da 

rendere ben visibile la fase di contrazione ed il successivo rilasciamento (Fig. 22 A 

e Fig. 23 A). Alcuni preparati, invece, hanno mostrato un’attività contrattile meno 

strutturata e con andamento irregolare. Quando si realizzava una situazione di questo 

tipo, il preparato non poteva essere utilizzato per la valutazione quantitativa 

dell’effetto dei farmaci e veniva quindi escluso dalla sperimentazione (Fig. 22 B e 

Fig. 23 B). 
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Figura 22: Esempi di motilità spontanea in strips di muscolatura del corpo 

circolare di utero suino. 

 

Figura 23: Esempi di motilità spontanea in strips di muscolatura del corpo 

longitudinale di utero suino. 
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Per quanto riguarda l’ampiezza delle contrazioni, il valore medio dei picchi ottenuto 

nello strip di corpo longitudinale è risultato significativamente più elevato rispetto a 

quello misurato nel preparato di corpo circolare (1.19 ± 0.14 cm e 0.34 ± 0.06 cm, 

rispettivamente nel longitudinale e nel circolare; Fig. 24). 

La stessa situazione si è osservata confrontando il valore medio dei picchi ottenuto 

nello strip di corno longitudinale che era significativamente più elevato rispetto a 

quello misurato nel preparato di corno circolare (0.99 ± 0.14 cm e 0.59 ± 0.05 cm, 

rispettivamente nel longitudinale e nel circolare; Fig. 24).  

 

 

Figura 24: Ampiezza media delle contrazioni fasiche (cm) nei preparati circolari e 

longitudinali di corpo e di corno uterino di suino. 

 

Anche nei preparati di corno, sezionati in senso longitudinale o circolare, è stata 

osservata una notevole variabilità della motilità spontanea. In molti casi si è 

evidenziata un’attività fasica tendenzialmente regolare, costituita dall’alternarsi di 

contrazioni di ampiezza costante, seguite da rilasciamento, ma con frequenza 

variabile nei diversi preparati. L’intervallo medio tra due picchi successivi era 

compreso tra 0.5 e 5 minuti (Fig. 25 A, C e D; Fig. 26 A, B, C ed E). Alcuni preparati 

hanno invece mostrato un’attività contrattile scarsa e con andamento più irregolare. 

In queste condizioni, come nel caso del corpo uterino, non era possibile l’utilizzo del 

preparato per una corretta valutazione dell’effetto dei farmaci (Fig. 25 B; Fig. 26 D 

ed F).  
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Figura 25: Esempi di motilità spontanea di corno circolare di utero suino con mucosa non 

vascolarizzata (A e B) e con mucosa vascolarizzata (C e D). 

 

Figura 26: Esempi di motilità spontanea di corno longitudinale di utero suino con mucosa 

non vascolarizzata (A, B, C e D) e con mucosa vascolarizzata (E ed F). 
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I diversi modelli di motilità osservati non erano comunque dovuti ad influenze del 

ciclo ormonale, poiché erano riscontrabili, senza differenze significative, sia nei 

tessuti prelevati da animali in diestro, e quindi con mucosa più sottile e poco 

vascolarizzata (Fig. 25 A e B; Fig. 26 A, B, C e D), sia in proestro, con mucosa spessa 

e ben vascolarizzata (Fig. 25 C e D; Fig. 26 E ed F). 

Inoltre, va sottolineato che l’allestimento dei preparati di corpo uterino ha presentato 

alcuni problemi legati alla corretta separazione tra gli strati muscolari, a causa della 

struttura propria del tessuto che presenta una parete molto spessa ed irregolare, 

soprattutto relativamente all’orientamento delle fibre muscolari, peraltro 

scarsamente apprezzabile senza l’ausilio di opportuni strumenti ottici. È risultato 

quindi piuttosto complicato ottenere preparati adatti allo studio da noi intrapreso. 

Difficoltà nella preparazione sono risultate evidenti anche in tessuti cornuali 

prelevati da animali nei periodi di estro e metaestro, data la presenza di tessuto 

muscolare ipertrofico, ricca vascolarizzazione ed eccessivo ispessimento della 

mucosa, che rendevano il tessuto poco maneggevole e meno adatto per un corretto 

allestimento. Pertanto, si è scelto di proseguire lo studio utilizzando solo i preparati 

longitudinali di corno uterino prelevati da scrofette durante i periodi del ciclo estrale 

corrispondenti alla fine del diestro ed inizio del proestro. 

