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RIPRODUZIONE E BENESSERE IN CONIGLICOLTURA:
RECENTI ACQUISIZIONI SCIENTIFICHE
E TRASFERIBILITÀ IN CAMPO
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Figura 2. Contenuto di acidi grassi volatili a diverse età nel cieco di conigli svezzati a 21
(S21), 25 (S25), 28 (S28) e 32 (S32) giorni.
Come ultima opzione, lo svezzamento potrebbe essere gestito effettuando uno svezzamento precoce (21-25 giorni) dei coniglietti più pesanti e uno svezzamento tradizionale (2835 giorni) dei coniglietti più leggeri. In questo caso, tuttavia, i coniglietti più pesanti, che
sono anche quelli che verosimilmente hanno ingerito più latte, potrebbero risentire maggiormente del passaggio ad un’alimentazione esclusivamente solida.
Lo svezzamento precoce stimola lo sviluppo dell’apparato digestivo con un aumento dell’attività enzimatica digestiva e delle fermentazioni ciecali. A 32 giorni di età, la concentrazione di acidi grassi volatili nel cieco di conigli svezzati a 21 giorni raggiunge gli stessi
livelli misurati a 56 giorni in conigli svezzati tradizionalmente (XICCATO e coll., 2003b)
(figura 2), mentre vi sono ancora poche informazioni su come la mucosa intestinale e la
microflora ciecale dei giovani conigli siano modificati dai fattori ontogenetici (età dell’animale) e dalla tecnica di svezzamento (GUTIÉRREZ e coll., 2002a).
Per quanto riguarda la dieta da svezzamento, nel caso di un’alimentazione comune
madre-nidiata, di solito si cerca un compromesso tra i fabbisogni nutrizionali delle due categorie di animali. Le coniglie possono ricevere un mangime da lattazione, ad elevato contenuto di amido e limitato contenuto di fibra, fino a 18-21 giorni post partum. Successivamente, quando i coniglietti cominciano a ingerire significative quantità di alimento solido, il
mangime da lattazione è sostituito da un mangime da svezzamento, in cui è aumentata l’inclusione di materie prime fibrose e ridotta quella dei cereali. Un’altra soluzione correntemente adottata è quella di impiegare un mangime unico per tutta la lattazione, in cui il livello di amido è ridotto, mentre la concentrazione energetica è mantenuta elevata grazie ad
un’integrazione di grassi. Tuttavia, l’aumento del contenuto di grasso delle diete fino al 10%
comporta una maggiore produzione di latte con possibili effetti negativi sulle condizioni
corporee, soprattutto nelle fattrici più giovani (XICCATO, 1996).
Nel caso di uno svezzamento precoce, con alimentazione separata fattrice-nidiata, sono
necessarie conoscenze più approfondite sulla fisiologia digestiva e i fabbisogni nutrizionali
specifici dei coniglietti. Le informazioni bibliografiche disponibili non sono ancora sufficienti per poter dare indicazioni definitive sulla dieta starter ideale in queste condizioni (DE
BLAS e coll., 1999).
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Sembra utile approfondire le conoscenze relative al rapporto tra concentrazione energetica della dieta e ingestione giornaliera di energia alimentare e l’effetto di diete ad elevata
concentrazione energetica, ottenute mediante l’addizione di grassi vegetali. L’impiego di
un’elevata quantità di lipidi nelle diete starter è reso possibile dall’alta attività lipasica presente nei coniglietti allattanti. In alcuni studi, l’uso di una dieta starter appositamente formulata con grassi e latte in polvere ha aumentato il peso a 32 giorni di età in conigli svezzati precocemente, senza modificare l’andamento delle fermentazioni ciecali (XICCATO e
coll., 2003b). Anche lo sviluppo del sistema immunitario dei coniglietti potrebbe essere
modulato dalla quantità e qualità (rapporto acidi grassi polinsaturi n-3/n-6) dei lipidi (FORTUN-LAMOTHE e DROUET-VIARD, 2001). Secondo alcuni studi, inoltre, l’inclusione di
grassi vegetali nella dieta peri-svezzamento rafforzerebbe l’effetto batteriostatico a livello
gastrico espletato da alcuni acidi grassi a catena media.
