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1. Abstract 

 

Reproductive efficiency is an aspect that plays a fundamental role in determining the 

profitability of the dairy farm. In farms where artificial insemination is practiced, the 

correct identification of estrus is a key point to obtain good reproductive efficiency. 

However, the identification of this event is not always easy, since several factors 

intervene in reducing the ability of the animal to act the characteristic behaviors 

(Diskin, Sreenan, 2000). To solve and overcome the limitations associated with the 

visualization of estrus, to be able to increase the number of fertilized cows and to be 

able to manage more efficiently the reproductive sector of the dairy cow farm, 

hormonal synchronization protocols have been developed, which allows to practice 

Timed Artificial Insemination (TAI).  

The first effective synchronization protocol was devised by Pursley, et al. in 1995 

and was called Ovsynch. This protocol involves the alternating use of hormones such 

as Gonadotropin-Releasing Hormone and Prostaglandins at specific intervals. These 

hormonal treatments are administered to manipulate the estrous cycle and determine 

ovulation after an interval of time from the last injection of hormones and to perform 

a Timed Artificial Insemination that does not require the detection of estrous. 

However, Ovsynch, if started at a random stage of the estrus cycle, is unable to 

provide better results than artificial insemination performed after estrus detection. 

These results are not very satisfactory due to insufficient ovulatory response to the 

first GnRH treatment in 50% of the cows. This is associated with a reduction in the 

number of properly synchronized cows at the time of Timed Artificial Insemination 

(Carvalho, et al., 2018). For this reason, pre-synchronization protocols have been 

studied and developed that allows maximizing the response to Ovsynch hormone 

treatments, ensuring better synchronization and a conception rate that varies between 

40 and 55% of the animals enrolled in the program (Moreira, et al., 2001, 

Souza, et al., 2008, Bello, et al., 2006). 



2 
 

Although a large part of the herd becomes pregnant at the first insemination 

post-partum, a considerable portion of animals has to be re-inseminated 

(Fricke, 2006). Second and subsequent inseminations have the aim of limiting the 

interval between calving and conception as much as possible so as not to excessively 

prolong the length of lactation. The use of resynchronization protocols allows 

reducing the interval between two inseminations in animals that have difficulty 

manifesting estrus (Sterry, et al., 2006). Furthermore, through the use of protocols 

that are based on the ovarian structures present at the time of pregnancy diagnosis, it 

is possible to maximize the fertility of the cows to be re-inseminated 

(Wijma, et al., 2017). 
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2. Abstract (Italiano) 

 

L’efficienza riproduttiva è un aspetto che ricopre un ruolo fondamentale nel 

determinare la redditività dell’azienda di vacche da latte. Negli allevamenti in cui 

viene praticata l’inseminazione artificiale, l’identificazione corretta dell’estro è un 

punto chiave per poter ottenere una buona efficienza riproduttiva. Tuttavia, 

l’identificazione di questo evento non è sempre agevole, poiché diversi fattori 

intervengono nel ridurre la capacità dell’animale di esprimere i comportamenti estrali 

caratteristici (Diskin, Sreenan, 2000). Per poter risolvere e superare i limiti associati 

alla rilevazione visiva dell’estro, per poter aumentare il numero di bovine fecondate 

e per poter gestire in maniera più efficiente il settore riproduttivo dell’allevamento 

della vacca da latte sono stati sviluppati protocolli di sincronizzazione ormonale che 

consentono di praticare l’inseminazione artificiale programmata.  

Il primo protocollo efficace nel sincronizzare l’ovulazione nella vacca da latte fu 

ideato da Pursley, et al. nel 1995 e venne chiamato Ovsynch. Questo protocollo 

prevede l’uso alternato ad intervalli precisi di ormoni come l’Ormone di rilascio delle 

gonadotropine e le Prostaglandine. Questi trattamenti ormonali vengono 

somministrati con lo scopo di manipolare il ciclo estrale e determinare l’ovulazione 

dopo un intervallo di tempo dall’ultima iniezione di ormoni e consentono di praticare 

un’inseminazione artificiale programmata che non necessita della rilevazione 

dell’estro. Tuttavia, l’Ovsynch, se iniziato in una fase casuale del ciclo estrale, non è 

in grado di fornire dei risultati migliori rispetto alla fecondazione artificiale eseguita 

dopo la rilevazione dell’estro. Questi risultati non molto soddisfacenti sono dovuti a 

un’insufficiente risposta ovulatoria al primo trattamento con GnRH nel 50% delle 

vacche. La mancata risposta al primo GnRH è associata ad una riduzione del numero 

di vacche correttamente sincronizzate al momento dell’inseminazione artificiale 

programmata (Carvalho, et al., 2018). Per questo motivo sono stati studiati e messi a 

punto protocolli di pre-sincronizzazione che consentono di massimizzare la risposta 

ai trattamenti ormonali dell’Ovsynch, assicurando una migliore sincronizzazione e 
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un tasso di concepimento che oscilla tra il 40 e il 55% degli animali arruolati nel 

programma (Moreira, et al., 2001, Souza, et al., 2008, Bello, et al., 2006). 

Nonostante una buona parte della mandria rimanga gravida alla prima inseminazione 

post-parto, una considerevole porzione di animali deve essere rifecondata 

(Fricke, 2006). Le inseminazioni successive alla prima hanno l’obiettivo di contenere 

il più possibile l’intervallo tra il parto e il concepimento in modo da non prolungare 

eccessivamente la durata della lattazione. L’impiego dei protocolli di 

resincronizzazione consente di ridurre l’intervallo tra due fecondazioni in animali che 

hanno difficoltà a manifestare l’estro (Sterry, et al., 2006). Inoltre, attraverso 

l’utilizzo di protocolli che si basano sulle strutture ovariche presenti al momento della 

diagnosi di gravidanza è possibile massimizzare la fertilità delle bovine da 

rifecondare (Wijma, et al., 2017).  
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3. Introduzione 

 

Bassi tassi di rilevamento dell’estro combinati con un basso conception rate, rendono 

la gestione della riproduzione delle vacche da latte una dura sfida nella maggior parte 

degli allevamenti (Pursley, et al., 1995). L’efficienza riproduttiva della mandria è 

associata alla redditività dell’allevamento e i vantaggi che un’azienda può ottenere 

da una buona gestione della riproduzione sono innumerevoli. Innanzitutto, 

l’allevatore può disporre di un numero adeguato di animali da rimonta che gli 

consente di attuare strategie di riforma dei soggetti meno produttivi o con 

caratteristiche che poco si addicono all’allevamento intensivo. Poi, con una buona 

gestione riproduttiva l’allevatore può ottimizzare la produttività di latte della 

mandria. Infatti, se si riduce l’intervallo tra il parto e il concepimento, migliorando il 

conception rate e riducendo l’Inter-Breeding Interval, si ottiene una lattazione che ha 

una durata coincidente con il periodo di massima produttività dell’animale e che si 

interrompe al momento dell’asciutta quando tale produzione cala e i costi di 

produzione raggiungono o superano i ricavi.  

Questo lavoro ha lo scopo di illustrare diversi metodi di sincronizzazione ormonale 

dell’ovulazione della bovina da latte per la prima inseminazione post-parto e per le 

successive inseminazioni. Questi protocolli di sincronizzazione ormonale consentono 

di eliminare il problema della rilevazione dell’estro, poiché la fecondazione artificiale 

viene praticata dopo un intervallo prestabilito dall’ultima iniezione di ormoni e, per 

di più, l’impiego dei protocolli di pre-sincronizzazione determina un miglioramento 

dei parametri riproduttivi. In aggiunta, la sincronizzazione consente di gestire in 

maniera più metodica e schematica la riproduzione in allevamenti di vacche da latte 

con un numero considerevole di capi. 

Per poter comprendere a fondo il funzionamento dei protocolli di sincronizzazione è 

stato necessario esaminare l’azione svolta dai diversi ormoni che vengono prodotti 

durante il ciclo estrale. È stato altrettanto importante analizzare le diverse fasi del 

ciclo estrale e le dinamiche di sviluppo dei follicoli ovarici. Questo permette di capire 

quali strutture ovariche devono essere presenti all’inizio del protocollo di 
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sincronizzazione e in quale fase del ciclo estrale risulta essere più conveniente 

sincronizzare gli animali. Grazie a queste conoscenze è stato possibile illustrare il 

programma di sincronizzazione dell’ovulazione per le vacche alla prima 

inseminazione post-parto e i vari protocolli di pre-sincronizzazione che ne migliorano 

l’efficienza. È stato fatto un approfondimento sui protocolli di resincronizzazione che 

sono fondamentali per le successive inseminazioni, prendendo in considerazione 

diversi protocolli che sfruttano tecniche diverse di diagnosi di gravidanza e innovativi 

protocolli che, basandosi sulla presenza di determinate strutture ovariche, prevedono 

il trattamento differenziato delle bovine. 
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4. Gli ormoni 

 

La conoscenza dei meccanismi endocrini che controllano l’attività riproduttiva degli 

animali, e in questo caso della vacca da latte, è alla base della comprensione del ciclo 

estrale. Sapere come gli ormoni agiscono e in quali situazioni vengono prodotti è 

fondamentale per sapere come poter manipolare il ciclo estrale della bovina da latte 

con l’obiettivo di migliorarne la fertilità e l’efficienza riproduttiva. 

 

 

Figura 1 - Asse Ipotalamo-Ipofisi-Ovaio. 
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Il controllo endogeno del ciclo estrale della bovina coinvolge la secrezione di 

numerosi ormoni da parte dell’ipotalamo, dell’ipofisi anteriore, delle ovaie e 

dell’utero (Figura 1) (Avallone, et al., 2010). 

Questi ormoni sono rappresentati dall’ormone di liberazione delle gonadotropine o 

GnRH (Gonadotropin-Releasing Hormone), prodotto dall’ipotalamo, dall’omone 

follicolo-stimolante o FSH (Follicle Stimulating Hormone) e dell’ormone 

luteinizzante o LH (Luteinizing Hormone) sintetizzati dall’ipofisi anteriore, gli 

estrogeni (E2) e l’inibina (Inh) prodotti dai follicoli ovarici, il progesterone (P4) 

sintetizzato dal corpo luteo e la prostaglandina F2α (PGF) prodotta dall’utero 

(Mapletoft, Bò, 2006).  