 

b) Caratterizzazione della motilità spontanea 

Al fine di poter evidenziare i possibili meccanismi endogeni coinvolti nel controllo 

dell’attività spontanea dell’utero di suino in vitro, è stato testato l’effetto di alcuni 

farmaci in grado di inibire, con diverso meccanismo d’azione, la contrattilità del 

muscolo liscio.  

Nella figura 27 sono stati riportati i tracciati originali dell’attività contrattile della 

muscolatura liscia longitudinale di corno uterino in seguito a somministrazione del 

bloccante neuronale tetrodotossina, noto per interferire col trasporto del Na+ nei 

nervi; e dell’atropina, antagonista non selettivo dei recettori colinergici muscarinici. 

Entrambi sono risultati completamente inattivi. Successivamente è stato testato il 

carbacolo (dati non mostrati), agonista muscarinico, che ha portato ad una 

stimolazione delle contrazioni. 
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Figura 27: Effetto della tetrodotossina (A) e dell’atropina (B) sull’attività contrattile della 

muscolatura liscia longitudinale del corno uterino. Le concentrazioni sono espresse in 

mol/L. 

 

Similmente, sono risultati inattivi anche gli anestetici locali: lidocaina (Fig. 28 A) e 

procaina (Fig. 28 B). Nel caso della procaina è stato osservato un annullamento 

dell’attività contrattile accompagnato da aumento del tono basale, ma solo alla 

concentrazione pari a 10-3 M (Fig. 28 B), che non garantisce effetti di blocco specifico 

dei canali del Na+. 

 

 

Figura 28: Effetto della lidocaina (A) e della procaina (B) sull’attività contrattile della 

muscolatura liscia longitudinale del corno uterino. Le concentrazioni sono espresse in 

mol/L. 
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Alcuni farmaci Ca2+-antagonisti di utilizzo clinico, quali nifedipina, verapamile e 

diltiazem, in grado di inibire l’influsso di Ca2+ dallo spazio extracellulare verso 

l’interno delle cellule, hanno indotto una totale abolizione concentrazione-

dipendente (Emax = 100%), dell’attività contrattile, sia pure con differenze in termini 

di potenza. Si è potuto osservare infatti il seguente ordine di potenza: nifedipina >> 

diltiazem > verapamile. I valori di pD2 calcolati per i diversi Ca2+-antagonisti sono 

risultati pari a 9.78 ± 0.41, 6.28 ± 0.06 e 5.83 ± 0.46, rispettivamente per nifedipina, 

diltiazem e verapamile, con differenze significative per la nifedipina, che è risultata 

oltre mille volte più attiva sia del diltiazem sia del verapamile. Da notare inoltre un 

incremento concentrazione-indipendente della frequenza delle contrazioni, 

parallelamente alla riduzione dell’ampiezza, osservabile con tutti i Ca2+-antagonisti 

testati (Fig. 29). 

In seguito, è stata valutata l’interazione del BAY K 8644 con i farmaci Ca2+-

antagonisti. A questo proposito, l’inibizione indotta dalla nifedipina sulla motilità 

spontanea veniva completamente risolta dopo somministrazione di concentrazioni 

crescenti di BAY K 8644 (10-8 M - 10-6 M; Fig. 29 A). L’inibizione della motilità 

spontanea indotta dal verapamile era invece risolta in modo parziale e solo in 

presenza di concentrazioni ≥ a 10-5 M (Fig. 29 B). Infine, il composto Bay K 8644 

non è stato in grado di modificare l’effetto inibitorio indotto dal diltiazem, anche se 

utilizzato alle concentrazioni più elevate (10-4 M; Fig. 29 C).  

