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ABSTRACT 

The Embryo Transfer (ET) technique consists in the transfer of embryos from a female 

donor to one or more recipients. The goal of the Embryo Transfer is to perpetuate 

certain traits from females of high genetic value in the population. The first embryo 

transfer on mammals was performed by Walter Heape in 1890, who transferred rabbit 

embryos and the first calf born with the Embryo Transfer is attributed to EL Willet of 

the University of Winsconsin in 1951. The process begins with the donor 

superovulation:  the growth and the consecutive ovulation of several follicles on the 

ovaries of the cow, which then will be fertilized through multiple inseminations. After 

7 days, flushing will be carried out:  a fluid will be inserted inside the uterus, collected, 

and then observed under a microscope in order to look for and evaluate embryos. These 

embryos can be frozen for subsequent ET, or immediately transferred into recipients 

which were previously synchronized. Embryo transfer can be used basically for two 

purposes: first of all, to promote genetic progress, and then for the “Embryo therapy”, 

a therapy for certain pathologies such as heat stress or repeat breeders syndrome. 

Studies are controversial regarding its economic sustainability, for this reason today it 

is thought that, given the cost which the entire transfer of 1 embryo has. Embryo 

Transfer is a procedure to be recommended only to super farms, which excel in all 

sectors of breeding and who want to improve even more by implementing their genetic 

development.  
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1 INTRODUZIONE 

La tecnica di Embryo Transfer (ET) consiste nel trasferimento di embrioni da una 

femmina donatrice ad una o più femmine riceventi nelle quali tali embrioni vengono 

trapiantati. L’obiettivo della tecnica di Embryo Transfer è quello di far perpetuare 

determinati caratteri provenienti da femmine di alto valore genetico nella popolazione 

di riferimento. Verso la componente maschile, l’industria latteo-casearia ha effettuato 

negli anni una forte selezione e continua ad esercitare anche oggi una certa pressione, 

a favore dei migliori caratteri produttivi e riproduttivi, attraverso l’uso della 

fecondazione artificiale (FA). Dalla parte femminile, ciò risulta essere molto più 

limitante, in quanto una bovina produce (nella miglior delle ipotesi) solamente un 

vitello all’anno, laddove invece un singolo eiaculato di toro ci permette di costruire un 

gran numero di fiale. Si hanno sostanzialmente due modi per produrre embrioni ed 

aumentare quindi la prole da soggetti ad alto valore genetico: superovulazione ed 

embryo transfer in vivo e fecondazione in vitro (IVF; in vitro fertilization).  

L’elaborato si concentrerà sul primo metodo, ovvero sul cosiddetto Embryo Transfer 

convenzionale o “in vivo”, dapprima accennandone la storia e poi descrivendone le 

caratteristiche e gli aspetti applicativi nell’allevamento della bovina da latte. In ultima 

fase, faremo un breve accenno alla fecondazione in vitro, spiegandone in modo generale 

il processo e cercando di effettuare un paragone con il trasferimento di embrioni 

convenzionale, al fine di analizzare i pregi ed i difetti di ciascuna tecnologia.  

Da un punto di vista operativo, l’Embryo Transfer in vivo prevede le seguenti fasi:  

• Trattamento superovulatorio della femmina donatrice 

• Fecondazione artificiale (FA) 

• Sincronizzazione con la donatrice di una o più riceventi 

• Prelievo degli embrioni dopo 7 giorni  

• Impianto nell’utero delle riceventi 
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Il primo trasferimento di embrioni nei mammiferi fu eseguito da Walter Heape nel 

1890, il quale trasferì embrioni di coniglio1 anestetizzando gli animali tramite 

cloroformio e raccogliendo gli embrioni sulla punta di un ago2. Dovettero passare circa 

60 anni prima che venissero compiuti passi significativi nello sviluppo della tecnica nei 

bovini. Difatti, il primo vitello nato tramite l’Embryo Transfer è attribuito a E.L Willet 

dell’università del Winsconsin nel 1951. Il gruppo di Willet prelevò gli embrioni 5 

giorni dopo la FA al macello e li trasferì chirurgicamente attraverso un’incisione del 

corno controlaterale al corpo luteo al fine di negare la possibilità che il vitello nato dalla 

ricevente potesse essersi originato da un suo oocita, nonostante l’animale non fosse 

stato inseminato1. La tecnica attuata ai giorni nostri è frutto del lavoro di 2 diverse 

tipologie di gruppi di ricercatori: Un primo gruppo di ricercatori ha sviluppato la 

tecnica come mero strumento di ricerca, per meglio comprendere i meccanismi di 

riconoscimento tra madre e figlio durante le diverse fasi della gravidanza2. Vennero 

descritti i protocolli di superovulazione, i media appropriati al mantenimento degli 

embrioni durante i passaggi della procedura, il recupero degli embrioni tramite 

chirurgia e il loro successivo trapianto; il secondo gruppo di ricercatori ha sviluppato 

la tecnica per l’applicazione in campo, rendendola più facilmente attuabile 

nell’allevamento bovino. Un grande merito in tal senso va dato a Rowson che, nel 1969, 

iniziò a praticare la raccolta degli embrioni tramite metodo chirurgico (scoperto 

precedentemente dal ricercatore Umbaugh nel 1949). Rowson era rappresentante della 

generazione di ricercatori che attirò studiosi da tutte le parti del mondo a Cambridge, 

grazie all’attrazione che il fascino dell’embryo transfer esercitava1. Le pubblicazioni 

dei suoi risultati coincidono con la diffusione dell’utilizzo commerciale dell’ET che 

divenne la metodologia chirurgica più largamente utilizzata negli anni 70 1, portando 

alla creazione di una delle prime unità operative di Embryo Transfer in Nord America. 

Le unità operative effettuavano interventi chirurgici in anestesia generale (non 

praticabili in campo) sia alle donatrici che alle riceventi, ma contribuirono 

notevolmente alla creazione di gruppi di ricerca. L’approccio chirurgico prevedeva, 

tramite l’effettuazione di una incisione sul fianco (destro o sinistro) dell’animale, 

l’esteriorizzazione del corno uterino in condizioni asettiche, l’asportazione o il 

trapianto degli embrioni contenutovi ed infine la sutura dell’incisione chirurgica. 
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Fig.1 (A)Fianco di una manza anestetizzata e dopo aver seguito lo scrub chirurgico (B) Trasferimento di un embrione 

tramite una pipetta di plastica nel lume del corno uterino mentre questo viene esteriorizzato2 

Oltre allo sviluppo della tecnologia, un altro fattore che incise particolarmente nella 

diffusione a fini commerciali della tecnica fu la legislazione sull’importazione delle 

razze europee in Canada1. Le razze bovine, quali limousine, charolaise e simmenthal 

non potevano essere importate direttamente negli USA, ma una volta in Canada, erano 

qualificate per il passaggio negli Stati Uniti. Le femmine venivano vendute ad altissimo 

prezzo, rendendo così conveniente l’acquisto di embrioni anziché di animali vivi. Dal 

1973, il trasferimento di embrioni ha consentito il rapido accrescimento del numero di 

bovini di razza Simmenthal presenti negli USA, fino a quando iniziarono a prevalere 

le razze Angus ed Holstein1. Assieme all’apertura di diverse unità per l’applicazione 

del trapianto di embrioni a livello commerciale, crebbe anche l’interesse nella 

formazione di una società scientifica per l’ET, nacque così nel 1974 la IETS 

(International Embryo Transfer Society)1. Nel 1976 Peter Elsen ed altri ricercatori 

dell’università del Winsconsin, attratti dalle innovative unità di ET, svilupparono un 

metodo non chirurgico per il recupero degli embrioni da una donatrice1.  

Attraverso l’utilizzo di un catetere di Foley, essi introducevano all’interno dell’utero 

un medium, facendolo scorrere per gravità e successivamente convogliandolo e 

ripescandolo in cilindri graduati, andando a compiere in tal modo un vero e proprio 

flushing. I primi tentativi di una tecnica non chirurgica analoga a quella appena 

descritta furono attuati già nel 1949 a Cambridge. originariamente Il catetere utilizzato 

era un vero e proprio catetere di Foley con una lunghezza maggiore.  
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Oggi, sono disponibili in commercio cateteri appositi, in silicone, di lunghezza 

superiore rispetto al catetere di Foley ed autoclavabili. Grazie allo sviluppo della 

tecnica, dagli anni 80, numerose associazioni commerciali in diversi paesi e regioni 

iniziarono ad occuparsi di ET. 

I protocolli di superovulazione, essi furono studiati già nel 1927 da Engle 2 nel topo e 

vennero poi applicati alla specie bovina tra il 1930 e il 1940. Inizialmente venne 

utilizzato la gonadotropina corionica equina o PMSG, (pregnant mare serum 

gonadotropin; detto anche ECG) come ormone per ottenere molteplici ovulazioni. In 

seguito, grazie a studi russi effettuati da Casida (1943)2, si ottennero sostanziali 

miglioramenti sfruttando l’ormone FSH di origine suina per ottenere l’ovulazione 

contemporanea di più follicoli2. È sorprendente come già negli anni 40 fosse nota 

l’efficacia maggiore degli ormoni di origine ipofisaria nel raggiungimento della 

superovulazione rispetto all’ormone di origine corionica, Peter Eldsen lo dimostrò nel 

1978.  

I protocolli di sincronizzazione prevedano inizialmente l’utilizzo di impianti di 

progesterone (CIDR), già usati da Willet durante il primo ET bovino nel 19512 o 

l’iniezione di prostaglandine (1970)2. La loro scoperta permise la sincronizzazione dei 

cicli estrali tra donatrice e ricevente e ciò diede una maggior resa dei protocolli di 

superovulazione, in quanto si evitava l’individuazione dell’estro2. Più recentemente nel 

2011, Tribulo dimostrò che l’uso di prodotti a lento rilascio di FSH permetteva la 

somministrazione di una singola dose per ottenere risultati comparabili al classico 

protocollomultiniezione2. 

Successivamente ad essere migliorato fu il flushing, nel 1986, grazie alla comparsa dei 

primi filtri, in quanto prima di essi, come descritto precedentemente, il medium veniva 

raccolto semplicemente all’interno di cilindri graduati autoclavabili di plastica, 

chiamati beute di Erlenmeyer. Nelle beute, il liquido veniva raccolto e fatto 

sedimentare per 45 minuti, dopodiché veniva travasato per la ricerca delle cellule 

embrionali. 
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Fig.2 (A) Beute contente il medium. (B) filtro per la raccolta del flushing1 

Per quanto riguarda invece i media, originariamente veniva adoperato il siero omologo 

di bovino, in campo però molti costruivano il loro medium personale.  

Con l’impiego dell’embryo transfer per il commercio, si iniziò a produrre un medium 

specifico per gli embrioni, questo consisteva in acqua purificata ed in una soluzione 

salina tampone-fosfato di Dulbecco modificata (DPBS) con 1% di siero di vitello 

trattato termicamente (quando era impiegato per il flushing) o 10% di siero di vitello 

(quando era usato per la conservazione). Il prodotto veniva poi stoccato in siringhe di 

plastica. Tuttavia, nel 1986 uno studio dimostrò che il DPBS contenuto nelle siringhe 

monouso per più di 3 ore era responsabile di una minor fertilità degli embrioni. Ciò 

era causato dal tentativo di sterilizzazione tramite radiazioni gamma effettuato sulle 

siringhe. Per questo motivo oggi si utilizzano siringhe di plastica o silicone 

specialistiche senza elementi in gomma, in grado di danneggiare le cellule embrionali. 

Il medium subì ulteriori modificazioni, infatti, non venne più impiegato il siero di vitello 

ma bensì il BSA o l’alcool polivinile, al fine di rendere il terreno totalmente sintetico 

per evitarne la conservazione tramite refrigerazione.  
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Un passaggio fondamentale della tecnica di ET è la valutazione degli embrioni. La 

descrizione qualitativa fu attuata per la prima volta da Peter Eldsen nel 1978 ed ancora 

oggi fornisce le basi per la valutazione qualitativa degli embrioni. A livello 

internazionale la classificazione è basata sulla morfologia delle cellule ed è stata ideata 

da Roberson e Nelson (2009)2.       

La scoperta della crioconservazione ha implementato la diffusione della tecnica ET. 

Nel 1972 vennero stoccati per la prima volta embrioni di ratto a -196 °C e già nel 1973 

vennero conservati i primi embrioni bovini1 ad opera di Wilmut e Rowson. Il successo 

nell’incorporazione della crioconservazione all’interno dell’embryo transfer fu però 

più lento rispetto ai miglioramenti che si ottennero nei protocolli di superovulazione, 

flushing e trasferimento embrionale. Nel 1992 il glicerolo, utilizzato fino ad allora come 

crioprotettore, venne sostituito con il glicole etilenico. Ciò permise il trasferimento 

diretto degli embrioni (DT) semplificando e velocizzando notevolmente la procedura. 

Grazie ai miglioramenti apportati a tutte le fasi dell’Embryo Transfer, la tecnica viene 

oggi ampiamente utilizzata per l’import ed export degli embrioni, per fini genomici e 

come strumento terapeutico. 
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2 CICLO ESTRALE DELLA BOVINA 

Al fine di comprendere meglio la superovulazione e le sue caratteristiche, è necessario 

chiarire come si svolge il ciclo estrale nella bovina da latte e la fisiologia riproduttiva 

in modo da capire meglio come può essere manipolato per portare ad ovulazione di più 

follicoli contemporaneamente3.  

Il ciclo estrale è l’intervallo che intercorre tra due ovulazioni consecutive. Nella bovina, 

la sua durata può variare da un minimo di 17 giorni fino ad un massimo di 28, con una 

media di 21 giorni. Una serie di ormoni e fattori di crescita secreti dall’asse ipotalamo-

ipofisario e dall’utero, sono responsabili della regolazione di tal ciclo. L’ipofisi 

anteriore contribuisce alla regolazione del ciclo estrale mediante la produzione di 2 

gonadotropine note come FSH (follicle stimulating hormone) e LH (luteinizing 

hormone), le quali agiscono insieme permettendo di guidare la crescita e lo sviluppo 

dei follicoli ovarici. Entrambi gli ormoni vengono sintetizzati e secreti a seguito del 

rilascio del GNRH (gonadotropin realeasing hormone) da parte dell’ipotalamo3.  

Il rilascio di GNRH viene tipicamente associato alla secrezione pulsatile di LH e questo 

assume un significato prettamente pratico. Di fatto in campo, a seguito di visite 

ginecologiche o per l’applicazione di protocolli di sincronizzazione, viene praticata 

l’iniezione di tale ormone con l’obiettivo di causare l’ovulazione di un follicolo 

(persistente o fisiologico) presente su un ovaio.  

La secrezione di FSH viene regolata da un meccanismo di feedback differente, il quale 

verte sulle concentrazioni ematiche di sostanze come l’estradiolo-17 beta ed altre 

glicoproteine (inibina, activina e follostatina) prodotte dal follicolo dominante3.  
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Nella bovina, i follicoli crescono in modo particolare e differente rispetto ad altre 

specie, ovvero tramite ondate, che prendono il nome di ondate follicolari. Durante il 

ciclo estrale, l’inizio di una ondata follicolare viene causato da un picco di FSH, laddove 

invece l’LH è responsabile della crescita finale dei follicoli. Più precisamente, l’FSH è 

in grado di stimolare la crescita di piccoli follicoli, ovvero di quelli aventi un diametro 

di 3-4 mm. Sotto l’azione di tal gonadotropina, questi piccoli follicoli crescono sino ad 

arrivare ad un diametro di 8 mm, momento in cui compaiono (sulle cellule del follicolo) 

recettori specifici per l’LH. Da questo momento in poi, l’ulteriore crescita ed aumento 

di dimensione del follicolo dipenderà esclusivamente dalla secrezione di LH che lo 

condurrà al raggiungimento della grandezza di un follicolo preovulatorio. Il 

progesterone e l’estradiolo sono regolatori chiave della secrezione di entrambe le due 

gonadotropine grazie al forte meccanismo di feedback che essi esercitano sull’asse 

ipotalamo-ipofisario-ovarico. Altre molecole prodotte da quest’asse e dall’utero sono 

collegati ed hanno differenti azioni sulla regolazione del ciclo estrale, tuttavia, la 

discussione della loro funzione e del loro meccanismo di azione risulta essere aldilà 

dello scopo di questa trattazione3. Il giorno dell’estro, ovvero quando la bovina è 

recettiva alla monta, è definito come l’inizio del ciclo, o giorno 0. L’ovulazione avviene 

dalle 24 alle 32 ore dopo l’esordio dell’estro e comporta il rilascio dell’oocita e la 

formazione di un corpo luteo (CL). Esso deriva dalla trasformazione del rimanente 

tessuto follicolare ed è protagonista di una delle due fasi del ciclo estrale, che prende 

da qui il nome di “luteale”. Questa ghiandola transitoria è in grado di secernere 

progesterone, i cui livelli ematici all’inizio del ciclo sono chiaramente bassi, data la 

giovane età del CL, ma aumentano nei giorni seguenti con la maturazione dello stesso, 

arrivando ad un plateau intorno al settimo giorno dopo l’estro. Di fatto Il corpo luteo, 

al settimo giorno del ciclo estrale, risulta aver raggiunto già la sua dimensione massima, 

infatti, se lo comparassimo con un CL di un animale in gravidanza, esso risulterebbe 

avere le stesse dimensioni. Non solo arriva ad una maturità strutturale, ma anche 

funzionale: i livelli di progesterone continuano in effetti ad aumentare anche 

successivamente con il passare dei giorni, ma non considerevolmente, e permangono 

tali sino al 16-18 giorno del ciclo, quando, a causa dell’azione della PGF 2alfa prodotta 

dall’endometrio uterino, avviene la luteolisi. Termina così, con la regressione 

funzionale e successivamente strutturale del corpo luteo, la fase luteale del ciclo estrale. 

Qualora però vi sia la presenza di un embrione, questo è in grado di mandare dei 

segnali all’utero materno sottoforma di interferone tau, il che permette di evitare la 
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luteolisi e di mantenere il CL funzionale, in modo tale da tenere alte le concentrazioni 

di progesterone, necessarie per il proseguimento della gravidanza. Con la luteolisi, le 

concentrazioni di progesterone, al contrario, calano bruscamente fino a raggiungere il 

livello basale e togliendo in questo modo il blocco alla secrezione di LH. Ciò viene 

motivato dal fatto che Il progesterone è in grado di esercitare un forte feedback 

negativo sul rilascio di LH da parte dell’ipofisi (come accennato precedentemente). 

Come risultato si ha un picco di LH che stimola la crescita dirompente del follicolo 

dominante presente sull’ovaio, il quale riesce così a raggiungere lo stadio 

preovulatorio, passando dai 12mm iniziali di diametro ai 22mm. L’ormone 

luteinizzante non solo stimola la crescita di questo follicolo, ne enfatizza anche la 

capacità secretoria, il che comporta una maggior produzione e rilascio di estradiolo. 

Cosi le concentrazioni di estradiolo 17 beta in circolo aumentano fino al punto in cui se 

ne ottiene un quantitativo sufficiente ad esercitare un’azione sul sistema nervoso 

centrale, in particolar modo sull’ipotalamo, provocando una modificazione del 

comportamento e determinando quindi l’estro (o calore). Un’altra conseguenza delle 

elevate concentrazioni di estrogeni è anche il feedback positivo che tali ormoni 

praticano sul rilascio di LH, ciò provoca infatti il picco di LH responsabile 

dell’ovulazione. In questo momento la bovina è recettiva alla monta del toro, qualora 

venga praticata l’inseminazione naturale, oppure all’inseminazione mediante FA3. 

Questi sinora descritti, sono gli eventi che riguardano la vita del corpo luteo e quindi 

che riguardano la fase luteale del ciclo fino all’ovulazione, evento chiaramente comune 

ad entrambe le fasi del ciclo ovarico. La seconda fase del ciclo estrale riguarda l’altra 

struttura che si può rilevare sull’ovaio dell’animale, ovvero il follicolo e viene chiamata 

pertanto: fase follicolare. Nella vacca da latte, come già anticipato, il pattern dello 

sviluppo follicolare segue uno schema ad ondate in cui si susseguono fasi di crescita e 

di atresia dei follicoli andando a costituire 2 o 3 ondate totali (nel 95% dei casi). Il 

numero di ondate che avvengono durante un singolo ciclo estrale, è altamente correlato 

alla durata del ciclo stesso, non a caso le bovine aventi un intervallo tra due estri più 

corto hanno normalmente due ondate follicolari; mentre, quelle aventi cicli estrali più 

lunghi normalmente hanno un ciclo costituito da 3 ondate follicolari. L’avere 2 o 3 

ondate dipende da diversi fattori, come ad esempio la specie. Le femmine di Bos Indicus 

possiedono normalmente un ciclo estrale a 3 ondate, laddove invece le razze europee di 

Bos Taurus presentano 2 ondate follicolari. Un secondo fattore è l’età dell’animale, le 

vacche adulte presentano 2 ondate follicolari al contrario delle manze, le quali invece 



11 
 

possiedono un ciclo a 3 ondate. Ciascuna ondata è caratterizzata dal reclutamento di 

un pool di follicoli in fase di crescita, aventi un diametro di 3-4 mm e ciò è reso possibile 

dall’azione dell’FSH, il cui picco avviene qualche giorno dopo l’ovulazione. Vi sono 

milioni di follicoli presenti sull’ovaio a differenti fasi di sviluppo e l’effetto di questa 

gonadotropina è di reclutare questo specifico pool di follicoli in fase di crescita. I 

follicoli appartenenti a tal coorte (o pool), nelle vacche di razza Frisona, sono dai 10 ai 

20 e crescono assieme fino al punto in cui uno solo di essi viene selezionato per diventare 

il follicolo dominante, mentre i follicoli restanti vengono considerati subordinati. Il 

follicolo dominante (FD) è un follicolo che, per motivi non del tutto chiariti, presenta 

più recettori sulla sua superficie ed è quindi maggiormente sensibile, ovvero risponde 

meglio e quindi cresce di più, rispetto ai subordinati. Sotto determinate circostanze, 

due follicoli possono essere selezionati come dominanti, ciò conduce ad una duplice 

ovulazione che può comportare una gravidanza gemellare. Mentre i follicoli 

subordinati vanno incontro ad atresia, l’FD, che ha una dimensione di 8 mm al 

momento della selezione, continua a crescere ed aumentare di dimensione subendo un 

processo definito “deviazione”. Quando lo sviluppo del FD coincide con gli alti livelli 

di progesterone prodotti dal CL, caratteristici della meta della fase luteale, l’ambiente 

ormonale risulta essere inadeguato a sostenere la crescita e l’eventuale ovulazione del 

FD, sempre a causa del blocco sulla liberazione in pulsi di LH. Mancando dunque ciò 

di cui ha bisogno per svilupparsi, il FD va incontro ad atresia e regredisce, il che pone 

fine alla prima ondata follicolare. Ci si trova quindi tra i giorni 7-9 del ciclo estrale, in 

questo periodo il FD della prima ondata follicolare ha raggiunto la sua massima 

dimensione e pertanto, se sottoposto agli stimoli corretti, sarebbe in grado di ovulare, 

ma, come spiegato, fisiologicamente l’ambiente ormonale non lo consente. La 

scomparsa del follicolo dominante permette l’insorgenza di una seconda pulsazione di 

FSH attorno al 10 giorno del ciclo estrale che dà origine alla seconda ondata follicolare. 

Sono l’estradiolo, l’inibina, la follostatina, l’activina ed altre sostanze ad essere 

chiamate in causa in questo processo. Tutte vengono prodotte dal follicolo dominante, 

ed in particolar modo, risulta essere cruciale il ruolo dell’inibina e dell’estradiolo, i 

quali vengono prodotti in quantitativi sempre maggiori mano a mano che il FD si 

accresce. Questo sta a significare che, quando ho alti livelli di estrogeni circolanti, avrò 

anche alti livelli di inibina e ciò diventa importante per comprendere i meccanismi 

intrinseci del feedback. Come anticipato inizialmente, il rilascio di FSH non è tanto 

regolato dall’asse ipotalamo-ipofisi-ovaio, ma bensì da queste due sostanze, prodotte 
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direttamente dall’ovaio stesso, che impediscono l’insorgenza di un nuovo impulso di 

FSH, ovvero, ne bloccano il rilascio da parte della ghiandola pituitaria. Questo avviene 

perché, in un certo senso, il FD non permette la crescita di altri follicoli, mantenendoli 

subordinati e mandandoli incontro ad atresia. Essendo prodotti dal FD, quando esso 

scompare, ad esempio a seguito dell’ovulazione, le loro concentrazioni verosimilmente 

precipitano e questo consentirà il picco di FSH e il successivo avvio di una nuova 

ondata. Tal evento ci motiva fisiologicamente l’instaurazione della prima ondata 

follicolare e quindi, del primo picco di FSH. Ovviamente ciò avviene non solo quando 

la vacca da latte ovula, ma ogni qualvolta il FD scompare per un qualsiasi altro motivo, 

che può essere sia l’ablazione artificiale del follicolo tramite aspirazione eco-guidata, 

un’ovulazione indotta artificialmente dalla somministrazione di GNRH, oppure (come 

durante il 10 giorno del ciclo estrale) la regressione fisiologica del FD andato incontro 

ad atresia3. A questo punto, si ripeteranno le fasi di sviluppo follicolare descritte 

precedentemente:  

• Il reclutamento di un pool di piccoli follicoli della seconda ondata follicolare 

aventi 3-4 mm di diametro 

• La deviazione, dove il follicolo dominante comincia a crescere ad una velocità 

maggiore rispetto agli altri follicoli dell’ondata 

• La selezione del follicolo dominante che quindi inizia a produrre inibina ed 

estradiolo in quantitativi tali da bloccare lo sviluppo dei follicoli subordinati 

• La dominanza, quando i livelli di inibina ed estrogeni raggiungono il loro 

massimo e il FD continua a crescere sotto l’influsso dell’LH 
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Ora si è arrivati al giorno 16-18 del ciclo, quando il progesterone sta calando poiché è 

avvenuta la luteolisi. A differenza della prima ondata, in questo momento l’ambiente 

ormonale è prodromico allo sviluppo del follicolo dominante, il quale, producendo 

estradiolo, è in grado di esercitare un feedback positivo sull’ipofisi accrescendo la 

secrezione di LH. L’aumento delle concentrazioni di LH permette al FD della seconda 

ondata di continuare a crescere fino a raggiungere la dimensione preovulatoria, tra i 

16-22 mm. Un follicolo di queste dimensioni produce un quantitativo di estradiolo tale 

da indurre l’estro prima e, mediamente dopo 25 ore (dalle 22 ad un massimo di 32 ore) 

l’ovulazione. Siffatta descrizione rappresenta il ciclo estrale di un animale avente 2 

ondate follicolari, ovvero di una bovina. Per quanto concerne la manza, i meccanismi 

risultano essere identici, ma a differenza dell’animale adulto, la seconda ondata 

comincia leggermente prima (intorno al 7-9 giorno del ciclo) ed essa non porta 

chiaramente ad ovulazione il FD, dato che questo arriverà a maturità quando il CL è 

ancora presente sull’ovaio. Di conseguenza, anche il FD della seconda ondata si avvierà 

verso la quinta fase dello sviluppo follicolare, ovvero quella dell’atresia, permettendo 

così l’instaurazione di una terza ondata attorno ai giorni 16-17 post ovulazione e 

causando un allungamento dell’intero ciclo estrale3. 
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Fig.3 Rappresentazione del ciclo estrale di una bovina, da Gastone Cavallaro, 2016, La sincronizzazione degli estri e 

dell’ovulazione 

https://www.google.com/search?q=fase+luteale+ciclo+estrale+bovina&sxsrf=ALeKk01auHrW9i6JUI30BCKYAY2mf

wZgWQ:1594390147434&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjkyvuS7sLqAhVKl4sKHfplCBsQ_AUoAxE

CAwQAw&biw=1229&bih=603#imgrc=Hj-cvUToetq9sM 4 

 

 

https://www.google.com/search?q=fase+luteale+ciclo+estrale+bovina&sxsrf=ALeKk01auHrW9i6JUI30BCKYAY2mfwZgWQ:1594390147434&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjkyvuS7sLqAhVKl4sKHfplCBsQ_AUoAxECAwQAw&biw=1229&bih=603#imgrc=Hj-cvUToetq9sM 4
https://www.google.com/search?q=fase+luteale+ciclo+estrale+bovina&sxsrf=ALeKk01auHrW9i6JUI30BCKYAY2mfwZgWQ:1594390147434&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjkyvuS7sLqAhVKl4sKHfplCBsQ_AUoAxECAwQAw&biw=1229&bih=603#imgrc=Hj-cvUToetq9sM 4
https://www.google.com/search?q=fase+luteale+ciclo+estrale+bovina&sxsrf=ALeKk01auHrW9i6JUI30BCKYAY2mfwZgWQ:1594390147434&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjkyvuS7sLqAhVKl4sKHfplCBsQ_AUoAxECAwQAw&biw=1229&bih=603#imgrc=Hj-cvUToetq9sM 4
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2.1 ACQUISIZIONE DELLA CAPACITA’ OVULATORIA 

Quando il follicolo cresce di dimensione, le cellule della granulosa e della teca subiscono 

dei cambiamenti che riflettono lo stato di maturazione del follicolo stesso e che inoltre 

hanno un effetto sulla sua potenziale risposta ad una specifica stimolazione ormonale. 