 

4.1. L’ormone di liberazione delle gonadotropine o GnRH 

L’ormone di liberazione delle gonadotropine o GnRH è un neuropeptide formato da 

dieci aminoacidi prodotto dai neuroni localizzati nell’ipotalamo 

(Avallone, et al., 2010). La sua secrezione è controllata da un tipico meccanismo a 

feed-back negativo, tramite il quale gli ormoni sessuali prodotti dalle gonadi 

(meccanismo ad ansa lunga) e le gonadotropine dell’ipofisi anteriore (meccanismo 

ad ansa corta) manifestano un effetto inibitorio sulla secrezione del GnRH  

(Figura 1) (Sjaastad, et al., 2013). 

La produzione di GnRH è organizzata in due diversi centri: 

- il centro della secrezione tonica, responsabile della secrezione pulsatile di base 

del GnRH che è indispensabile per mantenere nel tempo una secrezione basale di 

LH e FSH (Sjaastad, et al., 2013); 

- il centro della secrezione fasica, responsabile del rilascio del picco di GnRH 

preovulatorio se stimolato da un rapido e cospicuo aumento dei livelli plasmatici 

di estrogeni in assenza di progesterone (Sjaastad, et al., 2013). 
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Questo ormone è fondamentale per il controllo del ciclo estrale, poiché è responsabile 

del rilascio dall’omone follicolo stimolante e dell’ormone luteinizzante. Tuttavia, la 

secrezione delle due gonadotropine può diversificarsi, in quanto i follicoli in 

accrescimento producono significativi quantitativi di inibina che impedisce la 

secrezione di FSH, senza influenzare quella dell’LH. Questa inibizione selettiva 

gioca un ruolo importante nei meccanismi che controllano lo sviluppo follicolare 

(Sjaastad, et al., 2013). 

In commercio esistono diversi prodotti che mimano l’azione del GnRH e sono 

impiegati per la sincronizzazione dell’ovulazione della bovina da latte. Questi 

farmaci sono a base di gonadorelina, una molecola di sintesi, fisiologicamente e 

chimicamente identica al GnRH endogeno secreto dall'ipotalamo. Questi prodotti si 

trovano in commercio con il nome di Ovarelin®, Receptal®, Cystorelin® e 

Fertagyl® e sono registrati per la terapia delle cisti ovariche e per la prevenzione del 

ritardo dell’ovulazione. Il principio attivo viene somministrato all’animale per via 

intramuscolare alla dose di 100 μg per capo, con lo scopo di controllare la produzione 

e il rilascio di LH e quindi il momento dell’ovulazione. La gonadorelina determina 

un rapido rilascio di LH. Infatti, 1,5-2,5 ore dopo la somministrazione, la 

concentrazione plasmatica di LH raggiunge il picco per poi tonare al livello basale 

circa sei ore dopo (Giordano, unpublished). L’ovulazione si verifica in media 28 ore 

dopo la somministrazione del farmaco, con un intervallo che può variare tra 22 e 36 

ore. La somministrazione di gonadorelina in animali gravidi non ha effetti negativi 

sull’andamento della gravidanza, poiché gli elevati livelli di progesterone prodotto 

dal corpo luteo impediscono il rilascio di LH (Giordano, unpublished). 

 

4.2. L’ormone follicolo-stimolante o FSH 

L’ormone follicolo-stimolante o FSH è una glicoproteina prodotta dalle cellule 

gonadotrope dell’ipofisi anteriore in seguito alla stimolazione da parte del GnRH 

(Avallone, et al., 2010). L’incremento di FSH circolante precede di 1-2 giorni l’inizio 

di una nuova ondata follicolare nelle bovine dopo la pubertà (Rathbone, et al., 2001). 
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L’effetto svolto da questo ormone è quello di incentivare lo sviluppo dei follicoli 

ovarici, soprattutto quelli di dimensioni comprese tra 3 e 10 millimetri 

(Giordano, unpublished). La concentrazione ematica di FSH inizia a diminuire 

quando il follicolo ovarico in fase di crescita inizia il processo di deviazione 

(Rathbone, et al., 2001). Infatti, il follicolo dominante produce inibina ed estrogeni 

che esercitano un’influenza negativa sulla produzione e secrezione di FSH 

(Adams, 1999).  

Folltropin® è il nome commerciale del farmaco per uso veterinario contenente FSH 

iniettabile. Questo ormone, ottenuto da un estratto di ghiandole pituitarie di suini, 

viene somministrato per via intramuscolare ed è assorbito rapidamente dal sito di 

iniezione. Questo farmaco mima l’azione dell’FSH endogeno stimolando la crescita 

di molteplici follicoli ovarici (Giordano, unpublished). Grazie all’effetto che genera, 

Folltropin® viene utilizzato per indurre la superovulazione in bovine deputate ad 

essere donatrici di embrioni od ovuli in caso di embryo transfer o ovum pick-up. 

Un altro ormone che nelle vacche ha un’attività FSH ed LH-simile è la gonadotropina 

coriona equina (eCG) o gonadotropina serica (P.M.S.G.). Questo ormone viene 

prodotto dal 40° al 60° giorno di gestazione dalla placenta della cavalla e in questa 

specie ha il compito di mantenere funzionante il corpo luteo primario ed è 

responsabile del controllo della formazione e mantenimento dei corpi lutei accessori. 

Anche Folligon®, nome commerciale del prodotto contenente gonadotropina serica, 

viene utilizzato nella vacca per la sua spiccata azione FSH-simile con l’obiettivi di 

indurre la superovulazione in bovine donatrici di ovuli o embrioni. 

 

4.3. L’ormone luteinizzante o LH 

L’ormone luteinizzante o LH è di natura glicoproteica (Avallone, et al., 2010) e la 

sua concentrazione nel plasma oscilla in maniera pulsatile, con picchi poco elevati e 

frequenti, durante tutto il ciclo estrale (Rahe, et al., 1980). Il picco di LH a livello 

ematico, che si manifesta circa al ventunesimo giorno del ciclo estrale è dovuto ad 
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una massiva produzione dell’ormone da parte dell’ipofisi anteriore come risposta al 

picco di GnRH liberato da parte del centro della secrezione fasica 

(Sjaastad, et al., 2013). Il picco di LH: 

- innesca i meccanismi che portano all’ovulazione; 

- favorisce la trasformazione del follicolo in corpo luteo dopo l’ovulazione.  

La produzione episodica di LH prima del momento dell’ovulazione favorisce la 

crescita finale del follicolo dominante e quindi stimola la produzione di estradiolo e 

inibina da parte del follicolo stesso. Inoltre, la produzione pulsatile di LH prima e 

dopo l’ovulazione è fondamentale per lo sviluppo e per il funzionamento ottimale del 

corpo luteo nella vacca (Quintal-Franco, et al., 1999). 

Corulon® è un medicinale veterinario a base del principio attivo gonadotropina 

corionica umana (hCG), che nella bovina ha una spiccata azione LH simile e viene 

quindi utilizzato in tutti i casi in cui si vuole favorire l'ovulazione del follicolo e la 

formazione del corpo luteo. 

 

4.4. Gli estrogeni o E2  

Gli estrogeni giocano un ruolo chiave nella regolazione degli eventi endocrini e 

comportamentali associati al ciclo estrale (Lyimo, 2000). L’estradiolo, e in 

particolare la sua forma biologicamente attiva il 17β-estradiolo, è l’estrogeno 

principalmente interessato nel ciclo estrale. Questo ormone viene prodotto dai 

follicoli ovarici in via di sviluppo, e raggiunge elevate concentrazioni plasmatiche in 

presenza di un follicolo maturo (Sjaastad, et al., 2013). Tra le varie manifestazioni di 

cui sono responsabili, gli estrogeni determinano la comparsa dei comportamenti 

estrali che sono dovuti all’azione dell’estradiolo sull’ipotalamo in assenza di 

progesterone (Allrich, 1994). Inoltre, al termine della fase follicolare, i livelli di 

estrogeni aumentano rapidamente fino a raggiungere la concentrazione soglia che, a 

livello ipotalamico, esercita un effetto a feedback positivo sul rilascio di GnRH da 

parte delle cellule del centro della secrezione fasica, determinando la liberazione del 
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picco preovulatorio di LH (Sjaastad, et al., 2013). Gli estrogeni svolgono anche altre 

funzioni molto importanti, come quella di stimolare la motilità e il tono uterino per 

facilitare la progressione degli spermatozoi dopo la fecondazione e stimolano la 

crescita dei dotti della ghiandola mammaria. 

 

4.5. Il progesterone o P4 

Dopo l’ovulazione, la cavità del follicolo ovarico viene rapidamente invasa da 

elementi ipertrofici della granulosa e della teca che delimitano la cavità follicolare. 

Tali cellule danno origine ad una struttura di natura ghiandolare chiamata corpo 

luteo (CL). Il corpo luteo viene definito ciclico se regredisce tra un estro e il 

successivo, o gravidico, se rimane funzionante per tutta la durata della gestazione, 

qualora si instauri una gravidanza (Sjaastad, et al., 2013). Anche se di tipo ciclico o 

transitorio il corpo luteo ha una funzione molto importante, poiché è deputato alla 

sintesi del progesterone (Dyce, et al., 2013). Il progesterone è un ormone di natura 

steroidea principalmente secreto dal corpo luteo e in parte dalla placenta. Il corpo 

luteo è formato da: 

- grandi cellule luteiniche che derivano dalle cellule della granulosa; 

- piccole cellule luteiniche che derivano dalle cellule della teca follicolare; 

- cellule non steroidogeniche come le cellule endoteliali, fibroblasti e cellule 

immunitarie (Yoshioka, et al., 2013). 

Il progesterone viene sintetizzato per la maggior parte dalle grandi cellule luteiniche 

a partire dalla molecola di colesterolo e rapidamente liberato in circolo grazie a una 

fitta rete vascolare generata dal rapido sviluppo delle cellule endoteliali. Un fattore 

chiave che regola i livelli di progesterone circolante è il tasso di metabolizzazione, 

che principalmente avviene a livello epatico (Wiltbank, et al., 2014). La produzione 

e la concentrazione plasmatica di questo ormone seguono lo sviluppo del corpo luteo 

(Sjaastad, et al., 2013). Infatti, in seguito al picco di LH che innesca i meccanismi 

dell’ovulazione e la luteinizzazione delle cellule della teca, si assiste ad un 
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incremento dei livelli plasmatici di progesterone fino al sesto giorno post-ovulazione. 

Se l’animale è gravido, il livello di progesterone rimane costante per l’intera durata 

della gestazione. Nel caso in cui l’animale non sia stato fecondato, la concentrazione 

plasmatica di progesterone inizia a ridursi un paio di giorni dopo l’inizio della 

luteolisi, che avviene circa quindici giorni dopo l’ovulazione (Wiltbank, et al., 2014). 