Quando somministrato 30 minuti prima della nifedipina, il composto Bay K 8644 

(10-9 M - 10-7 M) ha “antagonizzato” in modo sormontabile il rilasciamento indotto 

dalla nifedipina, determinando uno spostamento verso destra della curva 

concentrazione-effetto della nifedipina stessa (dati non mostrati). È stato quindi 

possibile calcolare un valore di pA2 per l’interazione Bay K 8644/nifedipina, risultato 

pari a 9.69 ± 0.26. 
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Figura 29: Effetto della nifedipina (A), del verapamile (B) e del diltiazem (C) sull’attività 

contrattile della muscolatura liscia longitudinale del corno uterino. È inoltre apprezzabile 

l’effetto dell’attivazione dei canali del Ca2+ da parte del Bay K 8644 sull’inibizione indotta 

dai calcio antagonisti. Le concentrazioni sono espresse in mol/L. 

Quindi, il coinvolgimento dello ione Ca2+ nell’attività contrattile del miometrio 

suino è stato ulteriormente indagato utilizzando il composto Bay K 8644, una 

diidropiridina analogo strutturale della nifedipina, noto per produrre un’attivazione 

diretta dei canali del Ca2+ di tipo L. Tale composto, nell’intervallo di concentrazioni 

10-9 - 10-5 M, ha indotto un effetto stimolante concentrazione-dipendente della 

motilità uterina, con un valore di pD2 pari a 8.01 ± 0.39. Alla concentrazione 

massimale testata (10-6 M), si è ottenuto un aumento percentuale dell’ampiezza delle 
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contrazioni pari al 55.8 ± 9.5% (Fig. 30). Concentrazioni maggiori (10-5 M) 

causavano al contrario l’inibizione della motilità spontanea (dati non mostrati). 

L’azione del Bay K 8644 è risultata più evidente quando i preparati manifestavano 

scarsa attività spontanea. In questi casi, il composto ha indotto un’attività contrattile 

fasica generalmente di tipo regolare (Fig. 30 A). Nei preparati dove invece l’attività 

contrattile fasica era ben visibile, l’effetto del farmaco è risultato meno evidente (Fig. 

30 B).  

 

 

 

 

Figura 30: Effetto del Bay K 8644 sulla motilità spontanea della muscolatura liscia 

longitudinale del corno uterino. Le concentrazioni sono espresse in mol/L. 
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Il ruolo dell’ossido d’azoto (NO), come eventuale modulatore della motilità 

spontanea della muscolatura longitudinale dell’utero suino, è stato valutato 

utilizzando il composto L-NAME, inibitore dell’attività dell’enzima NO-sintasi.  

Il composto in esame ha prodotto un aumento concentrazione-dipendente (10-6 - 

10-3 M) dell’ampiezza degli spikes di contrazione con Emax pari al 62.7 ± 8.5% 

rispetto al valore di partenza (Fig. 31). 

 

 

 

 

Figura 31: Effetto del composto L-NAME sull’attività contrattile della muscolatura liscia 

longitudinale del corno uterino. Le concentrazioni sono espresse in mol/L. 
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c) Effetto degli agonisti dei recettori β-adrenergici  
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Figura 32: Effetto degli agonisti β-adrenergici sull’attività contrattile della muscolatura 

liscia longitudinale del corno uterino suino. 
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Gli agonisti dei recettori β-adrenergici, isoproterenolo, fenoterolo, salbutamolo e 

ritodrina hanno inibito in modo concentrazione-dipendente l’attività contrattile della 

muscolatura liscia longitudinale del corno uterino, causando un’abolizione pressoché 

completa della motilità spontanea alle concentrazioni di 10-7/10-6 M. L’ordine di 

efficacia in base ai valori di Emax ottenuti si è mostrato il seguente: isoproterenolo 

(100%) > ritodrina (97.8 ± 1.7%) > fenoterolo (93.2 ± 6.8%) > salbutamolo (86.1 ± 

12.2%) > clenbuterolo (23.9 ± 15.0%). L’ordine di potenza in base ai valori di pEC50 

ottenuti è risultato: fenoterolo (8.90 ± 0.24) ≥ ritodrina (8.72 ± 0.13) > salbutamolo 

(7.99 ± 0.54) ≥ isoproterenolo (7.84 ± 0.18) > clenbuterolo (7.52 ± 0.86). Infatti, le 

curve concentrazione-effetto ottenute (Fig. 32) mostrano che l’azione inibitoria 

sull’attività contrattile data dall’isoproterenolo e dalla ritodrina sono sovrapponibili 

rispettivamente alle curve del salbutamolo e del fenoterolo. 

