
Gravidanza 

Inizia con l’unione (a livello di
ampolla nelle tube) dello
spermatozoo e la cellula uovo
che danno origine allo zigote 2n

segmentazione

zigote blastomeri

blastulamorula

blastomeri blastomeri

blastomeri

blastocele

trofoblasto

Disco 
embrionale

Invogli fetali

Differenziazione
foglietti germinativi

Ecto – meso - endoderma

Embrione-feto

Discesa in utero dopo 1 settimana
Allo stadio di blastomeri
8 ovini e caprini
16 bovini

Riconoscimento gravidanzaRiconoscimento gravidanza

Specie       durata gravidanza
Bovini         285 gg

     7m, 7w, 7 gg +21
ovini e          147 gg 
caprini       4m, 4w, 4gg



Sviluppo embrionale Dal 15° al 45° giorno nei bovini
Dal 11° al 34° giorno degli ovini e caprini

Nutrizione dell’embrione
Latte uterino (gh. Endometriali)

amniosallantoide

corion

Ombelico
cordone ombelicale

Liquido amniotico

Liquido
allantoideo

annidamento

Proteine, glucosio, aminoacidi,
lipidi, minerali e vitamine
azione protettrice
2 acque al parto

Nei ruminanti si dispone
sotto l’amnios e si
unisce al corion a livello
di cotiledoni

1 acque al parto

Racchiude tutti gli annessi
fetali.
1 villi su tutta l’estensione
2 villi solo nella parte in
contatto con la mucosa
uterina

Periodo critico gravidanza
elevata % di riassorbimenti
embrionali
(stress, alimentazione, ecc)
in ciclo - fuori ciclo

Sviluppo invogli fetali

Sacco che
racchiude
l’embrione

Strutture che collegano
l’embrione al corion



Sviluppo della placenta 

È formata
dal corion (parte fetale) e dalla
mucosa uterina (parte materna)

DistribuzioneDistribuzione
villi villi corialicoriali

ruminantiruminanti
Placenta multiplaPlacenta multipla
o o cotiledonarecotiledonare

Rapporto Corion mucosa uterinaRapporto Corion mucosa uterina

Placenta Placenta 
sindesmosindesmo--corialecoriale

CotiledoniCotiledoni
piccole aree villose in
rapporto con le caruncole
della mucosa uterina che
formano i plancetomi 60-100 pecora

80-120 vacca

1. Vasi coriali
2. Connettivo corion
3. Epitelio corion
4. Vasi uterini
5. Connettivo mucosa uterina
6. Epitelio uterino

Endotelio capillari villi coriali 
Connettivo corion 
Epitelio corion 

Epitelio mucosa uterina
Connettivo mucosa uterina

Capillari materni

fetofeto

madremadre



Nutrizione feto 

PlacentaPlacenta
cordone ombelicalecordone ombelicale

ossigeno

Acqua
elettroliti

Glucosio, fruttosio
aminoacidi, lipidi
vitamine, minerali

Ormoni, farmaci
virus

CO2

Acqua, urea

metaboliti

ormoni

madremadre placentaplacenta fetofeto

Mantenimento gravidanzaMantenimento gravidanza
progesteroneprogesterone Vacca: <P4 40-50° Vacca: <P4 40-50° gggg- >P4 da 120-250°- >P4 da 120-250°

CL necessario sino a 250 CL necessario sino a 250 gg gg →→→→→→→→ P4 da placenta P4 da placenta

pecora: >P4 130-140°pecora: >P4 130-140°
CL necessario sino a 60-70 CL necessario sino a 60-70 gggg
→→→→→→→→ P4 da placenta P4 da placenta

capra: >P4 90-100°capra: >P4 90-100°
CL necessario tutta laCL necessario tutta la
gravidanzagravidanza

0 50 100 150 200 250 300

progesterone

gg gestazione

vacca

pecora
capra



Diagnosi di gravidanza           Caratteristiche
Precoce (prima del ritorno calore?)
Elevata accuratezza (>90%)
Semplice, Economica, rapida 

Ritorno in calore    se dopo 21-23 gg (bovini e caprini) 18 gg (ovini) 
dall’ accoppiamento non si manifesta il calore, probabile gravidanza?