È stato dimostrato che elevate concentrazioni di progesterone dodici giorni prima 

dell’inseminazione hanno una relazione positiva con il tasso di concepimento alla 

prima inseminazione, mentre elevati livelli di questo ormone in prossimità della 

fecondazione possono risultare in una riduzione dell’efficienza riproduttiva 

(Wiltbank, et al., 2014). 

Gli effetti principali del progesterone sono: 

- stimolare l’accrescimento delle ghiandole uterine e la loro secrezione, creando 

quindi un ambiente adatto per l’impianto degli oociti fecondati e per lo sviluppo 

del feto; 

- prevenire lo sviluppo di altri follicoli e la comparsa di un nuovo ciclo estrale, 

attraverso l’inibizione della secrezione di GnRH da parte del centro della 

secrezione fasica, impedendo così la secrezione picco di LH durante la fase 

luteinica e la gravidanza; 

- inibire la contrattilità uterina, in modo tale da prevenire l’espulsione del 

conceptus e garantire un ambiente uterino stabile; 

- contribuire alla crescita e alla differenziazione della ghiandola mammaria, 

preparandola alla produzione lattea (Sjaastad, et al., 2013). 

In commercio sono disponibili prodotti a base di progesterone che vengono 

posizionati nella vagina della vacca e vengono lasciati in posizione per un numero 

variabile di giorni a seconda del protocollo di sincronizzazione utilizzato. Questi 

dispositivi hanno la capacità di cedere lentamente ed uniformemente nel tempo il 

progesterone di cui sono impregnati. La quantità di progesterone rilasciata è 

pressoché analoga a quella prodotta da un corpo luteo funzionante. CIDR® e PRID® 

vengono impiegati con lo scopo di bloccare la secrezione di LH da parte dell'ipofisi 
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e possono, come già descritto, influenzare positivamente la crescita del follicolo in 

via di maturazione. 

 

4.6. Activina, Inibina e Follistatina 

Le cellule della granulosa sono la principale fonte di inibina, di activina e 

activina-binding protein o follistatina, mentre le cellule germinali e somatiche 

esprimono i recettori per l’activina, le molecole segnale e i co-recettori dell’inibina 

(Knight, et al., 2012). 

L’activina svolge un ruolo centrale nella regolazione del ciclo riproduttivo e, come 

dimostrato in numerosi studi, questo ormone determina un aumento della sintesi di 

FSH (Bilezikjian, et al., 2006). L’activina ha un’azione paracrina, ed è 

particolarmente importante nelle prime fasi di crescita follicolare, prima che il 

follicolo ovarico esprima i recettori per l’FSH e acquisisca recettività a questo 

ormone (Makanji, et al., 2014). 

L’inibina è in grado di bloccare la sintesi di FSH nelle cellule gonadotrope della 

ghiandola pituitaria (De Jong, 1988). La sua azione è fondamentale nel processo di 

regolazione della maturazione del follicolo dominate. In particolare, questo ormone 

viene prodotto da follicoli di dimensioni superiori a 8-10 millimetri e, inibendo il 

rilascio di FSH, impedisce lo sviluppo dei follicoli di dimensioni inferiori, 

consentendo così la crescita di un solo follicolo ovarico.  

La follistatina è un ormone a singola catena glicoproteica, con un’elevata affinità di 

legame con l’activina, e la sua attività biologica non è stata ancora del tutto chiarita 

(de Kretser, et al., 2002). Si ritiene che l’azione autocrina o paracrina di questo 

ormone si manifesti con una regolazione dell’effetto dell’activina sullo sviluppo dei 

follicoli (Bilezikjian, et al., 2006). In particolare, la follistatina blocca lo sviluppo del 

follicolo ovarico allo stadio preantrale (Knight, et al., 2012). 

 



15 
 

4.7. La prostaglandina F2α o PGF 

Le prostaglandine sono un gruppo di ormoni derivati dall’acido arachidonico, hanno 

attività biologiche diverse e sono suddivise in classi, indicate con le lettere dalla A 

alla I in base alle diverse caratteristiche chimiche (Avallone, et al., 2010). La 

prostaglandina di maggior interesse dal punto di vista riproduttivo è la 

prostaglandina F2α o PGF, che viene prodotta dalle cellule dell’endometrio quando 

non si è instaurata la gravidanza. Questo ormone è fondamentale per innescare il 

meccanismo della luteolisi e di conseguenza è responsabile della riduzione del livello 

plasmatico di progesterone, indispensabile per poter avere una nuova ovulazione. Se 

l’animale non è gravido, la produzione pulsatile di PGF avviene dopo 16-17 giorni 

dall’ovulazione e la luteolisi si completa solo se il corpo luteo è esposto a 4/5 picchi 

di PGF.  

 

 

 

Figura 2 - Rapporto vascolare tra ovaio e utero (Sjaastad, et al., 2013). 
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Le prostaglandine raggiungono l’ovaio attraverso l’arteria ovarica, che nei ruminanti 

è arrotolata attorno alla vena uterina (Figura 2). Questo stretto contatto tra i vasi 

consente alle prostaglandine prodotte dall’endometrio di diffondere nell’arteria 

ovarica e raggiungere il corpo luteo grazie a un meccanismo di scambio 

controcorrente (Giordano, unpublished). La concentrazione di PGF2α nella 

circolazione sistemica è particolarmente bassa a causa del rapido metabolismo a 

livello polmonare (Sjaastad, et al., 2013). 

L’utilizzo di farmaci ad azione luteolitica è molto diffuso nei protocolli di 

sincronizzazione dell’estro nei bovini. In commercio sono presenti diversi prodotti 

come Lutalyse®, Enzoprost®, Estrumate®, Cyclix® e Prosolvin® preparati con 

forme naturali o sintetiche della PGF2α. In seguito alla somministrazione per via 

intramuscolare, il livello di PGF cresce rapidamente fino a raggiungere un picco, che 

determina il rilascio da parte delle cellule endometriali di diversi picchi di PGF che 

innescano il meccanismo che porta alla luteolisi (Giordano, unpublished). 
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5. Il ciclo estrale della bovina da latte 

 

5.1. Generalità 

L’attività riproduttiva della bovina da latte è determinata dalla ripetizione di eventi 

ormonali, comportamentali e cambiamenti anatomici delle strutture dell’apparato 

riproduttivo che si susseguono a partire dalla maturità sessuale e che durano per tutta 

la carriera produttiva dell’animale. Questa attività ricorrente, che prende il nome di 

ciclo estrale, inizia con la pubertà. Nella specie bovina, la pubertà è caratterizzata 

dalla transizione da uno stato di inattività ovarica ad uno stato in cui si manifestano 

ovulazioni regolari, (Moran, et al., 1989) accompagnata da segni visivi dell’estro e 

da una normale funzionalità del corpo luteo (Perry, 2012). Nella specie bovina l’età 

alla pubertà è estremamente variabile e si può manifestare in un intervallo compreso 

tra 6 e più di 24 mesi (Kinder, et al., 1995). L’incostanza di tale avvenimento è dovuta 

a innumerevoli fattori come il peso, la taglia corporea, il regime di nutrizione, la 

razza, la stagione e l’ambiente sociale, che influenzano il tasso di maturazione e lo 

sviluppo riproduttivo dell’animale (Moran, et al., 1989). 

La vacca è una specie poliestrale, ciò significa che la sua attività riproduttiva è 

caratterizzata dalla successione di cicli estrali, che si ripetono mediamente ogni 21 

giorni, con una variabilità tra 18 e 24. Il ciclo estrale, definito come il numero di 

giorni che intercorrono tra due estri successivi, può essere diviso in proestro, estro, 

metaestro e diestro. Il ciclo ovarico, che rappresenta l’intervallo tra due ovulazioni 

successive, viene diviso in fase follicolare e fase luteinica (Sjaastad, et al., 2013). 

Molto importante per la sincronizzazione dell’estro è la dinamica dello sviluppo dei 

follicoli ovarici durante il ciclo estrale, che nella bovina si manifesta con ondate 

follicolari.  
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5.2. Le ondate follicolari 

Un’ondata follicolare consiste nello sviluppo sincrono di un gruppo di piccoli follicoli 

ovarici, che si conclude con la selezione di un follicolo dominante destinato ad essere 

ovulato (Giordano, unpublished). Nel ciclo estrale delle bovine da latte compaiono 

solitamente due o tre ondate follicolari (Adams, et al., 2008). La durata del ciclo 

estrale, che varia tra 18 e 24 giorni, dipende quindi del numero di ondate che si 

sviluppano. 

 

 

Figura 3 - Dinamica dello sviluppo dell'ondata follicolare e della secrezione di gonadotropine 

durante il ciclo estrale con due e tre ondate follicolari (Adams, et al., 2008). 
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L’emergenza della prima ondata follicolare si verifica immediatamente dopo 

l’ovulazione. Nel ciclo estrale con due ondate follicolari, la seconda ondata avviene 

9-10 giorni dopo la prima, mentre nel ciclo estrale con tre ondate, la seconda ondata 

si manifesta al giorno 8-9 del ciclo estrale e la terza al giorno 15-16 

(Adams, et al., 2008) (Figura 3). 

L’emergenza di un’ondata follicolare è caratterizzata dal rilascio da parte dell’ipofisi 

anteriore di un picco di FSH che determina il reclutamento e la crescita di 8-41 piccoli 

follicoli ovarici (Adams, et al., 2008). Inizia così una fase di crescita comune, che 

nella bovina dura circa tre giorni e che si estende dall’emergenza dell’ondata 

follicolare all’inizio della fase di deviazione (Ginther, et al., 2003) (Figura 4). 

 

  

Figura 4 - Andamento dello sviluppo follicolare nel ciclo estrale con due ondate follicolari 

(Adams, et al., 2008). 
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I follicoli crescono con ritmi diversi, fino al processo di deviazione, che consiste nella 

selezione di un follicolo dominante. Questo processo è guidato dalla secrezione da 

parte di un follicolo del diametro di 8,5 millimetri (Ginther, et al., 2003) di estrogeni 

e inibina. Questi due ormoni sono di fondamentale importanza, perché inibiscono la 

produzione e la secrezione di FSH e quindi eliminano la possibilità di sviluppo di altri 

follicoli di dimensioni inferiori.  