Sorprendentemente il clenbuterolo (l’unico agonista β2-adrenergico registrato in 

medicina veterinaria), testato alle concentrazioni da 10-11 M a 10-5 M, è stato in grado 

di inibire le contrazioni spontanee del preparato longitudinale di muscolatura liscia 

di corno uterino di suino, in maniera molto lieve con un Emax= 23,9%.  

I valori di Emax e di pEC50 dei diversi agonisti β-adrenergici sono riportati nella 

seguente tabella (Tabella 2). 

 

 

 

Agonista β-adrenergico Emax pEC50 

Isoproterenolo 100% 7.84 ± 0.18 

Fenoterolo 93.2 ± 6.8% 8.90 ± 0.24 

Salbutamolo 86.1 ± 12.2% 7.99 ± 0.54 

Ritodrina 97.8 ± 1.7% 8.72 ± 0.13 

Clenbuterolo 23.9 ± 15.0% 7.52 ± 0.86 

 

Tabella 2: Valori di Emax e pEC50 per gli agonisti β-adrenergici relativi alle curve 

concentrazione-effetto (Fig. 32). 
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d) Effetto degli agonisti dei recettori β-adrenergici in presenza degli 

antagonisti 

 

Gli antagonisti β-adrenergici studiati da soli non hanno causato cambiamenti nei 

parametri esaminati, ma hanno modificato gli effetti miorilassanti degli agonisti 

(Markiewicz & Jaroszewski, 2017), per questo motivo è stata valutata la variazione 

dell’effetto dell’agonista in presenza dell’antagonista. 
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Figura 33: Effetto dell’isoproterenolo sull’attività contrattile della muscolatura liscia 

longitudinale del corno uterino suino in presenza del propranololo 10-7 M e del 

bupranololo 10-7 M. 
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Figura 34: Effetto del fenoterolo sull’attività contrattile della muscolatura liscia 

longitudinale del corno uterino suino in presenza del propranololo 10-7 M e del 

bupranololo 10-7 M. 
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Figura 35: Effetto della ritodrina sull’attività contrattile della muscolatura liscia 

longitudinale del corno uterino suino in presenza del propranololo 10-7 M e del 

bupranololo 10-7 M. 
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Sia il propranololo che il bupranololo, antagonisti β-adrenergici non selettivi, alla 

concentrazione di 10-7 M, hanno indotto uno spostamento significativo verso destra 

della curva concentrazione-effetto dell’isoproterenolo, agonista β-adrenergico non 

selettivo (Fig. 33) e di fenoterolo (Fig. 34) e ritodrina (Fig. 35), agonisti selettivi β2-

adrenergici. I valori di pA2 del propranololo nei confronti di isoproterenolo, 

fenoterolo e ritodrina sono risultati rispettivamente: 8.52, 9.39 e 10.82. I valori di 

pA2 calcolati per il bupranololo sono risultati 8.11, 8.27 e 11.21 rispettivamente nei 

confronti di isoproterenolo, fenoterolo e ritodrina. 

 

 

 
Propranololo Bupranololo 

Isoproterenolo 
8.52 8.11 

Fenoterolo 
9.39 8.27 

Ritodrina 
10.82 11.21 

 

Tabella 3: Valori di pA2 di propranololo e bupranololo nei confronti degli agonisti  

β-adrenergici: isoproterenolo, fenoterolo e ritodrina. 
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Figura 36: Effetto della ritodrina sull’attività contrattile della muscolatura liscia 

longitudinale del corno uterino in presenza del composto ICI 118,551 10-7 M. 

 

Il composto ICI 118,551, antagonista selettivo dei recettori β2-adrenergici, alla 

concentrazione di 10-7 M è stato in grado di produrre solo un trascurabile 

spostamento verso destra della curva concentrazione-effetto della ritodrina. Il valore 

di pA2 è risultato pari a 6.49 ± 0.40. 
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Figura 37: Effetto dell’isoproterenolo sull’attività contrattile della muscolatura liscia 

longitudinale del corno uterino in presenza del bisoprololo 10-7 M. 