Per prime, le cellule della teca esprimono recettori per l’LH (LHR), immediatamente 

dopo la formazione dell’antro follicolare (quando il follicolo raggiunge i 3-4 mm); le 

cellule della granulosa al contrario cominciano ad esprimere i LHR quando il follicolo 

arriva agli 8 mm di diametro. Nelle bovine da latte è stato dimostrato che i follicoli sono 

in grado di ovulare a seguito di una stimolazione con LH, un giorno dopo che il loro 

diametro raggiunge i 10 mm. Successivamente all’acquisizione della capacità 

ovulatoria, risulta esservi una chiara relazione tra la dimensione del follicolo e la sua 

risposta all’LH, in quanto, la dose necessaria per indurre l’ovulazione di follicoli aventi 

10 mm di diametro è 6 volte più alta di quella necessaria per ottenere l’ovulazione di 

follicoli di 12 mm. Studi basati sull’analisi quantitativa dei LHR presenti sui follicoli 

dominanti bovini tramite l’I125-hCG, suggeriscono che, mano a mano che il FD 

aumenta di dimensione, (partendo dalla prima all’ultima fase della prima ondata 

follicolare) esso acquisisce un maggior numero di recettori per l’LH, soprattutto a 

livello delle cellule della granulosa. Nei follicoli in fase di accrescimento, l’FSH e 

l’estradiolo 17 beta sinergicamente inducono la sintesi di LHR nelle cellule della 

granulosa fino alle fasi terminali di sviluppo del follicolo stesso, il che spiega il motivo 

per cui si ha una maggior presenza di LHR nei follicoli di grandi dimensioni, ovvero 

quando questi producono quantitativi maggiori di estradiolo 17 beta. Perciò, il numero 

di LHR sulla superficie delle cellule della granulosa sembra aumentare con 

l’incremento delle dimensioni del FD in modo da prepararlo al picco massivo di LH 

che lo porterà all’ovulazione.  



16 
 

D’altra parte, i recettori per FSH sono presenti sul follicolo in un range di dimensioni 

più ampio. È stata a questo proposito documentata la presenza di recettori per FSH su 

follicoli bovini della prima ondata follicolare da 0,5 mm fino a 14 mm, con significative 

divergenze nel numero di recettori tra follicoli di diverse dimensioni. Come l’LH, anche 

il numero di recettori di FSH aumenta con l’estensione delle dimensioni del follicolo 

durante le prime fasi di sviluppo del follicolo. A differenza della gonadotropina 

luteinizzante, il numero di questi recettori però diminuisce con l’avvenuta della 

luteolisi, laddove invece i LHR continuano ad innalzarsi. Questa differenza nelle 

dinamiche dei recettori potrebbe riflettere i diversi fabbisogni ormonali di cui il 

follicolo necessita per continuare a crescere per raggiungere la dimensione 

preovulatoria, in quanto, lo sviluppo finale del FD dipende maggiormente dall’LH 

piuttosto che dall’FSH.  
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3 LA SUPEROVULAZIONE     

                                                                          

La superovulazione consiste semplicemente nell’ovulazione contemporanea di più 

follicoli, a differenza di quanto avviene fisiologicamente nella specie bovina, la quale, 

essendo una specie monotocica, porta ad ovulazione solamente un follicolo ad estro. I 

protocolli di superovulazione (SOV) non sono cambiati molto da quelli utilizzati negli 

anni 80’ e ciò ci fa capire quanto sia arduo migliorare i risultati ottenuti tramite questa 

procedura, e anche quanto essa stessa sia cruciale per la resa ottimale dell’intero 

trasferimento di embrioni3. L’obiettivo della SOV è quello di replicare, ciò che accade 

durante il ciclo estrale dal reclutamento della seconda ondata follicolare in poi (ovvero 

la seconda metà di tal ciclo). Riprendendo quindi i concetti descritti nel capitolo 

precedente, si può facilmente intuire di che cosa potremo avere bisogno affinché tal 

procedura abbia successo. Sicuramente avremo bisogno di un corpo luteo. Questo CL 

dovrà essere, non solo presente, ma dovrà anche aver raggiunto la sua massima 

dimensione (quindi avere più di 7 giorni di vita), ed inoltre deve essere in grado di 

produrre alti livelli di progesterone. In seguito, avremo la necessità di far in modo che 

i livelli di questo ormone calino bruscamente, come avviene nelle fasi finali del ciclo, in 

maniera tale da permettere ad un numero maggiore possibile di follicoli, appartenenti 

all’ondata in questione, di continuare a crescere e conseguentemente di ovulare. La 

grande differenza che sussiste tra un ciclo estrale normale e la SOV, sta nel fatto che, 

mentre fisiologicamente viene selezionato un solo follicolo come dominante (che andrà 

quindi incontro alle 4 fasi di maturazione), qui, artificialmente, viene impedita questa 

selezione, al fine di portare a maturazione un numero più elevato possibile di follicoli 

appartenenti al pool iniziale dell’ondata follicolare, i quali cresceranno e si 

svilupperanno contemporaneamente. L’obiettivo è quindi di abolire i processi di 

selezione e di atresia dei follicoli subordinati, ma come è possibile fare ciò? Come si può 

consentire a ciascun follicolo di continuare a crescere? Chiaramente fornendo alla 

bovina l’ormone di cui i follicoli hanno bisogno per svilupparsi durante le prime fasi 

dell’ondata follicolare, ovvero, durante il reclutamento. Qualora infatti l’ondata 

follicolare fosse ben avviata e fossero già avvenuti i meccanismi di selezione del follicolo 

dominante, risulterebbe impossibile tornare indietro e togliere i follicoli subordinati 

dai processi di atresia. Durante la fase di reclutamento, tali follicoli hanno un diametro 
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piccolo, di conseguenza l’ormone che viene utilizzato per farli maturare è l’FSH. Con 

maggiori quantitativi di FSH disponibile, questi sono in grado di crescere oltre il punto 

di selezione, grazie alla spinta che l’ormone fornisce durante le prime fasi di 

maturazione. Dunque, semplicemente, si mantengono i livelli di FSH più alti, e per un 

periodo di tempo più lungo, di quanto avviene normalmente durante il ciclo estrale. 

Per compiere ciò, vengono effettuate somministrazioni multiple intramuscolo della 

gonadotropina, a causa della sua scarsa emivita (4-5 ore), in modo tale da assicurare 

che tali concentrazioni vengano protratte nel tempo3. Un’altra domanda sorge 

spontanea: come si fa a sapere che si ci si trova all’inizio dell’ondata follicolare? Vi 

sono diversi metodi che ci permettono di conoscere quando l’ondata comincerà: 

                         

Tramite l’identificazione dell’estro, questo anche oggi risulta essere il metodo più 

diffuso, consiste semplicemente nel praticare le iniezioni di FSH durante il range di 

giorni del ciclo estrale in cui ci si aspetta che l’ondata follicolare cominci. Nella bovina 

adulta questo range va dai 9 ai 12 giorni del ciclo, ovvero 9-12 giorni dopo l’estro che è 

stato rilevato3.                  

                  

L’induzione di una nuova ondata follicolare. Basandosi sulla durata di sviluppo del 

follicolo dominante (4-5 giorni) solamente il 20% dell’intero ciclo estrale è utilizzabile 

per iniziare il trattamento, e quindi l’80% del ciclo non conduce ad un ottimo risultato. 

La necessità di dover aspettare la metà del ciclo per far partire i protocolli comporta 

un monitoraggio attento dell’estro ed un conseguente ritardo del ciclo produttivo. Per 

ovviare il problema e standardizzare questa variabilità individuale, si è passati ad 

avviare la superovulazione dopo aver sincronizzato le emergenze delle ondate 

follicolari. Questo processo non è nulla di nuovo, in quanto ampliamente praticato 

nell’allevamento bovino ogniqualvolta venga attuato un protocollo di sincronizzazione 

e vengano quindi sottoposti gli animali alla TAI (timed artificial insemination). Si tratta 

di una inseminazione sincronizzata di un gruppo prestabilito di animali, i quali 

vengono fatti ovulare contemporaneamente in modo da consentire un’organizzazione 

del lavoro e migliorare i risultati riproduttivi dell’allevamento. Normalmente 

l’obiettivo di ognuno di questi protocolli di sincronizzazione, è quello di fecondare 

animali senza la rilevazione dell’estro, per questo essi si concludono tutti con 

l’effettuazione della FA. Chiaramente, in tal caso, non verrebbero utilizzati per questo 

scopo, ma solamente per sapere quando l’animale ovula, e di conseguenza, per capire 
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dopo quanto avviare il protocollo di SOV. Le opzioni che si hanno a disposizione sono 

diverse, ma la più praticata è quella di trattare la donatrice mediante un’iniezione di 

GNRH per indurre l’ovulazione, dal momento che, dopo ogni ovulazione, viene a meno 

il blocco esercitato dal FD sul rilascio di FSH e si ha dunque l’inizio di una nuova 

ondata follicolare. L’aspettativa è di avere l’avvio dell’ondata follicolare 

approssimativamente 2,5 giorni dopo l’iniezione (con un range che varia dagli 1.5 ai 3 

giorni) secondo quanto riportato da alcuni studi effettuati3.            

                  

L’induzione di una nuova ondata follicolare mediante la combinazione di ormoni 

steroidei (estradiolo e progesterone). Questa metodica però, non può essere attuata nel 

nostro paese, giacché non è consentito l’uso dell’estradiolo perché bandito dal 2007 

dall’UE. È la più utilizzata in Brasile, che risulta essere il primo produttore al mondo 

di embrioni, non tanto per via della sua efficacia (si ottengono in realtà risultati simili 

alle altre metodiche), quanto per i costi. Infatti, sia il costo delle iniezioni di estradiolo, 

sia l’applicazione di impianti di progesterone (come il CIDR) risultano essere irrisori. 

Il meccanismo su cui verte la somministrazione contemporanea di estrogeni e 

progesterone, consiste nell’esercitare un potente feedback negativo sull’ipofisi e sul 

rilascio di LH. In tal modo, se la bovina presenta sull’ovaio un follicolo dominante, 

andando a togliere l’ormone che questo richiede per continuare a crescere e 

successivamente ovulare, esso va incontro ad atresia, e quindi si ha l’emergenza di una 

nuova ondata follicolare3.                                                     

                      

Ablazione del follicolo. Viene effettuata via eco-guidata e richiede pertanto sia 

attrezzatura che personale specializzato. La procedura si basa sull’utilizzo di un lungo 

ago, il quale viene inserito in una struttura contenitiva in cui viene posta anche una 

sonda convex collegata ad un ecografo. Tal apparecchiatura viene introdotta 

all’interno della vagina della donatrice, ed una volta individuato l’ovaio, esso viene 

manipolato dall’operatore per via rettale e portato a contatto con la parete vaginale. 

L’ago viene poi fatto passare attraverso tal parete in modo da riuscire a perforare il 

follicolo presente sull’ovaio. A questo punto, viene applicato un vuoto per aspirare il 

liquido follicolare. Ciò può essere fatto in due modi: o attraverso una apposita pompa, 

oppure attraverso una siringa collegata all’attrezzatura precedentemente descritta. 

L’obiettivo è quello di togliere il liquido follicolare da un follicolo maggiore di 5mm di 

diametro, in cui vengono accumulati l’estradiolo e l’inibina, senza tener conto della fase 
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del ciclo in cui si trova la bovina. Una volta che l’estradiolo e l’inibina presenti in circolo 

verranno metabolizzati, non ne avremo più un quantitativo sufficiente per bloccare il 

rilascio di FSH, perciò avremo un picco di tal ormone e l’emergenza di una nuova 

ondata follicolare. In tal caso, l’ondata follicolare compare entro 1-2 giorni (con una 

media di 1.5) e ciò rende questo metodo il più consistente e ottimale per l’instaurazione 

di una nuova ondata. Sostanzialmente non fallisce mai perché si è sicuri di togliere il 

follicolo dominante. Anzi, più il follicolo è di grandi dimensioni, cioè più questo è 

dominante, più si è sicuri che la nuova ondata avverrà esattamente 36 ore dopo la 

terminazione della procedura. Lo svantaggio chiaramente risiede nei costi3.  

                         

A questo punto ci si è assicurati che la donatrice sia in una fase ottimale del ciclo per 

avviare il protocollo di SOV, quindi ora si procede descrivendo come esso realmente 

venga svolto. La dose di FSH da utilizzare varia e dipende da una moltitudine di fattori: 

prima di tutto dal tipo di bovina, ad esempio le bovine da latte risultano essere quelle 

meno sensibili ai trattamenti con FSH, pertanto esse forniscono la risposta più bassa 

tra le varie specie animali a questi protocolli. Anche l’età dell’animale sembra avere 

un ruolo significativo nella resa del protocollo, per questo motivo ad essere più 

utilizzate come donatrici siano proprio le manze, le quali sembrano richiedere dosi più 

basse di FSH. Inoltre vi è da considerare la variazione individuale, che porta ad avere 

un range di dosaggi che varia dai 200 mg ai 500-600 mg, in base a quanto un animale 

sia più o meno sensibile alla gonadotropina. Viene dunque usata tipicamente una dose 

intermedia totale di 400 mg, che viene somministrata 2 volte al giorno per un periodo 

di 4 giorni. Lo schema posologico parte classicamente con alte dosi di FSH 

intramuscolo e successivamente diminuisce nel corso dei giorni, in modo tale da 

rispecchiare i fabbisogni di FSH del follicolo e imitare ancora una volta ciò che accade 

fisiologicamente nell’animale3. Mano a mano che il follicolo matura, esso diviene meno 

dipendente dall’FSH, dato che cresce di dimensioni, e ciò spiega il perché non venga 

mantenuta una dose di FSH costante per tutti e 4 i giorni. Normalmente si inizia con 

80 mg per dose il primo giorno e si scende nei giorni successivi a 60, quindi 40 e infine 

20 mg per un totale di 8 trattamenti. Arrivati a questo punto, si è riusciti a far crescere 

contemporaneamente più follicoli sull’ovaio e ad esulare i meccanismi di selezione, ma, 

come detto all’inizio della trattazione, se si vuole che questi follicoli continuino ad 

accrescersi ed infine ovulino, si deve anche indurre la lisi del corpo luteo in modo da 

calare i livelli di progesterone. Viene quindi data PGF per indurre la luteolisi così da 
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avere dopo 36-48 ore il picco di LH, l’estro, e conseguentemente la superovulazione 24-

36 ore dopo. Se per esempio si ipotizzasse di aver avviato il protocollo di SOV il giorno 

10 del ciclo estrale, al terzo giorno di trattamento, ovvero alla sesta iniezione, la bovina 

si troverà al giorno 13 del ciclo ed avremo presente sull’ovaio un corpo luteo 

perfettamente maturo e recettivo al trattamento con prostaglandina. Durante i 

consueti protocolli di sincronizzazione, come ad esempio l’ovsynch, viene applicata una 

sola somministrazione di PGF per portare il corpo luteo a lisi, in tal caso però i 

trattamenti di prostaglandina che vengono effettuati sono 2. Questo perché, pur 

essendo l’animale in una fase del ciclo estrale che ci assicura (quasi) totalmente che il 

corpo luteo sia recettivo all’iniezione, viene preferito affidarsi a 2 trattamenti per 

ottimizzare i risultati del protocollo stesso. Ciò ha una motivazione innanzitutto 

economica, poiché bisogna ricordare che normalmente le donatrici sono animali 

dall’alto valore genetico e da cui si vogliono ottenere più embrioni possibili, e che 

inoltre la tecnica di per sé risulta essere molto costosa e laboriosa a livello di 

manodopera. Bisogna ricordare in aggiunta che i trattamenti di SOV e la preparazione 

delle donatrici per la raccolta di embrioni, è molto lunga, di conseguenza un suo 

fallimento comporterebbe ad un allungamento eccessivo dell’interparto dell’animale, 

che è la cosa che più si vuole evitare. Motivi per cui, bisogna essere certi che il protocollo 

funzioni al meglio. Come mostrato da studi effettuati sul protocollo ovsynch e dai suoi 

derivati (double ovsynch per esempio), una delle spiegazioni dell’eventuale scarsità di 

risultati di tali protocolli, risiede nel fatto che i CL non regrediscano a seguito del 

trattamento con PGF. Più precisamente, non è importante che essi regrediscano, 

quanto che le concentrazioni di progesterone scendano sufficientemente. A volte ciò 

accade correttamente ma in ritardo, e quindi reagiscono molto tempo dopo il 

trattamento quando, ormai non ve ne è più bisogno compromettendo la 

sincronizzazione dell’ovulazione, oppure calano solo parzialmente. Per diminuire 

drasticamente questa percentuale di insuccessi, si è dimostrato che l’utilizzo di due 

prostaglandine distanziate di un giorno una dall’altra, e pertanto viene raccomandata 

questa pratica3.  
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Si è ora portato ad ovulazione la maggior parte dei follicoli reclutati, quello che si può 

fare è: 

• fecondare la bovina tramite rilevazione dell’estro, in quanto la donatrice già 

dopo 48 ore dalla PGF 2 alfa comincerà le manifestazioni estrali 

• sottoporla a TAI, piuttosto che aspettare che essa venga in estro.  

Per quanto riguarda la seconda opzione, si somministra GNRH 36-48h dopo 

l’induzione della luteolisi mediante prostaglandina. Ci si può chiedere per quale motivo 

non si aspettino le consuete 56 ore (come nell’ovsynch) tra le due iniezioni. Ciò viene 

motivato dal fatto che, a livello ormonale, tutto nella donatrice superovulata avviene 

più velocemente, a causa dei quantitativi altissimi degli ormoni prodotti (specialmente 

l’estradiolo) dai follicoli, per cui sia l’estro che l’ovulazione vengono anticipati rispetto 

alle situazioni fisiologiche e perciò viene praticata prima l’iniezione di GNRH3.  

Ora rimane solamente da inseminare l’animale. Per massimizzare il risultato di questa 

procedura, vengono attuati più interventi fecondativi, distanziati di 12 ore l’uno 

dall’altro fino ad un massimo di 4. Questo numero viene conseguito soprattutto per 

vacche aventi: una storia di basse risposte ai protocolli di SOV, bovine che hanno 

prodotto scarsi embrioni durante le raccolte precedenti di embrioni, donatrici anziane 

aventi un lungo estro oppure animali dal valore genetico molto alto di cui non si vuole 

rischiare una scarsa riuscita dell’ET3.  
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3.1 STUDI E INNOVAZIONI DELLA SUPEROVULAZIONE 

PER RIDURNE LA VARIABILITA’ 

 

L’alto grado di variabilità nella risposta ad un trattamento superovulatorio crea non 

pochi problemi all’efficienza e alla prolificità dell’embryo transfer. Tale variabilità 

nella risposta ovarica è stata spiegata attraverso le differenze esistenti tra i diversi 

protocolli di superovulazione, date da: impiego di diverse gonadotropine e il modo in 

cui tali sostanze vengano formulate, durata del trattamento, momento in cui questo 

viene avviato (rispetto al momento del ciclo in cui l’animale si trova), dosaggio, e se 

vengono aggiunti ai protocolli altri ormoni. Forse ancora più importanti sono i fattori 

inerenti all’animale e all’ambiente, questi includono: stato nutritivo, storia 

riproduttiva, età, razza, stagione, effetti di superovulazioni ripetute e lo stato dell’ovaio 

al momento dell’instaurazione del trattamento. Nei successivi paragrafi, proveremo ad 

analizzare alcuni di questi fattori, in modo da poter ridurre il più possibile tale 

variazione e massimizzare i risultati del protocollo di superovulazione. 
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3.2 SELEZIONE DELLA DONATRICE  

  

Si parte innanzitutto dalla selezione delle donatrici, esse rimangono forse il fattore 

limitante dell’embryo transfer5 infatti, durante un ampio studio epidemiologico, si è 

potuto osservare come la media di embrioni raccolti per flushing, fosse intorno ai 6, 

però il 30% delle vacche aveva prodotto il 70% degli embrioni raccolti, mentre il 64% 

aveva prodotto meno embrioni rispetto alla media riscontrata, ed inoltre, ben il 24% 

degli animali, non aveva prodotto neanche un embrione6 . Uno dei principali fattori che 

condizionano negativamente tal risultato è l’impossibilità di gestire le donatrici in 

maniera ottimale. Le donatrici dovrebbero: essere ad un minimo di 50 giorni post 

partum, avere una miglior genetica e capacità riproduttiva rispetto alle altre bovine 

presenti in stalla (facilità di parto, produzione di latte, peso allo svezzamento e ad un 

anno, non aver richiesto più di 2 interventi fecondativi per rimanere gravida, 

interparto di un anno, assenza di problemi di parto o riproduttivi, ed avere un ciclo 

regolare), avere almeno 15 mesi, essere esenti da patologie e vacche o figlie di ottime 

superovulatrici o con precedenti parti gemellari7. Purtroppo, oggi una bovina è 

classificata come buona o cattiva donatrice fino a che non sarà sottoposta ad un 

trattamento di superovulazione, indipendentemente da età, anamnesi riproduttiva, 

nutrizione, e le armi che si hanno a disposizione per cambiare questo status sono 

veramente poche. Generalmente sono infatti animali lasciati in mandria ed ottimi 

produttori di latte, ad essere sottoposti a trattamenti di SOV, quanto prima dopo il 

parto, per poter essere poi rifecondati e partorire nuovamente. La donatrice risente 

quindi di situazioni metaboliche che si sono verificate almeno 2 mesi prima del 

trattamento di SOV, che avviene generalmente dai 90 ai 120 giorni postparto. Il periodo 

di transizione deve, per questi animali, essere gestito con la massima attenzione 

evitando il più possibile eventi stressanti di varia natura.  
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Le tipologie di bovine che possono essere sottoposte a trattamenti di superovulazione 

sono sostanzialmente 3: manze, vacche in lattazione e vacche in asciutta. Le prime 

devono avere uno sviluppo adeguato all’età: manze di 13-14 mesi, in età e peso 

fecondabili, sono idonee al trattamento. Le vacche in lattazione devono avere superato 

il fisiologico calo di peso del puerperio, il bilancio energetico deve essere positivo e non 

presentare problemi legati alla sfera riproduttiva e non, come ad esempio zoppie o 

mastiti: animali quindi in perfette condizioni e in eccellente stato di forma. Le vacche 

asciutte e non gravide dedicate unicamente ad essere donatrici di embrioni devono 

essere alimentate in modo attento per evitare che ingrassino5. Le migliori performance, 

come accennato precedentemente, si ottengono da manze mature cicliche8 e nelle 

asciutte dove prevalgono i cicli a 3 ondate5. 
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Fig.4 Protocollo di sincronizzazione Manze, tratta da Gestione clinica della riproduzione bovina; A. Bagnato, G. 

Bertoni, A. Brizzi, L. Calamari, F. Canavaresi, A. Fantini, E. Frigo, G. Gnammi, P. L Guarneri, G.Sali, A. Samorè, G. 

Vincenzoni; Point Veterinarie Italie 5 
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3.3 QUANDO AVVIARLO       

                                              

I trattamenti per ottenere la superovulazione vengono avviati tra il giorno 9 e 12 del 

ciclo estrale (8-11 giorni dopo l’ovulazione), in modo da avere la certezza che stia 

emergendo la seconda ondata follicolare sull’ovaio, ossia quando il follicolo dominante 

della prima ondata è atresico e quello della seconda non è ancora emerso. Comunque, 

il giorno esatto dell’emergenza di un’ondata follicolare varia a livello individuale e 

ritarda di 1-2 giorni negli animali aventi 2 (piuttosto che 3) ondate nel ciclo estrale. 

Studi hanno dimostrato che una miglior superovulazione venga realizzata 

incominciando il protocollo al momento dell’emergenza dell’ondata follicolare, ovvero 

il 9° giorno del ciclo (8 giorni post ovulazione), in quanto si è osservato, attraverso 

l’ecografia, che la seconda ondata follicolare ha inizio il giorno 9,5 del ciclo (quando 

questo conta 3 ondate) o al 10,5 giorno (quando le ondate sono 2, quindi 9,5 giorni dopo 

l’ovulazione), ed un giorno solo di asincronia tra l’avvio dell’ondata e l’inizio del 

trattamento, riduce significativamente la resa della SOV.  
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3.4 USO DELL’ECOGRAFIA PRIMA DELL’AVVIO DEL 

PROTOCOLLO         

                 

Prima di iniziare il protocollo di superovulazione è sempre opportuna una visita 

ginecologica ecografica. In una situazione fisiologica, dal giorno 7 al giorno 10 

(metaestro), la donatrice presenta generalmente una condizione uterina caratterizzata 

da assenza di fluidi e di riflessi speculari nel lume, nonché uno spessore del miometrio 

simile a quello dell’endometrio. Principalmente la visita ecografica viene 

raccomandata per due motivi: escludere patologie utero-ovariche (quindi verificare 

che vi sia la condizione precedentemente descritta) e impostare il protocollo di 

superovulazione ottimale. Moor ha mostrato come il numero di oociti ovulati e il 

numero di embrioni vitali prodotti, siano pressoché constanti a livello individuale, 

ovvero, animali che rispondono poco alla procedura, risponderanno poco anche a 

quelle successive, il contrario avviene invece negli animali più recettivi fin da subito al 

trattamento. Sebbene sia testimoniata una grande variabilità tra le bovine, il numero 

totale di follicoli reperibili sull’ovaio ed il numero di follicoli aventi un diametro 

maggiore di 1,7mm dopo l’applicazione del protocollo, risulta essere generalmente 

costante nel singolo animale7. Questo fattore può essere sfruttato per selezionare la 

donatrice stessa. In aggiunta, il numero stesso di follicoli presenti all’inizio dell’ondata 

follicolare può essere usato per prevedere la risposta superovulatoria, poiché, come 

sostenuto anche da Sing6, esso è chiaramente correlato al numero di follicoli reclutati. 

Considerando entrambi i due fattori, diviene plausibile ipotizzare che, oltre ad agenti 

esterni, la diversità tra le varie bovine dipenda anche da fattori intrinseci genetici o 

fisiologici, non per altro, vacche aventi un’alta incidenza di parti gemellari (quindi 

animali che tendenzialmente ovulano più di un follicolo contemporaneamente), hanno 

una miglior resa durante la superovulazione.  
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L’ecografia può dunque permette di ottimizzare la SOV comprendendo in modo più 

approfondito la variabilità all’interno della mandria. Ricordando che il follicolo 

dominante conduce ad atresia i follicoli subordinati, è logico pensare che qualora, 

all’avvio del protocollo, ne venisse riscontrata la presenza, si avrebbe una decrescita 

del 40-50% della risposta superovulatoria. Al contrario, più elevato è il numero di 

piccoli follicoli rilevati (dai 3 ai 6mm), maggiore sarà la risposta7. L’ecografia in questo 

senso, è in grado di fornire indicazioni su quale possa essere il momento migliore per 

iniziare il trattamento ormonale, al fine di ottenere la risposta più alta possibile dalla 

singola bovina. Ai fini pratici, è possibile concludere che: il numero di follicoli (aventi 

un diametro maggiore di 5mm) prodotto tramite la SOV, sia pari al 70% del numero 

di follicoli superiori ai 2mm conteggiati durante la visita ginecologica all’inizio 

dell’ondata follicolare, pertanto è possibile provare ad effettuare una previsione della 

resa della SOV6.  