Sulla base delle indicazioni correnti per uno svezzamento tradizionale e considerata la
limitata attività amilasica intestinale dei giovani conigli, anche per i conigli svezzati precocemente si dovrebbe consigliare una dieta con una bassa concentrazione di amido e una più
importante presenza di fibra (GIDENNE e FORTUN-LAMOTHE, 2002). Tuttavia, i risultati di GUTIÉRREZ e coll. (2002a) hanno evidenziato in coniglietti svezzati a 25 giorni una
limitata capacita di ingerire e digerire diete fibrose dai 25 ai 39 giorni di età, ottenendo nello stesso periodo le migliori prestazioni produttive e la minore mortalità con una dieta con il
20% di amido e il 30% di NDF. In altre sperimentazioni, è stata dimostrata anche l’efficacia
dell’aggiunta di enzimi (a-amilasi, xilanasi, b-glucanasi) o dell’impiego di un trattamento
termico in diete per uno svezzamento precoce in termini di aumento della digeribilità dell’amido e della dieta e riduzione della mortalità nel periodo 25-39 giorni di età (GUTIÉRREZ
e coll., 2002b).
Lo svezzamento precoce presuppone inoltre una migliore conoscenza dei fabbisogni proteici e aminoacidici dei conigli nelle prime fasi di accrescimento. La fonte proteica può
modificare la digeribilità della dieta, con conseguenze sullo stato di salute dei conigli svezzati precocemente (GUTIERREZ e coll., 2001). In particolare, la f.e. di girasole è risultata
più digeribile della f.e. di soia e, in prima istanza, più idonea all’alimentazione dei giovani
coniglietti. Tuttavia, le informazioni ottenute non si possono ritenere conclusive e, prevedendo l’applicazione di uno svezzamento precoce, sarebbe interessante la messa a punto di
programmi alimentari per fasi con una dieta starter dai 21-25 fino ai 35-42 giorni di età, una
dieta da accrescimento dai 42 ai 55-60 giorni di età, ed una dieta da finissaggio fino alla
macellazione.
L’applicazione di una corretta tecnica di svezzamento deve infine considerare anche i
sistemi di stabulazione. Soprattutto in condizioni di svezzamento precoce, lasciare le nidiate
in colonia nella gabbia materna piuttosto che spostare i coniglietti in gabbie individuali o
bicellulari può contribuire a ridurre la mortalità e la suscettibilità alle malattie, influenzando
al contempo il repertorio comportamentale e le condizioni di benessere dell’animale
(MORISSE, 1998; VERGA, 2000). Proprio l’allevamento in colonia appare inevitabile nell’ingrasso dei conigli in allevamento commerciale, secondo quanto risulta dalle Raccomandazioni per il benessere del coniglio in allevamento in corso di preparazione da parte della
Commissione Permanente della Convezione Europea per la Protezione degli Animali in
Allevamento presso il Consiglio d’Europa.
In conclusione, e alla luce degli studi sopra riportati, lo svezzamento precoce delle nidiate risulta tecnicamente possibile, almeno a partire dai 21 giorni di età. Dal punto di vista
operativo, la sopravvivenza delle nidiate è assicurata quando i coniglietti sono messi in condizione di individuare e raggiungere facilmente le fonti di acqua e di cibo. Le conseguenze
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manageriali dell’impiego dello svezzamento precoce come normale pratica dell’allevamento sarebbero notevoli e comporterebbero una riorganizzazione, almeno parziale, dell’allevamento rispetto alla situazione attuale.
Dal punto di vista della coniglia, l’interruzione della lattazione dovuta allo svezzamento
precoce deve essere considerata con attenzione per evitare la manifestazione di mastiti,
soprattutto nelle coniglie pluripare ad elevata capacità lattifera, e/o un peggioramento delle
prestazioni riproduttive (XICCATO e coll., 2003a). Per prolungare la carriera riproduttiva e
migliorare le condizioni della fattrice, potrebbe essere consigliabile abbinare lo svezzamento precoce ad una inseminazione post-svezzamento (25 giorni) (CASTELLINI e coll.,
2002). Nel complesso, le condizioni di benessere sia della nidiata che della fattrice dovrebbero essere migliorate, riducendosi le manifestazioni patologiche e la necessità di interventi
sanitari.