 

Il bisoprololo, antagonista β-adrenergico selettivo per i recettori β1, alla 

concentrazione di 10-7 M, è stato in grado di spostare verso destra la curva 

concentrazione-effetto dell’isoproterenolo. Il valore di pA2 del bisoprololo è 

risultato pari a 7.60. 
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DISCUSSIONE 

Grazie a questo studio è stata valutata la motilità in vitro dei preparati di muscolatura 

uterina di suino, da soli ed in presenza di diverse sostanze; inoltre, è stata dimostrata 

la presenza di attività contrattile spontanea degli strips, in assenza di stimoli esogeni.  

È stata, quindi, dimostrata la fattibilità dei diversi studi su tali tessuti, dato che si 

sono presentati vitali per tempi ragionevolmente lunghi da permettere il trasporto 

verso il laboratorio e l’allestimento dei preparati per garantire lo studio della motilità. 

  

La motilità spontanea dei campioni si è differenziata per tipologia ed intensità in base 

alla diversa sede uterina di provenienza, per questo motivo i diversi esperimenti si 

sono svolti prendendo in considerazione strisce di muscolatura longitudinale di una 

determinata regione dell’organo. È, comunque, interessante notare come anche nel 

preparato isolato siano conservati i meccanismi di attivazione della motilità 

spontanea, possibilmente sostenuta da potenziali d’azione indotti da cellule tipo-

pacemaker (Domino et al., 2018). 

 

Per quanto riguarda i farmaci utilizzati per la caratterizzazione della motilità 

spontanea si è riusciti ad evidenziare alcuni dei possibili meccanismi endogeni 

coinvolti nel controllo dell’attività spontanea dell’utero suino in vitro. Tetrodotossina 

e atropina si sono rivelate praticamente inattive sulla modificazione dell’attività 

contrattile, quindi è possibile escludere un ruolo attivo di eventuali plessi nervosi 

intramurali di tipo eccitatorio (in particolare di neuroni colinergici) e che le 

contrazioni spontanee siano dovute all’attivazione di recettori muscarinici. 

Nonostante ciò, la contrazione è stata aumentata da agonisti dei recettori colinergici, 

come il carbacolo (dati non mostrati), suggerendo quindi la presenza di recettori 

muscarinici con attività eccitatoria nel muscolo liscio del miometrio suino. Il 

composto L-NAME, inibitore dell’enzima NO-sintasi, ha portato ad un aumento 

dell’attività contrattile, perciò è stata dimostrata la presenza dell’ossido nitrico come 

modulatore di tipo inibitorio. Tale sostanza, originariamente caratterizzata come 

fattore di origine endoteliale, è ben nota per produrre rilassamento in qualsiasi tipo 

di muscolo liscio (Carvajal et al., 2000). Dato che l’ossido nitrico può essere prodotto 

da diverse tipologie cellulari, inclusi i neuroni, rimane da chiarire quale possa essere 
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l’origine nei nostri preparati, ma il mancato effetto della tetrodotossina nel 

modificare sia il tono muscolare, sia l’ampiezza delle contrazioni spontanee, sembra 

escludere il ruolo di neuroni nitrergici. Tra le altre sostanze testate, i farmaci 

anestetici locali hanno evidenziato uno scarso, se non nullo, effetto inibitorio sulla 

motilità spontanea dell’utero isolato di suino. Ciò ha permesso di escludere un 

significativo coinvolgimento dei canali del Na+ voltaggio-dipendenti nella 

determinazione della motilità spontanea uterina. In assoluto, il ruolo di tali canali 

ionici non può essere comunque escluso, dato che evidenze ottenute in altre specie 

suggeriscono un loro coinvolgimento nel promuovere l’insorgenza del potenziale 

d’azione nelle cellule pacemaker, soprattutto nell’utero a termine (Boyle & Heslip, 

1994). Ciò deve essere rapportato anche al loro diverso grado di espressione, che può 

cambiare in risposta a regolatori fisiologici, come gli estrogeni o l’ossitocina, noti 

rispettivamente per indurne la sintesi e per provocarne l’attivazione (Ludmir & 

Erulkar, 1993). Tali fenomeni, se operanti anche nella specie suina, non possono 

essere valutati nei nostri preparati, provenendo da visceri di animali non gravidi. 

