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Abstract 

In this study, morphological characterization of peripheral blood cells were investigate in 

three species of Alectoris (Alectoris graeca whitakeri endangered Sicilian endemic, Alectoris 

rufa and Alectoris chukar) and in probable hybrid between Alectoris graeca whitakeri and 

Alectoris chukar. 

In this study, 16 individuals were used, of which 13 living in captivity in Sicily in ZPS Monte 

Cofano, Capo San Vito and Monte Sparagio (LIFE project NAT/IT/000099 Urgent actions for 

the conservation of "Alectoris graeca whitakeri"), and 3 residents in Tuscan. 

The blood cells were stained whit method May-Grunwald Giemsa, and were individuals the 

type of cells in blood: erythrocytes, thrombocytes and leukocytes (lymphocytes, heterophils, 

eosinophils, basophils and monocytes). 

The sizes of cells were measuring using an microscope Leica DMRE equipped whit digital 

camera Leica DCF420 C and the hematological variables (number of cells and dimensions) 

were summarized as mean, standard deviation and statistical analysis was carried out.  

For the first time, the results of this study highlight the cellular characteristics of these species 

and subspecies that were compared to studies of birds and reptiles present in the literature. 

Abstract  

In questo studio, è stata effettuata una caratterizzazione morfologica di cellule di sangue 

periferico in tre specie del genere Alectoris (Alectoris graeca whitakeri endemica della Sicilia 

ed in via di estinzione, Alectoris rufa e Alectoris chukar) e in probabili ibridi tra Alectoris 

graeca whitakeri e Alectoris chukar. 

In questo studio, sono stati utilizzati 16 soggetti, di cui 13 residenti in Sicilia nella ZPS Monte 

Cofano,Capo San Vito e Monte Sparagio (nell’ambito del progetto LIFE+ NAT/IT/000099 

Urgent actions for the conservation of "Alectoris graeca whitakeri"), e 3 residenti in Toscana. 

Le cellule del sangue sono state colorate con il metodo May-Grunwald Giemsa e sono stati  

individuati i tipi cellulari del sangue: eritrociti, trombociti e leucociti (linfociti, eterofili, 

eosinophils, basofili e monociti ). 

Le dimensioni delle cellule sono state misurate con un microscopio Leica DMRE fornito di 

camera digitale Leica DCF 420 C, sono state calcolate le medie e le deviazioni standard dei  

dati riguardanti il numero e le dimensioni delle cellule, ne è stata valutata la significatività. 

Per la prima volta, i risultati di questo studio mettono in evidenza le caratteristiche cellulari 

delle specie e sottospecie suddette che sono stati comparati con studi svolti su uccelli e rettili 

presenti in letteratura. 