Un limite all’applicazione dello svezzamento precoce potrebbe venire dalle nuove Raccomandazioni per il benessere dei conigli in allevamento. Sebbene in natura lo svezzamento
della nidiata possa essere completato già a 24-25 giorni di età, nel caso frequente in cui la
coniglia sia rimasta gravida subito dopo il parto, in allevamento la separazione anticipata
della nidiata dalle fattrici potrebbe essere considerata poco rispettosa del benessere animale.
In effetti, le Raccomandazioni in corso di preparazione riportano che l’età di svezzamento
dei conigli non deve essere inferiore ai 28 giorni di età e, solo in caso di indicazione del
veterinario, può essere ridotta a fino a 21 giorni. Ulteriori ricerche dovranno essere effettuate per verificare attentamente vantaggi e svantaggi di questa tecnica non solo sui risultati
produttivi, ma anche sullo stato di benessere della nidiata e della fattrice.
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Riproduzione e benessere in
coniglicoltura

BIOTECNOLOGIE APPLICATE ALLA RIPRODUZIONE IN UNA
MODERNA CONIGLICOLTURA: ACQUISIZIONI E ASPETTI PRATICI
URBAN BESENFELDER
Institute for Animal Breeding and Genetics, Veterinaerplatz 1, A-1210 Vienna, Austria

Nel coniglio, come in altre specie zootecniche, le biotecnologie della riproduzione risultano di grande importanza sia scientifica che applicativa. Molte sono ormai di uso tra gli
allevatori, come l’inseminazione artificiale; altre, in seguito a progressi realizzati sulle
conoscenze della fisiologia della riproduzione, hanno reso possibile il recupero degli oociti
e degli embrioni, la crioconservazione, l’iniezione intracitoplasmatica degli spermatozoi, il
trasferimento dei nuclei, il controllo del rapporto fra i sessi e l’embryo transfer. Inoltre le
informazioni genetiche hanno fornito la possibilità di trasferire geni additivi e di ricombinare geni omologhi offrendo nuove possibilità per modificare il genoma di organismi più complessi. La possibilità di raccogliere e trasferire embrioni di mammiferi prima dell’impianto
ha portato a molteplici applicazioni legate alla genetica molecolare, alla biologia cellulare e
alla riproduzione.
Embryo-transfer
L’embryo transfer si basa sul prelievo di oociti o di embrioni da femmine donatrici e il
loro trasferimento in femmine riceventi Nella femmina donatrice deve essere provocata una
superovulazione per ottenere un numero di embrioni e di oociti al di sopra della norma.
Attualmente la superovulazione viene provocata di routine con FSH o PMSG a dosi ed
intervalli diversi. L’induzione della ovulazione viene poi indotta con hCG, LH o GnRH.
Dopo l’induzione della ovulazione, contemporanea all’I. A., si deve tenere in attenta considerazione l’ordine fisiologico degli eventi. L’ovulazione si verifica 9,5 – 13 ore dopo l’I. A.
e la rimozione degli oociti non fecondati si può effettuare 12 – 15 ore dopo l’I. A. Circa 2
ore dopo l’ovulazione l’oocita ha percorso circa la metà dell’ovidutto e 18 ore post-coito
circa la metà degli embrioni sono entrati nell’istmo; dopo 24 ore tutti gli embrioni si possono ritrovare nell’istmo. La prima divisione cellulare dell’embrione si verifica 26 ore dopo la
I.A. e le successive avvengono nel seguente ordine: 26-32 ore, 4 cellule; 32-40 ore, 8 cellule; 40-47 ore, morula; 68-72 ore, blastocita.
Dopo 78 ore dal coito circa 1/3 degli embrioni si trovano oltre la giunzione utero-tubale
mentre a 84 ore circa il 90% degli stessi si trovano a livello di corna uterine. L’impianto è
stato riscontrato tra 120 e 144 ore post-coito. Considerando la suddetta cronologia di eventi
sono state messe a punto varie tecniche per raccogliere embrioni nei diversi stadi e siti. Il
prelievo post-mortem si applica quando non interessa mantenere in vita la femmina; se invece si opera su animali di elevato valore genetico, si preferisce ricorrere alla tecnica endoscopica.
Il lavaggio degli embrioni (flushing) dopo la morte degli animali rappresenta una tappa
finale. Dopo la rimozione e la preparazione degli organi riproduttivi, l’ovidutto e le corna
uterine devono essere lavate. Il flushing mediante intervento chirurgico mira invece alla raccolta degli embrioni nell’animale in vita.