Nifedipina, verapamile e diltiazem, farmaci Ca2+-antagonisti, presentano un effetto 

inibitorio concentrazione-dipendente e aboliscono completamente la motilità 

spontanea alle dosi massimali. Essendo questi farmaci capaci di inibire il canale del 

Ca2+ voltaggio-dipendente di tipo L (Goodman & Gilman, 2012), risulta evidente il 

ruolo del Ca2+ extracellulare nel processo eccitatorio contrattile, oltre che nella 

regolazione dell’attività elettrica di membrana. Il ruolo dei canali del Ca2+ è 

ulteriormente testimoniato dall’azione stimolante del composto BAY K 8644, una 

diidropiridina Ca2+-agonista capace di attivare il canale di tipo L e di aumentare così 

la conduttanza al Ca2+, promuovendone le azioni a livello cellulare (Godfraind, 

1998). Tale farmaco aumenta l’attività fasica dei preparati uterini e antagonizza 

l’effetto inibitorio legato al blocco dei canali del Ca2+. L’antagonismo esercitato dal 

BAY K 8644 risulta completo nei confronti della nifedipina, ma solo parziale o 

assente nel caso rispettivamente del verapamil e del diltiazem. Trattandosi di una 

diidropiridina, il composto BAY K 8644 condivide il proprio sito di legame sul 

canale del Ca2+ con la nifedipina. Pertanto, a livello funzionale, nifedipina e il 

composto BAY K 8644 danno luogo ad un’interazione farmacologica, 

apparentemente di tipo competitivo-sormontabile (E. Poli et al., 1989). 

Tali osservazioni hanno dimostrato che l’utero isolato di suino si presta allo studio 

di meccanismi fisiologici responsabili dell’attivazione della motilità uterina e che 
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quindi potrebbe essere sfruttato per caratterizzare nuovi farmaci capaci di interagire 

con tali sistemi.  

 

I farmaci agonisti dei recettori β-adrenergici, isoproterenolo, fenoterolo, ritodrina e 

salbutamolo hanno ridotto in maniera concentrazione-dipendente le contrazioni 

spontanee dei preparati, con valori di Emax variabili tra l’86 e il 100%.  Ritodrina e 

fenoterolo sono risultati più potenti rispetto a salbutamolo e isoproterenolo. L’effetto 

di questi farmaci non sorprende, anche se in preparati di utero umano gravido, tali 

molecole non sembrarono invece indurre alcun effetto inibitorio (Poli et al., 1990). I 

risultati ottenuti dal nostro lavoro sembrano indicare che i recettori β-adrenergici 

sono coinvolti nel rilassamento delle contrazioni spontanee del miometrio di utero 

non gravido di suino. Sorprendentemente, il clenbuterolo è risultato scarsamente 

efficace nell’inibire le contrazioni uterine. Una parziale spiegazione di questo debole 

effetto potrebbe dipendere da un comportamento di agonista parziale nei confronti 

dei recettori β-adrenergici. Infatti, studi precedenti hanno dimostrato che il 

clenbuterolo si comporta come agonista β-adrenergico dotato di bassa efficacia nel 

bronco isolato di cavallo (Pozzoli et al., 2020) e nell’atrio di ratto (Cohen et al., 

1982). 

 

Gli antagonisti β-adrenergici studiati da soli non sono stati in grado di modificare 

l’ampiezza della motilità spontanea dell’utero di suino. Questo dato suggerisce che, 

nelle nostre condizioni sperimentali, non esiste un tono di stimolazione dei recettori 

β-adrenergici del muscolo liscio da parte delle catecolamine endogene. 

Il propranololo e il bupranololo, alla concentrazione di 10-7 M, hanno antagonizzato 

in modo significativo l’effetto inibitorio sulla contrazione causato 

dall’isoproterenolo, dal fenoterolo e dalla ritodrina. Questi effetti sembrano 

confermare che il rilassamento delle contrazioni dell’utero suino indotto dai farmaci 

agonisti sia dovuto in effetti all’attivazione dei recettori adrenergici di tipo β. Poiché 

il propranololo, antagonista dei recettori β1 e β2, ha antagonizzato gli effetti degli 

agonisti in maniera maggiore o simile al bupranololo, antagonista dei recettori β1, β2 

e β3, si può ipotizzare che, nelle nostre condizioni sperimentali, il sottotipo 

recettoriale β3 non giochi un ruolo di rilievo nel controllo inibitorio delle contrazioni 

uterine di suino. I nostri risultati non sembrano dunque in accordo con ciò che è stato 

ad esempio osservato nell’utero umano, nel quale i recettori del sottotipo β3 



75 
 

sembrano avere un ruolo primario nel controllo inibitorio delle contrazioni uterine 

(Dennedy et al., 2002). 

