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FECONDAZIONE 
ARTIFICIALE

Intuizione di Lazzaro Spalanzani 

1782

Fondamentale importanza per riduzione 
della trasmissione delle patologie coitali



QUANTITA’: 7 ml da 0,5-15 ml

•70% ha movimenti di 
progressione;

•Almeno 600.000 
spermatozoi per ml.

QUALITA’:

Buona attitudine al congelamento 
(almeno il 50% ha movimenti di 

progressione dopo lo scioglimento)

Buona se:



La fecondazione è il risultato 
finale di una collaborazione con 

il veterinario ginecologo



1 EIACULATO = 200 DOSI SEME

VANTAGGI

•Grande varietà di seme;

•Sicurezza sanitaria;

•Miglioramento genetico.

SVANTAGGI

•Calo fertilità del 5-15% rispetto alla 
monta naturale;

•Rischio endometrite;

•Rischio aborto;

•Ridotta fertilità delle bovine per 
reazione anticorpale verso i diluitori
del mestruo.



RACCOLTA DEL SEME
• Il toro inizia a produrre all’età di 12 mesi;

• Massima produzione tra i 2,5 e i 5 anni.

16 EIACULATI AL MESE

•Riposo: 15 giorni ogni 2 mesi

Il toro è in 
movimento

Erezione ed emissione 
del liquido accessorio 
(migliora qualità e 
quantità)



RACCOLTA

1. In una vagina artificiale con 
intercapedine che si riempie con 
acqua T° 50-55°C

2. Quando T° 44-46 si fa uscire 1/3 
dell’acqua ---- T° interna 41-42°C

3. È pronta

NB: Il seme va mantenuto a 32°C



VALUTAZIONE DEL SEME

•Valutazione su diversi eiaculati;

•Il seme dopo la prima eiculazione a 
seguito di riposo sessuale è di bassa 
qualità;

•Concentrazione dei nemaspermi 
(molto importante);

•Resistenza a shock termici.



DILUIZIONE

•Per ogni ml di sperma si ricavano 
50-100 dosi di seme per F.A.;

•Ogni dose deve contenere 
20.000.000 di spermatozoi vitali;

•Numero minimo di spermatozoi per 
ottenere la fecondazione normale è di 
5.000.000.



CONSERVAZIONE DEL SEME
(1949)

Si ottiene grazie all’aggiunta di glicerina al 
mestruo diluitore

Tutto il seme è idoneo al 
congelamento?

NO!!



IDONEITA’ AL CONGELAMENTO

Solo per seme di OTTIMA 
QUALITA’ con 1.000.000.000 di 

nemaspermi x ml.

•Morti inf. 10%;

•Anomali inf. 15%;

•Mobili almeno 90%.



DILUIZIONE DELLO SPERMA

Si fa con il mestruo che può essere:

•Latte scremato riscaldato a 
12°C
•Tuorlo di uova fresche 
riscaldato a 60°C

E’ necessaria l’aggiunta di antibiotici

Sistemi tampone per mantenere il PH tra 
6,7-6,9



PROCESSO DI DILUIZIONE

I FASE: Da 32°C a 5°C in 30 m’

II FASE: Dopo 2 ore con aggiunta di glicerina 
in 5 volte a distanza di 10 m’

III FASE: 5°C per 8 ore (tempo di 
equilibramento)

OTTIMO sperma si diluisce 1/25

PESSIMO sperma si diluisce 1/8



CONFEZIONAMENTO

PAILLETTES

MINI

MEDIE

20-30.000.000 
di spermatozoi



CONGELAMENTO

2-6 ore in acqua a 5°C

9 minuti 4 cm sopra l’azoto liquido (-120°C)

Immersione in azoto liquido ( -196°C)



ARA

Raccolta 
dati

Elaborazione 
dati

Veterinario
Allevatore



Allevatore

Veterinario



DATA GRAVIDE VUOTE P.P.20 OK P.P.20 NO RIT. PLAC N.C. 60 O.S.S. PGF IMP Note



Alimentazione





Prima di metterle in 
asciutta assolutamente

PIEDI







IL PARTO

•Box parto pulito

•Mani pulite

•Disinfettare vulva

•Corde in candeggina











vitello con la madre ?

DOPO IL PARTO





NO !



INVOLUZIONE UTERINA - 20/25 gg.p.p.completa

LOCHIAZIONI

- fino al 5°-6° giorni p.p. :abbondanti 

rosso-brune

- dal 6° al 15°-18° giorno : decrescenti 

mucoso-vitree

- al 20° giorno : l'utero contiene pochi 

lochi

PUERPERIO FISIOLOGICO



RITENZIONE DI 

PLACENTA

DANNEGGIAMENTO MUCOSA-

UTERINA

ENDOMETRITE ACUTA
RIPRESA RITARDATA DELLA 

FUNZIONE OVRICA

ENDOMETRITE 

CRONICA

SEGNI ESTERNI AL PRIMO CALORE 

RITARDATO

PUERPERIO PATOLOGICO











IL CALORE



Manifestazioni esterne di calore
Iniziano 24 – 30 ore prima dell’inizio 

dell’estro. 
Siamo in PROESTRO

•Monta attiva

•Trattiene il latte

•E’ curiosa

•Flessioni ritmiche della 
regione lombare

Segni non 
affidabili



Fase Attiva

Monta le altre bovine.

non è un segno di 

calore.

Molte bovine non in 

calore montano le altre 

bovine.