Un metodo meno invasivo consiste nell’applicazione di prostaglandine cui consegue il
passaggio degli embrioni dalle tube e dall’utero alla vagina dove possono essere recuperati
mediante flushing. La laparoscopia sembra comunque il metodo più impiegato per il prelie-
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vo, consentendo di accedere e manipolare il materiale attraverso piccole cavità d’ingresso
nel peritineo: la tecnica si basa nell’inserzione di un catetere venoso nell’ampolla via-infundibolo e flushing delle tube con 5-20 ml di liquido. La tecnica prescelta dipende dagli scopi
(scientifici o commerciali).
Il primo embryo transfer (1991) è stato eseguito con embrioni prelevati 64-66 ore dopo la
I.A. e trasferiti nelle corna uterine di coniglie sincronizzate; in prove successive gli embrioni sono stati introdotti nelle ampolle, via infundibolo, in coniglie anestetizzate, sotto la guida di un laparoscopio. I trasferimenti si sono tradotti nell’86% di gravidanze e nel 47% di
sopravvivenza embrionale.
Produzione in vivo-coltura in vitro
Una tecnica meno utilizzata e più complessa è rappresentata dalla produzione in vivo
degli embrioni. Lo stato di maturazione viene conseguito in vitro. Dopo stimolazione della
crescita follicolare mediante PMSG e induzione dell’ovulazione mediante GnRH, LH o
hCG si può raccogliere l’oocita prima dell’ovulazione o dopo dall’ovidutto. Il successivo
accrescimento in vitro è una fase molto delicata essendo numerosi i fattori che influiscono
sulla maturazione sincronizzata del cumulo cellulare, dell’ooplasma e del nucleo. La fecondazione in vitro è stata eseguita rimuovendo gli oociti dai follicoli o dalla superficie dell’ovaio e inseminandoli. La riuscita nei due casi è stata pari al 49.5% e al 73.5%, rispettivamente. Anche in oociti crioconservati il grado di fecondazione è risultato molto buono
(74%): La coltura in vitro risponde bene fino allo stadio di morula o blastocista mentre l’impianto è molto difficile perché non si riesce a supplire alla mancanza di mucina prodotta
durante il passaggio nell’ovidutto.
Oltre alla produzione degli embrioni, la coltura in vitro consente l’uso di spermatozoi
selezionati come nella iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi. I motivi della sua applicazione sono legati ad alcuni fattori quali le malattie genetiche legate al sesso, le differenze
nelle performance metaboliche e di accrescimento, ed un rapporto ottimale dei sessi per una
efficiente produzione animale. Gli spermatozoi selezionati con la tecnica della cito-fluorimetria, possono essere impiegati con successo per la fecondazione in vitro di oociti (57% di
fecondazione). La microiniezione di spermatozoi negli oociti supera il problema della penetrazione nell’ooplasma perché non richiede la reazione acrosomiale; quindi non rivestono
grande importanza la motilità e la vitalità degli stessi, che possono essere prelevati dalla
coda dell’epididimo o dal seme eiaculato. Sia con la iniezione subzonale che intracitoplasmatica sono stati ottenuti più elevati ritmi di fecondazione che usando per la iniezione spermatozoi capacitati.
Congelamento del seme e degli embrioni
La possibilità di crioconservare gameti ed embrioni consente di costituire una banca di
genomi. Sia per il seme che per gli embrioni si possono utilizzare i crioconservanti a basso
peso molecolare e permanenti, o quelli a basso peso molecolare non permanenti o ancora
alto peso molecolare non permanenti. Per il congelamenti lento si utilizza generalmente un
solo crioprotettore. Gli effetti sinergici che i crioprotettori esplicano nei processi di disidratazione e nella prevenzione della formazione di cristalli di ghiaccio consente di ridurre la
temperatura di congelamento delle cellule aumentando così il tempo di equilibrazione
richiesto al raggiungimento del massimo ritmo di raffredamento.