Questo diverrebbe molto importante, dato il dispendio economico, di manodopera e il 

tempo che la procedura richiede, poiché ci permetterebbe di capire se valga veramente 

la pena investire sul trattamento del singolo animale o meno. Il problema è che è 

difficile determinare tramite una singola esaminazione ecografica fatta in campo, 

quanto il follicolo visualizzato di grandi dimensioni sia dominante o quanti tra i follicoli 

piccoli stiano davvero crescendo e quanti invece stiano diventando atresici. Se infatti 

dal punto di vista quantitativo è possibile prevedere quale possa essere la risposta alla 

superovulazione semplicemente contando i follicoli, non è possibile prevedere quale 

sarà la qualità degli stessi e il destino dell’oocita che contengono5. In generale, quando 

si riscontra la presenza di 6-7 follicoli di 3-6mm di diametro e di un follicolo dominante 

8 -10 giorni post ovulazione, si ha un forte indicazione di inizio di una nuova ondata 

follicolare. La situazione follicolare è importante perché saranno i follicoli stessi 

presenti sull’ovaio al momento dell’inizio del trattamento con FSH, ad essere stimolati 

e a raggiungere l’ovulazione. Concludendo, bisogna sempre escludere donatrici con un 

pool follicolare ridotto o addirittura assente, indipendentemente dalla situazione 

luteinica. 
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Fig.5 A ovaio di una bovina con un singolo follicolo B ovaio di una bovina con più follicoli dopo l’effettuazione del 

protocollo di superovulazione. Da Ecografia in buiatria, considerazioni pratiche; Alfonsina Adamo; 201610 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

3.5 INDUZIONE DELL’ONDATA FOLLICOLARE TRAMITE 

GNRH E CIDR 

Non sempre alla somministrazione di GNRH consegue l’ovulazione, dato che il follicolo 

deve essere recettivo comunque all’LH, e se ciò non avviene, ovviamente non si ha la 

partenza dell’ondata follicolare. L’asincronia delle bovine trattate (la cui ondata 

follicolare inizia in un periodo che varia dai 3 ai 5 giorni post trattamento) con GNRH 

prima della superovulazione, porta a concludere che questo ormone non sia ideale per 

il suddetto protocollo7. Per questo motivo, se non si conosce la fase del ciclo, è 

opportuno abbinare all’uso di GNRH, un impianto a lento rilascio di progesterone, 

PRID o CIDR. Questi consentono di mantenere il livello di progesterone alto, 

indipendentemente dalla fase del ciclo in cui ci si trova, il che è fondamentale per 

l’emergenza di una nuova ondata5. Le concentrazioni alte di progesterone durante la 

fase luteale fisiologicamente sopprimono le pulsazioni di LH, e ciò comporta una 

soppressione della crescita del follicolo dominante, la sua successiva regressione e 

l’emergenza di una nuova ondata follicolare9. Tal protocollo è anche basato sul fatto 

che la risposta ovulatoria al GNRH venga aumentata mediante le 2 iniezioni di PGF 

comprese nell’usuale protocollo di SOV, poiché esse, causando la regressione del CL, 

incrementano ancora di più la futura decrescita del progesterone, eliminandone la 

fonte endogena. Le prostaglandine vengono effettuate una al mattino ed una alla sera, 

contemporaneamente alla somministrazione giornaliera di FSH ed al momento del 

prelievo del CIDR, che rimane inserito in utero per un periodo che varia dai 7 ai 10 

giorni. Il protocollo è così organizzato: al giorno 0 inserimento dell’impianto CIDR e 

dopo 48 ore iniezione di GNRH. Al giorno 4 ha inizio il trattamento di superovulazione 

che dura complessivamente 4 o 5 giorni (fino al giorno 7 o 8), effettuato tramite due 

iniezioni giornaliere di FSH. Durante la SOV, al giorno 7 (quarto giorno di SOV) 

vengono attuate le prostaglandine e le iniezioni di FSH (mattino e sera), inoltre viene 

tolto (il CIDR alla sera). Dopo 36 ore, la bovina verrà fecondata (giorno 9). 



32 
 

 

Fig. 6 Programma di SOV con l’utilizzo di CIDR, tratta da Gestione clinica della riproduzione bovina; A. Bagnato, G. 

Bertoni, A. Brizzi, L. Calamari, F. Canavaresi, A. Fantini, E. Frigo, G. Gnammi, P. L Guarneri, G.Sali, A. Samorè, G. 

Vincenzoni; Point Veterinarie Italie 5 
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3.6 RAPPORTO FSH-LH        

                  

Sono 2 invece, i metodi per attuare la superovulazione: gonadotropine estratte 

dall’ipofisi di animali domestici (FSH) e la gonadotropina corionica di origine equina 

(eCG). L’eCG è una complessa glicoproteina avente nella bovina le funzioni sia di FSH 

che di LH. Si è visto che tal ormone ha un’emivita approssimativa di 40 ore (persistendo 

in circolo per 10 giorni) e dunque viene somministrata una sola volta, seguita dopo 48 

ore dalla PGF. È stato però anche riportato il fatto che causi follicoli persistenti, profili 

endocrini anomali (profili di LH e progesterone alterati), ed una minor qualità degli 

embrioni a causa della sua prolungata azione sull’ovaio. In sostanza, il vantaggio di 

avere una singola somministrazione viene controbilanciato da un’eccessiva durata del 

trattamento stesso. Questi problemi sono stati sorpassati tramite l’iniezione 

intravenosa di anticorpi anti eCG al momento dell’inseminazione9. Monniaux trattò un 

gruppo di bovine usando l’eCG ed un altro tramite le gonadotropine FSH e trovò che 

il tasso di ovulazione e la percentuale di bovine da cui venivano raccolti più di 3 

embrioni risultava essere significativamente più elevata nel secondo gruppo. Gli stessi 

risultati vennero ottenuti da Eldsen, ma comunque diversi autori, al contrario, non 

hanno riportato alcuna differenza tra i 2 tipi di protocolli11. In generale viene usato 

meno l’eCG per via dei costi degli anticorpi e quindi del trattamento3. Normalmente, i 

farmaci utilizzati per i trattamenti di superovulazione sono gonadotropine a base di 

FSH-LH da estrazione ipofisaria suina. In commercio vi sono due specialità che si 

contendono a livello mondiale il mercato dell’embryo transfer. La prima è una miscela 

con rapporto 1:1 a 1000 UI, mentre la seconda ha un rapporto più spostato verso l’FSH 

(5:1) a 700 UI5. Non è possibile infatti ottenere preparazioni di FSH o LH pure, poiché, 

le cellule ipofisarie, da cui gli ormoni vengono estratti, sono responsabili della 

produzione di entrambi. In merito al dosaggio (se si considerano le UI), quelle riportate 

sono la dose totale del trattamento. Se si parla ad esempio di 700 UI, un protocollo di 

somministrazione può essere: al 1° giorno 150 UI alla prima iniezione e 127 UI alla 

seconda, il 2° giorno 108 UI seguite da 87 UI, il 3° giorno 74 UI e 63 UI, poi 45 UI e 29 

UI ed infine il 5° giorno 19 UI. Se vengono invece date 1000 UI: 170 UI e 155 UI il primo 

giorno, 135 UI e 125 UI il secondo, successivamente 115 UI e 100 UI il terzo giorno, 88 

UI e 77 UI il giorno dopo, ed infine il 5° giorno 35 UI12. Se si ottiene una bassa risposta 

alla superovulazione, viene aumenta la dose di FSH, se al contrario si ha una minor 
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qualità embrionale a fronte di un alto successo nella superovulazione, si diminuisce il 

dosaggio7. Anche Dell’ Eva ha mostrato come con l’utilizzo di un dosaggio maggiore di 

FSH (100 UI anziché 700) si ottenga un più elevato tasso di superovulazione, riportando 

che l’83% di animali ovula una percentuale superiore al 50% dei follicoli presenti 

sull’ovaio, contro il solo 35% delle bovine, quando vengono somministrate 700 UI. La 

motivazione per cui un’aggiunta di 300 UI provochi una miglior risposta 

superovulatoria probabilmente è dettata dal fatto che le bovine da latte abbiano un 

altissimo flusso e metabolismo epatico, il che comporta una rapida degradazione di 

questi ormoni. Seppur semplicemente aumentando il loro dosaggio si compensi tale 

fenomeno, ulteriori studi devono essere svolti per capire meglio questo meccanismo12. 

Il rapporto FSH-LH delle due gonadotropine è puramente indicativo dal momento che 

sono usate due metodiche diverse per la sua valutazione. La miscela perfetta non esiste 

ancora, in quanto teoricamente bisognerebbe fornire nelle prime fasi del trattamento 

più FSH al fine di reclutare più follicoli possibili, mentre nella fase successiva, a 

reclutamento avvenuto, è necessario più LH per favorire l’ovulazione5. Un esempio 

potrebbe essere quello di usare per le 300 UI rimanenti (quando sono somministrate le 

1000 UI), un altro prodotto con una maggiore concentrazione di LH (come il Pluset che 

contiene un rapporto 1:1 di FSH e LH)12. In tal senso si stanno anche studiando 

formulazioni in grado di offrire nelle prime iniezioni più FSH che LH, mentre nelle 

ultime il contrario. Il problema di tutto ciò è stabilire quando virare il trattamento 

durante il protocollo di superovulazione e la variabilità tra donatrice e donatrice5.  
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Looney ed altri sostengono invece che migliori risultati vengano ottenuti 

somministrando l’FSH puro senza l’aggiunta di LH esogeno, perché, secondo questi, 

basterebbe quello rilasciato dall’ipofisi per indurre l’ovulazione dei diversi follicoli 

presenti sull’ovaio. Applicando tale ipotesi, essi ottennero un tasso di fertilizzazione 

superiore al 95% ed un tasso di embrioni vitali superiore all’85%. Tali dati 

suggeriscono che l’ormone LH non sia necessario nei protocolli di SOV, e rendono 

plausibile l’esistenza di un effetto dannoso dell’LH sulla qualità embrionale, anche 

perché dosi eccessive di LH comportano la luteinazzazione precoce dei follicoli. A 

sostegno di questo, Looney ha raccolto complessivamente un numero maggiore di 

embrioni ed oociti negli animali trattati con basse dosi di LH, dimostrando come il 

quantitativo di LH all’interno delle preparazioni di FSH influisca sulla resa della 

superovulazione, e che il suo massimo livello tollerabile si aggiri attorno al 15-20%. 

Non solo, altre sperimentazioni hanno evidenziato che l’utilizzo di FSH puro o basse 

dosi di LH aumenta il tasso di SOV durante le condizioni di stress, come ad esempio, 

lo stress da caldo7. 
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3.7 SINGOLA SOMMINISTRAZIONE DI FSH 

Per evitare invece le somministrazioni multiple si è lavorato ad un veicolo a lento 

rilascio, particolarmente indicato per i bovini da carne5. Questo metodo è stato 

indagato precedentemente da molti studiosi che avevano proposto l’applicazione di alti 

dosaggi di FSH dissolto in una soluzione salina o in un solvente in grado di rilasciarlo 

gradualmente, come il PVP (polivinilpirrolidone) o l’idrossido di alluminio, oppure 

formulazioni a base di acido ialuronico per via sottocutanea (dietro la spalla, in quanto 

ad alto contenuto di grasso sottocutaneo)13. Maplefot, ad esempio, testò un protocollo 

di SOV che prevedeva una singola somministrazione di FSH a lento rilascio, e verificò 

che la risposta superovulatoria ottenuta tramite questo trattamento era uguale a 

quando venivano praticate più iniezioni. Egli osservò che qualsiasi fattore in grado di 

aumentare l’assorbimento di FSH come: l’iniezione intramuscolo piuttosto che la 

sottocutanea, il differente quantitativo di grasso sottocutaneo, l’iniezione nel collo 

piuttosto che tra le scapole (minor presenza di muscoli vascolarizzati), l’iniezione 

alternativa nella fossa ischio-rettale o la divisione (negli animali magri) della singola 

somministrazione in due iniezioni praticate a distanza di 2 giorni l’una dall’altra 

(dando il 75% della dose con la prima e il 25% con la seconda); comportavano una 

riduzione della risposta alla SOV. Ciò probabilmente avviene perché il prodotto preso 

in considerazione (Follotropin V), nonostante sia stato privato dell’80% dell’LH 

contenuto, quando viene somministrato tramite un singolo bolo in un ambiente che ne 

agevola l’assorbimento, conduce comunque ad un’overdose di LH7. Il gruppo di 

Sakaguchi ha mostrato anche un’altra alternativa al protocollo usuale di 

superovulazione, effettuando una singola somministrazione di FSH nello spazio 

epidurale. Durante lo svolgimento dell’embryo transfer in vivo è obbligatorio per 

facilitare le operazioni, procedere con l’anestesia epidurale, questa tecnica è dunque 

già alla portata di chi la dovrebbe compiere. Inserendo l’ormone a livello epidurale si 

ha un assorbimento lento e graduale, con un conseguente miglior sviluppo follicolare. 

Il gruppo dimostrò che i risultati, non solo di superovulazione, ma anche di raccolta di 

embrioni, erano più elevati rispetto al gruppo di controllo in cui veniva adottato il 

protocollo consueto, e che i livelli di FSH mantenevano livelli al di sopra di quelli basali 

anche 72h post iniezione. Futuri studi permetterebbero una più dettagliata indicazione 

sul dosaggio e anche una restrizione della variabilità dettata da una comunque 

differenza nel quantitativo di grasso epidurale tra i soggetti13. 
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3.8 QUANDO FECONDARE LA DONATRICE   

                      

La fecondazione della donatrice è normalmente seguita dall’allevatore secondo 

tempistiche diverse a seconda che sia utilizzato seme convenzionale o sessato. Con il 

seme tradizionale 2 fecondazioni sono sufficienti, la prima viene eseguita circa 12 ore 

dall’inizio della manifestazione estrale, la seconda viene ripetuta a 12 ore dalla prima. 

Per il seme sessato le tempistiche cambiano per due motivi principali: il seme sessato 

subisce in seguito al processo di sessaggio una pre-capacitazione, per cui non è 

necessario che si verifichino le reazioni acrosomiali che permettono al seme 

tradizionale di essere capacitato. Altra situazione anomala è la quantità di 

spermatozoi: 20 milioni di spermatozoi il convenzionale, 2 milioni nel secondo. Queste 

2 condizioni impongono che la prima fecondazione con il seme sessato avvenga qualche 

ora dopo, 17-18 ore dall’inizio delle manifestazioni estrali; occorre ripetere le altre a 5-

6 ore per concentrare i pochi spermatozoi disponibili nel momento dell’ovulazione 

senza dover attendere la capacitazione. I risultati sono molto confortanti: 7,8 embrioni 

trasferibili con il seme convenzionale rispetto ai 4,65 con il seme sessato. È evidente il 

guadagno di almeno una femmina per flushing con il seme sessato; occorre inoltre 

ricordare che il seme sessato garantisce il 90% di spermatozoi femmine, percentuale 

che in realtà scende sotto il 5% per numero di maschi nati con ET5.   
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3.9 CONCLUSIONE DELLA SUPEROVULAZIONE E SUA 

RIPETIZIONE          

            
           

Una volta raccolti gli embrioni dalla donatrice, ad essa verranno fornite una o due dosi 

di PGF. Questo perché vi è il rischio di permanenza di più di un embrione, qualora gli 

operatori non riuscissero a raccogliere tutti gli embrioni presenti nell’utero della 

bovina. Chiaramente, la donatrice che superovula non avrà solo più follicoli, ma 

dall’ovulazione di essi otterrà diversi CL e di conseguenza avrà elevatissimi 

quantitativi di progesterone circolante3. Lisare tutti questi CL richiede quindi la 

somministrazione di più PGF che non consente solamente l’espulsione di eventuali 

embrioni presenti, ma causa anche un calo del progesterone, il quale permette di settare 

la donatrice per un'altra SOV ed un altro trasferimento di embrioni. Generalmente le 

bovine vengono sottoposte ad un embryo transfer ogni 2 mesi, in quanto, una volta che 

i molteplici CL vengono lisati tramite le prostaglandine e la bovina ovula, i parametri 

normali per l’inizio di una nuova ondata follicolare, vengono riattivati, e la bovina può 

essere inserita nel protocollo ogni 30 giorni, senza la rilevazione dell’estro8. Al 

momento della raccolta degli embrioni, una delle prime cose che deve essere compiuta 

è quella di scannerizzare l’ovaio della bovina per poter contare il numero di CL 

presenti. Ciò ci rende in grado non solo di conoscere il numero di strutture (embrioni 

o oociti) che dovremmo andare a raccogliere, ma anche di decidere se valga o meno la 

pena di compiere il flushing. La bovina può infatti aver fallito totalmente l’ovulazione, 

oppure può non aver risposto alla SOV, o avere molti follicoli presenti sull’ovaio ma 

che hanno fallito di ovulare e perciò avere un basso numero di CL. In questi casi è bene 

evitare di effettuare il flushing, dato che tal manovra richiede tempo e denaro3. La 

palpazione non risulta essere un modo adeguato per compiere queste valutazioni, in 

quanto non è possibile distinguere manualmente in maniera corretta tutti i CL 

presenti, dal momento che a volte, ad esempio, qualche CL può essere collocato molto 

profondamente all’interno dello stroma ovarico e ricoperto da altri CL più superficiali.  
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4 PROCEDIMENTO DI PRELIEVO E 

IMPIANTO 

4.1 FLUSHING 

L’embryo transfer è una tecnica praticata nelle aziende zootecniche da ormai più di 40 

anni. Trasferire embrioni freschi o congelati da una vacca lattifera donatrice ad una 

ricevente è oggi una pratica semplice, nulla a che vedere con quello che si verificava 

all’inizio degli anni 70: ora materiali monouso, economici e pratici hanno permesso di 

ridurre i tempi, i costi, e conseguentemente di diffondere la tecnica. Per i primi 

trasferimenti embrionali una giornata intera di lavoro era appena sufficiente, si 

utilizzava infatti la tecnica chirurgica; attualmente un operatore con una buona 

pratica, da solo, al massimo in 3 ore recupera, valuta, trapianta e congela embrioni che 

si ottengono con il flushing da una bovina superovulata. Dati ufficiali dell’Associazione 

Europea di Embryo Transfer (AETA) danno quasi 18 mila flushing eseguiti nel 2010 

con circa 6,6 embrioni trasferibili per flushing. L’Italia per numero di flushing, poco 

più di 1500 per anno, è al quinto posto dopo Francia, Olanda, Germania ed 

Inghilterra5.   

Dopo la superovulazione e la fecondazione della donatrice, non ci resta che recuperare 

gli embrioni tramite un processo chiamato “flushing” o lavaggio uterino. Questa 

tecnica consiste nel riempimento dell’utero (dell’intero organo o del singolo corno) 

mediante un fluido (definito PBS5) che funge da mezzo per la raccolta degli embrioni, 

i quali, si disperdono al suo interno e vengono così recuperati assieme ad esso. Il PBS è 

un media specifico per il flushing degli embrioni, accuratamente studiato e sviluppato 

nel corso degli anni, come descritto nel primo capitolo, al fine di contenere tutte le 

sostanze (elettroliti e no) necessarie per la conservazione ed il mantenimento delle 

funzioni vitali dell’embrione durante le fasi dell’embryo transfer3.  
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Per compiere il flushing viene utilizzato un tipo particolare di catetere definito catetere 

di Foley, cioè un catetere a 2 vie, dove una consente al fluido di entrare ed uscire 

dall’utero, mentre l’altra permette all’aria di gonfiare un palloncino posto alla 

terminazione del catetere. Essi sono in silicone, facilmente sterilizzabili in autoclave e 

molto resistenti, per gli animali adulti generalmente si usano cateteri da 18-20 G, 

mentre per le manze da 16G. Prima dello svolgimento del lavaggio, diventa necessaria 

la preparazione accurata della donatrice3: ne viene lavata la zona perineale e viene 

effettuata un’anestesia epidurale. La pratica anestesiologica diviene fondamentale, in 

quanto si ha l’esigenza di mantenere la muscolatura del retto rilassata, così da facilitare 

la manipolazione dell’utero3. Lo scopo è quello di porre il catetere o a livello del corpo 

dell’utero (appena dopo aver passato la cervice dell’animale, similmente alla FA), ed 

operare pertanto un flushing a grandi volumi, oppure in una delle due corna uterine 

per un flushing a piccoli volumi. Una volta che si è posizionato il palloncino del catetere 

nella posizione desiderata, verrà gonfiato il palloncino in maniera tale da isolare la 

porzione di organo da sottoporre al lavaggio. Per riempire di aria il palloncino viene 

collegata una siringa alla linea dedicata all’aria del catetere. Esistono cateteri di Foley 

aventi palloni di diverse dimensioni, infatti il loro uso dipende innanzitutto dalla razza 

dell’animale e secondariamente dalla porzione di utero in cui si vuole praticare il 

flushing. Ad esempio, per donatrici di razza Frisona e per un flushing a grandi volumi, 

le dimensioni variano dai 5 ai 12 cc3. La dimensione è importante poiché lo scopo di 

questo palloncino è quello di isolare la porzione di organo da sottoporre al lavaggio. 

Una volta che il fluido viene fatto scorrere all’interno del catetere, il palloncino ne 

ostruisce il passaggio, evitando così che il PBS raggiunga la parte di utero caudale ad 

esso. Esistono sostanzialmente due modi per portare gli embrioni al di fuori dall’utero: 

il primo sfrutta la forza di gravità, la quale fa scorrere il fluido cranialmente verso 

l’apice del corno. Il media poi viene rimosso tramite l’applicazione di un leggero 

massaggio dal retto da parte dell’operatore, il quale esercita una pressione in grado di 

causare la fuoriuscita del fluido stesso dalla donatrice3. L’altra metodologia invece 

verte sull’utilizzo di una siringa, normalmente viene usata una siringa da 60 cc, che 

viene collegata alla via del catetere dedicata allo scorrimento del fluido e non più a 

quella dedicata all’aria, come descritto precedentemente. In pratica, il fluido viene 

spinto forzatamente all’interno dell’utero grazie alla pressione positiva e viene poi 

recuperato tramite la pressione negativa, entrambe esercitate dalla siringa. Il più 

grande vantaggio della prima tecnica risiede nello svolgimento del flushing da parte di 
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una sola persona, chiaramente per compierlo è necessario che la sacca dei fluidi sia 

collocata più in alto dell’utero dell’animale in modo che questa fluisca per gravità. Al 

contrario, la seconda metodologia richiede che vi sia un’altra persona che continui a 

riempire e svuotare la siringa di fluido3. Infatti, il quantitativo di fluido che il flushing 

richiede non è mai solamente di 60 cc, ed esso varia in base: all’età dell’animale (nelle 

manze viene usato meno fluido dato che hanno un utero più piccolo rispetto alle vacche 

adulte), alle dimensioni del singolo soggetto (la razza frisona è la razza bovina che 

presenta le maggiori variazioni di peso, variando dai 600 ai 850 kg) ed alla porzione di 

organo che si vuole trattare. Quando si sceglie tal tecnica, bisogna prestare attenzione 

al materiale di cui la siringa è costituita. È stato dimostrato che alcune tipologie di 

lubrificante sono embriotossiche, e pertanto nel caso in cui il fluido venisse in contatto 

con esse, ne verrebbe compromesso l’esito dell’intero ET3. Perciò, si deve anche 

scegliere accuratamente la marca del prodotto da acquistare. Alcune volte la rimozione 

del PBS dall’utero della donatrice risulta essere difficile, ad esempio, quando viene 

erroneamente posizionato il catetere contro la parete dell’utero, oppure se l’apertura 

del catetere viene ostruita da un coagulo di muco. Si ricorda infatti che la 

superovulazione comporta un cospicuo aumento della produzione di ormoni steroidei, 

con conseguenti riflessioni anche sull’ambiente uterino, e dunque un’ipersecrezione 

ghiandolare. Il vuoto creato dalla siringa permette in questi casi di risolvere il 

problema, il che rende tal tecnica sicuramente meno pratica, ma più efficace. Durante 

il flushing, in entrambe le due tecniche, quando il fluido viene condotto all’interno 

dell’utero della donatrice, il catetere viene temporaneamente chiuso in modo da far 

rimanere il PBS all’interno dell’organo per un certo lasso di tempo. 

Contemporaneamente, l’operatore dal retto esercita un massaggio in direzione 

craniale, partendo dal basso verso l’apice del corno uterino, maggiore è il tempo 

dedicato a questa azione, migliore sono i risultati del flushing3.  Lo scopo della 

procedura è quello di staccare eventuali embrioni intrappolati nella parete uterina a 

causa dell’abbondante muco. L’operatore attraverso il massaggio crea infatti delle 

turbolenze all’interno del fluido, capaci di staccare gli embrioni dalla parete. Nella 

metodica esistono diverse variazioni a seconda di chi la svolge, alcuni infatti 

preferiscono effettuare un massaggio partendo dall’apice del corno scendendo verso la 

cervice, altri invece massaggiano anche l’ovidotto con l’intento di recuperare eventuali 

embrioni bloccati in questo punto, nonostante fisiologicamente non dovrebbe esservene 

alcuno3.  
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Il flushing viene praticato dai 6 agli 8 giorni della presunta gravidanza, ovvero dopo 

fecondazione, perché durante questo periodo avviene il passaggio dell’embrione 

dall’ovidotto all’utero. In realtà, esso migra tra i giorni 4 e 6 di gestazione (mediamente 

5) ed appunto per questo, indicativamente per i primi 5 giorni di gravidanza, 

l’embrione risiede a livello di ovidotto. Di conseguenza, qualora si provasse ad 

effettuare il flushing prima dei 5 giorni, non si sarebbe in grado di recuperare alcun 

embrione, oppure, nei migliori dei casi, se ne raccoglierebbero davvero pochi, dato che 

la maggior parte risiede ancora nell’ovidotto. Piuttosto, aspettando 6-8 giorni post 

inseminazione, si assicura all’embrione un tempo sufficiente per la discesa e perciò si 

riesce a compiere correttamente il flushing. Inoltre, il lasso di tempo tra la fecondazione 

della donatrice e la conseguente raccolta degli embrioni, non condiziona solamente la 

riuscita o meno dell’intera procedura, ma anche la tipologia di embrioni che andremo 

a prelevare. L’utero viene sottoposto a flushing numerose volte e ciò varia molto in base 

alle scelte dell’operatore, ma l’obiettivo finale è lo stesso: effettuare il lavaggio il 

numero di volte necessarie ad assicurarsi che non vi sia più alcun embrione da 

raccogliere, ovvero almeno 6-7 volte. Per accertarsi di questo, vengono normalmente 

osservate le caratteristiche del fluido, che deve passare da denso, a causa dei 

quantitativi di muco contenutovi, a trasparente3. Questo perché molti embrioni, come 

accennato precedentemente, sono intrappolati all’interno del muco prodotto dalle 

ghiandole endometriali. In genere in una bovina adulta di razza frisona vengono 

adoperati dall’1 fino ai 2 litri (con una media di 1,5) di soluzione, laddove nelle manze 

si possono anche impiegare 0,5 l nel caso in cui venga lavato solamente il corno. A tal 

proposito, ci si può chiedere quale siano i vantaggi e svantaggi nel realizzare un 

lavaggio a grandi piuttosto che piccoli volumi. Porre il palloncino del catetere il più 

vicino possibile all’apice del corno, dopo la grande curvatura, innanzitutto riduce di 

gran lunga i quantitativi di media di cui si ha bisogno, ed oltre a ciò, avendo contato 

prima dell’attuazione del flushing il numero di corpi lutei presenti su ciascun ovaio 

della donatrice, si può separare i flushing del corno destro e sinistro, e dunque valutare 

se sono state recuperate il numero di strutture attese, in base al numero di CL 

conteggiati3.  
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Vi è infine un ulteriore vantaggio nel collocare il pallone del catetere il più possibile 

vicino all’apice del corno: gli embrioni sono dispersi in un quantitativo minore di PBS, 

il che ne rende più facile il recupero stesso, perché il singolo embrione non galleggia 

nell’intero utero di una bovina.  Il catetere di Foley è più lungo e flessibile di quello che 

si utilizza nella comune pratica dell’FA, per tale motivo risulta essere più difficile da 

manipolare. Ciò rende ancora più complicato il suo passaggio tramite la cervice 

completamente chiusa (che è chiaramente la differenza più grande rispetto alla FA), 

nonché un collocamento del pallone verso l’apice del corno, per questo viene ancora 

oggi praticato il lavaggio a grandi volumi. Una volta estratto il PBS dall’utero, esso 

viene posto in un filtro di materiale non embriotossico. Tal filtro ha maglie che sono 

più piccole di 100 micrometri (45-50 micron), ovvero il diametro medio di un singolo 

embrione, in modo tale che questi ne rimangano intrappolati. Prima di fare questa 

operazione è importante lasciare sempre uno strato di fluido sul filtro, in caso 

contrario, tenendo conto che la durata media dell’intera raccolta a causa dei numerosi 

flushing è di 40 minuti circa, gli embrioni posti su tale superficie andrebbero incontro 

a disidratazione. Il filtro per questo fine è dotato di una valvola in grado di 

interrompere o lasciar fluire il PBS da filtrare, per cui, chiudendola ad ogni flushing, 

è possibile mantenere un sufficiente quantitativo di media che consente di tenere gli 

embrioni in vita3.  
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4.2 VALUTAZIONE DEGLI EMBRIONI 

Una volta effettuato il flushing, il filtro viene trasportato in un laboratorio, o in una 

stanza apposita, per verificare la presenza degli embrioni e valutarli. A questo scopo 

viene usato uno stereomicroscopio, in quanto non è necessario un ingrandimento molto 

elevato per la visualizzazione degli embrioni e delle loro caratteristiche. Risulta essere 

fondamentale il mantenimento degli embrioni in condizioni adeguate, in particolar 

modo in termini di temperatura. Si deve tenere presente che naturalmente l’embrione 

rimane nell’utero, in un ambiente dotato di certe sostanze (rispettate dal PBS come si 

diceva) e con una temperatura pressoché costante e propria dell’organismo. Appunto 

per questo, vengono tolti gli embrioni dal filtro e posti in una piastra di plettri, la quale 

viene successivamente posizionata su una piastra riscaldante, in attesa che tutti gli 

embrioni vengano trovati e destinati allo step successivo. Esso consiste nella corretta 

classificazione degli embrioni, quindi, per facilitare tal procedura essi vengono spostati 

dalle piaste plettri a piastre più piccole di 10-12cm quadrettate sul fondo per favorirne 

l’individuazione. La classificazione degli embrioni avviene secondo il loro stadio di 

sviluppo e la loro qualità3.  

