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Oggetto: Relazione sull’attività svolta nell’ambito della ricerca dal titolo: Valutazione dell’attività

antiossidante della chabasite in cani di razza Setter inglese clinicamente sani sottoposti a test di

lavoro.

La sottoscritta,  Paola  Superchi  responsabile  della  ricerca  volta  alla  valutazione  dell’impiego  di

zeoliti  nell’alimentazione  degli  animali  domestici  relaziona  sull’attività  svolta  nell’ambito  della

ricerca  dal  titolo:  Valutazione  dell’attività  antiossidante  della  chabasite  in  cani  di  razza  Setter

inglese clinicamente sani sottoposti a test di lavoro.

Negli animali sportivi, quali sono i cani da caccia, l’esercizio fisico si accompagna ad un aumento

del  consumo di  ossigeno e  ciò  porta  ad  un  incremento  della  produzione  di  radicali  liberi  e  di

sostanze  reattive  dell’ossigeno  (ROS)  (Radack  et  al.,  2008).  Per  contrastare  i  potenziali  danni

derivanti da un’eccessiva produzione di ROS, l’organismo ha a disposizione un complesso sistema

di  difesa  ad  azione  antiossidante  che  include  enzimi  (es.  superossido  dismutasi,  glutation

perossidasi, catalasi) e composti ad attività non enzimatica (es. glutatione) (Powers and Jackson,

2008). Uno squilibrio tra la produzione di ROS e le capacità di difesa del sistema antiossidante



porta ad una condizione nota come stress ossidativo (Finkel and Holbrook,2000; Pasquini et al.,

2010; Baltzer et al., 2012). 

A motivo della loro elevata reattività, i ROS interagiscono con varie molecole organiche, causando

perossidazione  lipidica  e  danno  cellulare.  In  questo  modo  essi  favoriscono  a  livello  sistemico

l’innesco di diversi processi patologici e a livello muscolare una ridotta funzionalità contrattile che

aumenta la fatica da sforzo (Powers et al., 2011). 

Da recenti indagini condotte nelle specie umana e animale, in soggetti sottoposti a diversi fattori di

rischio per lo stress ossidativo, è emerso che le zeoliti naturali sono in grado di svolgere un’azione

antiossidante per la loro capacità di ridurre la lipoperossidazione lipidica e di aumentare i livelli

ematici degli enzimi antiossidanti (Dogliotti et al., 2012; Ipeck et al., 2012; Wu et al., 2013). 

Partendo da tali considerazione si è ritenuto interessante programmare la ricerca in oggetto.

La prova, effettuata presso l’allevamento Della Bassana (Pegognaga –MN), ha interessato 20 cani

adulti, clinicamente sani, di razza Setter inglese. Sulla base dell’età e del  peso gli animali sono stati

divisi in due gruppi (n.10 cani/gruppo; NT= gruppo controllo, T= gruppo trattato). L’età media,

espressa in anni (± d.s.), ed il peso, espresso in kg (± d.s.) sono stati, rispettivamente, pari a:

- 3.24 ± 1.49 e a 19.59 ± 3.00 per il gruppo NT 

- 3.69 ± 2.46 e a 18.08 ± 2.74 per il gruppo T. 

I sessi  (12 maschi, 8 femmine non gravide) sono stati equamente distribuiti nei due gruppi. 

Durante il periodo sperimentale gli animali sono stati alloggiati in box dotati di un’area di riposo

(2.70 x 1.40 cm) e di un paddock esterno (4.50 x 1.40 cm). Agli animali è stata fornita una razione

(24.98% proteina grezza, 23.54% grasso grezzo, 4399 kcal/kg sulla sostanza secca), somministrata

alla dose di 25 g di sostanza secca/ kg of PV 0.75, una volta al giorno, alle ore 17,00. Per un periodo

di  28  giorni  gli  animali  hanno  ricevuto  la  suddetta  razione  supplementata  (Gruppo T)  o  non



supplementata (Gruppo NT) con chabasite alla dose di 5 g/giorno. Per ogni cane, la chabasite è

stata  pesata  e  accuratamente  miscelata  alla  razione.  L’acqua  è  sempre  stata  lasciata  a  libera

disposizione. Per la durata del periodo sperimentale, all’interno di ciascun gruppo, 5 soggetti sono

sempre rimasti in box (sottogruppi NT0 e T0) mentre gli altri 5 sono stati fatti sgambare per 30’ due

volte alla settimana (sottogruppi NT1 and T1).

Al 29° giorno di prova tutti gli animali sono stati sottoposti ad un trial test in cui è stata simulata in

campo la cattura della preda: per una durata di 40 min, essi hanno svolto un’attività sostenuta e

continuata di tipo aerobico costituita da un’alternanza di passo, corsa e trotto. Il trial test è avvenuto

in condizioni ambientali caratterizzate da una T di 20°C e da un’umidità relativa del 55%.

All’inizio del periodo sperimentale (giorno 0) e al termine del periodo sperimentale, entro circa

un’ora dalla fine del trial test (giorno 29), sono stati prelevati dei campioni di sangue dalla vena

cefalica.  Il   plasma è  stato  separato  per  centrifugazione  (3000 ×g for  15  min)  e,  suddiviso  in

aliquote,  conservato  a  -20  °C fino  al  momento  delle  analisi.  Quest’ultime  hanno riguardato  la

valutazione del tenore di ossido nitrico (NO) e di sostanze reattive all’acido tiobarbiturico (TBARS)

nonché degli enzimi superossido dismutasi (SOD), e glutatione perossidasi (GSH perossidasi).  