La crescita del follicolo dominante, che dipende dalla produzione episodica di LH, 

continua fino al raggiungimento del diametro di 14-20 millimetri 

(Sartori, et al., 2017). A questo punto, in base alla fase del ciclo estrale in cui si trova 

l’animale, il follicolo dominante potrà andare incontro ad atresia o all’ovulazione. Se 

lo sviluppo dell’ondata follicolare coincide con la fase luteinica del ciclo estrale, la 

concentrazione plasmatica di progesterone prodotto dal corpo luteo inibisce il rilascio 

da parte dell’ipofisi anteriore di LH, e quindi impedisce l’ovulazione. Il follicolo va 

così incontro ad atresia e interrompe la produzione di estrogeni e inibina. La 

concentrazione di questi due ormoni inibitori dello sviluppo follicolare si riduce, 

eliminando così il feedback negativo nei confronti dell’FSH, che può essere rilasciato 

e innesca una nuova ondata follicolare. Al fine di sincronizzare l’ovulazione nella 

bovina, è necessario ricordare che questo follicolo dominante può essere ovulato se 

stimolato da un’adeguata dose di LH (Giordano, unpublished). Come appena 

descritto, questo non può avvenire in condizioni fisiologiche per la presenza 

dell’effetto inibitorio del progesterone, ma l’ovulazione può essere indotta 

farmacologicamente attraverso la somministrazione di principi attivi che determinano 

un picco di LH.  

Nel caso in cui, il follicolo dominante raggiunge il momento dell’ovulazione quando 

il corpo luteo è assente o è in fase di regressione e la concentrazione plasmatica di 

progesterone è ridotta, sono presenti le condizioni necessarie affinché tale follicolo 

possa essere ovulato. Anche in questo caso la scomparsa del follicolo dominante 

determina la riduzione di estrogeni e inibina e l’emergenza di una nuova ondata 

follicolare. 
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5.3. Il ciclo estrale 

Con il termine ciclo estrale si identifica un periodo di attività riproduttiva ciclica, 

indotto dalla liberazione di ormoni specifici, che si manifesta con alterazioni 

comportamentali e modificazioni strutturali degli organi dell’apparato riproduttivo. 

(Figura 5). 

Considerando la presenza di diverse strutture ovariche, il ciclo estrale può essere 

diviso in:  

- fase follicolare, durante la quale si realizza la maturazione della cellula uovo alla 

quale segue l’ovulazione. In questa fase l’estradiolo prodotto dal follicolo ovarico 

è l’ormone predominante; 

- fase luteinica, periodo che va dall’ovulazione fino alla regressione del corpo 

luteo. In questa fase il progesterone prodotto dal corpo luteo è l’ormone 

riproduttivo prevalente (Sjaastad, et al., 2013). 

 

 

Figura 5 - Modificazioni endocrine durante il ciclo estrale della bovina (Sjaastad, et al., 2013). 

 



22 
 

I cambiamenti ormonali che avvengono durante il ciclo estrale e che regolano le 

modificazioni morfologiche e funzionali delle strutture ovariche e delle vie genitali, 

sono normalmente divisi in quattro periodi: l’estro, il metaestro, il diestro e il proestro 

(Rathbone, et al., 2001).  

L’estro è il periodo di recettività sessuale al termine del quale avviene l’ovulazione. 

Normalmente viene identificato come giorno iniziale del ciclo estrale. La durata 

media di questa fase nella vacca è di 18-20 ore e l’ovulazione avviene 10-12 ore dopo 

cessazione dei tipici comportamenti estrali, cioè circa 30 ore dopo l’inizio dell’estro 

(Rathbone, et al., 2001). Durante questa fase si ha la comparsa delle manifestazioni 

caratteristiche di questa fase del ciclo, che possono essere riassunte in:  

- segni primari, rappresentati dalla predisposizione dell’animale in estro a farsi 

montare da una compagna della mandria o dal toro; 

- segni secondari, come scolo vaginale di muco limpido, tentativi di monta di altre 

vacche, irrequietezza, edema e arrossamento della vulva, perdita di pelo e 

imbrattamento della coda conseguente alle monte, tracce di sangue su coda e vulva, 

riduzione dell’assunzione di alimento e della produzione di latte 

(Diskin, Sreenan, 2000). 

Al momento dell’estro, a livello ovarico è presente un follicolo maturo che dovrà 

essere ovulato. Questo follicolo produce abbondanti quantità di estrogeni, e in 

particolare di 17β-estradiolo, che determinano il cambiamento comportamentale e le 

classiche manifestazioni dell’estro (Diskin, Sreenan, 2000). Raggiunta la 

concentrazione soglia a livello plasmatico, il 17β-estradiolo determina il rilascio a 

cascata del GnRH e dell’LH, quest’ultimo responsabile dell’ovulazione 

(Sjaastad, et al., 2013). La scomparsa di estrogeni e inibina, come conseguenza 

dell’ovulazione, decreta il rilascio di FSH e la comparsa di una nuova ondata 

follicolare.  

Il metaestro, che dura solitamente 2-3 giorni, è caratterizzato dalla fase iniziale di 

sviluppo del corpo luteo, una ghiandola transitoria incaricata di produrre 

progesterone. Questa struttura anatomica deriva dalla luteinizzazione delle cellule 
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della teca e della granulosa che danno origine rispettivamente alle piccole cellule 

luteiniche e alle grandi cellule luteiniche (Yoshioka, et al., 2013). La produzione di 

progesterone cresce rapidamente durante questa fase, fino a raggiungere il plateau.  

Il diestro ha una durata di 14-15 giorni, inizia con il completo sviluppo del corpo 

luteo e termina con la sua regressione, definita luteolisi. In assenza di gravidanza la 

luteolisi avviene circa 16-17 giorni dopo l’ovulazione, come conseguenza del rilascio 

di prostaglandina F2α da parte dell’endometrio (Rathbone, et al., 2001). 

La luteolisi può essere distinta in: 

- funzionale, spiegata come l’interruzione della steroidogenesi, 

(Jonczyk, et al., 2019) indispensabile per la riduzione della secrezione di 

progesterone e per consentire il rilascio di LH e quindi la comparsa di un nuovo 

ciclo estrale (Juengel, et al., 1993); 

- strutturale, che consiste nella degenerazione del corpo luteo dovuta a morte 

cellulare (Jonczyk, et al., 2019), necessaria per mantenere l'ovaio in proporzione 

adeguata al resto del tratto riproduttivo e consentire al follicolo preovulatorio di 

crescere e in conseguenza di ovulare (Juengel, et al., 1993). 

Durante questa fase, nei cicli estrali caratterizzati da due ondate follicolari, si 

raggiunge lo sviluppo della prima ondata follicolare. Il follicolo maturo produce 

estrogeni, ma non si ha il rilascio di LH, perché durante il diestro l’elevata 

concentrazione di progesterone impedisce il rilascio dell’ormone luteinizzante. Il 

follicolo va quindi incontro ad atresia, la concentrazione di estrogeni si riduce e si ha 

il rilascio di FSH che innesca l’emergenza di una nuova ondata follicolare.  

Se invece, durante l’estro, l’animale è stato fecondato con successo, si ha l’inizio 

dello sviluppo dell’embrione. Per poter proseguire e terminare con successo la 

gravidanza è indispensabile che il corpo luteo rimanga attivo e che produca 

progesterone. L’embrione previene la regressione del corpo luteo grazie alla 

produzione di grandi quantità di interferone-tau (IFNT), che agisce sull’endometrio 

andando ad inibire il rilascio pulsatile di PGF2α (Mamo, et al., 2012). La vacca entra 
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in una fase di anestro per tutta la durata della gravidanza e per la fase iniziale della 

lattazione, che si interromperà con la comparsa del primo estro post-parto.  

Il proestro è il periodo compreso dal momento della regressione del corpo luteo alla 

comparsa dell’estro (Rathbone, et al., 2001) che nella vacca dura 3-4 giorni. Durante 

questa fase avviene lo sviluppo finale del follicolo preovulatorio, sotto lo stimolo 

delle gonadotropine ipofisarie. Dal punto di vista ormonale, il proestro è 

caratterizzato da livelli molto bassi di progesterone, mentre il livello di estrogeni 

cresce fino a raggiungere il picco creando le condizioni ideali per l’espressione dei 

comportamenti estrali e per l’ovulazione (Allrich, 1994). 
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6. La sincronizzazione dell’ovulazione 

 

6.1. Generalità 

Nell’allevamento della bovina da latte, le performances riproduttive occupano un 

ruolo di fondamentale importanza nel determinare la resa economica dell’azienda 

(De Rensis, Marconi, 1999). Con l’obiettivo di migliorare l’efficienza riproduttiva e 

superare le difficoltà associate al rilevamento visivo dell’estro, sono stati sviluppati 

protocolli ormonali di sincronizzazione dell’ovulazione che consentono di eseguire 

un’inseminazione artificiale programmata (Timed Artificial Insemination o TAI) 

(Fricke, 2017). La sincronizzazione dell’ovulazione si basa sulla manipolazione del 

ciclo estrale della bovina attraverso la somministrazione di sostanze ormonali in 

specifiche fasi del ciclo, con l’obiettivo di creare le condizioni ideali per lo sviluppo 

di un follicolo dominante e di innescare i meccanismi che portano all’ovulazione. 

 

6.2. Gli indici riproduttivi 

Molto importante per poter valutare dal punto di vista riproduttivo un’azienda di 

vacche da latte e per poter misurate il potenziale di un protocollo di sincronizzazione, 

è l’individuazione di parametri e l’analisi di dati oggettivi che consentano di 

identificare possibili problemi e settori da sviluppare. Alcuni di questi parametri, che 

vengono definiti indici di fertilità semplici, sono l’intervallo interparto, il tempo di 

attesa volontario post-partum, l’intervallo parto-concepimento, l’intervallo 

parto-prima inseminazione e il numero di inseminazioni per gravidanza. Altri 

parametri, definiti composti, sono l’intervallo inter-fecondazioni (IBI o 

Inter-Breeding Interval), il tasso di servizio (SR o Service Rate), il tasso di 

concepimento (CR o Conception Rate) e il tasso di gravidanza (PR o Pregnancy Rate) 

che si calcolano utilizzando due o più indici semplici (De Rensis, Marconi, 1999). 

Tra gli indici di fertilità semplici, quello più rilevante per la messa a punto di un 

protocollo di sincronizzazione è il periodo di attesa volontario post-partum o 
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Voluntary Waiting Period (VWP), che rappresenta il numero di giorni dopo il parto 

che l’allevatore ritiene necessario attendere prima di eseguire l’inseminazione 

artificiale. Questo periodo consente all’animale il recupero della condizione fisica, la 

completa involuzione uterina e il riavvio dell’attività ciclica ovarica dopo il parto. La 

durata media di questo periodo è di 40-60 giorni (De Rensis, Marconi, 1999). 

