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ABSTRACT· The investigation was aimed to assess the lysozyme content in milk
from different breeds of horse (Murgese and TPR) and donkey (Martina Franca). The
enzyme concentration was monitored throughout lactation by employing a simple and
fast method, based on RP-HPLC analysis of defalted isoelectnc whey. The results
showed a continuous decrease during lactation according to an asymptote-like curve,
with a strong slope within the flfSl two months. The highest amounts were observed at
the first sampling point, near the colostrum phase; at this stage lysozyme concentration
was up to three times higher than that observed at the end of lactation. Comparison of
the mean values calculated for to the whole lactation pcriod showed significant
diffcrcnces (P>O.05) among the subjects, bUI nOI betwecn breeds and species, for
which average values of 0.51 (horse) and 0.50 gIL (donkey) were observed.
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RIASSUNTO • L'indagine e stata diretta alia valutazione del eontenuto in lisozima in
latti di cavalla e di asina rivenienti da soggetti appartencnti a razze diverse: Murgese,
TPR e asino di Martina Franca. La concentrazione dell'enzima e stata determinata nel
corso dell'intcra lauazione impiegando una melodica semplice e rapida, basata
sull'analisi RP - HPLC del siero isoelettrico scremato. I risultati ottenuti hanno
evidcnziato un continuo decremento nel tempo, seconda una curva di tipe asintotico
con marcata pcndenza nei primi due mesi. I eontcnuti piu c1cvati sono stati riscontrati
aI prime campionamcnto, in prossimita della fase colostrale, con valori fine a tre volte
superiori rispeltO ai minimi, osservati al termine della lanazione. IJ confronto delle
medie relative a11'intero periodo ha evidenziato differenze significative (P > 0.05) tra i
singoli soggetti ma non tra le razze 0 le specie, per le quali sono stati osservati valori
mcdi di 0.50 (asina) e 0.51 gIL (cavalla).
PAROLE COlAYE: Iisozima. lane di cavalla ed asina, lattazione
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INTRODUZIONE . Tra le caratteristiche peculiari dellattc equino vi e la prescnza di
elevale quanlitA di Iisorima, componente che nel latte dei ruminanti e contenuto solo in
tracce. In nalura il lisozima e preseme sia negli organismi vegetali che animali, in
diverse fonne: dal pumo di viSla chimico si tratta di prolcine di basso peso molecolare
(pM da 14.000 a 18.000 Daltons), a carattere basico (punto isoelettrico intomo all),
particolarmente lermoSlabili, essendo nccessario, per otteneme la denaturazione,
superare i 90°C (Bonomi et al.,1994). SOttO I'aspetto funzionale, i1 lisozima risulta
coinvolto in diversi fenomeni: essendo una ~·glucosaminidasi con specificita verso
alcuni polisaccaridi costituenti la parele cellulare di molti batten, presenta innanzitutto
attivitA batterioIitica; e inoltre aUivo a livello intestinalc, ove Iibcra dei glucidi aminati
che sono fattori di crescita per alcuni batteri probiotici; sembra, infinc,migliorare la
digeribilita deIIa caseina di vacca (Alais, 1984). Per il lalte di cavaIla e di asina sono
disponibili informazioni relative a peso molecolare e sequenza: probabilmente si tratta
delIa stessa proteina (percentuale di identitA delle sequenre superiore al 96%), di peso
molecolare 14.500 circa, dclla quale sono stale osservale diverse varianti geneciche
(Herrouin et ai, 2000). A livello quantitativo, i dali disponibili scmbrano piuttoslo
limitati: Hatzipanagiotou et al. (1998), attravcrso misure di aUivitA, hanno verifieato
variazioni quantitative nel corso della lallazione; sccondo Greppi et al. (1996) iI latte
equino contiene maggiori quantitA di lisozima (0.99 gIL) rispeuo a queIlo asinino (0.76
gIL); secondo quanto riportato da SolaroIi et al. (1993) per il latte di cavalla, la
conccntrazione presenta ampie variazioni (Ira 0.4 e I gIL). La presentc ricerca e stata
condotta con I'obiettivo di approfondire gli aspeni quantitativi ncl corso della
lauazione, con particolare riferirncnto ad atcune razze autoctone di cavalIo e di asino.
MATERIALI E METODI . La ricerca ha considerato in tuno 12 soggetti : 8 cavalle,
4 di razza TPR e 4 di razza Murgese, e 4 asine di razza Martina Franca. I soggctti,
alIevati prevalcntememe at pascolo in aziende dislocate nello stesso comprensorio
(Murgia del Sud Barese), sono stati scguiti dal parto fino al tennine della lattazione,
prelcvando campioni di lalte con cadenza quindicinale nei primi due mesi c mcnsile
nelle fasi successive. I campioni, dopo il preIievo, sono slati immedialamenle
refrigerati e trasportati in laboratorio, ove, portati alia tcmpcratura di 35°C, sono stati
SOtloposti a serematura eentrifuga (5lXlO RPM per 15 min). 11 lane scremato ~ stato
quindi polUlO a pH 4.6 con acido acetico 2 N per indurre la precipitazionc isoelettrica
delle caseine, che sono stale successivamente alIontanate con uHeriore centrifugazione.