Per quanto riguarda lo stadio di sviluppo, a ciascun embrione viene assegnato un 

numero in base allo stadio in cui si trova3.  
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Fig.7 Rappresentazione schematica della fasi di sviluppo embrionale, tratta da Patrick E Phillips e Marianna M Jahnke, 

«Embryo Transfer (Tec h n i q u e s , D o n o r s , a n d Recipients )», 32 (2016), 365–85.14 
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Si comincia con lo stadio ad una cellula, ovvero lo zigote, che con lo stereoscopio non è 

possibile però distinguere da un oocita, e perciò viene chiamato comunque oocita non 

fertilizzato. Poi, si ha lo stadio a 2,4,8 cellule fino a 64, dove avvengono le divisioni 

iniziali ed in cui l’embrione viene nominato in base a quante cellule lo compongono. 

Dopodiché si ha la morula, che la IETS classifica a stadio 4. Divisioni successive, 

portano allo stadio 5 (blastocisti iniziale), stadio 6 (blastocisti), stadio 7 (blastocisti 

espansa) e stadio 8 (quando il materiale cellulare sguscia dalla zona pellucida 

determinando la cosiddetta “hatched blastocisti”)3. La zona pellucida è l’elemento che 

aiuta nella ricerca dell’embrione, in quanto essa è capace riflette la luce, rendendo la 

struttura evidente nel fluido. Come già anticipato, il giorno di gestazione in cui viene 

condotta la raccolta degli embrioni, ne pregiudica la tipologia e dunque, il loro stadio 

di sviluppo. Infatti, considerando questa classificazione, i tipi di embrioni che 

dovremmo individuare durante l’ET, dovrebbero essere idealmente i numeri 4, 5 e 63. 

Diviene un problema di fatto quando vengono recuperati molti embrioni a stadi di 

sviluppo precoci, in quanto, se per esempio venisse rinvenuto a 7 giorni di gravidanza, 

un embrione a 8 cellule, è logico pensare che questa struttura sia indietro nelle fasi di 

sviluppo, il che può solo significare che tal embrione abbia smesso di crescere e non è 

di conseguenza più vitale. Trovare d’altro canto un embrione di tipo 7, può essere 

ancora accettabile e meno problematico dell’avere un embrione allo stadio iniziale, 

poiché avente più possibilità di sopravvivere ad un eventuale trasferimento. Il 

problema subentra nuovamente quando vengono trovati embrioni a stadio di sviluppo 

avanzato come una blastocisti “hatched” dal momento che questi non sono più 

contenuti all’interno della zona pellucida3. La zona pellucida non serve solamente 

all’identificazione dell’embrione, ma aiuta anche nella manipolazione degli embrioni 

stessi, rendendoli più rigidi e resistenti. Avere la zona pellucida permette all’embrione 

di essere anche esportato e possiede dunque anche un significato commerciale. Di fatto, 

per venire esportato, un embrione deve essere sottoposto alla procedura di lavaggio, 

ovvero un protocollo che consente di rimuovere un possibile agente microbiologico 

associato ad una qualsiasi malattia infettiva, in particolar modo virus, come BVD e IBR 

che possono essere presenti nell’utero di una donatrice infetta. Solamente embrioni 

aventi la zona pellucida possono sopravvivere alla procedura di lavaggio e di 

conseguenza possono venire esportati secondo le linee guida della IETS (International 

Embryo Transfer Society)3. Lo stadio di sviluppo non influisce però in maniera 

determinante sull’attecchimento, tanto che la differenza di percentuale di PR tra 
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embrioni trapiantati allo stadio 4,5 e 6 è inferiore al 3% (54,7 per lo stadio 4, 55,3 per 

lo stadio 5 e 52,1 per lo stadio 6). Il congelamento di blastocisti espanse seppur di ottima 

qualità, porta però a perdere cica il 10% di attecchimento (43,8%).  

La classificazione è sicuramente la parte più complicata del trasferimento di embrioni 

nonché quella che richiede una maggior esperienza da parte di chi la compie. 

Distinguere ad esempio una morula da un numero 1, diviene difficile quando non si ha 

l’esperienza. Per farlo, si deve osservare accuratamente l’eventuale presenza di 

irregolarità nella superficie, poiché nel caso in cui si tratti di una morula, la membrana 

non è una sola essendovi tante cellule che costituiscono il bordo della struttura. Può 

anche aiutare a tal proposito il riscontro di un citoplasma eterogeneo e con la presenza 

di macchie di sfumature diverse (ancora una volta perché formato da diverse cellule), 

rispetto al citoplasma di un oocita singolo che è omogeneo e granulare. Nella blastula 

diventa possibile vedere il blastocele che si presenta come una zona più scura nella 

massa interna dell’embrione. La blastocisti espansa oltre a differenziarsi per le 

dimensioni, lo fa anche per una maggior definizione delle cellule della massa interna, 

ed infine l’hatching è il momento in cui la blastocisti fuoriesce dalla zona pellucida. In 

questo momento quindi viene perso il riflesso che la zona pellucida crea, perché essa è 

andata incontro a rottura per la proteolisi operata dagli enzimi del trofoblasto3.  

Per la classificazione qualitativa, la IETS, ha dettato regole ben precise per la 

valutazione degli embrioni. Gli embrioni sono classificati in 4 categorie3:  

• Code 1: eccellente/buono (deve avere almeno l’85% di materiale cellulare 

compatto) 

• Code 2: discreto (almeno il 50% di materiale cellulare compatto) 

• Code 3: brutto (almeno il 25% di materiale nucleare compatto) 

• Code 4: morto o degenerato 
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La classificazione degli embrioni è fondamentale perché esiste una forte correlazione 

tra la qualità dell’embrione e le possibilità che esso ha di instaurare una gravidanza. 

Infatti, le abilità di attecchimento e di sopravvivenza che embrioni di diverso grado 

qualitativo hanno, sono molto diverse tra loro3. Il grado 4 non ha chance di creare una 

gravidanza, non essendo vitale, e deve essere dunque scartato. Gli altri gradi sono 

invece trasferibili, ma lo sono solamente se viene effettuato un trasferimento di 

embrioni freschi e non congelati. Gli embrioni di grado 3 possono essere trasferiti con 

risultati accettabili se il trasferimento viene effettuato immediatamente, ma non 

riescono a sopravvivere al congelamento, pertanto il tipo di embrioni che si è 

recuperato può anche incidere sulla metodica di trasferimento da utilizzare. Il grado 

2, come l’1, può essere trasferito sia fresco che congelato, ma rispetto al grado 1 

condurrà ad un minore PR (pregnancy rate)3. L’entità di questa differenza varia in 

base al fatto che l’embrione venga o meno congelato: per il fresco tra prima e seconda 

qualità esiste una differenza di appena 4-5 punti in percentuale di attecchimento, per 

il congelato, tale differenza passa a 12-15%3. Si capisce come una classificazione 

qualitativa degli embrioni sia importantissima anche per un fine commerciale. Per un 

compratore è bene prima accertarsi della tipologia di embrione che sta per comprare 

per avere un’idea delle chance che esso ha di condurre ad una gravidanza. Al fine di 

ottenere un giudizio qualitativo dell’embrione, si fa ricorso ad un set di criteri per 

rendere la valutazione il più oggettiva possibile. Nonostante ciò, il giudizio risente 

ancora oggi notevolmente della soggettività e dell’esperienza dell’operatore. I criteri 

adoperati sono3:  

• la presenza di alti quantitativi di cellule estruse; è un indicatore di minor 

qualità, perché tali cellule non fanno parte della porzione compatta 

dell’embrione, ciò significa che sono cellule di sfaldamento, morte ed indice 

dunque di degenerazione. È accettabile un quantitativo fisiologico del 20% di 

cellule estruse sul numero di cellule totali che costituiscono l’embrione per 

mantenere il grado 1, perciò non è necessario che ve ne sia la mancanza totale.  

• La regolarità della forma dell’embrione; il quale deve essere il più uniforme 

possibile per non rappresentare fenomeni di degenerazione cellulare 

• la compattezza dei blastomeri, l’embrione deve essere il più compatto possibile 

altrimenti è segno di degradazione 
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• regolarità nella dimensione delle cellule, in quanto cellule di dimensione diversa 

sono sempre indice di degenerazione;  

• colore e tessitura del citoplasma, il quale, se molto chiaro può essere indicatore 

di una maggior presenza di vacuoli pieni di fluido;  

• regolarità della zona pellucida 

• il diametro complessivo.  

 

 

 

TABELLA A    

STADIO DI 
SVILUPPO 

CODICE QUALITA’ 
DELL’EMBRIONE 

CODICE 

OOCITA NON 
FERTILLIZATO 

1 ECCELLENTE O BUONA 1 

STADIO DA 2 FINO A 12 
CELLULE 

2 CORRETTA 2 

MORULA PRECOCE 3 POVERA 3 

MORULA 4 MORTO O 
DEGENERATO 

4 

BLASTOCISTI PRECOCE 5   

BLASTOCISTI 6   

BLASTOCISTI ESPANSA 7   

BLASTOCISTI 
“HATCHED” 

8   

BLASTOCISTI 
“HATCHED” ESPANSA 

9   
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TABELLA B 

 FRESH CONGELATO 

CODICE NUMERO DI 

TRASFERIMENTI 

% DI 

ANIMALI 

GRAVIDI 

NUMERO DI 

TRASFERIMENTI 

% DI 

ANIMALI 

GRAVIDI 

1 4163 73,2 2482 62,8 

2 3156 68,5 2329 56,8 

3 1641 56,3 454 43,6 

4 61 47,5 22 36,4 

Fig. 8 Tabella (A) Rappresentazione schematica dei metodi di classificazione embrionale. Tabella (B) differenti 

probabilità di attecchimento di embrioni aventi diverso grado di classificazione. Tratto da A. R. Spell et al., «Evaluating 

recipient and embryo factors that affect pregnancy rates of embryo transfer in beef cattle», Theriogenology, 56.2 (2001), 

287–97 https://doi.org/10.1016/S0093-691X(01)00563-5 15 
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Si possono quindi osservare alcuni esempi reali di embrioni correttamente classificati e 

stadiati14. 

 

Fig.9 schema tratto da Phillips, Patrick E, e Marianna M Jahnke, «Embryo Transfer (Tec h n i q u e s, D o n o r s, a n 

d Recipients)», 32 (2016), 365–85   

Oocita non 
fertilizzato

stadio a due 
cellule

stadio ad 8 cellule morula precoce

morula blastocisti 
precoce

blastocisti blastocisti espansa

hatched blastocisti blastocisti 
collassata

morula di grado 1 morula di grado 2

Blastocisti precoce 
di grado 1

morula di grado 3 blastocisti di grado 
1

embrione 
degenerato
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4.3 EMBRYO TRASFER FRESCO E CONGELATO 

Come già accennato esistono due metodi per trasferire embrioni: a fresco o dopo 

congelamento. Il trasferimento di embrioni a fresco deve essere fatto lo stesso giorno 

della loro raccolta, appunto per questo necessita della presenza di riceventi pronte ad 

accogliere gli embrioni donati, il che è il vero svantaggio della metodologia. Se, per 

esempio, riuscissimo a raggiungere un ottimo quantitativo di embrioni prelevati da una 

donatrice, potremmo non avere abbastanza riceventi coordinate, perciò (nel caso in cui 

mancasse la strumentazione adeguata per il congelamento) tali embrioni in più 

verrebbero sprecati. Potrebbe accadere anche il caso contrario, ovvero, di aver 

sincronizzato molte riceventi, ma di non riuscire a raccogliere abbastanza embrioni. 

Anche questa è una grande perdita economica in quanto sincronizzare le riceventi 

significa porle ad uno stadio del ciclo ideale per ricevere l’embrione, ossia ad uno stadio 

uguale a quello in cui si trova la donatrice, cioè dai 6 agli 8 giorni dopo l’estro. Ciò 

significa che, non solo si è perso tempo nella sincronizzazione di questi animali, ma si 

deve anche aspettare per poterle inseminare, dato che si trovano appena dopo l’estro e 

all’inizio del ciclo. Tutto questo comporta un enorme allungamento della loro 

lattazione e quindi una grande perdita nell’efficienza produttiva dell’animale. Il 

trasferimento di embrioni a fresco viene comunque praticato poiché, nonostante i 

grandi progressi ottenuti nelle tecniche di congelamento nel corso degli anni, non si è 

ancora riusciti ad ottenere un PR simile tra le due metodiche. Dunque, nel caso in cui 

si volesse essere più sicuri della buona riuscita del trasferimento e massimizzare quindi 

i valori di PR della tecnica, l’opzione migliore risulta essere l’embryo transfer a fresco. 

In realtà, i risultati ottenuti mediante il trapianto di embrioni congelati, si avvicinano 

in alcuni casi davvero molto a quelli che vengono riportati attraverso l’uso di embrioni 

freschi. Esiste però una grossa variazione nel conseguimento di tali valori di PR e ciò è 

spiegato dalla grande variabilità in termini sia di animali quanto di persone, ovvero 

nelle capacità ed esperienza degli operatori. Il vantaggio nell’attuare il congelamento 

degli embrioni subito dopo averli valutati, è quello di ridurre la pressione nella 

sincronizzazione delle riceventi. Si ha così la libertà di compiere quanti flushing si 

vuole, dal numero di donatrici selezionato, senza preoccuparci del trasferimento dato 

che il congelamento preserva gli embrioni per un periodo indeterminato di tempo. 

Oltre al vantaggio pratico, si ha anche l’opportunità di poterli esportare, e quindi 

potremmo ottenere anche un vantaggio economico.  
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4.4 SINCRONIZZAZIONE DELLA RICEVENTE   

                             

La ricevente deve essere innanzitutto sana (che per le vacche adulte significa 

soprattutto assenza di patologie uterine) e non ne deve essere assolutamente trascurata 

la dimensione. Si è già detto di quanto nella razza frisona vari il peso dell’animale, con 

un range che sfiora i 2 quintali, e ciò incide prepotentemente nella selezione di una 

ricevente poiché essa deve essere in grado di partorire il vitello derivato dall’embrione 

trapiantato e di supportarne la dimensione, senza andare incontro a fenomeni di 

distocia che potrebbero non solo causare danni alla madre, ma anche al vitello che si 

vuole ottenere. Si è anche già parlato dell’obiettivo che possiede questo tipo di 

sincronizzazione, ossia quello che la ricevente si trovi nella stessa fase uguale del ciclo 

ovarico in cui si trova la donatrice. Questo chiaramente è il punto critico nel 

coordinamento delle riceventi, perché l’embrione deve essere inserito in un ambiente 

uterino che rispecchi il più possibile quello della madre se si vuole che esso continui a 

svilupparsi. Anzi, idealmente la ricevente dovrebbe trovarsi nello stesso giorno del ciclo 

estrale della donatrice, studi hanno però dimostrato che non si riscontra una differenza 

significativa in termini di performance del trasferimento di embrioni quando sussiste 

una differenza di 1 giorno tra le vacche coinvolte nel processo. Ciò significa che, se la 

donatrice si trovasse al giorno 7 del ciclo, per esempio, allora la ricevente dovrà trovarsi 

tra i giorni 6-8. Più precisamente, per il trasferimento di embrioni freschi è possibile 

usare riceventi che abbiano manifestato estro +- 24 ore rispetto alla donatrice, mentre 

per gli embrioni congelati è meglio essere più rigorosi5. Questa è però solamente una 

delle considerazioni da effettuare, gli operatori dovranno infatti adattare la 

sincronizzazione delle riceventi non solo in base ai giorni di gravidanza effettivi, e 

quindi in base al lasso di tempo che intercorre tra la fecondazione e il flushing, ma 

anche in base alla tipologia di embrioni che vengono raccolti durante tale procedura, 

cioè tenendo conto del loro stage di sviluppo. Questo implica che nel caso in cui venga 

raccolta tramite flushing una blastocisti, allora la ricevente dovrà essere all’ottavo 

giorno post estro (con un possibile giorno di scarto), mentre se viene trovata una 

morula, la ricevente dovrà trovarsi al giorno 6 del ciclo5. Come ci si può assicurare che 

questo avvenga? Le metodiche sono diverse:                
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Rilevazione dell’estro; è una delle metodiche ancora oggi più usate per via della sua 

praticità. Semplicemente si procede basandosi sull’identificazione della bovina che 

spontaneamente manifesta l’estro, pertanto, sapendo esattamente quando è avvenuto, 

vengono fatti trascorre i un numero opportuno di giorni dall’evento, come descritto 

precedentemente. Il problema sorge quando viene effettuato un trapianto di embrioni 

freschi. In una situazione del genere, si capisce che le probabilità di ottenere un numero 

uguale di embrioni e di animali che spontaneamente è venuto in estro tra i 6 e gli 8 

giorni prima della procedura (per di più con un quantitativo di giorni che rispecchi 

anche lo stadio di sviluppo degli embrioni recuperati), sono davvero scarse. Per tale 

motivo questa metodica non si adatta molto al embryo transfer a fresco, ma piuttosto 

ad un ET di embrioni congelati, in cui semplicemente posso man a mano scongelare gli 

embrioni che occorrono quando le riceventi che ho selezionato si trovano nella corretta 

fase del ciclo. In generale questa procedura non comporta una pianificazione, ma 

consiste nell’attesa di una eventuale manifestazione estrale.    

                      

Un’ altra metodica è la sincronizzazione dell’estro tramite l’uso di PGF. Si parla di 

sincronizzazione dell’estro e non dell’ovulazione in quanto con la doppia 

prostaglandina non vengono coordinate le ovulazioni di un gruppo di vacche. Dopo 

l’applicazione del protocollo infatti, gli animali ovulano in un range di giorni molto 

variabile che normalmente va dai 3 ai 5 giorni dopo la somministrazione della seconda 

prostaglandina, ma che può andare in alcuni casi anche a 9. Si capisce bene che non si 

sta parlando di un vero e proprio protocollo di sincronizzazione dove l’allevatore può 

programmare le fecondazioni ed effettuare tutte le FA in un giorno prestabilito su un 

numero scelto di animali. L’unico vantaggio che si ricava è un raggruppamento delle 

manifestazioni estrali che ne può agevolare l’individuazione, da qui, il termine 

sincronizzazione degli estri. Le PGF vengono iniettate a 11 o 14 giorni di distanza l’una 

dall’altra, la cui scelta ricade in base alla tipologia di animale. Normalmente vengono 

selezionate come riceventi le manze, quindi se voglio organizzare il più possibile il 

lavoro e al contempo ne voglio ottimizzare i risultati, conviene distanziare i trattamenti 

di 11 giorni. Questo è causato dal fatto che tal categoria di animali possiede un ciclo a 

3 ondate follicolari e quindi i giorni che intercorrono tra le ondate sono minori. Quando 

viene scelto questo protocollo, bisogna tenere conto che, come detto nel capitolo 2, tutto 

nella bovina sottoposta alla SOV accade prima rispetto ad una normale situazione 

fisiologica, poiché si hanno molti follicoli in via di accrescimento, che producono livelli 
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alti di estradiolo. Ciò potrebbe condurre ad una manifestazione estrale precoce della 

donatrice ed una successiva ovulazione, a seguito di un trattamento con la PGF, non 

dai 3 ai 5 giorni dopo l’estro come accade per la ricevente, ma bensì dalle 36 alle 48 ore 

dopo. È necessario dunque somministrare alla ricevente una prostaglandina il giorno 

prima rispetto alla donatrice (la donatrice manifesta l’estro 2 giorni dopo la PGF, non 

3). Notare anche che nel caso in cui la ricevente sia una manza, mediamente la maggior 

parte mostra l’estro 3 giorni post trattamento, in modo rigido e consistente sempre per 

il fatto che posseggono un ciclo a 3 ondate follicolari, laddove invece le vacche vengono 

in estro più tardi e meno omogeneamente. Tutti questi fattori vanno tenuti in 

considerazione se si vuole sincronizzare opportunatamente la ricevente.  

              

Possono essere utilizzati anche dispositivi a lento rilascio di progesterone (CIDR), il cui 

obiettivo è quello di sopprimere l’estro. 7 giorni dopo la sua applicazione, si toglie il 

dispositivo e contemporaneamente, attraverso la somministrazione di PGF, si induce 

la li lisi del CL così da sincronizzare in maniera ancora più efficace l’estro.  

            

                

Un’alternativa all’opzione precedente è quella di mantenere il CIDR per un giorno 

extra dopo il trattamento con la PGF. Se prima infatti si toglieva il CIDR e 

contemporaneamente si somministrava la PGF, qui è possibile sincronizzare gli estri 

ancora meglio, poiché si previene la manifestazione estrale dell’animale fino al 

momento in cui non viene tolto il progesterone esogeno. Questo tipo di protocollo 

diverrebbe controproducente se fosse attuato per fecondare gli animali, in quanto 

l’oocita situato all’interno del follicolo in accrescimento, risente del diverso ambiente 

in cui viene a svilupparsi, a causa di un eccessivo quantitativo di progesterone che non 

dovrebbe fisiologicamente esserci. La cellula uovo matura grazie alle pulsazioni di LH, 

le quali sono sempre presenti lungo tutto il ciclo estrale, con dei picchi solamente 

durante l’ovulazione. Il progesterone inibisce queste pulsazioni, e se tal blocco permane 

per un tempo superiore a quello fisiologico, ciò potrebbe causare una mancata 

maturazione dell’oocita nonché una successiva ovulazione di un oocita non maturo 

avente meno chance di trasformarsi in una gravidanza. Però, in questo caso, si può non 

curarci dell’oocita che si sta sviluppando, poiché non si sta sincronizzando questo 

animale per sottoporlo a FA, ma bensì per avere la ricevente ad un determinato numero 

di giorni dopo l’estro. La nostra unica attenzione viene dedicata quindi al corpo luteo 
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che si è formato dopo ovulazione. Infatti, somministrare la PGF, permette di togliere 

la fonte endogena di progesterone che il CL forniva, in modo da garantirsi che il 

progesterone venga rilasciato solamente dal CIDR, cosicché viene impedito alla 

ricevente di manifestare l’estro troppo precocemente rispetto a quanto fatto dalla 

donatrice3. Bisogna notare che con il CIDR hai l’estro entro le 24h dalla rimozione di 

tutte le vacche, mentre con la PGF ci può essere una maggior asincronia nella mandria 

dovuta alla recettività della bovina al momento della somministrazione della PGF16

Fig. 10 Protocollo di sincronizzazione tramite CIDR tratto da B. Stroud e J. F. Hasler, «Dissecting why superovulation 

and embryo transfer usually work on some farms but not on others», Theriogenology, 65.1 (2006), 65–76 

https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2005.10.007       

                  

È possibile anche sincronizzare l’ovulazione della ricevente. Per farlo può essere usato 

uno qualsiasi dei protocolli di sincronizzazione esistenti, dal più semplice ovsynch fino 

ai più complicati, definiti come fertility program. Quest’ultimi sono l’evoluzione 

dell’ovsynch stesso e sono costituiti da 2 parti: una di presincronizzazione, che ha lo 

scopo di portare l’animale ad uno stadio del ciclo ideale per ottimizzare il risultato della 

parte seguente, ossia l’ovsynch. Ciò consente di bypassare le limitazioni esistenti 

nell’uso dell’ovsynch ad uno stadio casuale del ciclo ovarico, in quanto, per rendere la 

sincronizzazione il più efficiente possibile, l’animale deve avere un corpo luteo ed un 

follicolo in grado di ovulare. Durante l’ovsynch, ho la necessità che il follicolo ovuli con 

il primo GNRH, poiché questa ovulazione è essenziale per togliere la soppressione 

esercitata dal follicolo dominante ed il blocco alla secrezione di FSH. Comincia così 

l’ondata follicolare, che permetterà di avere 7 giorni dopo il trattamento, un nuovo 

follicolo dominante in fase di accrescimento. L’ovulazione tramite GNRH non ha solo 

questo scopo, ha anche il fine di creare un corpo luteo, il quale 7 giorni dopo è 

abbastanza maturo da essere recettivo alla PGF. A 7 giorni dal trattamento avremo 

così un CL ed un follicolo dominante, il cui sviluppo è limitato però dagli alti livelli di 

progesterone che impediscono la secrezione di LH. La prostaglandina, inducendo la 

https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2005.10.007
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luteolisi, porta ad un calo brusco dei livelli di progesterone e ad un aumento dei livelli 

di LH, i quali inizialmente consentono al follicolo dominante di continuare a crescere 

sino alle dimensioni preovulatorie, e poi, grazie all’iniezione di GNRH esogeno 56 ore 

dopo, raggiungeranno livelli tali da causarne l’ovulazione. Ci si può chiedere perché 

allora ci interessa che vi sia anche un CL presente all’inizio del trattamento. In realtà, 

tale CL non deve essere solo presente all’inizio dell’ovsynch, ma deve essere anche 

funzionante e permanere per tutti i 7 giorni fino all’uso della PGF. Si è visto che, 

quando l’oocita viene reclutato e si sviluppa nelle prime fasi di vita all’’interno di un 

ambiente con alti livelli di progesterone, esso diviene più fertile una volta fecondato 

dallo spermatozoo. Ciò è spiegato dal fatto che, qualora vi fossero pulsazioni elevate e 

frequenti di LH, non limitate dalla presenza di progesterone, la gonadotropina sarebbe 

in grado di stimolare la cellula uovo a proseguire lungo le fasi della meiosi, questo 

porterebbe all’ovulazione di un oocita già vecchio e pertanto meno fertile. Seppur gli 

alti livelli di progesterone possano pregiudicare la recettività del follicolo al GNRH, in 

quanto tale ormone steroideo limita come detto il rilascio di LH, si è dimostrato che 

vengono ottenuti risultati maggiori qualora il follicolo non ovulasse al trattamento con 

GNRH ma contemporaneamente si avesse con un livello di progesterone corretto, 

piuttosto che il follicolo dominante scompaia senza però avere un idoneo ambiente 

ormonale in cui reclutare tale oocita. In sintesi, vi è la necessità di avere al momento 

della somministrazione di PGF un vecchio CL, presente sull’ovaio all’inizio del 

trattamento. In una situazione ideale, in cui si ha avuto sia il CL che l’ovulazione del 

follicolo al trattamento con GNRH, oltre a questo vecchio corpo luteo, avremo anche 

un nuovo CL, creato dall’ovulazione del follicolo dominante. I fertility program, come 

il Presynch ovsynch o il più recente double ovsynch, hanno questo scopo, di condurre 

l’animale ad avere tal situazione ovarica prima dell’applicazione della loro porzione di 

ovsynch, con un corpo luteo funzionate e a metà della sua vita ed un follicolo recettivo 

all’LH. Il problema dei fertility program è, in questo caso, la lunghezza del trattamento 

che, specialmente nel double ovsynch, richiede molte iniezioni e quindi numerosi giorni 

pur sincronizzando molto bene le ovulazioni. Un’altra considerazione da attuare è 

ancora una volta il fatto che normalmente le riceventi sono manze, essendo maggiori i 

risultati in questa categoria di animali (10% in più di attecchimento). I programmi di 

sincronizzazione descritti sono di fatto meno efficaci sulle manze, poiché costruiti e 

modellati per rispettare le tempistiche di un ciclo a 2 ondate follicolari, e ciò potrebbe 

portare ad una non corretta sincronizzazione dell’ovulazione. Si fa riferimento non solo 
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ai fertility program per sé, ma anche all’ovsynch, il quale, per rendere più semplice e 

pratica l’intera procedura di ET, viene nonostante tutto utilizzato nelle manze. Il 

rischio è infatti quello di avere animali che vanno in estro al di fuori della finestra che 

si vuole, ad esempio tra l’iniezione di PGF e quella di GNRH, e dunque avremo 

riceventi non coordinate correttamente con le donatrici. Che protocollo quindi può 

essere usato efficacemente sulle manze? Un ovsynch semplice in cui viene aggiunta 

l’applicazione del CIDR durante i 7 giorni che intercorrono tra il primo GNRH e la 

PGF. Ciò ci permette di inibire questa precoce espressione dell’estro che 

complicherebbe la sincronizzazione, in modo tale da ottimizzare il precedente ovsynch.  