Attraverso la sincronizzazione ormonale è possibile far coincidere il giorno 

dell’inseminazione programmata con la fine del periodo di attesa volontario, in modo 

da ridurre al minimo l’intervallo parto-prima inseminazione e di conseguenza 

l’intervallo parto-concepimento. Per la valutazione e la comparazione di protocolli di 

sincronizzazione sono molto utili gli indici di fertilità composti, come: 

- l’intervallo inter-fecondazioni o Inter Breeding Interval (IBI), che rappresenta il 

numero di giorni che trascorrono tra due inseminazioni. Per non avere alti valori 

di parto-concepimento o interparto, e quindi una scarsa efficienza riproduttiva, è 

molto importante scegliere il protocollo di inseminazione e la tecnica di diagnosi 

di gravidanza che consenta di individuare il prima possibile le vacche non gravide 

e quindi di eseguire una nuova fecondazione. 

- il service rate (SR), che rappresenta la percentuale di vacche potenzialmente 

fecondabili che sono inseminate ogni 21 giorni. Viene definito anche come il 

numero medio di inseminazioni per gravidanza diviso per il numero di calori 

potenzialmente rilevabili. Un buon SR dovrebbe essere circa dell’80%, ma in 

molte aziende questo dato non supera il 50-60% (De Rensis, Marconi, 1999). 

- il tasso di concepimento o Conception Rate (CR), che indica la percentuale di 

vacche che diventano gravide dopo una fecondazione. Viene anche indicato con la 

sigla Pr/AI, che significa gravidanze ad ogni fecondazione 

(Giordano, unpublished). 

- il tasso di gravidanza o Pregnancy Rate (21d-PR) rappresenta la percentuale di 

vacche potenzialmente fecondabili che rimangono gravide ogni 21 giorni. Questo 

valore, che si ottiene dalla moltiplicazione del service rate per il conception rate, è 

considerato scarso se scende sotto al 15%, buono tra il 15 e il 25%, ed eccellente 

se superiore a 25% (Giordano, unpublished). 
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6.3. La prima sincronizzazione post-parto: l’Ovsynch 

L’obiettivo di sviluppare un protocollo di sincronizzazione ormonale che consente di 

programmare le inseminazioni artificiali fu raggiunto da Pursley, et al. nel 1995 con 

la messa a punto e la pubblicazione del protocollo chiamato Ovsynch (Fricke, 2017). 

L’Ovsynch è un protocollo di sincronizzazione in cui il ciclo ovarico e il momento 

dell’ovulazione vengono controllati attraverso la somministrazione di GnRH e PGF 

(Pursley, et al., 1995). Viene anche chiamato Ovsynch-56 per il numero di ore che 

trascorrono tra l’iniezione di PGF e di GnRH (Figura 6). 

 

 

 

Figura 6 - Il protocollo Ovsynch. 

 

 

Il protocollo inizia con la somministrazione di una dose di GnRH (G1). La 

somministrazione di questo farmaco, che determina il rilascio di LH, e quindi 

l’ovulazione, viene praticata allo scopo di indurre l’emergenza di una nuova ondata 

follicolare. In seguito all’ovulazione si forma così il corpo luteo che inizia a produrre 

progesterone. Per poter ottenere l’ovulazione dell’oocita che dovrà essere fecondato 

al termine del programma, è necessario che il corpo luteo regredisca e di conseguenza 

si riduca il livello di progesterone. Per questo motivo al settimo giorno dopo G1, il 

protocollo prevede la somministrazione di PGF, che in 36-48 ore determinano 

luteolisi (Giordano, unpublished). 56 ore dopo la somministrazione della 

prostaglandina, il follicolo dominante è pronto per essere ovulato e sono presenti le 

condizioni ormonali ideali per fare in modo che avvenga l’ovulazione. Viene quindi 

somministrata la seconda iniezione di GnRH (G2), che determina l’ovulazione 
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dell’oocita 28 ore (22-36) post-trattamento (Giordano, unpublished). Il protocollo 

termina con l’inseminazione artificiale, praticata 18 ore (16-20) dopo G2. La 

differenza di tempo che c’è tra G2-ovulazione e tra G2-inseminazione è spiegata dalla 

necessità di consentire la capacitazione degli spermatozoi e permettere al seme di 

raggiungere l’ovidutto. 

La risposta ovulatoria a G1 è associata positivamente al CR, ma l’ovulazione dopo il 

primo trattamento di GnRH avviene solo nel 50% o meno degli animali trattati ad 

uno stadio casuale del ciclo estrale (Carvalho, et al., 2018). Infatti, la risposta 

ovulatoria al momento del trattamento con GnRH dipende dalla fase del ciclo in cui 

si trova l’animale. La maggior parte delle vacche che hanno un follicolo dominante 

ovulano in risposta al trattamento, mentre quelle a metà del ciclo estrale hanno una 

risposta inferiore o assente (Vasconcelos, et al., 1999). Questa ridotta risposta al 

GnRH può essere dovuta sia all’assenza di un follicolo maturo pronto per 

l’ovulazione, sia all’assenza di un adeguato picco di LH in seguito alla prima 

iniezione ormonale (Carvalho, et al., 2018). L’insufficiente produzione di LH può 

essere dovuta alla presenza di progesterone nel circolo sanguigno, che ne limita il 

rilascio (Giordano, unpublished). Allo stesso tempo, però, un adeguato livello di 

progesterone circolante durante lo sviluppo del follicolo ovulatorio è indispensabile 

per raggiungere un’elevata fertilità al momento della fecondazione 

(Bisinotto, et al., 2013). 

L’assenza di una completa e corretta sincronizzazione è il problema principale dei 

protocolli di inseminazione artificiale programmata. Con un programma Ovsynch 

solo il 50% delle vacche trattate viene correttamente sincronizzato, risultando in un 

conception rate medio di 35% (30-37) (Giordano, unpublished). Gli animali 

sincronizzati hanno una miglior fertilità, con il conception rate che raggiunge il 

40-60%, rispetto alle bovine non sincronizzate, che presentano un tasso di 

concepimento di 10% (Carvalho, et al., 2018). 

 



29 
 

6.4. I protocolli di pre-sincronizzazione 

Lo sviluppo dell’Ovsynch e dell’inseminazione artificiale programmata ha fornito 

all’allevamento della vacca da latte uno strumento per incrementare drasticamente il 

service rate, ma il conception rate è rimasto simile a quello delle vacche inseminate 

dopo l’identificazione dell’estro. Sono stati così messi a punto protocolli di 

pre-sincronizzazione con lo scopo di migliorare il CR e la fertilità dell’Ovsynch 

(Fricke, 2017). L’obiettivo dei protocolli di pre-sincronizzazione è quello di 

incrementare la percentuale di vacche che inizia l’Ovsynch al 5°-8° giorno del ciclo 

estrale. Infatti, in questo lasso di tempo, è presente un livello intermedio di 

progesterone nel sangue ed è presente un follicolo dominate che può ovulare in 

risposta al primo trattamento con GnRH (Carvalho, et al., 2018). In sostanza, tramite 

l’impiego di questi protocolli si mira ad incrementare il numero di animali in grado 

di ovulare al momento della prima iniezione di GnRH dell’Ovsynch e di conseguenza 

si ottiene un miglioramento del conception rate. Per questo motivo questi protocolli 

vengono anche chiamati programmi di fertilità (Wiltbank, Pursley, 2014). 

Sono stati eseguiti numerosi studi sui protocolli di pre-sincronizzazione, ma i 

programmi analizzati e presi in considerazione in questo elaborato sono il 

Presynch-Ovsynch, il Double-Ovsynch e il G-6-G (Wiltbank, Pursley, 2014). 
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6.5. Il Presynch-Ovsynch 

Il protocollo Presynch-Ovsynch consiste in due iniezioni di prostaglandine 

somministrate a 14 giorni di distanza, con la seconda iniezione somministrata 12 

giorni prima dell’inizio del protocollo per l’inseminazione artificiale programmata 

Ovsynch (Moreira, et al., 2001). In relazione al numero di giorni che separano le 

iniezioni di prostaglandine, questo protocollo viene anche chiamato 

Presynch-Ovsynch 14-12 (Figura 7). 

 

 

 

Figura 7 - Il Presynch-Ovsynch. 

 

 

Nelle vacche che presentano un corpo luteo all’inizio del protocollo di 

pre-sincronizzazione, la prima somministrazione di PGF determina luteolisi. Come 

conseguenza della riduzione del progesterone, si ha la comparsa dell’estro 3-5 giorni 

dopo la somministrazione di PGF, caratterizzato dall’ovulazione e dalla formazione 

di un nuovo corpo luteo (Giordano, unpublished). Al momento della seconda 

iniezione, il CL di circa 12 giorni andrà in contro a luteolisi e come nel caso della 

prima iniezione, si avrà la comparsa dell’estro, l’ovulazione e la formazione di un 

nuovo corpo luteo.  

Nelle bovine senza CL, la prima iniezione non avrà alcun effetto e si suppone che al 

momento della seconda iniezione questi animali abbiano un corpo luteo sensibile al 

trattamento con PGF (Giordano, unpublished). 

Il Presynch-Ovsynch è in grado di sincronizzare il 90-95% degli animali con attività 

ovarica ciclica, determinando la comparsa dell’estro entro un periodo di 7 giorni dalla 
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seconda PGF (Moreira, et al., 2001). All’inizio dell’Ovsynch, la vacca sarà nella fase 

luteinica iniziale e presenterà un corpo luteo di circa 5-7 giorni e un follicolo 

dominate della stessa età, che sarà ovulato in seguito al primo trattamento con GnRH. 

Per gli allevamenti che fanno affidamento solo sulla fecondazione artificiale 

programmata, il rispetto delle tempistiche di esecuzione delle iniezioni è di 

fondamentale importanza per poter raggiungere l’inizio dell’Ovsynch con un 

follicolo dominante e nelle condizioni ormonali ideali (Giordano, unpublished). Il 

protocollo Presynch ha dimostrato di migliorare del 10-20% il CR all’inseminazione 

dopo l’Ovsynch (Carvalho, et al., 2018), raggiungendo il 55.9% nello studio 

realizzato da Gumen, et al., 2012. 

Poiché in seguito al trattamento con PGF in fase di pre-sincronizzazione è possibile 

che la vacca manifesti l’estro, in molti allevamenti gli animali vengono fecondati in 

seguito a tale rilevazione e solo le bovine che non manifestano l’estro vengono 

arruolate per il protocollo Ovsynch e ricevono l’inseminazione artificiale 

programmata (Gumen, et al., 2012) (Tabella 1).  

 

 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA 

PGF       

       

PGF  Rilevamento dell’estro e 

fecondazione 

  

    

GnRH       

PGF 56 Ore GnRH  16 Ore   AI       

Tabella 1 - Esempio del protocollo Presynch-Ovsynch 14-14. 

