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Obiettivo  

Verificare se la caffeina somministrata 
oralmente alle scrofe, sia rilevabile nei 
liquidi biologici (sangue e colostro) e se, 
attraversando la barriera placentare, sia 
presente alla nascita nel sangue dei 
suinetti  



Agenda  

1. Caffeina 

2. Materiali e metodi 

3. Risultati 

4. Conclusioni  



La caffeina 
 

Antagonista dei recettori adenosinici, potenzia 
l’attività dei neurotrasmettitori eccitatori 

(Carter et al., 1995)  

 

 Analettico respiratorio (Orozco et al., 2011)  

 Stimola il centro del respiro midollare 

 Induce broncodilatazione 

 Migliora la contrattilità del diaframma 

 

 

 



La caffeina: Farmacocinetica  
(studi condotti prevalentemente sull’uomo) 

 Assorbimento gastrico (Magkos e Kavouras,2005) 

 Buona liposolubilità 

 Diffusione passiva attraverso la 
placenta (Mose et al., 2008; Adén, 2011) 

 Nel latte materno (Stavchansky et al., 1988) 

 Metabolismo epatico (paraxantina, teofillina 

e teobromina) (Harland, 2000) 



La caffeina: impiego 
 

 Nella specie umana impiegata nell’ipossia che 

affligge i neonati sottopeso e i prematuri 

 
 

 Nei suinetti alla nascita (Orozco et al.,2010) 

somministrata per via orale migliora entro le 

prime 24 ore di vita: 

 l’equilibrio acido-base 

 lo stato metabolico  
 

DI DIFFICILE 
APPLICAZIONE IN 

ALLEVAMENTO 



Ipossia nel suinetto 

Circa il 40% delle morti 

pre-svezzamento che 

avvengono alla nascita 

od al primo giorno di vita 

sono associate a una 

condizione di ipossia al 

parto (Mota et al., 2005) 
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Materiali&Metodi 

 6 pluripare 

 Divise in 3 gruppi 

 1D: 6g/caffeina/die x 1g prima del parto 

 2D: 6g/caffeina/die x 2gg prima del parto 

 3D: 6g/caffeina/die x 3gg prima del parto 

 “Induzione ad alta sincronizzazione” 
 



 Prelievo di sangue 
delle scrofe al 
parto 

 

 

 Prelievi di sangue 
di 3 suinetti/covata 
(non colostrati) 

 

 Processazione del sangue e 
analisi della caffeina 
(tecnica HPLC) 

Materiali&Metodi 
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Gruppo 
Plasma 

Colostro 
scrofe suinetti 

3D 25.47b± 9.09 23.77b ± 9.33 25.36± 10.35 

2D 27.40b ± 2.26 26.66b ± 5.33 25.16 ± 1.71 

1D 17.18a ± 5.08 15.71a ± 4.70 17.39 ± 5.75 

Risultati  

Contenuto di caffeina (μg/ml) nel plasma delle scrofe, dei suinetti e 
nel colostro (media ±d.s.); a,b: P<0,05 



Risultati  

 La [caffeina- μg/ml] del plasma materno è 

altamente correlata a quella del plasma dei 
suinetti e del colostro 
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Conclusioni 

 

 La caffeina somministrata 
giornalmente alle scrofe per via orale, 
diffonde nei liquidi biologici 

 

 La caffeina è in grado di attraversare 
la barriera placentare  



 

 Farmacocinetica 

 

 Miglioramento della vitalità dei 
suinetti alla nascita 

Conclusioni: implicazioni future 
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