II siero cosl ottenuto e StalO diluito (I: 1 v:v) con 3equa dcionizzata (Sistema Milli-Q,
MiIlipore Corp., USA), filtrato su cartuccia monouso da 0.2 11 (Coming, USA) cd
analizza.to per crornatografia liquida ad alta prestazioDe (HPLC). E' stato impiegato
unD strumcnto composto da pompa per sistema a gradiente 600E, rivelatore a serie di
diodi Diode Array 996 e Software Millennium per la visualizzazione cd e1aborazione
dei dati (Waters Ass., USA). Le condizioni operative impiegate sono slate le seguenti:

colonna a rase inversa C8 Nucleosil (4.6 x 250 mm, Waters Ass., USA); eluizione a
gradiente con acqua (cluenle A) e acetonitrile (clueOle B), eOlrambi conteneOli 10 0.1 %
di acido trifluoracetico (TFA), secondo il seguentc schema: da 0 a 8 min 35% di B, da
8 a 23 min 45% di B, da 23 a 24 min 90% di B, da 24 a 25 min 35% di B, isocratica
fine a 34 min; rivclazionc in UV a 220 nm. L'identificazione del lisozima e avvenuta
per confronto con uno standard pum (SIGMA, USA); per ulleriore conferma, il
componenle e stato recuperato, concentrato e souoposto a controllo del peso
molccolare per cromatografia ad esclusione dimensionale su colonna Progcl TSK G200
SW (7.5 x 600 mm, Supelco Inc., USA). I dati sono stati c1aborati statisticamente con
metodo ANOVA.
R1SULTATI E DJSCUSSIONE - L'ana.lisi delta varianza ha evidenziato significative
diffcrenzc della eoncentrazione dellisozima, sia tTa le diverse fasi della lattazione sia
Ira i singoli soggclti(Tabella 1). I valori riseontrati sono comprcsi in un range molto
ampio (0.27 - 1.11 gIL), in accordo con quanto riportato da Solaroli et al. (1993).
Maggiori contenuti sono stati riscontnlti al prima campionamento, a 4 giomi dopo il
pano, con valori compresi tra 0.63 e I,ll gIL. Cio e cenamente in reJazione alia
vicinanza del periodo colostrale, essendo il lisozima coinvolto nel complesso processo
di trasmissione di sostanze ad attivita immunilaria ed anlibatlerica nei primi giomi di
vila del pulcdro. Nelle fasi successive la concentrazione deU'cnzima diminuisce
progressivamenle, descrivendo una curva di lipo asintotico con pcndcnza piu marcata
nci primi due-Ire mesi. L'andamento delle curve per i diversi soggetti, riportato nelle
figure 1-2-3, mostra una spiccata variabilita individuale nel prime pcriodo cd una
tcndenza all'appiaUimento verso la flne della lattazionc, in cui i valori osservati
rientrano in un range piu ristrcltO (0.27-0.48 gfL). 11 confromo delle medie relative
all'intero pcriodo di lattazione e riponato in tabella. I dati conscntono di valutarc
rapidarncnte le differenze tra i diversi gruppi: il Murgcsc presenta valori medi supcriori
sia al TPR che all'asino, rna in termini sla.tisticamcntc non significativi (P> 0.05).
Simili considcrazioni possono essere fatlc sullc medie relative alLa specie, sebbene il
limitato numero di soggclli considcrati suggerisca la necessita di ulteriori
approfondirnen!i.
CONCLUSIONl - La riccrea ha fornito le prime indicazioni sulla eoncentrazione del
Iisozima ne! lalte delle razze equinc cd a.~inine oggeUo deIJ'indagine; le quantitfl
riscontrate el' evoluzione osservata ncl corso della Janazionc sono sostanzialmeme in
accordo con quanta riporlato in lctteramra. Ulteriori approfondimenti scmbrano
necessari per meglio valutare lc differenze tra lane equino cd asinino, riscontrate nel
presente Javoro, ma scnza il conforto statistico: I'allargamento dell'indagine ad un
maggior numero di soggctti e J'introduzione, Ira le variabili, anche del numero di
lattazione porra fomirc ultcriori indicazioni.

Tabella 1 - Confromo delle medic individuali e per gruppi (g di lisozimaIL di laUe).
Table J - Comparison between individual average values, between different horse
breeds and between horses and donke)'s(lysozyme grams/milk litres)
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Figura I. Evoluzionc dclla concencrazione della Iisozima in lattc di asina di Martina
Franca
Figure J. Lysozyme content trend in donkeys' milk(Martina Franca breed)
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Figura 2. Evolurione della conccntrazione dellisozima in latte di cavalla TPR
Figure 2. Lysozyme content trend in heavy mares' milk(/talian TPR breed)
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Figura 3. Evoluzione dclla concentrazione dcllisozima in lane di cavalla Murgesc
Figurd. LysozYme content trend in heavy mares' mi/k(Murgese breed)
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