CERVICE CHIUSA



Fase Passiva

Accetta di essere montata

Frequenza: ogni 20 minuti

Durata: almeno 5 secondi









Ciclo Estrale

Periodo di tempo tra un ciclo e l’altro.

Durata: 21 gg.

DIESTRO

16 gg.

PROESTRO

3 gg.



DIESTRO
Periodo del riposo sessuale

16gg ( dal III al XVIII)

7° 12° 18°
FOLLICOLI del diestro

•Bovina monta le altre bovine

•Perdite vaginali abbondanti

•Non accetta l’accoppiamento



PROESTRO
3 GIORNI

•Utero tonico ma non teso

•Perdite aumentano e si contrae al tatto

•Perdite diventano liquide, bagnano 
labbra vulvari che diventano untuose

•Monta altre bovine



ESTRO

15 ORE
+ 5 in estate

- 5 in inverno

La fecondazione accorcia la durata del calore

Le manifestazioni estrali sono maggiori di 
notte



• Dopo 2-3 GIORNI è il segno che si è
rotto il follicolo: VUOTA O 
GRAVIDA?

• Dopo 4-6 ORE è VUOTA.

PERDITE EMATICHE



Fertilità e aspetti 

manageriali

Obiettivi economici =

FERTILITA’ = Max possibile 

utilizzazione della funzione riproduttiva in 
determinate condizioni temporali e di 
allevamento.

Performances 
riproduttive



IGIENE !















Indicatori di fertilità

Parto concepimento:
65 giorni

+ 10

- 10

Ogni giorno vuoto = 8/10 €



Prima F.A. utile a 40-60 gg. se:

• Parto senza complicanze;

• Puerperio normale;

• Accertamento calore manifesto nel post-
pratum.

Ogni giorno guadagnato in questo Ogni giorno guadagnato in questo 

periodo = 0,6 periodo = 0,6 –– 0,8 giorni 0,8 giorni 

guadagnati di interpartoguadagnati di interparto



Cause dei NON RITORNI

• Calori inosservati;
• Calori silenti;
• Afunzioni ovariche;
• Corpo luteo persistente in 

seguito a mortalità
embrionale;

• Cisti;
• Endometrite.



La fertilità è
compromessa quando 

oltre il 30% delle bovine 
ha un interparto 

superiore ai 420 giorni.



PROGRAMMI DI ASSISTENZA PER LA FERTILITA' BOVINA

STRUMENTI DI LAVORO
singolo 

animale

Sistema informativo (basato sull'accurata raccolta dati)

mandria

Controllo sistematico bovine (2°-4° settimana post-partum)

in caso di disturbi enzootici: controllo correttezza interventi ostetrici

accertamento precoce della ripresa funzionale ovarica post-partum

trattamento sistematico (e controlli successivi) di tutte le bovine con catarri 

genitali e disfunzioni ovariche

primo intervento fecondativo a 42 gg delle bovine senza problemi

diagnosi di gravidanza precoce (40 gg) di tutte le bovine che, inseminate, non 

sono tornate in calore

accurata osservazione per il rilievo dei calori (3 volte al giorno), in particolare 

delle bovine esplorate, di cui si aspetta l'estro

accurato esame clinico delle bovine tornate in calore oltre 2 volte

adozione di misure speciali (profili metabolici, esami alimenti, ricerche 

infettivistiche, ricerche tossicologiche) nei casi più gravi e diffusi



ERRORI COSTRUTTIVI E SVANTAGGI PATOLOGIA

- insufficiente (e irrazionale) divisione in 

gruppi (promiscuità dei soggetti)

- "ritorno" e diffusione di malattie 

diffusive (strongilosi, distomatosi, 

paranfistomiasi, Tbc, paratubercolosi, 

leucosi, mastiti)

-limitazione dello spazio disponibile per il 

movimento e l'alimentazione

- problemi etologico/comportamentali 

con lotte, lesioni traumatiche, 

dimagramento dei soggetti meno 

aggressivi

- inibite la manifestazioni del calore

- difficoltà di osservazione del singolo 

animale

- tardivo riconoscimento delle malattie 

individuali e del calore

- insufficiente illuminazione naturale
- disturbi di sviluppo

- disturbi riproduttivi

- pavimento (e grigliato) duro e spigoloso o 

liscio e fondo dei recinti fangoso, etc.

- ulcere podali - dermatite interdigitali - 

lesioni traumatiche da scivolamento e 

cadute (lussazioni, fratture)

- inibite le manifestazioni del calore

- cuccette strette, senza lettiera, oppure 

assenza di lettiera nell'area di riposo

- lesioni da decubito - bursiti traumatiche 

- difficoltà nell'alzarsi e nel coricarsi

- mancanza o insufficienza della sala parto 

e della vitellaia

- incidenti ostetrici da tardivo 

riconoscimento della distocia

- mortalità perinatale e neonatale

- endometriti enzootiche

PATOLOGIA BOVINA DA ERRORI NELLA STABULAZIONE 

LIBERA



Errori di management
Mancato riconoscimento calori

Carenza di 

personale

Eccessivo carico 

di animaliGruppi non 

omogenei

Tutti gli accorgimenti 
farmacologici

strumentali

hanno un rapporto costo beneficio negativo 
se la gestione non è adeguata. 



Programmazione 

sanitaria

Si cura un animale

Si gestisce una mandria



PROTOCOLLI DI 
SINCRONIZZAZIONE



Schema di sincronizzazione con 
PRESYNCH e OVSYNCH 

abbinati 