 

Fig.11 esempio di protocolli di sincronizzazione tratto da  B. Stroud e J. F. Hasler, «Dissecting why superovulation and 

embryo transfer usually work on some farms but not on others», Theriogenology, 65.1 (2006), 65–76 

<https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2005.10.007>. 

È possibile anche lasciare il CIDR un giorno in più sino alla seconda iniezione di GNRH 

per assicurarsi di non avere alcuna manza in estro prima di quando dovrebbe. 

L’ovsynch come mezzo di sincronizzazione della ricevente, viene raccomandato nella 

sincronizzazione delle vacche adulte, dove la doppia prostaglandina conduce ad una 

maggiore variazione nelle tempistiche di manifestazione estrali e pertanto si ha davvero 

l’esigenza di sincronizzare l’ovulazione.  
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Una volta svolto uno di questi protocolli, si controlla che la ricevente abbai almeno un 

CL presente prima del trapianto. Nelle manze circa il 20% viene scartato come 

ricevente al termine di uno qualsiasi dei protocolli precedenti e tal percentuale diventa 

ancora più alta nelle vacche adulte, il che significa che non sempre tutte le riceventi 

presentano realmente il CL. Concludendo dunque i criteri di reclutamento sono: la 

sincronia con la donatrice, la presenza di CL e, in modo particolare per le vacche, 

l’assenza di patologie uterine5. La selezione viene operata basandosi in aggiunta su: età, 

numero di parti e BCS. Vi è un vantaggio nell’uso di manze vergini come riceventi 

perché esse hanno un CR più alto delle vacche in lattazione, ma d’altra parte 

partoriscono vitelli più piccoli e sono maggiormente soggette a distocie. La ricevente va 

selezionata considerando anche la sua storia riproduttiva, il che significa valutare: 

presenza di cisti ovariche, ritenzione di placenta e numero di lattazioni. C’è un altro 

fattore che incide sul CR delle manze quando vengono sincronizzate con il CIDR: 

l’estro di manze vergini viene sincronizzato non tenendo conto della maturità della 

bovina. Sebbene manze in prepubertà esibiscano un comportamento estrale dopo la 

rimozione del CIDR, esse mostrano un CIDR inferiore rispetto a manze fatte ovulare 

dopo aver raggiunto la maturità sessuale. Pertanto si dovrebbe compiere uno screening 

delle manze prima della sincronizzazione con CIDR, considerando l’osservazione 

dell’estro e lo score del tratto riproduttivo tramite palpazione manuale o tramite eco. 

Se non risulta essere possibile compiere uno screening delle manze, è consigliabile 

l’utilizzo della PGF come mezzo per sincronizzare le riceventi, non essendo in grado di 

evocare una manifestazione estrale in manze in anaestro prepubere. Bovine pluripare 

in anaestro da post partum sono essenzialmente uguali alle manze in anaestro da 

prepubertà, per quanto concerne il loro responso al trattamento con CIDR e il loro CR, 

difatti, alcune potranno manifestare l’estro a seguito della rimozione del dispositivo, 

ma avranno comunque in CR inferiore rispetto a quelle ciclanti14. 
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 L’embrione deve essere trapiantato nell’esatta posizione in cui si troverebbe 

all’interno dell’utero della donatrice durante lo stadio di sviluppo embrionale a cui 

appartiene. Innanzitutto, l’embrione va posto nel corno esatto in cui il CL è presente, 

sempre in maniera tale da rispecchiare la situazione fisiologica, e soprattutto, deve 

essere il più vicino possibile all’apice del corno. A 7 giorni di gravidanza, l’embrione è 

appena sceso dall’ovidotto al corno uterino e perciò è in questa posizione in cui ha le 

maggiori chance di sviluppare una vera e propria gravidanza. Prima di trapiantare 

effettivamente l’embrione, bisogna preparare la ricevente tramite un’accurata pulizia 

e disinfezione della zona perineale, la coda viene protetta da nastro isolante per evitare 

contaminazioni, e viene praticata l’anestesia epidurale con 3-5 cc di lidocaina al 2%. 

Per attuare il trapianto di embrioni vengono usate pistolette (più lunghe e sottili di 

quella usata per l’FA) e delle guaine con punta di metallo e uscite laterali che 

consentono all’embrione di fuoriuscire. 

 

Fig. 12 Paiette usate per il trapianto di embrioni, tratto da Dr. Julio Giordano, Department of Animal Science, Cornell 

University, ANSC 3450- Spring 2020, Reproductive Physiology & Management of Dairy Cattle, unpublished 
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 La punta metallica è necessaria perché si ha bisogno di addentrarsi in profondità 

nell’utero e questo richiede dunque una notevole manipolazione dell’organo. Sono 

inoltre molto flessibili essendo la cervice è completamente chiusa e dovendo essere in 

grado di oltrepassarla, questo risulta essere un problema nelle manze. Al fine di 

contrastare la liberazione di prostaglandine esogene a seguito della manipolazione, si 

possono somministrare 30 minuti prima dell’ET FANS (flunixin meglumine o 

ketoprofene) che in certi lavori hanno portato un aumento del 5-6% di attecchimento5. 

  

 

Fig. 13 Procedimento di trapianto degli embrioni, tratto da Senger, P.L, Pathways to Preganancy and Parturitio, 2003, 

pp29917 
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 In termini di posizionamento dell’embrione all’interno dell’utero, esiste una 

correlazione tra collocazione dell’embrione in differenti terzi del corno uterino e la sua 

qualità. Essendo una manovra complicata, non sempre diventa possibile allocare 

l’embrione in profondità nel corno, in quest’ottica diventa importante sapere che esiste 

tale associazione. Questa non sembra sussistere però quando l’embrione è di grado 1 e 

ciò è spiegato dal fatto che gli embrioni di più alta qualità sono quelli con meno esigenze 

e maggiormente in grado di sopravvivere alle situazioni avverse. Quando l’embrione è 

di grado 2 si può iniziare ad osservare un trend, dove, ad una localizzazione più 

profonda verso l’apice del corno, è associato un PR più elevato. Questa evenienza 

diviene palese e lampante nel momento in cui l’embrione è di grado 3.  
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 GRADO DI QUALITA’ DELL’EMBRIONE 

POSIZIONAMENTO 

DELL’EMBRIONE 

NEL CORNO 

UTERINO 

1 2 3 

 NUMERO DI 

EMBRIONI (% 

DI BOVINE 

GRAVIDE) 

NUMERO (%) 

DI BOVINE 

GRAVIDE 

NUMERO (%) 

DI BOVINE 

GRAVIDE 

BASE DEL CORNO 75 (73,3) 41 (48,8) 23 (26,1) 

META’ DEL 

CORNO 

291 (73,2) 151 (58,9) 55 (34,5) 

APICE DEL CORNO 493 (73,6) 209 (65,6) 91 (40,7) 

TOTALE 859 (73,5) 401 (61,3) 169 (36,7) 

Fig. 14 Risultati ottenuti dal differente posizionamento di embrioni a diversi livelli del corno uterino, tratto da Dr. Julio 

Giordano, Department of Animal Science, Cornell University, ANSC 3450- Spring 2020, Reproductive Physiology & 

Management of Dairy Cattle 

 

È molto importante infine verificare anche i dati aziendali di fertilità: se sono buoni 

con la fecondazione artificiale lo devono essere anche con il trapianto embrionale. 
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4.5 CONGELAMENTO DEGLI EMBRIONI    

                     

La conservazione degli embrioni in azoto liquido è stato il primo importante input per 

la diffusione in larga scala dell’embryo transfer. Il congelamento ha permesso di 

conservare senza limiti di tempo embrioni non trapiantabili immediatamente per la 

mancanza di riceventi ed ha creato un mercato import-export di materiale genetico 

evitando la diffusione di malattie infettive tipica del commercio di animali vivi5. Il 

primo a farlo nel bovino fu Willet nel 1951, ma il vero e proprio studio del 

congelamento degli embrioni iniziò nel 1970 da Wilmut e Rowson ed ora si è arrivati 

(secondo la IETS) nel 2017 a compiere 400.000 trasferimenti di embrioni congelati18. 

L’embrione prima di essere messo in azoto liquido per la conservazione a -196 gradi 

deve subire diversi passaggi, molto importanti al fine di garantirne delle soddisfacenti 

percentuali di attecchimento post scongelamento. Innanzitutto, è fondamentale 

congelare solo embrioni di ottima qualità, morule o blastocisti (non espanse). Per essere 

congelato l’embrione deve essere privato della sua componente acquosa al fine di 

evitare che le basse temperature durante la fase di congelamento vadano a formare 

cristalli di ghiaccio che possano danneggiare la cellula. A tal scopo l’embrione deve 

essere messo in contatto con i crioprotettori. I più utilizzati sono il glicole etilenico 1,5M 

e il glicerolo al 10%. La differenza tra i 2 è il peso molecolare, basso nel primo, più alto 

per il secondo. Il glicole per questa sua caratteristica si scambia molto velocemente, per 

diverso gradiente osmotico, con il liquido cellulare dell’embrione, poiché passa 

velocemente la membrana pellucida; tale processo è molto più lento per il glicerolo e 

per questo motivo il glicole etilenico è il crioprotettore più utilizzato per rendere più 

rapide le operazioni di congelamento e scongelamento. Unico accorgimento è quello di 

evitare un’eccessiva esposizione dell’embrione in fase di scongelamento a temperatura 

ambiente al glicole etilenico; se si superano i 4-5 minuti di esposizione, esso diventa 

tossico: se si devono congelare molti embrioni l’operatore deve calcolare quanti 

embrioni riesce a confezionare nelle apposite paillette. Temperature più basse (4-5 

gradi) rallentano di molto il metabolismo dell’embrione riducendo l’effetto tossico del 

glicole. Una volta in glicole l’embrione viene caricato in paillette usando apposite 

pipettartici sigillate a caldo oppure chiuse con appositi Jonk (tappi). Le paillettes per il 

congelamento devono essere appropriate e fatte di materiale di buona qualità in grado 

di resistere a -196 gradi. L’embrione viene caricato in paillette formando 4 colonne di 
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liquido (2 di holding + 2 di EG o 4 di glicole etilenico) e 3 di aria che dividono le colonne 

di liquido. Una volta caricato l’embrione viene messo nell’apparecchio del 

congelamento a -6 gradi. Dopo 1 minuto a -6 si esegue il seeding, l’induzione del primo 

cristallo di ghiaccio, toccando la prima colonna di holding adiacente al cotone della 

paillette con una pinza raffreddata precedentemente per immersione in azoto liquido. 

Il significato del seeding è di indurre una cristallizzazione uniforme partendo da un 

punto prestabilito. Dopo 3 minuti, l’embrione è pronto per una discesa di 0,5 gradi al 

minuto fino a -32, per poi essere messo in azoto liquido. La procedura è simile anche 

per il glicerolo ma con tempi più lunghi poiché il glicerolo prima del congelamento, 

deve essere messo in contatto con l’embrione per almeno 15 minuti (tramite 2 bagni, 

uno da 10 e uno da 5 minuti) per consentirne il passaggio secondo gradiente osmotico 

nella cellula.  

Le procedure di scongelamento risentono ovviamente della metodica di congelamento 

adottata. Per il glicole è possibile trapiantare gli embrioni in modo diretto: una volta 

messa la paillette in acqua per 30 secondi e a 30 gradi si procede con il trapianto. Per 

il glicerolo la procedura è più complessa, l’embrione deve essere sottoposto a lavaggi a 

concentrazione decrescente di glicerolo per favorire lo scambio osmotico con il 

crioprotettore e la reidratazione. Il ridotto peso molecolare del glicole permette invece 

che ciò avvenga una volta depositato nell’utero e le 2 colonne di holding, iniziale e 

finale, della paillette che contiene l’embrione lo favorisce. In questo caso è possibile 

però eseguire solo un trapianto per volta per evitare che l’eccessiva esposizione 

dell’embrione dopo scongelamento al glicole esalti l’effetto tossico del crioprotettore. 

Per questa è consigliabile prima di scongelare l’embrione avere la ricevente già in 

cattura con l’anestesia epidurale fatta e portare il bidone dell’azoto vicino al box delle 

riceventi5. Il fatto che il glicole preservi gli embrioni dallo shock osmotico è dato dalla 

sua penetrazione nell’embrione, il che è anche la causa della sua maggiore tossicità 

rispetto al glicerolo, in quanto rimane pur sempre un composto estraneo che entra nella 

cellula. Dolchi a tal proposito, riportò che il PR si abbassava di molto se lo 

scongelamento richiedeva un tempo superiore a 11 minuti, e dunque che il glicole debba 

essere rimosso il più rapidamente possibile. In realtà, da alcuni test basati 

sull’esposizione degli embrioni per diversi lassi di tempo (10,20,30,60 minuti) al glicole 

in vitro, non si verifica un aumento della mortalità al di sotto dei 30, rendendo i risultati 

contradittori16. 
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Per il trasferimento di embrioni in vivo la percentuale complessiva del PR è 68,3% 

contro il circa 58% quando invece l’embrione è congelato, quindi circa il 10% in meno. 

Confrontando le due procedure si nota che: il PR è maggiore nelle manze a cui viene 

usate come riceventi dell’embrione fresco (per l’influsso della lattazione), ma non per 

il congelato, dove questa differenza non sussiste. In ambo i casi non esiste una 

variazione del PR riconducibile allo stadio di sviluppo embrione, ma la qualità 

dell’embrione inficia sia i congelati che no allo stesso modo, per cui embrioni di grado 

1,2,3 e 4 riportano le stesse percentuali di attecchimento in entrambi i casi, questo fa 

pensare che la decrescita del PR negli embrioni congelati sia dovuta ad un loro danno 

non visibile durante il controllo di qualità. La durata dell’intervallo tra la raccolta degli 

embrioni ed il loro congelamento, è un fattore molto importante dal punto di vista 

pratico, infatti, Otter riportò che il PR diminuiva drasticamente quando questo durava 

dalle 2 alle 6 ore piuttosto che 1 o 2 ore, a differenza della durata intrinseca del tempo 

di congelamento che non sembra inficiare la produttività della tecnica1. 

L’ IETS19 suggerisce come gli embrioni debbano essere etichettati. Gli embrioni 

congelati devono fornire all’operatore le informazioni necessarie perché il trapianto 

avvenga in modo corretto. Le informazioni devono essere scritte su delle estensioni 

collegate direttamente alla paillette che contiene l’embrione. Il colore dell’estensione 

fornisce le prime informazioni sul crioprotettore utilizzato: gialla per il glicole etilenico, 

bianca per il glicerolo. Le informazioni che devono essere obbligatoriamente messe 

sono: numero progressivo della paillette, codice del gruppo di raccolta, razza, 

matricola e nome della donatrice e del toro, data delle operazioni. Per gli embrioni 

congelati in glicole deve anche comparire la sigla DT, trasferimento diretto. Tutte 

queste informazioni devono anche essere riportate sui goblet e sul retro dell’asticella 

porta goblet.   
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5 APPLICAZIONI DELL’EMBRYO TRANSFER 

IN VIVO 

L’embryotransfer (ET) può avere molteplici applicazioni nell’allevamento della bovina 

da latte, inizialmente il principale scopo per cui fu utilizzato fu il miglioramento 

genetico20. Questo miglioramento si ha nel momento in cui vengono sostituiti animali 

aventi un valore genetico basso con animali ad alto valore. Per conseguire lo sviluppo 

genetico della popolazione, il primo passo da effettuare è una selezione appropriata 

della razza, sia direttamente, quindi allevando e comprando solo quel tipo di razza 

(frisona nella maggior parte dei casi), sia indirettamente, incrociando tra loro le razze. 

In questo caso l’ET può essere utilizzato per aumentare i tassi di riproduttività di 

animali appartenenti alla razza oggetto e per facilitarne la loro distribuzione. Nel caso 

in cui, ad esempio, vi fossero impedimenti nella movimentazione di animali vivi da un 

territorio all’altro, sarebbe possibile movimentare gli embrioni piuttosto che gli 

animali stessi. Ovviamente questa tipologia di utilizzo non è sicuramente la prima 

scelta da compiere per l’introduzione di una razza in un territorio, in quanto prima del 

commercio e impianto di embrioni è necessario passare attraverso l’importazione del 

seme e dunque nell’effettuazione di incroci e reincroci con la popolazione nativa20. Solo 

dopo sarà possibile prendere in considerazione l’introduzione di animali di razza pura 

attraverso l’ET, in modo da avere una produzione locale del seme stesso e stopparne la 

sua importazione. 

Una volta stabilita la razza della popolazione, lo step successivo consiste nell’aumentare 

il numero di soggetti aventi geni “migliori” (dal punto di vista produttivo), ossia 

incrementarne la loro frequenza all’interno della popolazione per portare uno sviluppo 

genetico20.   
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Il tasso di miglioramento dello sviluppo genetico all’interno della popolazione dipende 

da20:   

• L’accuratezza con la quale vengono identificati e selezionati gli animali da far 

riprodurre, in quanto un individuo può essere valutato sia in base alle proprie 

performance, sia rispetto alle performance della popolazione. In ogni caso 

l’accuratezza della valutazione dipende dall’ereditabilità dei caratteri per i 

quali questo è stato selezionato. Gli animali selezionati devono essere superiori 

rispetto alla media della popolazione dalla quale sono selezionati, il che dipende 

sia dall’intensità della selezione (cioè dal numero di individui selezionati), sia 

dalla variazione del tratto in questione, infatti, maggiore è l’intensità e la 

variazione dei caratteri scelti, maggiore sarà la superiorità degli animali 

selezionati.   

• La lunghezza dell’intervallo tra le generazioni, che è la media di età tra maschi 

e femmine quando sono nati i propri figli.  

In quest’ottica, l’embryotransfer può aiutare nello sviluppo genetico andando ad 

aumentare il tasso di riproduttività, poiché maggiore è il valore di questo tasso, minore 

sarà il numero di animali da selezionare per la riproduzione e quindi migliore sarà la 

loro superiorità genetica20, pur ricordando che, sia il numero di animali selezionati che 

la numerosità della popolazione vengono influenzati dal valore di tolleranza del tasso 

di consanguineità. Sempre in tema di progressione genetica della popolazione, il 

trasferimento di embrioni può aumentare anche l’accuratezza del Progeny Test20 o 

prova di progenie, il quale si basa sulla stima del valore genetico dell’individuo 

mediante il controllo di un gruppo di figli e/o figlie. 
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Il Progeny test si adatta ai caratteri a bassa ereditabilità che si esprimono in un solo 

sesso (es. latte e uova) e pertanto è oggi utilizzato nella scelta dei tori di razza lattifera. 

Il valore genetico dei riproduttori stimato con questa metodica riguarda la quantità di 

latte, il titolo in grasso e il contenuto in proteine, senza però trascurare l’aspetto 

morfologico e funzionale. Dal momento che la lattazione di una bovina e la qualità del 

latte prodotto sono la risultante del valore genetico del padre, del valore genetico della 

madre e delle influenze dovute alle condizioni ambientali, il Progeny test deve isolarne 

solo l’influenza che esercita il valore genetico del padre, in modo da poter selezionare 

esclusivamente quest’ ultimo. Perciò la prova deve essere condotta su un elevato 

numero di figlie, nate da altrettante madri inseminate casualmente (senza sceglierle) e 

allevate in più allevamenti. Viene paragonata la produzione media della prima 

lattazione delle figlie del toro da testare con le produzioni medie delle loro coetanee e 

contemporanee al parto, allevate nello stesso allevamento o nella stessa zona (cioè nelle 

stesse condizioni), ma figlie di altri tori. Per quanto riguarda il confronto 

figlie/contemporanee, relativamente alla morfologia, i dati sono ottenuti usando un 

sistema di elaborazione analogo a quello utilizzato per il latte, dove i caratteri presi in 

considerazione sono quelli rilevati dagli esperti di razza in fase di punteggiatura e 

riguardano l’aspetto generale, la conformazione e l’apparato mammario. Il percorso a 

cui è sottoposto un toro da selezione risulta quindi essere districato in diverse fasi: 

l’animale nasce e viene valutato fino ai 12 mesi di vita attraverso un performance test 

che ne effettua una preselezione basandosi esclusivamente sulle caratteristiche 

morfologiche individuali dell’animale, dopodiché viene sottoposto tra i 12 e 24 mesi di 

vita al Progeny Test, ed il suo seme viene utilizzato per la fecondazione di almeno 600 

vacche (scelte a caso). Tra i 2 e 6 anni di età il toro rimane in attesa della nascita, del 

parto e della chiusura della lattazione delle figlie, ed attraverso esse verrà valutato. Si 

capisce bene come questo tipo di valutazione possa essere applicabile solo al genere 

maschile, in quanto, utilizzando la fecondazione artificiale, diviene possibile per un 

singolo toro avere migliaia di figlie, per tale motivo il suo valore genetico risulta 

attendibile. Da questo punto di vista, tramite l’embryotransfer si può aumentare il 

numero della prole di origine materna ed effettuare per questa ragione una selezione 

accurata sul genere femminile. La domanda rilevante è: quali informazioni ulteriori 

questo un Progeny test sarebbe in grado di offrire se venisse applicato anche sulla 

popolazione femminile? Miller, Hill e Land20 osservarono che il responso per 

generazione migliorava del 20% quando era veniva eseguito un test di progenie per 
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ogni bovina lattifera sulle sue 4 figlie. Ovviamente il problema di questa applicazione 

sta nella natura intrinseca del test, il quale prevede un lungo periodo di valutazione 

(come avviene in maniera del tutto simile per i tori), essendo necessario che il figlio 

dell’animale sottoposto a valutazione procrei e completi la lattazione. Questo prevede 

di conseguenza un allungamento dell’intervallo tra le generazioni, che si sommerebbe 

a quello tutt’ora necessario per la valutazione dei padri. Ciò ha portato Miller (1976) a 

concludere che il Progeny Test, effettuato sul genere femminile, andrebbe ad 

aggiungere ben poche informazioni al Progeny Test maschile qualora venisse eseguito 

su scala nazionale. Se la riproduzione maschile è talmente alta da ottenere un Progeny 

Test affidabile, per il genere femminile la selezione genetica si scontra con la lunghezza 

dell’intervallo tra le generazioni, che si allunga inesorabilmente. Miglioramenti della 

riproduzione femminile però permetterebbero potenzialmente di incrementare 

l’intensità della selezione femminile fino a renderla comparabile a quella maschile20. 

L’ intensità della selezione per anno, è data dalla media aritmetica tra l’intensità di 

selezione sui maschi e quella sulle femmine, il tutto diviso per l’intervallo medio tra le 

generazioni nei due sessi20.  Non interessa quanto effettivo sia il numero dei figli per 

ogni femmina, perché anche con un piccolo aumento di questi, l’intensità di selezione 

sarà comunque duplice. Land and Hill20 calcolarono che il più grande aumento (per 

caratteri presenti in ambo i sessi) potrebbe essere ottenuto qualora si raggiungessero i 

6 figli per riproduttrice, dato che un aumento ulteriore della prole non porterebbe 

alcun miglioramento significativo della selezione. Una crescita duplice dell’intensità di 

selezione sarebbe sicuramente un miglioramento ben auspicabile e che varrebbe la 

pena prendere in considerazione, soprattutto in ottica di un piano di selezione 

nazionale, dove un miglioramento genetico ottenuto in una popolazione élite, deve 

essere poi diffuso su una popolazione ben più larga. Tal raddoppiamento sarebbe 

perciò possibile se i caratteri selezionati venissero selezionati su entrambi i sessi, pur 

considerando che molti tratti che vengono sottoposti a selezione sono tipici di un solo 

sesso (ad esempio la produzione di latte).  
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La superovulazione in questo senso potrebbe giocare un ruolo importante, ciò 

nonostante, molti autori (Skjervold (1974), Hansen e Neimann) affermano che 

l’aggiunta della superovulazione e dell’embryotransfer (MOET) agli attuali schemi di 

selezione genetica possa portare solamente ad un aumento del 2,5% del progresso 

genetico andando a migliorare la selezione sulle genitrici dei tori. Miglioramenti 

ulteriori potrebbero essere raggiunti spostando la selezione sulle genitrici delle vacche, 

ma ciò implicherebbe l’utilizzo del solo ET come mezzo di riproduzione, il che, 

attualmente, è economicamente insostenibile. Per questo Miller20 conclude che l’ET, 

nel campo della selezione dei caratteri della produzione lattea, abbia solamente un 

effetto marginale sul miglioramento genetico su larga scala e certamente inferiore a 

quello ottenibile con gli attuali schemi di selezione. L’esistenza della fecondazione 

artificiale come mezzo di riproduzione complica la creazione di una mandria élite da 

sottoporre all’ET, poiché il problema è il costo che comporta la diffusione del 

miglioramento ottenuto nella popolazione élite ad una popolazione più amplia. In 

un’ipotetica popolazione più piccola, il miglioramento genetico scaturito da 

un’accurata selezione delle genitrici, si scontrerebbe comunque con la difficoltà nella 

valutazione dei tori, se, appunto, questa popolazione fosse troppo piccola per 

sottoporre i maschi al Progeny Test. Per essere ottimale questa popolazione deve: avere 

dimensioni inferiori e contemporaneamente consentire anche l’esecuzione del Progeny 

test sui tori. Diviene logico pensare che una realtà come l’allevamento intensivo possa 

essere simile alla popolazione ipotetica sopra descritta, questo perché il toro è già stato 

sottoposto ad una selezione a livello nazionale. Quindi, attraverso una selezione delle 

genitrici femminili nel piccolo, è possibile ottenere un sostanziale miglioramento 

genetico dell’allevamento20.  
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Un tentativo su scala nazionale è stato comunque compiuto dalla “Canadanian 

Association of Animal Breeders”. Bovine donatrici selezionate vennero fatte 

superovulare ed inseminate con i migliori tori disponibili, le figlie femmine venivano 

messe in produzione, mentre i maschi rimanevano in attesa di valutazione, di 

conseguenza quest’ultimi venivano valutati non tramite le loro figlie, ma dai dati 

produttivi delle loro sorelle, in modo da diminuire i tempi di attesa. Con questo 

approccio è stato possibile testare un toro in 3,5 anni contro i 5,5 normalmente 

impiegati dal Progeny test. Sebbene tal metodo abbia un’accuratezza inferiore rispetto 

al tradizionale, l’intervallo tra le generazioni più corto permette comunque un 

complessivo progresso genetico maggiore7. 