 

L’uso degli antagonisti selettivi per i singoli sottotipi recettoriali β-adrenergici ha 

permesso di caratterizzare con maggior precisione la popolazione recettoriale 

presente nel miometrio suino nelle nostre condizioni sperimentali.  

Il composto ICI 118,551, antagonista altamente selettivo dei recettori β₂-adrenergici, 

alla concentrazione di 10-7 M, ha portato ad uno spostamento trascurabile della curva 

concentrazione-effetto della ritodrina. Questo dato suggerisce che i recettori del 

sottotipo β2 non giocano un ruolo primario nel mediare il rilassamento delle 

contrazioni spontanee uterine del suino. In effetti, il valore di pA2 da noi calcolato 

per il composto ICI 118,551 (6.49 ± 0.40) risulta notevolmente inferiore a quello 

precedentemente  rilevato per il blocco dei recettori β2-adrenergici (Bilski et al., 

1983). 

Il bisoprololo, antagonista β-adrenergico selettivo per i recettori β1, alla 

concentrazione di 10-7 M, ha indotto un moderato spostamento della curva 

concentrazione-effetto dell’isoproterenolo. Questo risultato sembra suggerire quindi 

che i recettori β1-adrenergici abbiano un ruolo importante nel miorilassamento 

indotto dai farmaci agonisti sulle contrazioni spontanee del miometrio suino. Una 

significativa espressione dei recettori β1-adrenergici nel miometrio suino è stata in 

effetti precedentemente osservata (Meller et al., 2018). 

Tali risultati sono particolarmente interessanti, in quanto, in uno studio precedente 

era stato mostrato un coinvolgimento predominante dei recettore β2-adrenergici con 

un ruolo di supporto dei β3 nella regolazione della contrattilità della muscolatura 

liscia nell’utero suino nel periodo di peri-impianto (Markiewicz & Jaroszewski, 

2016). 

In conclusione, i risultati di questo studio sembrano indicare che i recettori β-

adrenergici coinvolti nel rilassamento delle contrazioni spontanee dell’utero non 

gravido di suino appartengano prevalentemente al sottotipo recettoriale β1, mentre il 

ruolo dei recettori β2 e β3, pur sembrando marginale non può comunque essere 

escluso. Sarebbero necessari ulteriori esperimenti con composti agonisti e antagonisti 

altamente selettivi per i vari sottotipi di recettori β-adrenergici, in particolare per il 

sottotipo β1 e β3, per poter meglio caratterizzare le sottopopolazioni recettoriali 

coinvolte nella regolazione delle contrazioni del miometrio suino. 
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I risultati ottenuti potrebbero avere anche delle interessanti implicazioni di tipo 

clinico. Nel protocollo “morbido” di induzione del parto nella scrofa, oltre alle 

prostaglandine, è utilizzato il carazololo, antagonista non selettivo β-adrenergico, 

utilizzato per ridurre l’effetto inibitorio del simpatico sulle contrazioni uterine e 

rafforzare perciò tali contrazioni. I risultati da noi ottenuti sembrano suggerire che 

questa molecola potrebbe non essere ideale da utilizzare a tale scopo, in quanto 

sembra avere attività di antagonista β2, ma anche di agonista parziale β1-β3 (Baker, 

2010). 

Anche se il ruolo dei singoli sottotipi β-adrenergici nella motilità del miometrio suino 

gravido rimangono da delucidare, i dati ottenuti in questo studio sperimentale 

porterebbero a ritenere che un farmaco antagonista non selettivo di tutti e tre i 

sottotipi recettoriali β-adrenergici potrebbe risultare maggiormente efficace nelle 

procedure di induzione del parto nella scrofa. 
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