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Clonazione
Tra le biotecnologie con maggiori potenzialità vi è la clonazione. Sono varie le tecniche
di trasferimento nucleare (NT) quali la fusione indotta dai virus o dal laser, la microiniezione ed elettrofusione; le ultime due sono le più usate. Il materiale da utilizzare può provenire
da embrioni, feti o adulti come viene specificato di seguito:
• embrioni allo stadio di
8 cellule
32 cellule
blastocisti
cellule embrionali
• feti
fibroblasti
cellule gonadiche
• adulti
fibroblasti
Gli oociti che riceveranno il nucleo devono essere attivati artificialmente per simulare la
penetrazione dello spermatozoo; può essere indotta con corrente elettrica, o con etanolo o
calcio ionoforo. Se l’attivazione non è adeguata lo sviluppo si attua per partenogenesi, ma
poi si arresta.
Trasferimento di geni
La produzione di animali transgenici è stata segnalata per la prima volta circa 15 anni fa.
Il trasferimento fu attuato mediante microiniezioni di frammenti di DNA nei pronuclei di
oociti fecondati. La sua applicazione in questo campo non ha dato riscontri positivi, considerando il basso numero di animali ottenibili. Recentemente è iniziata una nuova era nella
tecnologia transgenica grazie all’uso di vettori virali e alla trasformazione di linee di cellule
somatiche con trasferimento del nucleo o di geni dallo spermatozoo.Si può procedere come
segue:
• clonazione della struttura genica
• preparazione della soluzione di DNA per la microiniezione
• raccolta degli zigoti
• microiniezione nei pronuclei di oociti fecondati
• trasferimento degli embrioni iniettati
• individuazione del transgene nei conigli nati
• formazione di linee transgeniche che portino il transgene nel loro patrimonio ereditario
• esame dell’espressione e dell’attività biologica del transgene.
Gli embrioni per la microiniezione devono essere prelevati 19-21 h dopo la inseminazione.
Gli stessi possono essere conservati e coltivati in vitro sia prima che dopo la manipolazione. Gli zigoti di buona qualità non presentano il cumulo di cellule ed hanno un citoplasma brillante.
Circa l’80-90% sono idonei per la microiniezione. Si preferisce effettuare l’embryo-transfer per laparascopia anziché per via chirugica.
Nei mammiferi i risultati del trasferimento vengono misurati come: efficienza (embrioni
transgenici/embrioni iniettati trasferiti); frequenza di integrazione transgenica (embrioni
transgenici/numero di coniglietti nati) e ritmo di sopravvivenza (animali nati/embrioni trasferiti). I valori realizzati sono i seguenti: 1-2% efficienza; 8-12% frequenza di integrazione,
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10-15% ritmo di sopravvivenza. Un prerequisito per costituire delle linee trasgeniche è la
conservazione delle cellule germinali del primo coniglio (fondatore). Le attuali applicazioni
del trasferimento di geni sono le seguenti:
• coltivazione di geni (ghiandola mammaria/sistema sanguigno) per la produzione di farmaci per uso umano e veterinario, nonché per la produzione di enzimi
• modelli animali per le malattie dell’uomo (aterosclerosi, tumori ed infezioni virali)
• miglioramento delle prestazioni e della qualità delle produzioni (produzione carne e
performance di crescita).
Nonostante gli ovvii vantaggi dei conigli transgenici per la ingegneria genetica e come
modelli per malattie, alcuni problemi devono essere ancora risolti. Lo sviluppo delle tecniche di trasferimento nucleare fornirà impulsi nuovi sia perché consentono di trasferire geni
additivi e la ricombinazione omologa sia perché ridurrà alcuni problemi quali la bassa efficienza, la non-espressione di transgeni o di mutazioni inserzionali.
Conclusioni
L’uso delle biotecnologie amplierà il campo delle conoscenze sulla riproduzione del
coniglio rendendo possibile la loro applicazione pratica. Le possibilità offerte sono così
legate alla conservazione di individui, linee o razze, alla introduzione di nuovo materiale
genetico, all’ottenimento di gameti o embrioni utilizzabili per altre tecniche. Sulla base delle informazioni molecolari si cominciano appena a comprendere l’attività dei geni, le loro
interazioni, l’introduzione o la perdita di informazione genetica, e la totipotenza/pluripotenza delle cellule, compreso il meccanismo di differenziazione e la sua reversibilità. Nel loro
insieme le diverse tecnologie potranno essere di valido aiuto per l’agricoltura e la medicina.