Come detto, l’utilizzo dell’embryotransfer permetterebbe di rendere migliore la 

genetica dell’allevamento attraverso l’aumento della riproduttività di un’élite di 

vacche geneticamente superiori. Uno degli ostacoli che incorrono nell’applicazione di 

tale metodica è senza dubbio il costo. Infatti, l’ET fu reputato 30 anni fa, nel 1987, non 

realizzabile dal punto di vista economico per tale fine21. Solamente dopo lo sviluppo 

della tecnica, nel 2012, RIberio21 scoprì che invece tal procedura risultava giustificata 

e fattibile a livello di costo, ma unicamente qualora la fertilità ottenuta tramite essa, 

fosse molto più alta rispetto a quella conseguita attraverso l’utilizzo dei normali 

protocolli (che prevedono l’uso del seme convenzionale).  

Successivamente, i finlandesi Heikkilla e Peippo dimostrarono la sostenibilità 

economica dell’attuazione di un piano di accoppiamento misto, dove veniva impiegato 

sia il seme sessato convenzionale che il trasferimento di embrioni, i quali però dovevano 

poi essere venduti ad un’altra azienda di vacche da latte finlandese per far quadrare i 

bilanci21. Questi studi non avevano d’altra parte tenuto conto dell’apporto genetico 

dato dall’ET ma solo del costo mero della tecnica, tanto che gli stessi Heikkila e Peippo 

esortarono la necessità di un modello dinamico che tenesse conto del miglioramento 

genetico nel corso delle diverse generazioni, al fine di studiare in maniera più precisa 

l’effetto dei diversi sistemi riproduttivi, incluso l’ET.  
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Per soddisfare questa esigenza, Kannymatama21 ipotizzò uno schema riproduttivo 

aziendale in cui si applicasse una corretta proporzione tra fecondazione artificiale e 

IVF (in vitro fertilization). Egli valutò sia i risultati economici che genetici, utilizzando 

come fonte di reddito 6 ipotetici prezzi di mercato per i vitelli venduti, poiché, 

implementando la riproduttività, si guadagna un surplus di rimonta che può essere 

perciò selezionata e venduta. Per quanto riguarda le spese vennero attribuiti 4 ipotetici 

costi alla fecondazione in vitro. Pur riferendosi ad un’altra tecnica, bisogna 

considerare che il miglioramento genetico ottenuto attraverso l’ovo pick up o 

attraverso il trasferimento di embrioni in vivo è simile e le differenze nel dettaglio 

verranno descritte nel capitolo successivo. Sicuramente una di tali differenze è il costo. 

Se si osservano le ipotesi di prezzo utilizzate da Kannymatama per l’ovo pick up21e il 

costo reale di mercato dell’embryotransfer in vivo (circa di 100 euro a embrione22), si 

nota quanto ci si avvicini al modello dinamico stipulato. L’azienda valutata in tal 

modello, era un’azienda da 1000 vacche in lattazione che manteneva la rimonta, ma, 

come detto, vendeva il surplus di vitelli che ricavava e macellava le vacche scartate. Il 

metodo di selezione utilizzato verteva su un indice genetico costituito da 12 caratteri 

che incidono sulle performance economiche, genetiche e tecniche di un animale, tal 

modello è il “net merit index”, ideato da Van Raden e cole nel 201421. Nella suddetta 

azienda ogni 10 giorni venivano selezionate delle donatrici in modo da avere una 

costante produzione di embrioni ed il numero di soggetti sottoposti ad ET veniva 

aumentato man a mano, passando, perciò, da scenari in cui la quota prodotta era 0 

(cioè non veniva applicato l’ET), fino a 100 (tutte le vacche erano utilizzate per l’ET). 

Mentre le donatrici erano scelte attraverso il NM$(net merit index), le riceventi 

venivano selezionate in base al conception rate, poiché così si aveva la maggior 

possibilità di ottenere un numero elevato di embrioni. Queste, non solo avevano il CR 

più alto della mandria, ma erano anche le più giovani, dato che il CR risulta essere più 

elevato nelle manze piuttosto che nelle pluripare. Lo studio durò 30 anni, e si 

verificarono 11 scenari diversi con una proporzione variabile di IVF e FA. Furono 

inoltre analizzati 24 costi diversi, al fine di determinare quale tra queste 11 proporzioni 

fosse la ottimale. Si ipotizzò 3 prezzi base per la rimonta venduta di 300$, 500$ e 700$, 

tenendo conto sia del valore di mercato di un vitello, sia del valore aggiuntivo che ogni 

animale poi assumeva nel corso degli anni a fronte del miglioramento genetico 

aziendale, basato pertanto sul NM$ e sul risultato di un test genetico appropriato. Per 

quanto riguarda invece lo schema riproduttivo, furono scelti 4 costi per l’ET di 
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50,100,150 e 200$. Da questo studio si può ricavare una serie di informazioni: 

innanzitutto che, come affermato prima, l’ET è in grado potenzialmente di colmare la 

differenza tra la riproduttività femminile e quella maschile, infatti, l’ET100, ovvero lo 

scenario in cui tutti gli animali erano sottoposti ad ovo pick up, massimizzava 

l’intensità di selezione e minimizzava l’intervallo tra le generazioni. In questa 

situazione, si raggiungeva il massimo tasso di cambiamento genetico tra il primo e 

secondo anno, mentre nelle altre condizioni simulate, tal tasso arrivava a questo valore 

dopo più di due anni. Ciò significa che la minor disparità con il genere maschile, nella 

capacità di ottenere il progresso genetico, veniva ottenuta con un maggiore utilizzo 

dell’ET. Questo si verifica attraverso la riproduzione solo di poche e delle migliori 

vacche (ovvero l’11%, valutate tramite NM$), e la macellazione delle peggiori, una 

volta che veniva raggiunta la quota di rimonta desiderata. Kammahal notò oltretutto, 

che, contrariamente a quanto si possa pensare, il rapporto tra l’IVF e FA, non è tanto 

condizionato dal grado di progresso genetico, quanto dal gap che la tecnica riesce a 

colmare tra la riproduttività paterna e materna. Valutando l’intero bilancio aziendale 

(tenendo conto dell’alimentazione, dei macchinari ecc.), egli giunse alla conclusione che 

la percentuale ottimale di IVF da impiegare, avendo un prezzo per vitello di 500$ ed 

un costo della procedura di 150$, risulta essere del 28% con un profitto di 59$ per 

bovina per anno in più rispetto all’utilizzo della fecondazione artificiale tradizionale. 

Il prezzo dato all’IVF in realtà, rispecchia attualmente il costo di un embryotransfer 

in vivo22. In merito all’incasso sul vitello, verosimilmente, la stima effettuata da questa 

sperimentazione21, risulta essere piuttosto elevata23. Attenendosi ai recenti tariffari che 

vedono il prezzo di un vitello di razza frisona costare circa 2,5 euro al kg, per ottenere 

la cifra di 500 dollari (ovvero circa 450 euro), il vitello dovrebbe pesare ben 180 kg. La 

più bassa retribuzione valutata nell’elaborato di Kamal risulta essere di circa 250 euro, 

il che significherebbe la vendita di un vitello di 100 kg (ovvero di 3 mesi di età). Se 

questa fosse la portata dell’incasso, la percentuale calcolata di ET da applicare per 

massimizzare il profitto risulta essere del 19% e con essa si guadagnerebbero 14$ capo 

in più all’anno. A questo punto emergono in maniera evidente alcuni limiti di tal studio: 

prima di tutto, come detto, il reale incasso attribuito alla rimonta che in realtà è 

decisamente inferiore. Tal “errore” potrebbe essere però bypassato qualora i vitelli 

non fossero di razza frisona, e se piuttosto venisse applicato l’incrocio industriale, 

ovvero l’accoppiamento tra madre di razza frisona e padre appartenente ad una razza 

da carne. Qualora ciò avvenisse (questione non presa in considerazione da parte 
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dell’autore), sarebbe possibile raggiungere i 300$ stipulati e quindi, rendere realistica 

e realizzabile la proporzione ottimale calcolata.  

Vi sono però anche da tenere conto di altri fattori che potrebbero inficiare la verità dei 

calcoli effettuati. Come lo stesso Kammack sottolinea, la sua esemplificazione non tiene 

in considerazione che non sono solamente il costo dell’IVF e il valore del surplus 

ottenuto nella rimonta a determinare il valore dell’IVF (anche se sono i principali), 

perciò un’attenta analisi ed un calcolo dell’incidenza di tali fattori potrebbe rendere 

ancora più preciso il calcolo. Esiste la possibilità di utilizzare altri indici rispetto al 

NM$, che magari potrebbero scoprirsi più precisi, e cambiare la percentuale trovata. 

Una volta scelta la percentuale di animali a cui applicare la IVF, essa è stata mantenuta 

costante per un tempo prestabilito e ciò ha portato ad un basso profitto durante i primi 

anni di applicazione della tecnica, soprattutto nei casi in cui la percentuale scelta era 

alta. Un ulteriore miglioramento dei guadagni si potrebbe ottenere aumentando 

lentamente la frazione di animali sottoposti ad embryo transfer fino al raggiungimento 

della percentuale prestabilita. Non è stata inoltre presa in considerazione l’idea di 

aumentare la percentuale di ET attraverso l’embryo therapy per il controllo dello 

stress da caldo, quindi di variare essa non solo durante la sua introduzione (come detto 

precedentemente), ma anche a seconda della stagionalità e la necessità di aumentare i 

parametri riproduttivi. Tutto ciò ed anche altro, rende tal modello ancora distante 

dalla realtà, comunque certamente, questo tipo di studio permette di conferire 

un’indicazione su come applicare al meglio tale procedura dal punto di vista della 

reddittività dell’allevamento, dando un indirizzo sugli eventuali costi e guadagni che si 

possono ricavare.  
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Fig. 15 Proporzione ottimale di concepimenti da conseguire tramite ET al fine di massimizzare il profitto aziendale, in 

base ai differenti prezzi dei vitelli venduti e del singolo embrione. Il prezzo di vendita di una vitella di 105 giorni di età 

scelti per la simulazione sono: 300, 500 e 700$. Il “rearing cost”, ovvero il costo per allevare la vitella fino ai 105 giorni 

di vita, è stato stimato a 375$. Il profitto addizionale per vacca in 15 anni per le varie proporzioni di concepimenti 

ottenuti tramite ET, è stato calcolato paragonando i ricavi di ciascuna di queste combinazioni, con lo scenario in cui 

l’ET non viene applicato, ovvero ET0. Quindi 0% (ET0), 21% (ET20), 42%(ET40), 63%(ET60), 82%(ET80) e 

100%(ET100), risultano essere i diversi scenari, nonché le proporzioni reali di concepimenti ottenuti tramite ET. La % 

ottimale di ET corrisponde alla proporzione economicamente ottimale di concepimenti da raggiungere trami ET per 

avere il massimo profitto possibile ; Tratto da Karun Kaniyamattam et al., «Economic and genetic performance of 

various combinations of in vitro-produced embryo transfers and artificial insemination in a dairy herd», Journal of 

Dairy Science, 101.2 (2018), 1540–53 <https://doi.org/10.3168/jds.2017-13475>. 
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5.1 EMBRYO THERAPY 

L’embryo therapy è l’utilizzo del trapianto embrionale allo scopo di incrementare la 

fertilità aziendale23. Il trapianto di embrioni viene eseguito sulle repeat breeders e come 

rimedio per lo stress da caldo5. Vengono ora quindi indagate nello specifico le varie 

cause che possono determinare la morte embrionale, in modo da comprendere come 

esse possano esser risolte tramite l’embryo transfer.  

 

5.1.1 MORTALITA EMBRIONALE      

La percentuale di fertilizzazione dell’oocita è del 90%24, ciò significa che quando si 

effettua una normale fecondazione artificiale (la tecnica riproduttiva più utilizzata 

negli allevamenti bovini) nel 90% dei casi il seme inserito riesce a fecondare l’ovulo. 

Eppure, di media, possono essere effettuati 6-7 servizi al fine di rendere gravida una 

bovina. Che cosa ha portato alla mancata gravidanza quindi? La risposta è: la morte 

embrionale. Essa avviene più frequentemente in un periodo che va dal concepimento 

fino al 45 giorno, quando si completa la differenziazione dell’embrione nella bovina24.  

A partire da Laing e Tanabe, vennero condotte una serie di sperimentazioni, attuate 

tramite una macellazione programmata dopo l’inseminazione, per studiare la perdita 

di fertilità nell’allevamento di vacche da latte. Da tali studi risultò che al primo servizio 

quasi il 100% delle manze veniva fecondato, e di conseguenza, una perdita di fertilità 

in questa categoria di animali poteva essere attribuito solamente alla morte 

embrionale, mentre nelle vacche pluripare, la percentuale di concepimento era 

leggermente più bassa, perciò in questa categoria di animali la mortalità dell’embrione 

assume un significato leggermente inferiore nel giustificare l’assenza di gravidanza. 

Alcuni autori hanno riportato nelle vacche in lattazione un picco di rilevanza del 

fenomeno soprattutto nella prima settimana.  
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Ciò possiede una motivazione dal punto di vista evoluzionistico, poiché risulta essere 

più vantaggioso, per le specie, compiere una selezione più ferrea durante le prime fasi 

di gravidanza, in modo tale da minimizzare il costo energetico che la madre avrebbe 

dovuto compiere. Dal punto di vista dello sviluppo del neonato, invece, questa maggior 

frequenza può essere spiegata dal fatto che errori nelle prime fasi di gestazione abbiano 

conseguenze molto più gravi rispetto a quelli che incombono nelle fasi successive, in 

quanto l’organismo è in via di formazione25.  

Riadattando la classificazione operata da Boyd24 è possibile dividere le cause di morte 

embrionale in 2 classi: Fattori genetici e ambientali.  

Per quanto riguarda i fattori genetici, è stato indagato se una causa potesse essere 

attribuita un carattere correlato alla razza. A tal proposito, sono stati condotti alcuni 

studi sull’incidenza della mortalità embrionale nella razza frisona e nella Guersney, 

ma non sono state trovate differenze significative24. I risultati in merito all’influenza 

della consanguineità sull’aumento delle morti embrionali sono contraddittori, dal 

momento che non è stata riscontrata (da alcuni autori) differenza di sopravvivenza tra 

embrioni inbred (embrioni derivanti da una linea genetica comune al fine del 

mantenimento in stalla di determinati caratteri e la creazione di omozigoti per gli alleli 

selezionati) o outbred (frutto di accoppiamenti tra individui geneticamente diversi per 

ottenere la biodiversità). Al contrario, altri (ad esempio Mares)24, hanno notato che 

madri inbred mostravano un tasso di sopravvivenza embrionale inferiore. Secondo 

questi, l’inbreeding influenza l’avvenimento delle morti embrionali a vari livelli, sia 

precocemente, con una maggior frequenza di mortalità embrionale appunto, sia 

successivamente, quando la femmina, frutto di inbreeding, viene ingravidata.  
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Casida24 ha dimostrato, in merito alla possibile componente genetica come causa di 

morte embrionale, come le figlie delle madri ingravidate al primo servizio comparate 

con figlie di madri che non sono state ingravidate al primo servizio, abbiano si un 

maggior CR alla prima inseminazione, ma soffrono di un maggior tasso di morti 

embrionali. Altri studi sono stati effettuati per mostrare quali possano essere i fattori 

genetici causanti l’ interruzione dell’embriogenesi, ma allo stato attuale rimane ancora 

interessante l’ipotesi di Bishop24, il quale suggerisce che i fattori genetici responsabili 

delle morti embrionali non siano ereditati, ma piuttosto che la maggior parte di essi si 

manifestino de novo nei gameti di ogni generazione di genitori, e che quindi una certa 

quota di questo fenomeno sia da considerare come fisiologica, avente l’obiettivo di 

eliminare un genotipo inadatto al più basso costo biologico possibile.  

I fattori ambientali che influenzano la mortalità embrionale sono svariati e complessi, 

alcuni di questi sono: 

• Età. Sia per quanto si diceva in merito alla nutrizione (le vacche di sesto parto 

non sentono l’influsso del piano nutrizionale), sia da quanto riscontrato da parte 

di Erb e Holz24, le manze hanno un maggior tasso di morte embrionale. 

• Clima. Lo stress da caldo è una delle cause di morte embrionale 

• Infettive. Molti agenti patogeni sia virali che parassitarie sono responsabili di 

morte embrionale 

• Condizioni durante il servizio. Macellando animali dopo la fecondazione si è 

dimostrato che, quando l’oocita invecchia, esso mantiene la propria fertilità per 

un tempo maggiore di quanto mantenga l’abilità di sviluppare un embrione 

vitale (Barret). Queste sperimentazioni hanno coperto un range di ovulazioni 

dalle 2 alle 28 ore dopo la fine dell’estro e hanno concluso il CR decresceva a 

cause delle morte embrionali quando la fecondazione avveniva 6 ore dopo 

l’ovulazione.  
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• La nutrizione. Non vi sono dati sperimentali tutt’ora che attestino una esatta 

correlazione tra nutrizione e interruzione delle gravidanze. Uno studio, 

riguardante questo tema, prende in considerazione il legame tra fertilità e il 

piano nutrizionale. Esso consiste in una lunga sperimentazione sulle vacche 

Frisone, che valuta le performance riproduttive di 3 gruppi di animali 

alimentati con piani bassi, medi o alti livelli di nutrizione dalla nascita fino a 

quando le bovine non partorivano per la prima volta, dopodiché tali piani 

venivano eguagliati. I dati emersi dicono che non vi sia un’incidenza 

significativa del livello nutrizione sul numero di fecondazioni per gravidanza da 

effettuare sulle vacche oltre il sesto parto, ma che la percentuale di gravidanza 

nelle manze risulta essere correlata inversamente al piano di nutrizione dato 

prima del parto24. Reid e altri hanno enfatizzato però come non vi sia certezza 

del fatto che tal deficit di gravidanze nelle primipare sia dato esattamente da 

una correlazione tra il piano di nutrizione ed una minor percentuale di 

fecondazione o che esso sia causato realmente da una maggior mortalità 

embrionale. Oggi sotto quest’ottica sono stati effettuati diverse sperimentazioni 

sia da Opperman che Lucy26, i quali hanno notato un ruolo chiave del 

metabolismo della bovina in transizione sulla qualità e fertilità follicolare. La 

selezione di vacche in grado di destinare sempre maggiori quantitativi di 

glucosio alla produzione di latte ha portato alla creazione di animali 

ipoglicemici, con alti livelli di NEFA (acidi grassi poli insaturi) e bassi livelli di 

insulina e IGF1, ormoni fondamentali per stimolare la pulsazione di LH capace 

di far crescere e ovulare i follicoli. Meno chiara è l’esatta relazione che il livello 

nutritivo e il mantenimento del BCS post partum abbia con la morte 

embrionale, anche se in tal senso Opperman26 ha riscontrato che i livelli bassi 

di glucosio nelle vacche in lattazione causino un minor tasso di crescita nelle 

prime fasi di vita dell’embrione rispetto a ciò che avviene quando la bovina non 

è in lattazione, questo causerebbe una minor produzione di interferone tau, 

molecola fondamentale nel riconoscimento materno che porterebbe alla morte 

dell’embrione stesso.  
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• Qualità del seme. Diversi studi hanno mostrato come la qualità del seme possa 

influenzare sia il tasso di concepimento sia la morte embrionale, però le 

osservazioni effettuate differiscono riguardo quest’ultima. Alcuni autori infatti, 

affermano che non via sia differenza tra le percentuali di perdite embrionali di 

tori ad alta o bassa fertilità, mentre altri, stimandole attraverso i reperti al 

macello, indicano una differenza circa del 9% tra i tassi di morte embrionale di 

tori ad alta e bassa fertilità 

• Squilibrio ormonale. Sebbene lo squilibrio ormonale venga frequentemente 

citato come causa di morte embrionale, sorprendentemente vi sono pochi studi 

in grado di accertare quanto questa affermazione sia realmente corretta. 

Innanzitutto, come citato prima, tal differenza nelle concentrazioni ormonali 

può essere direttamente collegata al bilancio energetico negativo a cui la bovina 

in lattazione va in contro durante il periodo di transizione 26 e che va a 

compromettere la qualità dei follicoli e di conseguenza la loro produzione di 

ormoni. Anche Ayalon, in Israele, ha misurato giornalmente i livelli di 

progesterone ed estrogeni nel plasma dal giorno dell’estro fino alla 

macellazione, avvenuta il settimo giorno di gestazione, tramite l’utilizzo di 

proteine in grado di legare gli ormoni. Egli notò che le concentrazioni di 

progesterone in vacche normali con embrioni normali e in repeat breeder con 

embrioni degenerati erano simili, mentre questi animali differivano nei livelli di 

estrogeni. Nelle bovine con embrioni anomali infatti, seppur più alti nei giorni 

3 e 4 dopo l’estro, i livelli di estradiolo non si innalzano al giorno 6 e decrescono 

fortemente il giorno 7 dopo il servizio, al contrario di quanto accade nelle vacche 

normali. Tali dati vengono supportati da successive ricerche in cui attraverso 

una macellazione programmata di bovine normali e repeat breeders sempre 

Ayalon, osservò un picco della frequenza di morti embrionali al 7 giorno.  
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• Ambiente uterino. L’embryo transfer ha dimostrato quanto grande sia 

l’importanza dell’ambiente uterino nel mantenimento della vitalità e sviluppo 

dell’embrione. Lammining e Heap24 hanno dimostrato come la composizione del 

fluido uterino possa variare in base alla differente secrezione degli ormoni 

prodotti dall’ovaio, il che rifletterebbe ancora una volta l’importanza di un 

eventuale bilancio energetico negativo in questi animali26. Lamonthe e Gray24 

videro invece durante il ciclo ovarico la differente di secrezione dell’endometrio 

in vacche normali e nelle repeat breeders. Essi osservarono come quest’ultime 

abbiano più basse concentrazioni di Na, P, glucosio e di proteine totali al giorno 

5 e 11, ma al contrario presentavano livelli di Ca, K e Mg più alti. Altri autori 

hanno esaminato i livelli di carboidrati, proteine totali e di diversi ioni contenuti 

nei flushing ricavati da ovidotto e utero di vacche fertili e non fertili, 6-8 giorni 

dopo la fecondazione, per stabilire se vi siano delle correlazioni tra le variazioni 

delle concentrazioni di questi costituenti e la mortalità embrionale. Per quanto 

riguarda i carboidrati, essi rimanevano costanti in entrambe le tipologie di 

bovine, le proteine risultavano invece notevolmente più alte nelle vacche 

normali, a prescindere dal fatto che vi fossero embrioni normali oppure no, ma 

nessuna spiegazione è stata data per questo fenomeno. Significative divergenze 

sono state viste invece riguardo gli ioni, particolarmente nel giorno 7 dopo 

l’estro. In tal giorno, vacche con una attività ovarica anomala avevano 

concentrazioni più alte di zinco, fosforo, potassio e specialmente di calcio, il 

quale raggiungeva livelli 12 volte superiori rispetto a quando venivano 

riscontrati embrioni ad un normale stato di sviluppo. Una causa possibile di 

queste differenti concentrazioni di ioni può essere attribuita ai diversi livelli di 

estradiolo presenti nelle vacche repeat breeders in cui è stata riscontrata 

mortalità embrionale, come citato prima.  
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5.1.2 STRESS DA CALDO       

             

L’ embryo therapy, ovvero l’utilizzo del trasferimento di embrioni come cura per 

eventuali patologie, può essere applicata per la risoluzione di una delle cause che 

conducono alla morte embrionale, ovvero lo stress da caldo. L’ “heat stress” diminuisce 

il pregnancy rate aziendale perché causa un abbassamento del CR del 20-30%27, anche 

a fronte di un aumento delle morti embrionali dovute all’elevata temperatura corporea 

materna28. L’instaurarsi e il mantenimento della gravidanza dunque, risulta difficile 

nelle vacche in lattazione esposte allo stress da caldo, poiché si ha inoltre una riduzione 

dell’HDR (a causa della minor manifestazione estrale) e, come anticipato, della 

percentuale di vacche che, una volta inseminate, mantengono la gravidanza29. L’heat 

stress può essere definito come la somma delle forze esterne che agiscono su un animale 

omeotermo per spostarne la temperatura corporea dal suo stato di riposo29, il cui range 

fisiologico è stato dimostrato essere tra i 5 e i 25 gradi. Questa tipologia di stress è 

quindi capace di compromettere la fertilità e la produzione dell’animale quando la sua 

temperatura rettale va oltre i 39 gradi e la sua frequenza respiratoria raggiunge valori 

maggiori di 60 atti respiratori al minuto30. Non è solamente l’innalzamento della 

temperatura a dare lo stress da caldo, bensì è la combinazione di alte temperature ed 

alti livelli di umidità a determinare il livello di heat stress. L’effetto combinato delle 

due viene identificato con un indice apposito detto THI, che viene quindi utilizzato per 

quantificare lo stress da caldo30. Molti autori hanno stimato che: livelli di THI 

giornalieri maggiori di 72, nei 35 giorni precedenti o nei 7 seguenti l’inseminazione, su 

bovine in lattazione diano una diminuzione del 30% del PR30. La selezione operata sulle 

vacche in favore della produzione lattea ne ha diminuito la capacità di 

termoregolazione, dal momento che produrre latte comporta un aumento del 

metabolismo, e pertanto una maggior produzione di calore, che rende più sensibili gli 

animali allo stress da caldo, ciò spiegherebbe perché le manze siano meno colpite da 

questo fenomeno31. Oltre agli effetti sull’apparato riproduttore, il calore può avere 

anche conseguenze sistemiche, un esempio è la ridistribuzione del flusso sanguineo che, 

dai visceri, viene spostato alla periferia. Nonostante questa risposta adattativa aumenti 

la dissipazione del calore all’esterno, essa determina una riduzione del circolo alla 

placenta e una minor crescita del feto. Una strategia per combattere lo stress da caldo 

può essere perciò quella di selezionare animali resistenti alle alte temperature, ovvero 
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di utilizzare razze geneticamente adattate all’ambiente locale oppure incroci tra razze 

altamente produttive e razze locali. La prima metodica (l’uso di razze autoctone) viene 

adoperata nei paesi in cui la qualità media dei foraggi è scarsa, dove il prezzo del latte 

è basso, o dove altri fattori economici hanno reso l’introduzione delle razze europee 

impraticabile. La seconda invece, risulta essere complessa, poiché la selezione per la 

resistenza alle alte temperature all’interno della razza è resa difficoltosa dal rapporto 

inversamente proporzionale tra i caratteri che determinano la produzione lattee e la 

regolazione della temperatura corporea. 

 L’approccio più comune per alleviare gli effetti dello stress da caldo nei paesi più 

sviluppati è allora quello di agire direttamente sul microclima dell’allevamento, 

attraverso la disponibilità di ombra, ventilatori, doccette ecc.29. Queste modificazioni 

possono si, ridurre gli effetti negativi che il clima caldo esercita sulle performance 

riproduttive e di produzione, però non li elimina completamente e di conseguenza 

queste problematiche persistono negli allevamenti nonostante la corretta 

infrastruttura29. Per comprendere quanto sia necessaria una soluzione a questo 

problema, va anche considerato che gli effetti di tal stress sulle prestazioni riproduttive 

dell’allevamento, non emergono solamente nei mesi estivi, ma si riscontra una minor 

fertilità anche nei mesi di ottobre e novembre (in autunno), quando oramai le bovine 

non sono più esposte alle alte temperature. È stato ipotizzato che ciò possa essere 

causato da un prolungato effetto dello stress da caldo, il quale agendo sui follicoli 

antrali durante i mesi caldi, ne andrebbe a compromettere il successivo sviluppo in 

follicolo dominante fino a 40-50 giorni dopo30. 