Palpazione transrettale richiede esperienza, è pratica e poco costosa 
nei bovini non molto precoce

Stadio di gravidanza Posizione dell’utero Diametro utero Strutture palpabili
35-40 gg Pavimento pelvico Leggermente

allargato
Asimmetria uterina
Membrane scivolose

45-50 gg Pavimento pelvico 5,0-6,5 cm Asimmetria uterina
Membrane scivolose

60 gg Pelvi/addome 6,5-7,0 cm Membrane placentari
90 gg Addome 8,0-10 cm Piccole placentomi

Feto (10-15 cm)
120 gg Addome 12 cm Placentomi

Feto (25-30 cm)
150 gg Addome 18 cm Placentomi

Feto (35-40 cm)

Negli ovini e caprini si esegue la palpazione addominale Negli ovini e caprini si esegue la palpazione addominale 
dopo il 70-80° dopo il 70-80° gg gg dall’accoppiamentodall’accoppiamento

Importante per programmare gli eventi



Diagnosi ormonale

Test del progesterone
(21-24° gg Bo-Ca) 18 gg (Ov)

Sangue  vacca pecora-capra
(ng/ml) >2,5 > 1,5 gravida

1-2,5 1,0-1,5 dubbia
<1 <1,0 non gravida

Latte vacca pecora-capra
(ng/ml) >10 poco diffuso gravida
    “ 7-10 dubbia
    “ <7 non gravida
Effetto % grasso nel latte-patologie

Analisi di laboratorio

esclude la gravidanza

Kit aziendali

Test dell’estrone solfato
tardivo a metà gravidanza Analisi di laboratorio

Test dell’ormone lattogeno placentare
tardivo a metà gravidanza

Analisi di laboratorio



Diagnosi ecografica

Ultrasuoni, trasmessi e riflessi da una sondaUltrasuoni, trasmessi e riflessi da una sonda
e resi visibili come immagine su un monitore resi visibili come immagine su un monitor

Sonde o trasduttoriSonde o trasduttori

Sonde ad alta frequenza Sonde ad alta frequenza 
(>7,5 (>7,5 MHzMHz) ) 
strutture superficialistrutture superficiali

Sonde a bassa frequenza Sonde a bassa frequenza 
(3,5-5,0 (3,5-5,0 MHzMHz) ) 
strutture profondestrutture profonde

Sonde rettali Sonde rettali 

Sonde addominaliSonde addominali

sonde sonde endovaginaliendovaginali



Capra 24 gg Vacca a 28 gg

Pecora con gemelli a 60 ggcapra a 35 gg

punto di riferimentopunto di riferimento
 (vescica urinaria) (vescica urinaria)

Diagnosi ecografica

Posizione animalePosizione animale

• Echi alta intensità = bianchi 
• Echi bassa intensità = grigi
• Aree prive di echi = nere



Importanza della gravidanzaImportanza della gravidanza

Lo sviluppo della placenta precede quello fetale

il feto si accresce molto a fine gravidanza

Peso agnello
nascita (kg)

Peso pecora (kg) al 100° gg di gestazione
gravidanza singole (����) e gemellari (o)

Peso
feto (kg)

Peso placenta (g) a 140 gg di gestazione
gravidanza singole (����) e gemellari (o)

Maggiore produzione di latteMaggiore produzione di latte



Il parto Ultima fase del processo riproduttivo e
conclusione della gravidanza

Quadro ormonale
Il parto è legato a modificazioni
endocrinologiche stimolate dal feto

1.Aumento cortisolo fetale (CF)
ultimo mese gravidanza

2. Produzione di estrogeni
da parte della placenta
Aumento contrattilità uterina
Rilassamento pelvi
Dilatazione cervice
Contrazioni secondamento

3.Stimolo produzione
PGF2a lisi CL
Ossitocina aumento
contrazioni (espulsione)

2.< P4 placentare (az. CF)
4. Lisi CL (az. PGF2a)

1a. Relaxina
prodotta da CL
Picco prima del
parto

3.aumento prolattina
(PRL) per la
secrezione del latte
nella mammella



1. preparatoria o 1. preparatoria o prodromicaprodromica

2. Espulsiva del feto2. Espulsiva del feto

3. Secondamento o espulsiva della placenta3. Secondamento o espulsiva della placenta

Vulva edematosa e scolo filamentosoRilassamento legami  sacro-ischiatici

Le Fasi del partoLe Fasi del parto

Fase preparatoriaFase preparatoria
1W prima del parto1W prima del parto

Irrequietezza
ricerca giaciglio

inappetenza

isolamento > volume mammella
gocciolamento colostro

tumefazione della vulva e
scolo filamentoso
(scioglimento tappo cervicale)

Rilassamento
legamenti pelvici



Fase espulsivaFase espulsiva
1-2 h 1-2 h OvOv.. Ca Ca. - 2-3 h . - 2-3 h BoBo..