I  risultati  ottenuti  sono  stati  sottoposti  ad  analisi  della  varianza  (SAS  Institute,  Cary,  North

Carolina, USA). Il modello comprendeva come fattori fissi il gruppo, l’allenamento effettuato prima

del trial test e l’interazione gruppo x allenamento. Al fine di ridurre la variabilità individuale i valori

registrati al giorno 0 sono stati utilizzati come covariata. La significatività statistica è stata raggiunta

per P< 0.05. 

Risultati

Tabella  

Effetto  della  somministrazione  di  chabasite  sulla  produzione  di  radicali  liberi  e  sulla  risposta
antiossidante (medie ± e.s.)



Parametri Gruppo Allenamento *
NT T No Sì

NO µmol/L 47.6 ± 8.4 61.7 ± 5.5 57.3 ± 9.4 51.9 ± 4.7
TBARS mmol/mL 3.0b ± 0.3 1.80a ± 0.3 2.3 ± 0.3 2.5 ± 0.2
SOD U/mL 8.73 ± 1.65 11.05 ± 1.63 9.15 ± 1.80 10.63 ± 1.46
GSH perossidasi U/L 770.9 ± 169.9 817.3 ± 165.7 764.4 ± 175.9 823.9 ± 142.6
NT =  gruppo non trattato con chabasite
T = gruppo trattato con chabasite
No = animali sempre tenuti  in box prima del trial test
Sì  =  animali sottoposti a sgambatura due volte/ settimana prima del trial test 
a,b diversi per  P <0.05

Dai risultati ottenuti è emerso che:

- la produzione di ossido nitrico (NO), considerato uno dei principali  radicali  liberi che si

formano  nell’organismo  (Beckman  e  Koppenol,  1996),  non  è  stata  influenzata  dalla

supplementazione con chabasite (P>0.05);
- il tenore di sostanze reattive all’acido tiobarbiturico (TBARS) è risultato inferiore di circa il

40% (P<0.05) nei soggetti trattati. Il TBARS che indica il grado di perossidazione dei lipidi

è considerato il maggior indicatore dello stress ossidativo (Dogliotti et al., 2012);
- gli enzimi superossido dismutasi (SOD) e glutatione perossidasi, facenti parte del complesso

sistema di difesa ad azione antiossidante dell’organismo (Powers et al., 2011) non hanno

mostrato  differenze  tra  i  gruppi  (P>0.05).  Tuttavia,  la  somministrazione  di  chabasite  ha

migliorato la capacità antiossidante degli enzimi, rispettivamente del 27% per la SOD e del

6% per la GSH perossidasi. 

Grafico 
Effetti della somministrazione di chabasite in cani sottoposti a sgambatura o prima del trial test
su parametri dello stress ossidativo 



I risultati vengono riportati considerando gli effetti del trattamento con chabasite all’interno di

ciascun gruppo. 

      

      

NT0 e T0= soggetti non in allenamento; 
NT1 e T1 =soggetti in allenamento

Nonostante  i  risultati  non  abbiano  toccato  la  significatività  statistica  (P>0.05)  non  si  può

comunque  negare  l’esistenza  di  un  diverso  andamento  di  alcuni  parametri  tra  i  gruppi  in

rapporto all’attività fisica svolta nel periodo pre- trial test.

In particolare,:

-  nei cani non sottoposti ad allenamento ma trattati con chabasite (sottogruppo T0) rispetto a

quelli  appartenenti  al  sottogruppo  NT0 che  non  hanno  ricevuto  la  zeolite,  a  fronte  di  una

maggiore produzione di NO, si è avuto un grado di perossidazione lipidica nettamente inferiore

e una capacità antiossidante, svolta soprattutto dalla GSH perossidasi, più elevata;



-  nei cani sottoposti ad allenamento e trattati con chabasite (sottogruppo T1) rispetto a quelli

appartenenti al sottogruppo NT1 si è avuto un aumento della SOD e una riduzione della GSH

perossidasi. Tali risultati sono in linea con quanto riportato in bibliografia, dove si osserva che

la maggior protezione contro lo stress ossidativo indotto dall’esercizio fisico (Radack et  al.,

2008) si accompagna,  nella  maggior  parte  dei casi,  ad un aumento della SOD (Powers and

Jackson, 2008). 

Un rapporto inverso tra la concentrazione del TBARS e quella della GSH perossidasi è stato

osservato  in  ratti  sottoposti  ad  esercizio  fisico  (Pereira  et  al.,  1994).  Nel  nostro  caso  tale

rapporto si mantiene all’interno dei gruppi ma non sembra legato all’esercizio fisico. 

Conclusioni

Sulla base dei risultati ottenuti è possibile affermare che la chabasite, somministrata alla dose di 5

g/giorno in cani da caccia, clinicamente sani, sottoposti ad un trial test, riduce la perossidazione

lipidica conseguente allo stress ossidativo. Gli effetti sul sistema enzimatico antiossidante sono più

evidenti nei soggetti non regolarmente sottoposti ad allenamento.
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