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TECNICHE DI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE E
PROBLEMATICHE DI CAMPO
BENIAMINO SETTA
Gruppo Martini, Budrio di Longiano (Forlì)

L’Inseminazione Artificiale (IA) in coniglicoltura ha assunto una dimensione industriale
solo nell’ultimo decennio con la diffusione della gestione ciclizzata dell’allevamento, che
prevede la formazione di gruppi di soggetti nella stessa fase fisiologica e l’esecuzione delle
operazioni di allevamento in giorni fissi della settimana.
I vantaggi della IA possono essere sintetizzati come segue.
• Igienico sanitari
- mancato contatto fisico degli animali durante l’accoppiamento;
- rimonta dei riproduttori con introduzione di materiale seminale anziché di animali;
- possibilità di effettuare la produzione ciclizzata, con vuoti sanitari periodici.
• Manageriali
- migliore organizzazione del lavoro, delle produzioni, del trasporto e della commercializzazione;
- migliore organizzazione-esecuzione dei programmi di alimentazione, profilassi e terapia;
- più semplice raccolta dei dati.
• Economici
- diminuzione dei tempi di lavoro e dei costi;
- diminuzione del numero di maschi;
- aumento del numero delle fattrici produttive;
- aumento del fatturato globale/addetto;
- maggior produzione in momenti di mercato favorevole.
• Selezione e miglioramento genetico
- più facile individuazione dei buoni riproduttori e dei caratteri da selezionare;
- più agevole e preciso testaggio dei riproduttori;
- più facile attuazione dei programmi di incrocio;
- possibilità di conservazione del patrimonio genetico nel tempo.
Il successo della IA dipende da fattori legati al maschio, alla femmina e alla tecnologia di
condizionamento del seme.
Le prestazioni riproduttive, espresse in termini di recettività al maschio, fecondità e fertilità, nelle nullipare sono generalmente buone, mentre nelle primipare risultano meno soddisfacenti, specialmente se queste vengono inseminate durante la lattazione; nelle pluripare
presentano caratteristiche intermedie. Le cause di queste differenze vanno ricercate nell’antagonismo esistente tra lattazione e riproduzione e nel cospicuo deficit energetico che si
verifica nelle primipare contemporaneamente gestanti e lattanti, dovendo le medesime completare il proprio sviluppo e nel contempo coprire gli ingenti fabbisogni per la produzione di
latte e lo sviluppo del feto.
Da un punto di vista pratico l’inseminazione artificiale si esegue introducendo profondamente in vagina il materiale seminale a mezzo di una pipetta di vetro, previamente lavata e
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sterilizzata, lunga circa 25 cm, con una punta leggermente ricurva e smussata. Per ogni fattrice da fecondare deve essere usata una cannula, che se di vetro, deve essere sterilizzata prima del successivo impiego. E’ per questo che molti preferiscono le cannucce in PVC (usa e
getta), anche se più costose. Purtroppo sono pochissimi gli allevatori che seguono un protocollo serio per la pulizia di questo delicato materiale.
Al momento dell’inseminazione l’operatore afferra la coda della coniglia con l’indice e il
pollice della mano sinistra sollevandola leggermente. Con il pollice della stessa mano spinge verso il basso ed allarga l’apertura vulvare, facilitando l’introduzione della pipetta, che
va indirizzata con l’incurvatura verso il dorso dell’animale. Dopo alcuni centimetri, il contatto con il meato urinario ostacola l’avanzamento della pipetta, per cui è necessaria una sua
rotazione di circa 180°, per evitare l’introduzione della stessa in uretra. Superato tale ostacolo, la pipetta può essere introdotta per un totale di 18-20 cm, al fine di realizzare un’inseminazione cervicale profonda. Per l’inoculazione si utilizza una siringa collegata ad un tubicino di gomma. La coniglia può essere tenuta in posizione verticale appoggiata sul piano
superiore della gabbia, oppure mantenuta tra le gambe o infine inserita in una particolare
struttura “a tubo”; non sono state osservate differenze significative tra i tre metodi.
La dose da inoculare è generalmente pari a 0,5 ml di materiale seminale diluito.
Vista la particolare fisiologia riproduttiva della coniglia, mancando lo stimolo del coito
necessario per innescare il meccanismo neuro-ormonale responsabile della ovulazione, nel
caso di IA, si deve ricorrere ad un trattamento ormonale con GnRH o analoghi al momento
dell’inseminazione o qualche ora prima.