 L’heat stress diminuisce l’HDR perché riduce la lunghezza e l’intensità dell’estro, 

infatti, d’estate in Virginia le bovine Holstein effettuavano 4,5 monte durante l’estro, 

mentre in inverno 8,6, come riportato da Nebel29. Tali variazioni nell’attività estrale 

comportano una maggiore difficoltà nell’individuazione dell’estro da parte del 

personale, tanto che Thatcher e Collier hanno mostrato come nel periodo estivo (tra 

giugno e settembre) in Florida, la percentuale di estri non individuati dagli operatori 

(sul totale delle manifestazioni estrali compiute dall’animale) si aggiri tra il 76 e l’82 

%, mentre tra ottobre e maggio essa si riduca tra il 44 e 65%. Tal riduzione 

dell’espressione dell’estro può essere ricondotta ad una risposta adattativa da parte 

della bovina, la quale tramite una minor attività fisica, limita la produzione di calore.  
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Un’altra motivazione potrebbe essere ricondotta ad una minor quantità di estradiolo 

secreta dal follicolo dominante poiché esso perde di dominanza, in quanto si sviluppa 

in un ambiente con un livello di LH inferiore a causa dello shock termico. Diviene 

facilmente intuibile comprendere che una soluzione all’heat stress possa essere il 

miglioramento dell’HDR attraverso ausili che migliorino il rilevamento dell’estro. A 

tal scopo, diversi sistemi sono stati sviluppati, inclusa la pittura della groppa 

dell’animale (al fine di visualizzare meglio quando questo venga scavalcato); 

l’HeatWatch system, in cui un trasmettitore piazzato sulla groppa dell’animale invia 

informazioni riguardo il numero di volte in cui l’animale viene montato; e podometri 

in grado di misurare l’aumento della locomozione della bovina in relazione al momento 

dell’estro. Per ovviare alla visualizzazione dell’estro, alcuni allevatori aumentano 

durante l’estate l’uso della fecondazione naturale tramite accoppiamento col toro. 

Questa procedura verte di alcuni punti deboli poiché essa riduce drasticamente il 

miglioramento genetico dell’allevamento, in quanto i tori usati per la monta naturale 

sono sicuramente meno selezionati rispetto a quelli dei centri tori e perciò possiedono 

un valore genetico inferiore. Non solo, l’ostacolo più grande nell’applicazione di questa 

procedura non è tanto la perdita del progresso genetico (nonostante vacche figlie di 

accoppiamenti naturali diano una perdita di 150-200 $ per lattazione rispetto alle 

bovine derivate da tori selezionati nei centri), quanto la minor fertilità che lo stress da 

caldo causa nel maschio. Per tale motivo, anche se vi sia comunque riscontrata una 

minor efficienza, l’uso della FA è il miglior metodo per bypassare questa problematica, 

il che la rende, anche d’estate, preferibile alla monta naturale. A tal proposito, Powell 

e Normann29 hanno notato un altro effetto attribuibile all’aumento del THI, cioè che a 

livello nazionale (negli Stati Uniti) il progresso genetico sia nettamente minore d’estate 

rispetto che d’inverno, tal differenza è il risultato si dell’impiego della monta naturale, 

ma anche dell’uso di seme meno costoso durante la stagione più calda. 

Per aumentare l’efficacia della fecondazione artificiale, sono stati ideati protocolli di 

sincronizzazione che hanno così permesso di eliminare la necessità dell’individuazione 

dell’estro e hanno portato ad un conseguente aumento del PR durante la stagione 

estiva. Anch’essi però si sono mostrati non sufficienti nel portare i parametri 

riproduttivi a livello di quelli invernali, in quanto non permettono di contrastare le 

conseguenze che lo stress da caldo attua sull’embriogenesi.  
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È possibile ora comprendere come i meccanismi attraverso cui lo stress da caldo 

conduca ad una diminuzione della fertilità siano molteplici, e diventa quindi rilevante 

spiegare in che modo esattamente le alte temperature possano inficiare i tassi di 

gravidanza durante la stagione estiva. Tramite la produzione e la coltivazione in vitro 

di embrioni a svariate temperature si dimostrò come sia gli oociti che la fertilizzazione 

ed anche l’embriogenesi siano influenzati dallo stress da caldo28. L’heat stress sembra 

in grado non solo di alterare la funzione delle cellule, ma anche di distruggere il DNA 

e gli organelli cellulari mediante lo stress ossidativo28. Infatti, i ROS sono in grado di: 

indurre danni al DNA (che conducono all’apoptosi la cellula), determinano la 

perossidazione dei lipidi, alterano l’espressione genetica, la sintesi proteica, nonché le 

funzioni mitocondriali, portando a morte la cellula. Vi è però, una termotolleranza 

diversa tra le varie fasi di sviluppo dell’embrione, quindi diventa importante (per 

l’applicazione dell’ET), capire quali siano le fasi più cruciali e sensibili allo stress da 

caldo. Per quanto riguarda la fase di maturazione oocitica, è stato visto che 

temperature di 40-41 gradi provochino difetti nella maturazione del nucleo e del 

citoplasma dell’oocita e aumentino le formazioni anomale del fuso mitotico, cosicché, 

la cellula rimanga bloccata alla metafase 1. Più nello specifico si ha la distruzione dei 

componenti del citoscheletro, alterazione nella trascrizione (con modificazione della 

sintesi proteica), nella funzione dei mitocondri e quindi anche nella produzione di ATP. 

Lo stress da caldo è in grado dunque di compromettere le funzioni della cellula uovo e 

di indurla all’apoptosi. Possono comparire difetti anche alla funzionalità delle cellule 

del cumulo ooforo (oltre che all’oocita stesso) con alterazioni nella secrezione di 

progesterone e metallopeptidasi 9 (MMP).  Alcuni studi hanno dimostrato come 

l’oocita risulti essere maggiormente soggetto a tali fenomeni nelle prime 12 ore di 

maturazione, poiché l’esposizione dei gameti alle alte temperature accelera il processo 

di sviluppo sia del citoplasma che del nucleo, incrementando la possibilità di eventuali 

“errori” di trascrizione.  Riguardo lo stress ossidativo, esso innalza il livello di ROS che 

legano il DNA ed i mitocondri alterandoli (come detto sopra) e compromettendo la 

vitalità e la qualità dei gameti femminili. Ricerche hanno evidenziato come un 

supplemento di antiossidanti, soprattutto glutatione (il miglior antiossidante presente 

in questo stadio), durante la maturazione in vitro alle alte temperature possa 

migliorare sia la maturazione dell’oocita che lo sviluppo dell’embrione. Lo stress da 

calore è in grado non solo di alterare l’oocita, ma anche la funzionalità follicolare 

andando a ridurne la dominanza. Badinga osservò che lo stress termico iniziato il 
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giorno dell’ovulazione diminuisce il diametro e il volume del follicolo dominante l’8 

giorno del ciclo estrale, inoltre dal giorno 3 al giorno 5 del ciclo si ha un aumento di 

androstenedione nel liquido follicolare, il quale fungendo da substrato per la sintesi di 

estradiolo, causa una minor capacità di produrre estrogeni da parte delle cellule della 

teca31. Quando invece lo stress ha inizio l’11 giorno del ciclo, si ottengono un maggior 

numero di cicli caratterizzati da 3 ondate follicolari con un allungamento della durata 

del ciclo stesso che sembra essere dato dal ridotto sostegno estrogenico fornito dal 

sangue periferico per l’attività luteolitica dell’utero. In base alle conoscenze attuali, 

rimane comunque incerto se tali modificazioni dello sviluppo follicolare siano 

sufficienti ad alterare la fertilità e ne contribuiscano al suo declino.  

Studiate per la loro applicazione in vitro, ma presumibilmente traslabili come concetto 

anche nel vivo, sono le problematiche che si riscontrano durante il processo di 

fecondazione. Infatti, nella IVF è riportato che le alte temperature conducano ad una 

minor competenza embrionale, ma è difficile capire attraverso quale meccanismo 

esattamente il calore comprometta la fecondazione, in quanto vi sono 2 fattori che 

possono essere condizionati dalle alte temperature: l’oocita e lo spermatozoo. Come 

precedentemente menzionato, la qualità dei gameti femminili può essere compromessa 

dallo stress termico, lo stesso si può dire anche per gli spermatozoi, la cui motilità viene 

ridotta, analogamente alla loro integrità e funzione28. Un’altra alterazione 

riscontrabile durante il concepimento in condizioni di “heat stress” è la polispermia. 

La zona pellucida e i granuli corticali posseggono un ruolo importante nell’inibizione 

di questo fenomeno, ma le alte temperature vanno a distruggere tali meccanismi, ad 

esempio attraverso una riduzione dell’espressione del gene della ubiquitina – c – 

idrolasi L1 (UCHL1)28. Può essere ipotizzato dunque che l’aumento della polispermia 

sia una delle cause di alterato sviluppo embrionale. Oltre alla polispermia, si è visto 

come danni diretti allo zigote possano inficiare il processo di fecondazione28. È stato 

riportato che il contenuto di GSH (glutatione) sia molto più basso a livello di zigote 

piuttosto che di oocita, questo suggerisce che il conceptus sia molto più sensibile allo 

stress da caldo rispetto al gamete, tanto che sono stati riscontrati livelli moto alti di 

ROS e HSP1 negli zigoti stressati termicamente. Riassumendo, durante il processo di 

fertilizzazione risulta essere più sensibile la cellula uovo rispetto allo spermatozoo al 

calore, mentre la ridotta competenza dell’embrione può essere dovuta sia alla 

polispermia che al danno diretto dello zigote stesso.  
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Infine, alte temperature durante la fase di preimpianto portano ad una diminuzione in 

percentuale degli embrioni che riescono a passare allo stadio di blastula28. Questi, 

infatti, sono più sensibili allo stress termico, tanto che in tal fase avviene la maggior 

perdita di embrioni. La sensibilità al calore infatti, è considerata stage dipendente, dato 

che negli stage più precoci, come nella fase da 1 a 8 cellule, l’embrione risulta più 

suscettibile allo stress termico rispetto alle fasi più avanzate (come la morula o quella 

di blastula)28. L’innalzamento termico causa (nelle prime fasi di sviluppo embrionale) 

la distruzione dei microfilamenti e dei microtubuli, nonché il rigonfiamento dei 

mitocondri che porta ad un danneggiamento degli organelli cellulari28. Tutto questo 

comporta un innalzamento del numero di apoptosi durante lo stage a 2 cellule ed 

inoltre, qualora riescano a sopravvivere al calore iniziale, gli embrioni una volta 

sviluppati presentano un numero inferiore di cellule totali specialmente a livello di 

trofoblasto durante le fasi di blastocisti, il che ne pregiudica la loro ulteriore crescita. 

Perciò queste evidenze portano a concludere come l’heat stress direttamente danneggi 

le prime fasi di vita embrionale e conduca ad una ridotta competenza nelle fasi 

successive di sviluppo. D’altra parte, lo stress ossidativo causato dalle alte temperature 

è un altro fatto da prendere in considerazione, in quanto i ROS ancora una volta 

giocano un ruolo importante nello sviluppo embrionale. In quest’ottica sono state 

attuate sperimentazioni al fine di studiare l’esposizione in vitro di embrioni a diversi 

stadi di crescita (a 0, 2,4, e 6 giorni dalla fecondazione) alla temperatura di 41 gradi 

per 6 ore, misurando poi il grado di sviluppo e il livello di stress ossidativo28. Il risultato 

fu che embrioni al giorno 0 e 2 mostravano un maggior contenuto di ROS e un minor 

livello di GSH dopo lo stress termico, mentre quelli al giorno 4 e 6 non avevano alterato 

i lori livelli né di GSH né di ROS. Il contenuto di GSH quindi è basso durante le prime 

fasi e non aumenta fino alla fase a 9/16 cellule. Oltretutto, embrioni a 2-8 cellule esposti 

a stress da caldo in presenza di antiossidanti non mostrano una riduzione delle capacità 

di crescita e possiedono un livello di ROS simile ad embrioni appartenenti allo stesso 

stadio ma non esposti alle alte temperature. Questi risultati portano a dedurre che lo 

stress ossidativo può essere il principale responsabile nell’inibizione dello sviluppo 

embrionale, e che la prevenzione del verificarsi di questo fenomeno potrebbe sfociare 

in un aumento dei tassi di sopravvivenza embrionale durante lo stress da caldo. Ci si 

potrebbe chiedere quali siano esattamente i meccanismi responsabili di una 

termotolleranza fase dipendente. Una possibilità che spiegherebbe la maggior 

suscettibilità degli “early stage embryo” allo stress da calore, è il fatto che la 
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trascrizione risulta essere limitata in questa fase. A partire dallo stadio di zigote fino 

alle 8 cellule, l’espressione genetica ha un’origine materna, ovvero deriva dall’oocita. 

L’attivazione dei geni embrionali perciò, inizia dopo lo stadio a 8 cellule e aumenta in 

maniera esponenziale in fase di morula. L’ HSP70, codificata dal gene HSPA1, gioca 

un ruolo fondamentale nello stress termico in quanto, come molecola chaperone, lega 

le proteine creando aggregati che mantengono la conformazione originaria delle 

proteine stesse, evitando così che si denaturino28 ed impedendone l’apoptosi cellulare. 

Curiosamente però, la trascrizione di HSP1 e la successiva sintesi di HSP70, aumentano 

proprio nelle primissime fasi di sviluppo embrionale, tanto che i loro livelli sono 

maggiori quando l’embrione si trova nello stadio a 2 cellule, piuttosto che allo stadio di 

morula, pur essendo quest’ultima la termotollerante. Tutto ciò è spiegato dal fatto che, 

quando la morula viene stressata dal calore, si ha un improvviso cambiamento nella 

trascrizione, con un aumento dei livelli di mRNA dell’HSPA1 che porta i livelli di 

HSP70 ad essere molto più alti rispetto allo stadio a 2 cellule. L’HSP può essere divisa, 

infatti, in 2 categorie: quelle costitutive e quelle inducibili. Le prime sono fondamentali 

per la normale proliferazione cellulare (di cui ne ha una maggiore necessità lo stadio 

più precoce logicamente) e sono espresse stabilmente dal genoma dell’embrione. 

L’espressione delle seconde invece è attivata da condizioni stressanti come il calore. Di 

conseguenza si deduce che il maggior contenuto di HSPA1 nello stadio a 2 cellule sia 

dovuto ad un maggior livello di espressione delle costitutive, le quali potrebbero avere 

un contributo minore nel contrastare lo stress alle alte temperature, mentre quelle 

inducibili verrebbero attivate dalle alte temperature e andrebbero a contrastare i 

danni che queste creerebbero negli stadi avanzati di sviluppo embrionale (come la 

morula). Comunque, questo tipo di interpretazione sul ruolo dell’HSP70 risulta 

tutt’ora essere controversa, tanto che il preciso ruolo delle HSP durante le situazioni 

stressanti non è ancora del tutto chiarito. Oltre alle HSP infatti, sussistono altri 

meccanismi che permettono all’embrione di resistere allo stress da caldo. È stato visto 

ad esempio, come descritto precedentemente, che l’espressione dei geni codificanti per 

molecole antiossidanti viene meno danneggiata durante le fasi di morula, tanto che, 

durante lo stage a 4 e 6 cellule sono state riscontrate produzioni più elevate di ROS, 

mentre nelle fasi più avanzate aumentano notevolmente i livelli di GSH. Dunque, la 

termotolleranza negli stadi avanzati di sviluppo embrionale è dovuta a meccanismi di 

prevenzione di accumulo di proteine denaturate e dei danni causati dallo stress 

ossidativo.  
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La fase di preimpianto è anche inficiata dallo stress da caldo a causa dei più bassi livelli 

di progesterone, anche se il suo reale effetto sulle concentrazioni di tal ormone risulti 

controverso. Infatti, alcuni studi non hanno riscontrato alcuna variazione nelle 

concentrazioni di progesterone pur verificando un ritardo nella luteolisi, altri studi 

hanno trovato invece un incremento dei livelli di tal ormone ed altri ancora una 

decrescita. Queste differenze emergono probabilmente dalla mancata presa in 

considerazione di altri fattori che influenzano i livelli di tal sostanza, come il tipo di 

heat stress (se acuto o cronico) e la quantità di sostanza secca ingerita, che incide sia 

sulla produzione di progesterone da parte del corpo luteo che sul suo metabolismo 

epatico. Se fosse vero che i livelli di progesterone diminuiscano nella fase di 

preimpianto a causa dello stress da caldo, ciò implicherebbe una perdita della fertilità, 

poiché sue basse concentrazioni prima dell’inseminazione durante la fase luteale del 

ciclo estrale portano ad una compromissione della maturazione degli oociti e ad una 

morte embrionale precoce, nella fase di preimpianto invece, tali livelli conducono ad 

una minor capacità di attecchimento da parte del conceptus. Durante la gestazione 

sembra essere importante la sincronia tra lo sviluppo embrionale e il corpo luteo, 

poiché una ritardata o troppo avanzata crescita di quest’ultimo porta ad una maggior 

tasso di fallimenti durante l’impianto. Si è perciò ipotizzato che la somministrazione di 

progesterone esterna possa favorire l’attecchimento embrionale durante lo stress da 

caldo, però anche qui i risultati di vari studi sono controversi30. Sembra inoltre che lo 

sviluppo embrionale sia condizionato dall’entità stessa dello stress da caldo. Quando la 

temperatura rettale durante la stagione calda è tenuta bassa grazie ad una fine 

regolazione del microclima ambientale (39 gradi), la maggior parte delle morti 

embrionali ricadono tra il sesto e il quattordicesimo giorno di gravidanza29. Purtley29 

osservò invece che, quando lo stress da caldo causava un incremento della temperatura 

rettale fino ai 41 gradi, lo sviluppo embrionale si arrestava più precocemente al settimo 

giorno di gravidanza. Date queste considerazioni, si può dedurre come il processo 

attraverso cui l’heat stress causi morte embrionale dipenda anche dal fatto che esso sia 

di media o grave entità. Ne consegue che la strategia ottimale per migliorare la fertilità 

debba tener conto anche delle condizioni climatiche29. 
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Fig.16 Rappresentazione schematica degli effetti dello stress da caldo sulla bovina da De Rensis, Fabio, e Rex John 

Scaramuzzi, «Heat stress and seasonal effects on reproduction in the dairy cow - A review», Theriogenology, 60.6 

(2003), 1139–51 <https://doi.org/10.1016/S0093-691X(03)00126-2> 

Infine, un dato epidemiologico evidenzia come in vacche in lattazione ad alta 

produzione sottoposte a stress da caldo, la percentuale di morti embrionali vari dal 

3,2% al 42,7% dopo il ventisettesimo giorno di gestazione. Oltre al diretto effetto sulle 

prime fasi di gravidanza, è stato osservato anche un effetto più tardivo in quanto in 

bovine che hanno subito un aumento del THI tra i 21 e i 30 giorni di gestazione, si ha 

un aumento del rischio di aborto a 90 giorni di 3,7 volte superiore rispetto a bovine non 

sottoposte a shock termico.  
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Come detto precedentemente, gli embrioni nella fase tardiva di preimpianto e la 

blastocisti acquisiscono un certo grado di termotolleranza che li rende più resistenti al 

danneggiamento da parte dello stress da caldo. Di conseguenza l’embryo transfer, 

permettendo di sorpassare lo stadio in cui gli embrioni risultano essere più sensibili al 

calore, può essere considerato una tecnologia promettente per aumentare il basso 

pregnancy rate che si verifica durante l’estate28. Vengono qui riportate due 

sperimentazioni sull’utilizzo di questa tecnica, ossia dell’embryo therapy, come mezzo 

per affrontare l’heat stress e le sue conseguenze.  Il primo studio ad essere qui citato è 

quello effettuato da Putney26, il quale dimostrò che quando vengono trasferiti embrioni 

freschi, in condizioni di stress da caldo, da manze frisone, a bovine in lattazione 

sincronizzate si ottiene un PR del 29.2 % (tra i 45 e 60 giorni di gestazione), mentre 

quando viene applicata la fecondazione artificiale, il PR risulta essere solamente del 

13.5%. Sebbene venga riscontrato un notevole incremento della riproduttività, diversi 

problemi hanno limitato l’utilizzo di questa metodologia. Prima di tutto, il fatto di aver 

utilizzato manze come donatrici implica un ritardo al primo parto e quindi anche 

dell’inizio della produzione lattea, secondo vi è una forte correlazione lineare tra la 

qualità degli embrioni e la temperatura ambientale, perciò anche l’ET stesso è inficiato 

dallo shock termico. Difatti, per ogni aumento di un grado della temperatura massima 

media durante il periodo che va dall’inseminazione al recupero degli embrioni, la 

proporzione di embrioni classificati come inadeguati aumenta del 15%. Terzo, il 

recupero degli embrioni è un processo che richiede operatori esperti e supplementi 

considerevoli, il che significa che potrebbe essere anche costoso. Putney perciò fece un 

secondo studio, dove comparava il PR in una stalla di vacche con sistemi di 

rinfrescamento adeguati, come doccette e l’uso della ventilazione forzata, con l’uso di 

embrioni congelati prodotti in vivo o in vitro, oppure quando veniva effettuata la 

fecondazione artificiale31. Al 42 giorno di gravidanza, il PR delle vacche sottoposte a 

FA era del 21,4% (ovviamente maggiore rispetto a prima perché veniva mitigato lo 

stress da caldo modificando il microclima aziendale), mentre quando veniva utilizzata 

l’IVF esso scendeva 18,8% ed aumentava al 35,4% quando venivano congelati 

embrioni in vivo.  
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Purtroppo (come detto) la qualità e il numero di embrioni derivanti da una 

superovulazione diminuiscono con l’innalzarsi della temperatura, pertanto la 

produzione di embrioni freschi durante il periodo estivo dovrebbe venir limitata. 

Diversi studi hanno proposto l’uso della crioconservazione al fine di trapiantare 

embrioni congelati prodotti quando le condizioni risultano essere più favorevoli, ossia 

durante l’inverno. La seconda sperimentazione appartiene ad uno di questi studi, 

effettuato su 180 vacche di razza Holstein in Florida, dove Drost ed altri32 hanno 

comparato il CR di 3 gruppi di animali in cui veniva utilizzata la fecondazione 

artificiale, trapiantati embrioni prodotti in vivo oppure in vitro durante il periodo 

estivo. Gli embrioni delle 84 vacche sottoposte ad ET in vivo furono congelati tramite 

il glicerolo e scongelati attraverso un processo di reidratazione a 3 step in cui venivano 

usate 3 decrescenti concentrazioni di glicerolo in un medium contenente saccarosio, a 

differenza dell’altra metà degli embrioni, i quali venivano prodotti in vitro, congelati 

in glicole etilenico e scongelati senza un processo di reidratazione.  

L’uso di embrioni congelati rispetto al trasferimento di embrioni freschi può 

comportare diversi vantaggi, ad esempio il fatto che non è possibile prevedere (quando 

si applica il trasferimento di embrioni freschi) l’esatto numero dei recipienti né 

tantomeno la loro risposta ai protocolli di sincronizzazione, mentre il trasferimento di 

embrioni congelati consente maggiori vantaggi gestionali, in quanto essi possono essere 

trasferiti qualora vi siano estri spontanei oppure ricavati dalla sincronizzazione. Non 

solo, gli embrioni possono essere raccolti dalle donatrici durante le stagioni più fredde, 

ovvero quando la qualità dell’embrione risulta ottimale32. I risultati di questo studio di 

campo dimostrano che il CR degli animali durante l’estate viene incrementato 

significativamente dal trasferimento di embrioni congelati provenienti da vacche 

soggette alla superovulazione. È stato calcolato un CR nei 3 gruppi di: 60.7% per le 

vacche sottoposte a FA, 60.4% per quelle sottoposte ad ET in vivo e 54.2 nel gruppo in 

cui è stata applicata la IVF, al ventiduesimo giorno di gravidanza, la cui diagnosi veniva 

effettuata misurando la concentrazione di progesterone nel sangue (metodica non 

affidabile, per tale motivo questi dati potrebbero essere falsati). Al quarantaduesimo 

giorno di gravidanza, il CR calcolato diventa rispettivamente per i gruppi: 21.4%, 

35.4% e 18.4%. Si evince da questi dati che l’IVF di embrioni congelati non migliora il 

CR tanto quanto è in grado di fare l’ET in vivo.  
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Questo sembra essere scaturito da una maggiore sensibilità di embrioni derivati dalla 

fecondazione in vitro al danno da congelamento. In aggiunta, anche l’utilizzo di 

embrioni non congelati ottenuti tramite ovo pick up, produce un PR medio del 14%, il 

che testimonia che questi embrioni siano suscettibili all’ipertermia materna e quindi 

non siano adatti per il trattamento delle vacche in stress da caldo. Con l’utilizzo dell’ET 

in vivo di embrioni congelati è stato possibile aumentare significativamente il CR, in 

altre parole, ridurre i casi di morte embrionale.  Nonostante questo, l’efficacia del 

trasferimento di embrioni congelati come mezzo per migliorare il conception rate 

durante i mesi caldi è controversa, in quanto non osservata in alcuni studi28. Si è 

dedotto perciò che le blastocisti crioconservate siano più suscettibili alle alte 

temperature rispetto a quanto lo siano le fresche, ciò potrebbe essere un ostacolo alla 

diffusione di questa procedura. Per verificare tale ipotesi, sono state valutate la vitalità 

e l’espressione genetica delle blastocisti dopo essere state sottoposte al congelamento, 

esponendole (al settimo giorno di vita) a temperature di 41 gradi per 6 ore. Malgrado 

fosse indotta l’espressione dell’HSPA1 (come descritto precedentemente), la vitalità e 

il diametro delle blastocisti congelate rispetto a quelle fresche diminuivano 

drasticamente. Similmente, l’espressione di alcuni geni specifici di tal stadio, come 

l’IFNT, veniva a meno, rendendo quindi gli embrioni congelati più sensibili al calore. 

Vasques28 suggerì che questo si verificasse in quanto lo stress da calore seguente la 

criopreservazione, era in grado di ritardare la funzione del trofoblasto portando in tal 

modo a morte l’embrione. Diviene necessario pertanto il miglioramento delle tecniche 

di congelamento, in quest’ottica la vitrificazione si è vista essere meno dannosa rispetto 

al congelamento lento, perché in grado di cancellare i danni cellulari provocati dalla 

formazione di cristalli, andando a migliorare la vitalità degli embrioni scongelati. Di 

conseguenza alcuni studi hanno applicato la vitrificazione al fine di migliorare il 

conception rate d’estate, ma anch’essa si è mostrata inferiore rispetto all’utilizzo di 

embrioni freschi, ciò ne ha impedito la sua diffusione (considerando anche le difficoltà 

che si riscontrano nella gestione della procedura).  
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Interessante notare infine, l’esistenza di un effetto ritardato dell’heat stress non solo 

sulla riproduttività, ma anche sull’efficienza dell’embryo therapy. Hisashi Nabeshi e 

altri, evidenziarono attraverso uno studio, che il conception rate di vacche frisone a cui 

era stato applicato l’ET risultava essere più basso ad ottobre, malgrado non vi fosse 

alcuna correlazione tra questo dato il valore di THI riscontrato che, per altro, si era 

abbassato in tal mese25. Si è ipotizzato25 che il basso valore del CR a seguito dell’ET 

praticato in autunno sia scaturito da un effetto ritardato delle alte temperature sulla 

funzionalità del corpo luteo di vacche precedentemente esposte allo stress da caldo 

durante la stagione estiva. Sembra infatti che la luteolisi possa essere causata dall’heat 

stress, e che le basse concentrazioni di progesterone (ormone fondamentale nelle prime 

fasi di gravidanza33) porterebbero ad un aumento di errori durante la fase di impianto.  
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5.1.3 REPEAT BREEDERS       

               

Globalmente la riproduttività delle vacche in lattazione risulta essere in declino, tanto 

che diventa sempre più frequente avere animali che, nonostante diversi interventi 

fecondativi, non rimangono gravide, le così dette: “repeat breeders”34. Le repeat 

breeders sono descritte come bovine aventi una ridotta fertilità, che non abbiano 

problemi anatomici o di natura infettiva (quindi con utero ed ovaie sane) e che non 

divengono gravide dopo 3 o più accoppiamenti o servizi, ma tornano ripetutamente in 

estro ad intervallo regolare con un comportamento estrale normale ed individuabile, e 

solo occasionalmente si presentano con anormalità del ciclo estrale. L’incidenza di 

questo fenomeno risulta essere del 14% in Giappone, 9% nel Regno Unito, 10% in 

Svezia, 25% in Spagna e 22% in Usa34. Normalmente, una percentuale tra l’1 e il 2% 

delle bovine della mandria presenta queste caratteristiche e l’allevatore o affronta il 

problema, oppure semplicemente riforma le vacche stesse se la loro produzione non ne 

giustifica più il loro mantenimento. Quando la percentuale in allevamento diventa del 

10% si può parlarne realmente come un problema5, in grado di incidere negativamente 

sul successo economico dell’allevamento. Oltretutto la sua eziologia non è del tutto 

chiarita, il che lo rende difficilmente trattabile dal punto di vista terapeutico. Sono stati 

fatti diversi studi al fine di capire quale possa essere la causa scatenante tale 

disfunzione, attualmente si ipotizza che essa abbia un’origine multifattoriale34. Essendo 

una sindrome complessa, diventa difficile delucidare quali siano con precisione i suoi 

meccanismi, anche se è possibile schematizzare l’eziologia di questo fenomeno in 2 

principali cause: fallimenti nella fertilizzazione e la morte embrionale35. La prima può 

essere data da occlusioni dell’ovidotto o da difetti nello sviluppo dei gameti. In 

aggiunta, alcune ricerche hanno riportato disordini endocrini in questi animali, come 

ad esempio: livelli maggiori di progesterone e minori concentrazioni di estradiolo 

durante l’estro, un ritardato rilascio di LH (che provoca un invecchiamento degli oociti 

e perciò una mancanza di fertilizzazioni), ed infine un incremento più lento dei livelli 

di progesterone durante la fase luteinica del ciclo estrale, il che comporta anche una 

diminuzione delle capacità di attecchimento e del PR34. È stato anche documentato un 

cambiamento delle qualità dell’oocita e del fluido follicolare, in grado di provocare il 

fallimento dei tentativi di fecondazione. Oltre a ciò, un’altra causa del repeat breeding 

sono i disordini nella secrezione di citochine intrauterine. Kagiri ed altri34, hanno 
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riportato una diminuita presenza del fattore di crescita epiteliale EGF (epitelial 

growing factor) nell’endometrio, il quale permetterebbe di differenziare le vacche non 

fecondabili da quelle sane. La seconda causa invece potrebbe risiedere in tutte le varie 

opzioni descritte nel paragrafo antecedente. 