 

 

Se viene utilizzato questo metodo combinato di fecondazione artificiale, è importante 

far combaciare la fine del periodo di attesa volontario con il giorno della prima 
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somministrazione di prostaglandine (Giordano, unpublished). La fertilità del 

protocollo Ovsynch in questo caso sarà ridotta, con un conception rate di circa 35% 

(28-40) (Wiltbank, Pursley, 2014), che è spiegato dal fatto che le vacche migliori dal 

punto di vista riproduttivo vengono fecondate dopo la rilevazione dell’estro e gli 

animali arruolati nell’Ovsynch sono quelli che hanno avuto difficoltà a manifestare 

l’estro dopo la somministrazione di PGF (Giordano, unpublished). Inoltre, nel caso 

in cui si faccia ricorso a questa metodica di inseminazione, è possibile utilizzare un 

protocollo Presynch modificato, chiamato Presynch-Ovsynch 14-14 (Tabella 1), che 

differisce dal Presynch-Ovsynch 14-12 per l’intervallo di 14 giorni invece che 12, tra 

la somministrazione della seconda prostaglandina e l’inizio dell’Ovsynch 

(Navanukraw, et al., 2004). Questo protocollo modificato di pre-sincronizzazione 

comporta un peggioramento della fertilità dell’Ovsynch comparato a quella del 

Presynch classico, sia per i motivi precedentemente descritti, sia perché la risposta 

ovulatoria al primo trattamento dell’Ovsynch non sarà ottimale (Galvao, et al., 2007).  

Ciò nonostante, viene comunque utilizzato perché il CR delle vacche sottoposte al 

Presynch-Ovsynch 14-14 è migliore rispetto alle vacche sincronizzate solo con 

l’Ovsynch (49.6% vs 37.3%) (Navanukraw, et al., 2004) e per la semplicità nella 

programmazione delle iniezioni. Infatti, la somministrazione delle due prostaglandine 

ricade nello stesso giorno della settimana del primo trattamento con GnRH 

dell’Ovsynch. 

 

6.6. Il Double-Ovsynch 

Il Double-Ovsynch (DO) è un protocollo di pre-sincronizzazione caratterizzato 

dall’utilizzo di due protocolli Ovsynch separati da 7 giorni. Il primo, chiamato 

Pre-Ovsynch, ha lo scopo di sincronizzare il ciclo estrale delle vacche che 

riceveranno l’inseminazione artificiale programmata alla fine del Breeding-Ovsynch 

(Giordano, unpublished). Il Pre-Ovsynch inizia con un’iniezione di GnRH, seguita 

7 giorni dopo dalla somministrazione di prostaglandina. Il protocollo di 

pre-sincronizzazione termina con il secondo trattamento con GnRH 3 giorni dopo la 
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somministrazione di PGF (Souza, et al., 2008). Il Breeding-Ovsynch viene iniziato 7 

giorni dopo il Pre-Ovsynch ed è il classico Ovsynch-56 (Figura 8). 

 

 

 

Figura 8 - Il Double-Ovsynch. 

 

 

Dallo studio di Souza, et al., 2008 emerge che il Double-Ovsynch ha un 

conception rate più elevato (49.7%) rispetto al Presynch-Ovsynch (41.7%). La 

pre-sincronizzazione attraverso il Double-Ovsynch riduce drasticamente il numero di 

vacche che all’inizio del Breeding-Ovsynch sono in una condizione di anestro 

ovulatorio, cioè che non hanno ancora ripreso la normale ciclicità ovarica. 

(Herlihy, et al., 2012). Inoltre, lo stesso studio ha evidenziato una differenza della 

fertilità tra vacche primipare (CR=52.5%) e pluripare (CR=40.3%). Questi risultati 

possono essere spiegati da un maggior beneficio che le vacche al primo parto 

traggono dall’utilizzo del protocollo di pre-sincronizzazione, poiché sono più 

soggette a manifestare disturbi della ciclicità ovarica (Souza, et al., 2008). Per 

ottenere un’ottima risposta a questo programma, è quindi necessario avere un 

follicolo ovarico recettivo al GnRH che venga ovulato in seguito alla prima iniezione 

del Pre-Ovsynch (Giordano, unpublished). 

6.7. Il G-6-G 

Il G-6-G è un protocollo di pre-sincronizzazione che si basa sulla somministrazione 

di prostaglandine e GnRH prima dell’inizio dell’Ovsynch. In particolare, l’iniezione 
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di PGF precede di 2 giorni la somministrazione di GnRH, che a sua volta è praticata 

6 giorni prima di G1 dell’Ovsynch (Bello, et al., 2006) (Figura 9). 

 

 

 

Figura 9 - Il G-6-G. 

 

 

Questo protocollo di pre-sincronizzazione è efficace nel sincronizzare il ciclo estrale, 

(Wiltbank, Pursley, 2014) perché in seguito all’iniezione di PGF e GnRH si ottiene 

l’ovulazione nell’80% delle vacche (Bello, et al., 2006) e quindi la comparsa di una 

nuova ondata follicolare. Il giorno dell’inizio dell’Ovsynch, la vacca sarà al sesto 

giorno del ciclo estrale e presenterà le condizioni ideali per rispondere al trattamento 

con GnRH. Sono stati anche studiati protocolli simili al G-6-G, ma con un intervallo 

tra le due iniezioni di GnRH di 4 e 5 giorni, chiamati rispettivamente G-4-G e G-5-G. 

Tuttavia, è stato dimostrato che questi protocolli risultano in una minor percentuale 

di animali che rispondono con l’ovulazione al primo GnRH dell’Ovsynch 

(G-4-G:56%, G-5-G:67%, G-6-G:85%) e ad una percentuale inferiore di animali 

correttamente sincronizzati all’Ovsynch (G-4-G:80%, G-5-G:75%, G-6-G:92%) 

(Bello, et al., 2006). 

Nonostante sia un buon protocollo di pre-sincronizzazione, non è molto diffuso e 

viene scarsamente impiegato perché, dovendo praticare le iniezioni in quattro giorni 

diversi della settimana, richiede un impegno continuo. Inoltre, comparato agli altri 

protocolli di pre-sincronizzazione, risulta in una minor fertilità, con un conception 

rate di circa 45% (40-60) (Giordano, unpublished). 
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6.8. Ovsynch con doppia iniezione di prostaglandine 

Un altro punto chiave nel determinare il successo dell’Ovsynch è la completa 

regressione del corpo luteo al momento della somministrazione di prostaglandine 

prima della fecondazione artificiale programmata. Infatti, la mancata o incompleta 

luteolisi in seguito al trattamento impedisce la riduzione del livello di progesterone 

che limita la risposta ovulatoria conseguente all’iniezione di GnRH. Studi riportano 

che solo nel 66% delle vacche al settimo giorno del ciclo estrale trattate con una sola 

dose di PGF si ha una completa regressione del corpo luteo, in confronto al 91% delle 

bovine trattate all’ottavo giorno del ciclo estrale (Carvalho, et al., 2018). Per far fronte 

a questa situazione e per migliorare ulteriormente l’efficienza dell’Ovsynch, è stato 

introdotto nel protocollo un secondo trattamento con prostaglandine, che viene 

praticato a 24 ore di distanza dalla prima somministrazione di PGF (Figura 10).  

 

 

 

Figura 10 - L'Ovsynch con doppia iniezione di prostaglandine. 

 

 

L’intervallo tra la seconda iniezione di PGF e la somministrazione di GnRH sarà di 

32 ore, mentre rimane invariato l’intervallo di 56 ore tra la prima PGF e G2. 

È stato dimostrato che questo trattamento migliora la regressione del corpo luteo nel 

circa 10% delle vacche trattate (Brusveen, et al., 2009) e consente un aumento del 

conception rate di circa il 5% (Carvalho, et al., 2018). 
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7. La sincronizzazione della seconda e delle successive 

inseminazioni 

 

7.1. La diagnosi di gravidanza nella vacca da latte 

Per poter pianificare un protocollo di sincronizzazione per la seconda e le successive 

inseminazioni, definite resincronizzazioni, è di fondamentale importanza il momento 

dell’esecuzione della diagnosi di gravidanza per poter discriminare le vacche gravide 

da quelle non gravide. Questa necessità è dettata dall’utilizzo per la sincronizzazione 

dell’ovulazione di farmaci contenenti prostaglandine. Infatti, questo ormone ad 

azione luteolitica non può essere somministrato ad animali gravidi, poiché 

determinerebbe un’interruzione di gravidanza. Il metodo più rapido ed economico 

per determinare l’assenza di una gravidanza è l’identificazione delle vacche che 

ritornano in estro da 18 a 32 giorni dopo l’inseminazione (Fricke, et al., 2016). In 

alternativa la diagnosi di gravidanza può essere eseguita attraverso metodi diretti, che 

comprendono l’identificazione diretta di tessuti e/o fluidi associati al conceptus, o 

indiretti, ricercando nel sangue della madre o nel latte ormoni o sostanze associate 

alla presenza dell’embrione. Tra i metodi diretti ricordiamo: 

- la palpazione rettale, attraverso la quale si percepisce la presenza della vescicola 

amniotica e lo scivolamento della membrana corion-allantoidea. Se eseguita da 

operatori esperti, attraverso questa tecnica si può fare diagnosi di gravidanza a 

35 giorni dopo la fecondazione (Fricke, et al., 2016). 

- l’ultrasonografia trans-rettale, che consente di visualizzare i prodotti del 

concepimento da 28 giorni post-fecondazione. Inoltre, questa metodica dà 

l’opportunità di determinare in modo accurato quali sono le strutture ovariche 

presenti al momento della diagnosi, consentendo di scegliere il protocollo di 

resincronizzazione più adatto allo stato dell’animale (Fricke, et al., 2016). 

La diagnosi di gravidanza indiretta si basa sul dosaggio del progesterone nel latte, 

che può essere ricercato dal 18° al 24° giorno post-inseminazione, o 
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sull’identificazione nel sangue o nel latte di glicoproteine associate alla gravidanza 

dal 26° al 30° dopo la fecondazione (Fricke, et al., 2016). 

Nella maggior parte degli allevamenti la diagnosi precoce di gravidanza viene 

eseguita tra i 32 e 39 giorni dopo la fecondazione artificiale, e poi riconfermata 

4-6 settimane dopo e al momento della messa in asciutta (Fricke, 2017). 