Dilatazione della
cervice e vagina

Aumento contrazioni
addominali e uterine

Posizionamento in 
decubito laterale

Lacerazione 
corion-allantoide

1 acque

Amnios nella pelvi
e sua rottura

2 acque

Passaggio del feto 
nel canale del parto

Fuoriuscita all’esterno
rottura cordone ombelicale

respirazione placentare
respirazione autonoma

1-2 min.

Parto normale (Parto normale (eutocicoeutocico))
rotazione 180° il giorno prima del partorotazione 180° il giorno prima del parto



Parto anormale (Parto anormale (distocicodistocico))
> frequenza nelle vacche> frequenza nelle vacche

Presentazione anteriore
(possibile intervento dell’uomo)

Presentazione anteriore
(possibile intervento dell’uomo)

Presentazione anteriore
(intervento dell’uomo difficile)

Presentazione posteriore
(intervento dell’uomo difficile)

Presentazione posteriore
(intervento dell’uomo difficile)

Presentazione posteriore
(possibile intervento
dell’uomo )

Presentazione dorso lombare
(intervento dell’uomo
difficile)

Presentazione di tutti gli arti



Fase di SecondamentoFase di Secondamento
o espulsione placentao espulsione placenta

10-12 h dopo l’espulsione del feto10-12 h dopo l’espulsione del feto

Ritenzione placentare
stress da caldo
BCS elevato
ingestione bassa

Cause predisponenti
parti distocici
parti gemellari Comseguenze

> costi
chetosi
dislocazione abomaso
metriti
ritardo ripresa attività riproduttiva

Ripresa  dell’attività riproduttivaRipresa  dell’attività riproduttiva

Anestro puerperale
ricostituzione utero

Vacche da latte 1° calore 40-45 gg
vacche da carne variabile condizioni di allevamento
piccoli ruminanti funzione della stagione (fotoperiodo) 

Induzione del parto
anticipo 7-10 gg
costoso-PGF2a
solo se vi sono problemi per l’animale



Principali indici di efficienza riproduttiva e valori di
riferimento.

Pluripare Valori medi

Inseminazione/concepimento n. 1,4-1,5

concepimenti 1° servizio % 40%

Parto-concepimento gg 110-115

Interparto gg 400-430

Aborti % 5%

Età al primo parto mesi 24-30

Riforma per infertilità % <15

Manze Valore

Età primo concepimento mesi 15-17

Inseminazione/concepimento n. 1,5

AlimentazioneAlimentazione
parti parti distocicidistocici,,

ritenzione placenta,ritenzione placenta,

metritimetriti

mortalità embrionalemortalità embrionale

Stato sanitarioStato sanitario
maggiore sensibilità al parto,maggiore sensibilità al parto,

fattori stressantifattori stressanti

GestionaliGestionali
corretta esecuzione IS,corretta esecuzione IS,

rilevamento calorerilevamento calore

Fattori che influenzano l’efficienza riproduttiva nella vacca da latteFattori che influenzano l’efficienza riproduttiva nella vacca da latte



Destagionalizzazione Destagionalizzazione dei caloridei calori
(motivi economici)
induzione dei calori in una stagione
dell’anno diversa da quella naturale

Trattamenti ormonali (progestinici)
effetto maschio

↓

gli stessi per la sincronizzazione

Trattamento alimentare
specie (ovina e caprina) a poliestro stagionale
razze (bovini rustici) attività riproduttiva stagionale

Aumento prolificitàAumento prolificità
importante nelle specie multipare
Ovini e caprini

Trattamenti ormonali nella sincronizzazione
(follicolo stimolanti come PMSG)