 Il miglior approccio clinico al fenomeno consiste nella prevenzione di quest’ultimo, 

pertanto molti trattamenti sono stati proposti, sia individuali che di massa, come ad 

esempio l’utilizzo di vari tipi di ormoni (sia GNRH che progesterone). Anche l’uso 

dell’ET (che è l’unica linea di condotta possibile quando la causa è l’impervietà delle 

salpingi5) è stato proposto come tecnologia riproduttiva per migliorare il CR delle 

bovine colpite, nell’ottica dell’embryo therapy. In uno studio condotto da Canu ed 

altri35, viene comparato l’utilizzo della sola fecondazione artificiale a quando essa viene 

eseguita successivamente al trasferimento di embrioni in vivo. I ricercatori hanno 

diviso le repeat breeders in 3 gruppi: uno in cui veniva praticata solamente la FA, un 

altro gruppo veniva sottoposto ad ET in vivo, mentre in un terzo gruppo veniva 

effettuato l’ET in vivo e successivamente la fecondazione artificiale. Il PR calcolato nei 

rispettivi gruppi è stato visto essere: 30% (dopo 4 inseminazioni artificiali) nel primo 

sottoposto alla sola FA, 49% nelle bovine in cui veniva trasferito l’embrione e 52,6 % 

quando all’ET seguiva la FA. La maggior efficacia riportata dell’ET35 suggerisce che 

in una larga percentuale di repeat breeders incomba un problema prima del 6-7 giorno 

di gestazione e dunque che vi sia un problema di morti embrionali36. Le ipotesi a questo 

punto in maniera più specifica possono essere36: 
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Difetti intrinseci dell’embrione. Lucy ed altri hanno osservato una differenza di 

lunghezza negli embrioni delle repeat breeders rispetto a quelli delle vacche sane. I 

primi infatti, risultavano essere più piccoli, il che li potrebbe rendere incapaci di 

bloccare la cascata luteolitica.             

Minor quantitativo di IFN tau. Una volta che si è instaurata la gravidanza, le cellule 

del trofoblasto iniziano a secernere interferone tau (IFNT – tau), una citochina 

fondamentale nel meccanismo di riconoscimento tra madre ed embrione34 nei 

ruminanti. Questo segnale causa la soppressione della produzione di PGF2 alfa da 

parte dell’endometrio materno e perciò previene il CL dalla lisi. Non solo, questa 

molecola gioca un ruolo cruciale anche tramite la sua azione sul sistema immunitario, 

tanto che è in grado di sopprimere la funzionalità delle citochine IL1 beta e TNF alfa, 

ovvero le molecole pro - infiammatorie principali. Questo, provocherebbe un aumento 

della risposta antiinfiammatoria e quindi della immunotolleranza nei confronti 

dell’embrione. Dato che l’impiego dell’ET seguito dalla fecondazione artificiale 

determina un aumento del PR nelle vacche repeat breeders35, si è pensato che ciò fosse 

dovuto alla presenza dell’embrione trasferito, il quale, andando ad incrementare il 

rilascio di IFNT, porti ad un incremento del conception rate nelle vacche repeat 

breeder. Lo studio effettuato da Nushi34 dimostra questa ipotesi, infatti, quando si 

applica la fecondazione artificiale dopo l’ET, si riscontra nel sangue un livello maggiore 

dell’mRNA codificante per l’IFN tau, lasciando supporre che l’embrione originale 

nelle repeat breeders abbia una minor produzione di questa citochina34.   

L’ambiente uterino35, qualora non fosse in grado di consentire la sopravvivenza 

dell’embrione fino al 7 giorno, potrebbe essere una motivazione. Durante la 

sperimentazione presa in considerazione, Canu ed i suoi collaboratori notarono che 

nelle vacche non fecondabili si riscontrava un’alta percentuale di endometriti. Altri 

studiosi sono a sostegno di questa ipotesi26, secondo Lucy infatti la carenza di fertilità 

nelle bovine affette da tale sindrome sarebbe in parte spiegata dalla presenza di una 

endometrite subclinica, la quale complicherebbe la restitutia ad integrum dell’utero 

post partum. Durante il periodo successivo al parto si scatena un’infiltrazione di cellule 

infiammatorie nell’utero che fisiologicamente ne consente l’involuzione. Quando 

questa infiammazione non è più sotto controllo, si ha un’infiltrazione eccessiva che, 

visualizzata al microscopio ottico su prelievi bioptici svolti al macello, si presenta come 

foci linfocitari, ciò varierebbe il microclima uterino e ne ostacolerebbe l’instaurazione 

della gravidanza. A sostegno di questa recente teoria, lo studio retrospettivo svolto da 
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Canu ha rivelato che animali con endometriti subcliniche non gravi hanno una 

probabilità 8 volte maggiore di ricadere nella repeat breeder sindrome, pertanto gli 

autori consigliano un trattamento preventivo al fine di decontaminare l’utero, in 

quanto esso diventa più soggetto ad infezioni a seguito dell’infiltrazione non controllata 

e della carenza metabolica di glucosio tipica delle bovine post partum26.  

Un altro fattore che merita essere menzionato è senza dubbio il calo dell’HDR. Come 

si diceva per l’heat stress, la carenza di espressione dei calori è un problema molto serio 

nella riproduzione bovina. Analizzando la lunghezza dell’intervallo tra gli estri rilevati 

nei 3 rispettivi gruppi di bovine e nel gruppo di controllo, gli autori hanno evidenziato 

come questi siano mediamente più lunghi della durata del ciclo estrale stesso, il che 

indica una carenza nell’accuratezza dell’individuazione dei calori in entrambi i gruppi 

e quindi anche negli animali sani.  

Nelle aziende monitorate da Canu, misurando i livelli di progesterone nel sangue, si è 

evidenziato come 1/3 degli animali appartenenti sia alle repeat breeders che al gruppo 

di controllo (cioè dei sani), venivano inseminate durante la fase luteale35. Questo accade 

perché nella pratica, per semplificare l’organizzazione aziendale, le inseminazioni sono 

praticate ad orari prestabiliti a tutte le bovine che sono segnate in estro in quella 

giornata, quando invece il momento ottimale per l’intervento fecondativo dovrebbe 

situarsi a circa 6 ore dopo la fine delle manifestazioni estrali, ma sempre prima di un 

eventuale comparsa di sangue nel muco estrale. Conseguentemente, dal 16 al 26% delle 

vacche possedevano livelli di progesterone bassi al 6-7 giorno dopo l’inseminazione, dal 

momento che si trovavano nella fase follicolare del ciclo, il che può compromettere il 

proseguimento della gravidanza35. Tali dati messi insieme, dimostrano come la corretta 

individuazione estrale sia un problema dell’allevamento bovino. 
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 Bisogna considerare che la tendenza riscontrata nel rilevare una grossa percentuale di 

vacche repeat breeders con livelli sierici di progesterone bassi 7 giorno post 

fecondazione, potrebbe pertanto essere spiegata si attraverso un deficit dell’HDR, ma 

può essere anche imputabile ad una insufficiente produzione dell’ormone da parte del 

corpo luteo. Tale ipotesi assume notevole importanza se correlata alla presenza di 

endometriti, in quanto le infezioni uterine riducono la fase luteale del ciclo e quindi i 

livelli di progesterone. Tornando ai dati, tenendo in considerazione che il PR di animali 

sani sottoposti ad ET si aggiri normalmente attorno al 40-50%35 e confrontandolo coi 

valori di PR dello studio preso in esame, si nota quanto grande sia l’efficacia di questa 

tecnica nel trattamento della sindrome a fronte soprattutto del fatto che, utilizzando la 

sola FA, i valori di PR si aggirino tra il 15 e il 20%.  Gli autori hanno calcolato quanto 

sia la perdita economica tenendo conto della percentuale di animali sani che vengono 

“persi” diventando repeat breeders e della percentuale di animali che tardano il loro 

ciclo produttivo subendo 3 o più interventi fecondativi prima di risultare gravidi. Per 

ogni giorno di allungamento dell’intervallo parto concepimento oltre il suo normale 

range, si ha un costo per animale di $4 circa. Dato che dopo il parto passano almeno 84 

giorni in più rispetto ad un PC ideale, ed essendo la percentuale di incidenza di repeat 

breeders attorno al 15%, il costo di tale sindrome in una stalla di 100 vacche, in un 

anno risulta essere attorno a 5000$. Cifre di tale portata bastano da sole a motivare 

quanto possa essere importante prevenire il fenomeno senza dimenticare anche i costi 

dell’applicazione dell’ET. Ai prezzi attuali, che non variano molto da quelli considerati 

nell’analisi effettuata (2010), il costo del trasferimento di un embrione in vivo si aggira 

sui 106£ a bovina. Il che sembra ragionevole, tenendo conto del fatto che, se si 

perseverasse con l’utilizzo della sola FA praticando 3 inseminazioni, la perdita minima 

per ogni bovina si aggirerebbe attorno ai 336£ per via dell’allungamento del ciclo 

produttivo dell’animale. 
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6 CONFRONTO IVF E EMBRYO TRANSFER 

CONVENZIONALE       

            
           

Per poter eseguire un confronto tra l’embryo transfer in vivo (o convenzionale) e la 

fecondazione in vitro, si rende necessaria prima di tutto una descrizione generica dello 

svolgimento di questa tecnica. L’obiettivo è sempre quello di generare una prole più 

grande possibile da quelle femmine che possiedono i geni che si vogliono mantenere e 

diffondere all’interno della mandria. La differenza che si riscontra tra le due procedure 

non risiede tanto nel mero trasferimento degli embrioni alla ricevente, che pertanto 

rimane comune alle due tecniche, quanto nella metodologia con cui essi vengono 

ottenuti3. Il procedimento ha inizio con la raccolta degli oociti dalla donatrice che può 

avvenire in due modi: il primo, si riferisce semplicemente al recupero di oociti in sede 

di macellazione. In questo caso, una ditta specialistica segue l’animale durante le fasi 

di macellazione e ne recupera le gonadi, dalle quali ne ricava gli oociti o aspirando 

grazie all’uso di un ago il contenuto del o dei follicoli situati sull’ovaio, oppure 

utilizzando enzimi, come la lisina, per isolarli dall’organo3. Vi sono vantaggi e 

svantaggi nella esecuzione di questa procedura. Il vantaggio è meramente economico, 

in quanto il costo dell’intero processo è ampliamente inferiore rispetto agli altri 

approcci, dato che non diviene necessario prelevare gli oociti da un animale vivo, ma 

piuttosto da un ovaio già isolato su un tavolo di lavoro. Gli svantaggi invece sono diversi 

e ne hanno inficiato la propria diffusione: prima di tutto la difficoltà nell’assicurarsi 

che effettivamente l’ovaio prelevato derivi dall’animale che si è scelto come donatore, 

il che chiaramente è il fulcro dello svolgimento dell’intero ET e che potrebbe 

comprometterne il miglioramento genetico finale3. Inoltre, si ha un rischio di 

contaminazione delle gonadi con le carcasse di altri animali, il che aumenta 

esponenzialmente il rischio di trasmissione di malattie infettive. Per questi motivi, la 

procedura più utilizzata, anche se più costosa, ma sicuramente più sicura e 

remunerativa è l’OPU (oocyte pick up) che consiste nell’aspirazione di uno o più 

follicoli presenti sull’ovaio della bovina. Tal tecnica ha il vantaggio di poter essere 

svolta in una finestra ampia del ciclo estrale dell’animale, dal momento che viene 

solamente richiesto che sia presente al momento dell’esecuzione, un follicolo contenete 

un oocita3. Tal follicolo deve avere un diametro superiore ai 3 mm ed al contempo non 
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essere dominante, in quanto, da numerose sperimentazioni svolte, si è dimostrato che 

l’oocita prelevato dal follicolo di maggiori dimensioni, dia luce ad un embrione con CR 

più basso3. L’OPU viene attuato mediante una strumentazione specialistica che consta 

di un lungo ago inserito all’interno di una camera, nella quale è alloggiata anche una 

sonda, collegata a sua volta ad un ecografo. Il tutto viene inserito all’interno della 

vagina della donatrice e l’operatore a questo punto, manualmente dal retto, porta in 

contatto l’ovaio col canale vaginale. Trapassandone la parete, inserisce dunque l’ago 

all’interno del follicolo che l’ecografo raffigura, aspirandone successivamente il liquido 

e l’oocita contenutovi. L’oocita viene aspirato grazie al vuoto generato da una pompa 

apposita, o da una siringa collegata alla camera. Come si è potuto notare, questa parte 

del procedimento è molto simile a quanto descritto nel capitolo 2 dove veniva enunciata 

la tecnica di ablazione del follicolo dominante3.  

 

Fig.17 Materiale per Ovo Pick Up tratto da Peter E.J. Bols , 2018 https://media.springernature.com/original/springer-

static/image/chp%3A10.1007%2F978-3-319-92327-7_10/MediaObjects/371725_1_En_10_Fig2_HTML.png 

 

https://media.springernature.com/original/springer-static/image/chp%3A10.1007%2F978-3-319-92327-7_10/MediaObjects/371725_1_En_10_Fig2_HTML.png
https://media.springernature.com/original/springer-static/image/chp%3A10.1007%2F978-3-319-92327-7_10/MediaObjects/371725_1_En_10_Fig2_HTML.png
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La differenza tra le due metodiche sta negli scopi: se per l’ablazione del follicolo 

dominante l’importante è il prelievo del liquido follicolare, per la IVF diviene 

fondamentale l’aspirazione del gamete femminile. Una volta prelevato l’oocita, esso 

viene condotto ad un laboratorio e maturato per 24 ore in un terreno apposito. 

Raggiunta la maturità necessaria, si svolgerà la reale fecondazione in vitro, dove 

l’oocita viene portato in contatto con lo spermatozoo all’interno di una piastra plettri. 

Dopo che lo zigote si sarà formato, questo sarà lasciato sviluppare per 6 giorni in modo 

da essere pronto per essere successivamente trapiantato. Il fatto che gli embrioni 

vengano prodotti all’interno di una piastra plettri piuttosto che svilupparsi 

nell’ambiente uterino, implica che, le condizioni ambientali a cui questi vengono 

esposti, seppur simili siano differenti3. Queste condizioni sono dettate sia dal media, ma 

anche dalle intense manipolazioni a cui gli stessi embrioni vanno incontro. Ciò li rende 

diversi in termini qualitativi e nelle loro capacità di sviluppo rispetto agli embrioni 

prodotti in vivo a seguito di SOV. Gli embrioni prodotti tramite IVF sono dunque più 

“deboli” e meno abili nel rispondere adeguatamente a stimoli stressanti, quali il 

congelamento e il successivo scongelamento3. Per questo motivo, gli embrioni creati 

tramite IVF e congelati, possiedono un PR più basso rispetto a quello ricavato dal 

trapianto di embrioni congelati prodotti in vivo.  Normalmente, dopo la SOV, viene 

usato per lo svolgimento della FA il seme convenzionale, dato che il sessato, a causa 

della sua minor capacità di attecchimento, non conduce ancora oggi a risultati 

soddisfacenti, sebbene siano stati fatti miglioramenti sostanziali nelle tecniche di 

sessaggio3. Uno dei vantaggi quindi che la IVF ha apportato, è l’aver concesso la 

possibilità dell’utilizzo efficace del seme sessato per la realizzazione dell’ET. Ciò è 

spiegato dal fatto che lo spermatozoo venga esposto all’oocita direttamente in una 

piastra plettri, e di conseguenza non debba compiere il consueto percorso dalla vagina, 

passando per l’utero, fino alla sede della fecondazione, cioè l’ampolla uterina, la 

porzione dell’utero più vicina all’ovaio. In un tragitto di tale lunghezza aumentano 

esponenzialmente le probabilità di perdita dello spermatozoo stesso, che nella IVF 

viene evitato, e per tale motivo si conseguono ottimi risultati anche con l’impiego del 

seme sessato3. Non solo, per la stessa ragione anche la dose del seme necessaria per 

fecondare l’oocita è inferiore di quella di cui si ha bisogno per praticare l’FA e da 

questo ne consegue un vantaggio economico, poiché si sta manipolando seme di animali 

ad alto valore genetico che pertanto risulta essere costoso. Un ulteriore vantaggio 

consentito dalla IVF è quello di poter praticare il “reverse sorting”3. Questo processo 
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consiste nella selezione degli spermatozoi partendo da una fiala di seme convenzionale 

fino alla creazione di un seme sessato. Di solito, le fiale di seme sessato che vengono 

impiegate nelle FA, vengono tutte prodotte in laboratorio. Con il reverse sorting invece, 

una fiala di seme convenzionale (inizialmente non sessata prima del congelamento), 

viene scongelata e processata all’interno di una macchina. Ci si può pertanto chiedere 

quale sia il reale vantaggio nell’effettuazione di questa procedura3. Fino a qualche anno 

fa, i tori dal più alto valore genetico non erano disponibili sottoforma di fiale di seme 

sessato e ciò probabilmente era dovuto al fatto che le compagnie, aventi tali tori, 

riuscivano a vendere il seme molto facilmente senza la necessità di sessarlo. Questo 

perché il prezzo attribuibile ad una fiala sessata, non risultava essere molto maggiore 

in confronto a quello convenzionale, a causa dell’altissimo valore genetico posseduto 

dagli animali. Ciò motivava la scelta di queste aziende, che di fatto non ricavavano un 

guadagno nell’attuazione di una tecnica costosa per un prodotto che non poteva essere 

venduto ad un prezzo abbastanza elevato. Per questo motivo, i migliori tori presenti 

sul mercato erano usufruibili solamente in forma di seme convenzionale e ciò rendeva 

attraente l’applicazione del “reverse sorting”3. Oggigiorno però, tutti i tori possono 

essere acquistati in forma di seme sessato, eliminando dunque lo scopo di questa 

tecnica. Tramite la SOV vengono prodotti dai 4 ai 6 embrioni per lavaggio in media 

con però un range estremamente ampio che varia dallo 0 ad anche 20 embrioni 

trasferibili raccolti mediante flushing da una donatrice3. A causa del tempo richiesto 

per l’eseguimento della SOV, e dunque dell’intervallo necessario tra la realizzazione di 

2 flushing, una bovina può essere sottoposta ad una procedura di ET in vivo ogni 2 

mesi, ovvero 6 volte l’anno. Considerando la media degli embrioni prodotti, significa 

che tramite l’ET convenzionale una bovina è in grado di figliare dalle 24 alle 36 volte 

l’anno, che è chiaramente una differenza sostanziale rispetto al singolo vitello o 

embrione che di norma essa produce durante l’anno3. Questa tecnica funziona quindi 

molto bene per adempire allo scopo di propagare il più possibile il patrimonio genetico 

della donatrice. Nel caso della IVF, il numero di embrioni generati da una singola 

sessione di OPU varia dai 2 ai 4, ma il grande vantaggio risiede nella frequenza con cui 

la procedura può essere svolta3. L’esecuzione dell’OPU ogni volta che si hanno dei 

follicoli presenti sulle ovaie della donatrice, permette di compiere la IVF anche 30 volte 

l’anno, ovvero a settimane alterne. Aspirando così frequentemente gli oociti dai follicoli 

della donatrice si possono produrre dai 52 ai 104 embrioni l’anno. Il più grande 

svantaggio risiede nel fatto che con il trasferimento di embrioni convenzionale si 
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continuano ad avere valori di PR del 6-7% maggior della IVF, quando l’ET viene 

praticato in vivo, e tali percentuali arrivano anche al 10 %, quando vengono trapiantati 

nella ricevente embrioni congelati, a causa essenzialmente delle motivazioni descritte 

ad inizio del capitolo3. Le percentuali di PR conseguite sono collocate all’interno di un 

range molto ampio dettato si dalle caratteristiche delle metodiche, ma anche 

dall’esperienza degli operatori. Tecnici con adeguata esperienza e che eseguono un ET 

in vivo sfruttando la SOV, raggiungono valori del PR tra il 60 e il 65%, mentre 

congelando gli embrioni prima del trapianto, si hanno PR tra il 50 e il 55%. Tali 

percentuali vengono riportate quando vengono usate come riceventi le manze, qualora 

venissero usate le vacche in lattazione, bisognerebbe ridurre questi valori di un 

ulteriore 5-10%3. I PR derivanti dalla IVF si aggirano attorno al 40% (quando 

l’embrione prodotto in vitro non è congelato) e scendono al 30% quando il trapianto 

viene preceduto dal congelamento3.Bisogna tenere comunque sempre in 

considerazione, come già anticipato, che i valori di PR riportati sono indicativi e che 

cadono in un set di prestazioni molto vario, che può permettere di ricavare risultati 

molto peggiori o, al contrario, molto migliori rispetto alle aspettative menzionate. Lo 

svantaggio non si limita solamente nel quantitativo inferiore di PR, ma anche nel fatto 

che, con la IVF vengano riportate frequenze più elevate di perdite di gravidanza. Le 

percentuali si aggirano attorno ad un 20-30% dal momento della diagnosi (svolta 

normalmente attorno ai 30 giorni di gestazione) sino ai 60 giorni, a cui si aggiunge un 

altro 5-6% di mortalità dal secondo mese fino al termine della gravidanza3. Ciò 

significa che, non solo si ha una probabilità più bassa che l’embrione prodotto in vitro 

attecchisca e generi una gravidanza, ma anche un’alta probabilità che tal gravidanza 

si interrompa prima del parto3. Ma non è finita qui, infatti, si sono condotti un numero 

esiguo di studi per testare i fenotipi di questi embrioni prodotti in vitro e per verificare 

se realmente questi animali, dall’alto valore genetico sulla carta, mostrino anche delle 

performance migliori dei genitori. Uno di questi studi, ha misurato le performance 

produttive e la sopravvivenza in azienda di vitelli prodotti in vitro usando seme sessato, 

seguendoli anche durante la successiva lattazione, ed ha mostrato che essi avevano 

sopravvivenza e performance significativamente più basse rispetto alle attese3.   
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È possibile anche svolgere l’OPU a seguito di sincronizzazione della donatrice, 

stimolandone la crescita follicolare usando piccoli dosaggi della gonadotropina FSH. 

In tal evenienza si andrebbe sì ad allungare l’intervallo esistente tra due OPU, ma 

probabilmente se ne potrebbe conseguire anche una maggior quantità di follicoli e 

dunque di oociti raccolti. Altri vantaggi sono dati dalle diverse categorie di animali che 

possono essere sottoposti a OPU, infatti, è possibile eseguirlo anche su un animale in 

stato di gravidanza, approssimativamente fino ai 90-120 giorni di gestazione, ossia fino 

a quando l’operatore è in grado di raggiungere col proprio braccio le ovaie della 

bovina. L’unico motivo di fatto per cui non è possibile condurre un OPU in uno stadio 

tardivo di gravidanza è perché col proseguimento della gestazione, il peso del feto che 

si sta sviluppando nell’utero della donatrice, trascina le ovaie dell’animale sempre più 

in profondità nella cavità addominale, impendendone l’avvicinamento alla parete 

vaginale per l’aspirazione. Oppure è possibile anche recuperare oociti da bovine che 

non hanno risposto positivamente all’ET in vivo, ad esempio a cause di alterazioni della 

morfologia dell’apparato riproduttivo (sempre che l’ovaio sia presente e raggiungibile 

manualmente)3.  
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Fig.18 Procedura di OPU su bovina gravida, tratto da Dr Mark Allen, Bovine genetics and technology, 

https://i.pinimg.com/474x/6f/0a/c5/6f0ac5e5e3026d08ee218172f9e52370.jpg 

Grazie all’IVF possono diventare infine donatrici di oociti anche le manze prepuberi 

che non sono ancora pronte a sostenere una gravidanza, ma che presentano già 

sull’ovaio dei follicoli. La IVF infatti ha trovato impiego soprattutto nelle compagnie 

che vendono seme di tori, dal momento che ha reso possibile la generazione di embrioni, 

quindi di prole, da manze e tori prepuberi ad altissimo valore genetico, accorciandone 

in tal modo ancora di più il periodo di valutazione. Queste aziende infatti, combinando 

l’uso del Progeny test, dei test genomici e della IVF appena menzionata, hanno sempre 

più ridotto l’intervallo tra generazioni, riuscendo ad ottenere tori giovani, aventi 

caratteri genetici molto alti ed affidabili per la commercializzazione del seme3.   

 

 

https://i.pinimg.com/474x/6f/0a/c5/6f0ac5e5e3026d08ee218172f9e52370.jpg
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7 CONCLUSIONE 

L’embryo transfer effettuato in vivo o in vitro, è una tecnica dall’enorme potenziale, 

che però, nonostante le possibili applicazioni enunciate, risulta essere ancora oggi, per 

via della sua complessità e dei costi, un programma consigliabile solo per allevamenti 

élite, che hanno raggiunto la perfezione in qualsiasi area di management e 

riproduzione, al fine di ottenere un miglioramento genetico che conduca ad avere 

animali più sani ed in grado di produrre ancora più latte. Esistono di fatto studi che, al 

contrario di quelli menzionati, non raccomandano l’utilizzo dell’ET, come ad esempio 

l’analisi economica operata da Albert de Vries, il quale, analizzando nel dettaglio 

l’economicità del trapianto embrionale, giunge alla conclusione, che, nonostante 

l’oggettivo miglioramento genetico conseguito, per avere un reale guadagno economico 

dall’applicazione dell’ET, il prezzo del singolo embrione generato tramite fecondazione 

in vitro dovrebbe aggirarsi attorno ai 20-30 $. Si ricorda a tal proposito che il fenotipo 

dell’animale, in termini di salute e prestazioni produttive, è influenzato solamente dal 

2% dal genotipo, il che rende plausibile anche il risultato di questo studio. Tenendo 

conto infine della mancanza di studi che hanno dimostrato l’economicità dell’embryo 

therapy, si giunge alla conclusione che il trapianto embrionale possa essere una realtà 

riconducibile solo ad una cerchia ristretta di allevamenti bovini, oppure adatto a 

compagnie venditrici di semi di tori ad alto valore genetico. Queste sono in grado, 

tramite IVF di accorciare l’intervallo tra generazioni ed avere uno sviluppo genetico 

più rapido.  
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