 

7.2. I protocolli di resincronizzazione 

Dato che circa il 60% delle vacche non rimane gravida dopo la prima inseminazione 

(Fricke, 2006) e la durata ridotta delle manifestazioni estrali rende difficile 

l’identificazione dell’estro nelle vacche ad elevata produzione (Sterry, et al., 2006), 

si è reso necessario lo studio e la creazione di strategie per la resincronizzazione 

dell’ovulazione degli animali non gravidi (Fricke, 2006). La miglior strategia per 

rifecondare le vacche non gravide è la combinazione di inseminazioni eseguite dopo 

la rilevazione dell’estro e la fecondazione artificiale programmata. L’inseminazione 

dopo la rilevazione dell’estro è una strategia che permette di rifecondare gli animali 

molto rapidamente e con costi bassi. Tuttavia, questa tecnica non consente di 

inseminare tutte le vacche non gravide, poiché nella mandria possono essere presenti 

animali che hanno problemi di ciclicità ovarica o che manifestano un’interruzione di 

gravidanza dopo il diciottesimo giorno post-inseminazione, che determina una 

regressione ritardata del corpo luteo. Quindi, per massimizzare l’efficienza 

riproduttiva, le vacche, che al momento della diagnosi di gravidanza vengono 

diagnosticate non gravide, vengono sincronizzate per un’altra inseminazione 

artificiale programmata (Sterry, et al., 2006). 

Il programma più utilizzato per la resincronizzazione è l’Ovsynch, che in questo caso 

viene chiamato Resynch. I protocolli di resincronizzazione differiscono per il giorno 

di inizio del programma che varia in funzione delle modalità con cui la diagnosi di 

gravidanza viene eseguita. 
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Nel caso in cui l’azienda sfrutti la palpazione rettale come tecnica diagnostica, i 

protocolli che si possono utilizzare sono il D32-Resynch o il D39-Resynch 

(Figura 11). In entrambi i protocolli la diagnosi di gravidanza viene praticata al 

trentanovesimo giorno dopo l’inseminazione artificiale. Il D32-Resynch prevede che 

il primo trattamento con GnRH sia effettuato al giorno 32 post-inseminazione. In 

questo caso, tutti gli animali ricevono l’iniezione non potendo ancora sapere quali 

animali sono gravidi e quali no. Sette giorni dopo G1, il protocollo Ovsynch prevede 

la somministrazione di prostaglandine, che sono somministrate solo alle vacche che 

vengono diagnosticate non gravide al trentanovesimo giorno post-inseminazione. Gli 

animali gravidi non terminano il protocollo, mentre quelli non gravidi concluderanno 

il programma con l’inseminazione artificiale programmata che viene eseguita 42 

giorni dopo la precedente (Giordano, unpublished) (Figura 11). 

 

 

 

Figura 11 - Protocolli di resincronizzazione che sfruttano la palpazione rettale come metodo per la 

diagnosi di gravidanza. 
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Se per questioni gestionali relative alla manodopera o per contenere i costi dei farmaci 

l’allevatore non vuole trattare a tappeto tutti gli animali con GnRH, si può utilizzare 

il D39-Resynch (Figura 11). In questo programma vengono reclutate solo le vacche 

che al momento della diagnosi di gravidanza vengono classificate come non gravide. 

Queste riceveranno il primo trattamento di GnRH al giorno 39 post-inseminazione e 

termineranno l’Ovsynch con un IBI di 49 giorni (Giordano, unpublished). 

Se invece la diagnosi di gravidanza è condotta sfruttando l’ultrasonografia 

trans-rettale si può ulteriormente ridurre l’Inter-Breeding Interval, poiché questo tipo 

di diagnosi può essere praticata a 32 giorni post-inseminazione. Il concetto che ha 

portato allo sviluppo di questi protocolli è identico a quello precedente, ma 

differiscono solamente le tempistiche di esecuzione.  

 

 

 

Figura 12 - Protocolli di resincronizzazione che sfruttano l'ultrasonografia come metodo per la 

diagnosi di gravidanza. 
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Con il D25-Resynch le vacche possono iniziare il protocollo Ovsynch a 25 giorni 

post-inseminazione e solo quelle non gravide al giorno 32 lo termineranno, mentre 

con il D32-Resynch solo le vacche non gravide verranno arruolate nel protocollo e 

riceveranno il GnRH al giorno della diagnosi di gravidanza. L’Inter-Breeding Interval 

nel caso del protocollo D25-Resynch sarà di 35 giorni, mentre nel caso del 

D32-Resynch è di 42 giorni (Figura 12).  

Per poter migliorare la fertilità dei programmi di resincronizzazione, l’impiego dei 

protocolli di pre-sincronizzazione utilizzati per la prima inseminazione post-parto 

non è consigliato. Infatti, tali programmi hanno una durata eccessiva, che varia da 

26/28 giorni per il Presynch-Ovsynch, ai 17 del Double-Ovsynch, agli 8 del G-6-G e 

ciò risulta essere in contrasto con il concetto di rifecondare gli animali quanto prima 

possibile dopo l’inseminazione precedente. Oltre alla durata, un altro problema di 

questi programmi è che prevedono l’utilizzo di prostaglandine. Questo comporta che 

lo stato di gravidanza della bovina deve essere conosciuto, ma ciò non può avvenire 

prima di 25/32 giorni in base alla tecnica diagnostica utilizzata. Quindi, l’impiego di 

un protocollo di pre-sincronizzazione iniziato dopo la diagnosi di gravidanza 

comporterebbe un allungamento eccessivo dell’Inter-Breeding Interval. 

Per avere una condizione ideale per la sincronizzazione delle vacche non gravide 

all’inizio del protocollo di resincronizzazione, è stato ideato un semplice programma 

di pre-sincronizzazione che prevede la somministrazione di GnRH 7 giorni prima 

dell’inizio del Resynch. Questa strategia di pre-sincronizzazione determina un 

miglioramento del conception rate (33.6%) nelle vacche trattate rispetto alle vacche 

che non ricevono il trattamento (24.6%) (Dewey, et al., 2010). Questo dato è spiegato 

da un numero maggiore di vacche che al momento del primo GnRH dell’Ovsynch 

hanno una condizione ovarica ideale per la corretta risposta ai trattamenti ormonali 

che porta ad una miglior sincronizzazione dell’ovulazione al termine del programma. 

Come nel caso dell’Ovsynch per la prima inseminazione post-parto, anche per i 

protocolli di resincronizzazione è possibile praticare due iniezioni di prostaglandine 

a distanza di 24 ore. La seconda dose di PGF determina la completa regressione del 

corpo luteo nelle vacche che non hanno risposto in maniera ottimale alla prima 
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iniezione. In questo modo, la riduzione del livello di progesterone determinerà una 

miglior risposta al secondo GnRH dell’Ovsynch incrementando la fertilità del 

programma (Brusveen, et al., 2009). 

 

7.3. Protocolli di resincronizzazione che si basano sullo stato 

ovarico 

Il programma ideale per la resincronizzazione dell’ovulazione nelle vacche ha 

l’obiettivo di ridurre al minimo l’intervallo tra due fecondazioni, senza però ridurre 

il conception rate. L’efficacia dei protocolli di resincronizzazione è determinata da 

un’adeguata risposta ai trattamenti ormonali che vengono praticati e dalla presenza 

all’inizio del programma di un follicolo maturo e del corpo luteo 

(Carvalho, et al., 2018). Uno dei vantaggi di eseguire la diagnosi di gravidanza 

attraverso l’ultrasonografia è quello di poter determinare con precisione le strutture 

ovariche presenti al momento dell’esecuzione dell’esame diagnostico. 

Questa metodica consente di dividere gli animali non gravidi in due categorie: 

- vacche con un corpo luteo di diametro superiore a 15 millimetri e un follicolo 

ovarico di diametro superiore a 10 millimetri; 

- vacche che non rispettano i criteri precedenti (Wijma, et al., 2017). 

Il primo gruppo di animali, che presenta le condizioni ideali per poter essere 

sincronizzato con successo, riceve due iniezioni di prostaglandine a 24 ore di 

distanza, seguite, 32 ore dopo la seconda PGF, da un’iniezione di GnRH. A questa fa 

seguito l’inseminazione artificiale programmata che viene praticata 16-18 ore dopo. 

(Wijma, et al., 2017) (Figura 13). Mediamente la percentuale di vacche con queste 

caratteristiche al momento della diagnosi di gravidanza è di 70-75% 

(Giordano, unpublished) e il conception rate di questo gruppo di animali si aggira 

intorno al 33% (Wijma, et al., 2017). 

Gli animali del secondo gruppo, non avendo né un follicolo dominante, né un corpo 

luteo hanno una bassa possibilità di essere sincronizzati correttamente e hanno solo 
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il 10-15% di possibilità di essere fecondati con successo (Giordano, unpublished). 

L’utilizzo delle due prostaglandine in questo gruppo di animali risulterebbe in un 

peggioramento dei parametri riproduttivi e un allungamento 

dell’Inter-Breeding Interval medio della mandria. Questo peggioramento è dovuto 

all’assenza delle condizioni ideali per la sincronizzazione, che risulta in una bassa 

probabilità di ottenere una gravidanza. Di conseguenza, le vacche non gravide 

dovranno essere sincronizzate nuovamente dopo l’esecuzione di una successiva 

diagnosi di gravidanza. 

 

 

 

Figura 13 - Protocolli di resincronizzazione che si basano sullo stato ovarico. 

 

 

Per questo motivo, le vacche del secondo gruppo vengono arruolate in un protocollo 

che massimizza la fertilità e le possibilità di ottenere una gravidanza. Questo 

protocollo è un Ovsynch modificato con due prostaglandine, caratterizzato 

dall’utilizzo di un dispositivo di rilascio di progesterone che viene posizionato nella 

vagina dell’animale il giorno di inizio del programma e viene rimosso al settimo 
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giorno, in concomitanza con la prima somministrazione di PGF 

(Giordano, et al., 2016) (Figura 13). Da diversi studi è stato provato che la 

somministrazione esogena di progesterone è associata ad un incremento del 

conception rate nelle vacche prive di un corpo luteo funzionante arruolate 

nell’Ovsynch (Bilby, et al., 2013, Stevenson, et al., 2006). Come riportato da 

Carvalho et al., 2018, nel 34% delle vacche con un corpo luteo di 7 giorni non avviene 

una corretta luteolisi dopo un singolo trattamento di PGF. Questo risulta in un livello 

leggermente elevato di progesterone al momento della seconda iniezione di GnRH 

che determina una drastica riduzione del conception rate. Il ricorso a un doppio 

trattamento di prostaglandine è necessario per ottenere una completa regressione del 

giovane corpo luteo e quindi una corretta risposta ovulatoria al secondo GnRH. 

L’impiego di questo programma assicura la presenza a livello ovarico delle strutture 

necessarie per una puntuale sincronizzazione e garantisce un conception rate di 

36.7% (Wijma, et al., 2017).  