Flushing 
o forzatura alimentare
> tasso di ovulazione

condizione corporea animali



Soggetti coinvolti

Vacca donatrice
soggetto che mette a
disposizione gli embrioni

Caratteristiche:
elevato VG, sane
stato ginecologico perfetto

Vacche accettrici
soggetti sui quali sono
impiantati gli embrioni

Caratteristiche:
sane, ben sviluppate,
ginecologicamente in ordine

Fasi del trasferimento
embrionarioSuperovulazione 

della donatrice

FSH 2volte/d x 4d
con CL attivo
PGF2a al 3 d trattamento
calore dopo 48-60 h
10 ovuli x calore

Inseminazione
donatrice

Inseminazione a
12, 24, 36 h  stato
di calore pieno
> % fecondazioni

Potenzialità produttiva
Intervallo ciclo 90 gg
5 gravidanze/ciclo
20 figli/anno/vacca

Trapianto embrionario oTrapianto embrionario o
trasferimento degli embrionitrasferimento degli embrioni
(bovini da latte) costo elevato
euro 300 embrione/trapiantato

OBIETTIVO: > figli/vacca/anno



Prelievo embrioni da donatrice
6-8 gg dopo inseminazione

Catetere inserito in vagina
e sonda in utero, soluzione
fisiologica per lavaggio e
recupero embrioni (30 min.)

Valutazione embrioni

Controllo al microscopio
grandezza, colore,
stadio di sviluppo
valutazione:
1. Eccellente, 2.buono,
3.scarso, 4.morto

congelamento

55-60%
trasferibili

Preparazione accettrici

Sincronizzazione con PGF2a
In sincronia con donatrice
con ET dopo il prelievo
In tempi diversi con
Embrioni congelati

Trasferimento embrioni

Deposizione in utero con
siringa, stessa fase del
ciclo (7-8 gg post estro)



OvumOvum pick up (OPU) e pick up (OPU) e
fecondazione in vitrofecondazione in vitro
OBIETTIVO: specie rare
> figli/femmina/anno

Tecnica riproduttiva ultimi 10 anni
(ecografo-intervento non chirurgico)

Raccolta di 3-10 oociti
frequenza 1/W vacche non stimolate
possibile recupero anche su vacche
gravide (sino al 3° mese di gestazione)

Oociti immaturi
Classificazione (sviluppo)
1. Cumulo ooforo
2. parziale granulosa
3. Senza granulosa
 1 e 2 maturazione oociti vitro

Incubazione oociti
fecondati stadio di
blastocisti

ICSI iniezione spermatozoo

inseminazione

IVF in coltura di spermatozoi
30 oociti in 4 gocce sperma

Embrioni prodotti in vitro

Congelamento embrioni
pronti per TE
E prodotti/Oo raccolti =15-20%



Sessaggio Sessaggio spermatozoispermatozoi Sesso femminile

Sesso maschile

> Progresso genetico

> Efficienza riproduttiva

Predeterminazione
del sesso

Analisi citofluorimetrica
basata sul diverso
contenuto di DNA
X >3-4% DNA di Y

citofluorimetriacitofluorimetria

1. Tubo immissione seme
2. Cristallo piezoelettrico
3. Laser UV illuminazione spz
4. Fuoriuscita spz.
5. Rilevatore spz X, Y, incerti
6. Induttore di carica elettrica
7. Raccolta in funzione della carica

Alti costi strumento
Perdita vitalità spz.



Sessaggio Sessaggio embrioniembrioni
8 giorni dalla fecondazione8 giorni dalla fecondazione

Applicazione embryo transfer

Amplificazione DNA

Analisi elettroforetica su gel di agarosio

Bande di controllo

maschio femmine maschio

microaspirazioneSezione microbisturi

Biopsia (prelievo blastomeri)



Clonazione Clonazione e e 
SplittingSplitting embrionale embrionale

Riproduzione asessuata con produzione di unRiproduzione asessuata con produzione di un
organismo identico a quello che lo ha generatoorganismo identico a quello che lo ha generato

Prelievo cellula somatica 2n
da un maschio o femmina che si

intende clonare
(staminali sono non differenziate)

Prelievo oocita maturo

Enucleazione o eliminazione
del nucleo dell’oocita
lasciando il citoplasma

Attivazione della de-
differenziazione nucleare
e fusione nucleo

Trasferimento del nucleo dell’individuo
da clonare nell’oocita denucleato

Stimolazione dell’embrione
sino allo sviluppo di morula
o bastula e congelamento

Suddivisione
dell’embrione
indifferenziato per
dare origine ad
individui identici trapianto