 

 

 

Figura 14 - Protocolli di resincronizzazione che si basano sullo stato ovarico con 

somministrazione di GnRH 25 giorni post-inseminazione. 
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Una soluzione che migliora l’efficienza di questo protocollo consiste nella 

somministrazione di GnRH 7 giorni prima della diagnosi di gravidanza a tutte le 

vacche, sia a quelle gravide che a quelle non gravide (Figura 14). 

Questo trattamento consente di aumentare il numero di animali non gravidi che al 

giorno della diagnosi di gravidanza presentano un corpo luteo funzionante e un 

follicolo maturo. Il conception rate degli animali con il corpo luteo che ricevono il 

GnRH è 40.6% e quello delle vacche senza corpo luteo è 40.4%, ed entrambi sono 

migliori rispetto alle vacche che non lo ricevono, rispettivamente 32.8% e 36.7% 

(Wijma, et al., 2017). Tuttavia, il trattamento con GnRH potrebbe portare ad una 

riduzione dell’espressione dell’estro, perché ci si aspetta che al momento del 

trattamento con GnRH ci siano numerosi animali con un follicolo in grado di essere 

ovulato. L’iniezione di GnRH causa il rilascio del picco di LH e di conseguenza 

l’ovulazione, riducendo così la produzione di estrogeni, responsabili dei 

comportamenti estrali (Wijma, et al., 2017). Inoltre, poiché al momento della 

somministrazione di GnRH lo stato di gravidanza delle bovine è ancora sconosciuto, 

verranno trattate inutilmente anche le vacche gravide. Il trattamento non necessario 

di questi animali determina un incremento dei costi e della manodopera necessari per 

la gestione del programma. 

Un’alternativa al protocollo che prevede l’uso del dispositivo di rilascio del 

progesterone per la sincronizzazione delle vacche prive di corpo luteo e di un follicolo 

al momento della diagnosi di gravidanza è la somministrazione di GnRH il giorno 

dell’esame diagnostico, seguito 7 giorni dopo da un classico protocollo Ovsynch-56.  

 

 

 

Figura 15 - PreG-Ovsynch con doppia PGF2α. 
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Questo protocollo di resincronizzazione, che viene chiamato PreG-Ovsynch, può 

prevedere anche la somministrazione di due PGF al giorno 7 e 8 dell’Ovsynch. 

(Figura 15). 

Il trattamento con GnRH ha l’obiettivo di creare la miglior situazione ovarica 

possibile per poter iniziare l’Ovsynch. Questo programma consente di raggiungere 

un conception rate di circa il 39% (Giordano, et al., 2016) allungando però 

l’Inter-Breeding Interval di una settimana.  
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8. Conclusioni 

 

L’aspetto riproduttivo dell’allevamento della bovina da latte ricopre un ruolo 

fondamentale nell’economia generale dell’azienda da latte. Infatti, anche se gli 

allevamenti di bovine da latte traggono più del 95% dei propri redditi dalla vendita 

del latte, uno sforzo consistente dell’allevatore è rivolto al miglioramento e alla 

ricerca di una maggior efficienza in tutte le aree, compresa la riproduzione 

(Michael, 2005). Come riportato dalla tabella 2, le principali cause di riforma delle 

vacche da latte sono i problemi riproduttivi e la bassa produttività 

(Norman, et al., 2019).  

 

 

 

Tabella 2 - Cause di riforma (Norman, et al., 2019). 

 

 

La bassa produttività può essere collegata ad un deficit delle performances 

riproduttive. Infatti, se si presentano difficoltà nell’ottenere una gravidanza, 

l’intervallo tra il parto e il concepimento aumenta, facendo di conseguenza crescere 

CAUSE DI RIFORMA PERCENTUALE 

Problemi locomotori 4.2 

Bassa produzione 21.3 

Problemi riproduttivi 14.3 

Motivi non specificati 30.2 

Mastiti o elevata conta di cellule 

somatiche 
13.0 

Conformazione indesiderata 0.0 

Comportamenti anomali 0.0 

Morti 17.0 
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la durata del periodo interparto e della lattazione. Poiché nella vacca la produzione di 

latte aumenta fino a raggiungere un picco nella prima fase dopo il parto e poi si riduce 

gradualmente fino al momento dell’asciutta, l’allungamento della lattazione 

determina un incremento del periodo in cui l’animale produce una quota ridotta di 

latte e spesso non è conveniente mantenere questo animale nella stalla. Attraverso la 

gestione della riproduzione con un protocollo di sincronizzazione e con l’aiuto dei 

programmi di pre-sincronizzazione è possibile incrementare il numero di animali che 

vengono fecondati con successo attraverso l’inseminazione artificiale. Inoltre, 

l’utilizzo sistemico di questi protocolli consente di ridurre l’intervallo 

parto-concepimento, massimizzando l’efficienza riproduttiva e quindi quella 

produttiva.  

Un altro aspetto positivo conseguente al miglioramento dell’efficienza riproduttiva è 

l’aumento della disponibilità di animali da destinare alla rimonta. Infatti, se 

l’allevatore dispone di un numero sufficiente di animali da introdurre nella mandria 

può attuare delle politiche di sostituzione mirate al miglioramento del gruppo e non 

soltanto alla sostituzione di animali con problemi locomotori o riproduttivi o con 

mastiti (Norman, et al., 2019) (Tabella 2). Inoltre, se l’allevatore ritiene di generare 

un numero sufficiente di rimpiazzi, può fecondare alcune vacche con seme di bovini 

da carne, con l’obiettivo di ottenere incroci che sul mercato hanno un valore più alto 

rispetto ai vitelli delle razze da latte. 

Prima dello sviluppo dei protocolli di sincronizzazione, la corretta rilevazione degli 

animali in estro era l’unico modo per poter individuare quali bovine fecondare per 

ottenere una gravidanza. L’individuazione di questi animali, con lo sviluppo di nuove 

tecnologie d’allevamento e con la selezione degli animali più produttivi, è diventata 

sempre più difficile e sono numerosi i fattori che concorrono a rendere questa ricerca 

più complessa. Fattori come la modalità di stabulazione o la pavimentazione e 

patologie ad arti e piedi possono ridurre l’espressione dell’estro 

(Diskin, Sreenan, 2000). Oggi, per aiutare l’allevatore nell’individuare gli animali in 

estro, sono disponibili numerosi strumenti, che però possono essere molto costosi. 

L’utilizzo dei protocolli di sincronizzazione e dell’inseminazione artificiale 
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programmata consente di eliminare lo sforzo richiesto per l’individuazione degli 

animali in estro. Tuttavia, anche i protocolli di sincronizzazione sono impegnativi dal 

punto di vista applicativo e gestionale, perché per poter ottenere una corretta 

sincronizzazione degli animali arruolati nel programma è molto importante il rispetto 

delle tempistiche previste dal protocollo utilizzato.  

Un vantaggio dell’utilizzo dell’inseminazione artificiale programmata per la prima 

inseminazione post-parto è la possibilità di rispettare in maniera rigorosa il periodo 

di attesa volontario. Infatti, attraverso la sincronizzazione, possiamo far coincidere 

questi due periodi in modo da massimizzare il numero di animali fecondati il primo 

giorno utile dopo il parto. Inoltre, la sincronizzazione ci dà la possibilità di scegliere 

periodi di attesa volontari diversi per le diverse categorie di animali presenti in stalla. 

Per esempio, le vacche primipare possono aver bisogno di un periodo di attesa 

volontario più lungo rispetto alle pluripare, per ottenere un miglior recupero fisico 

nel periodo post-parto (Giordano, unpublished). 

La sincronizzazione e l’induzione dell’ovulazione può anche essere impiegata 

nell’esecuzione dell’embryo transfer. Infatti, la vacca che riceve gli embrioni, 

chiamata ricevente, deve essere in estro per fare in modo che il trasferimento 

dell’embrione avvenga con successo. Poiché l’embryo transfer richiede un buon 

tempismo tra il rilevamento dell’estro e il trasferimento dell’embrione, il ricorso a 

protocolli di sincronizzazione facilita l’esecuzione di questa innovativa tecnica 

riproduttiva (Mapletoft, Bò, 2006). I protocolli che possono essere usati sono diversi. 

Tra i protocolli più utilizzati c’è la sincronizzazione dell’estro attraverso la 

somministrazione di due dosi di prostaglandine 11 giorni di distanza l’una dall’altra. 

Un altro metodo di sincronizzazione delle riceventi sfrutta l’uso del dispositivo di 

rilascio del progesterone per 8 giorni e la somministrazione di PGF al settimo giorno. 

L’estro si manifesta il giorno seguente alla rimozione del dispositivo di rilascio del 

progesterone. Quest’ultimo metodo consente di prevenire la manifestazione precoce 

dell’estro, poiché il rilascio di LH è inibito dalla presenza di progesterone. Inoltre, la 

somministrazione addizionale di progesterone stimola l’accrescimento delle 
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ghiandole uterine e la secrezione di latte uterino che crea un ambiente adatto per 

l’impianto dell’embrione (Sjaastad, et al., 2013). 

La percentuale di vacche che non manifestano attività ovarica ciclica alla fine del 

periodo di attesa volontario oscilla tra il 5% e il 40% e varia tra le stalle in base alla 

diversa gestione degli animali (Santos, et al., 2016). Oltre alla mancanza dei 

comportamenti estrali che precludono l’inseminazione per colpa dell’assenza di 

ciclicità ovarica, le vacche anovulatorie che ricevono un protocollo Ovsynch hanno 

un conception rate molto ridotto (9% vs 32%) e un aumento del rischio di interruzione 

di gravidanza superiore rispetto alle vacche con normale ciclicità ovarica 

(Gumen, et al., 2003). Lo stesso studio riporta che in una percentuale elevata di 

vacche anovulatorie si ha il ripristino della ciclicità in seguito al primo trattamento di 

GnRH dell’Ovsynch, anche se ciò è influenzato dalla fase del ciclo in cui questa 

iniezione viene praticata (Gumen, et al., 2003). Quindi, strategie che inducono la 

formazione di un corpo luteo prima dell’inizio dell’Ovsynch sono in grado di 

migliorare la fertilità delle vacche in anestro (Herlihy, et al., 2012). Considerando 

quanto riportato, l’utilizzo del protocollo di pre-sincronizzazione Double-Ovsynch 

riduce drasticamente il numero di vacche in anestro anovulatorio all’inizio del 

Breeding-Ovsynch e questo può essere, in parte, alla base del miglioramento della 

fertilità di questo protocollo (Herlihy, et al., 2012). Al contrario, i programmi che si 

basano sull’utilizzo esclusivo di prostaglandine si sono dimostrati inefficaci nel 

risolvere il problema delle vacche in anestro anovulatorio (Moreira, et al., 2001). 
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