Entro 90-120 min dall’iniezione si ottiene un picco di LH che provoca la deiscenza dei
follicoli nel giro di 9-13 ore. Il trattamento determina anche, 14-16 ore dopo, quel picco di
FSH necessario per la maturazione di nuovi follicoli, che a loro volta produrranno l’estrogeno indispensabile per il normale funzionamento del corpo luteo.
L’applicazione della IA richiede attrezzature e materiale idonei. Disponendo di una sola
persona è necessario un apposito tavolinetto collocato all’interno di un capannone ben illuminato. Un operatore esperto riesce ad inseminare 60-100 coniglie all’ora, anche per più ore
di seguito.
Oltre all’impiego del GnRH possono essere praticati altri trattamenti ormonali con diverse finalità. Per la sincronizzazione dell’estro si somministrano ormoni 2-3 giorni prima della IA al fine di stimolare lo sviluppo e la maturazione dei follicoli. I prodotti maggiormente
usati sono la PMSG e le prostaglandine. I due prodotti vengono utilizzati singolarmente
nell’80% degli allevamenti, mentre nel restante 20% vengono abbinati.
La PMSG è una glicoproteina ad azione follicolostimolante e luteinizzante prodotta dalle
cellule trofoblastiche dell’endometrio, con un alto contenuto di acido sialico che ne aumenta l’emivita.
Attualmente il protocollo più comune prevede una iniezione intramuscolare (media 20
UI; min-max 8-25UI) 48-72 ore prima della I.A, in grado di migliorare sensibilmente le prestazioni delle fattrici lattanti non recettive, che restano comunque inferiori a quelle delle non
lattanti, perché non si riesce ad eliminare completamente l’effetto negativo della prolattina.
É stato inoltre evidenziato che trattamenti ripetuti e ravvicinati con PMSG provocano in
molte coniglie una reazione immunitaria, influenzata dal ritmo di somministrazione e dalla
dose di impiego. Altre conseguenze negative sono rappresentate dalla eccessiva iperemia del
tratto genitale, dal notevole aumento del peso delle ovaie e dalla presenza di numerosi follicoli emorragici. Anche la qualità degli embrioni e la loro capacità di sviluppo in vitro risultano compromessi. In fattrici trattate ripetutamente è stata riscontrata una mortalità perinatale più alta ed un numero più elevato di nidiate a rischio (<5 e > 12 redi). Tenuto conto di tali
controindicazioni, ma anche del fatto che la PMSG resta ancora l’ormone più utilizzato, si
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consigliano alcuni accorgimenti: usare 20 UI; associarla con altri prodotti a minor rischio di
risposta immunitaria; limitarne l’impiego nei periodi stagionali più critici e destinarla solo
alle fattrici che hanno problemi o che producono nidiate poco numerose. É infatti sconsigliabile trattare le nullipare la cui fertilità è buona e le primipare per le quali conviene applicare un ritmo meno intensivo, considerate le difficoltà che si incontrano per coprire i loro
elevati fabbisogni energetici; evitare categoricamente due interventi successivi in coniglie
rimaste vuote alla IA e che non hanno quindi partorito.
Al fine di ridurre il numero di trattamenti che una fattrice riceve nel corso della sua carriera riproduttiva, è stato proposto un protocollo “differenziato” che tiene conto dello stato
di recettività al momento dell’inseminazione: le femmine recettive vengono inseminate senza alcuna sincronizzazione, mentre le altre vengono trattate con PMSG ed inseminate 3
giorni più tardi. Il problema di questo protocollo consiste nella difficoltà di adattarlo alla
ciclizzazione produttiva, che prevede l’inseminazione un solo giorno alla settimana.
Le prostaglandine sono sostanze (naturali o sintetiche) che possono essere utilizzate
anche per la sincronizzazione degli estri. La PGF2a inoculata 72 ore prima della IA , in alcune condizioni di corpo luteo persistente, determina un aumento della fertilità.
Tale prodotto ha un costo più basso della PMSG, non provoca reazioni immunitarie ed ha
un’emivita più breve. L’unico inconveniente è che il suo effetto dipende in maggior misura
dalla situazione ovarica ed ormonale al momento della somministrazione, che modula il suo
meccanismo d’azione e quindi la risposta della fattrice.
Le prostaglandine vengono comunque utilizzate soprattutto per la interruzione della
pseudo-gravidanza e per la sincronizzazione dei parti. Il primo obiettivo si raggiunge trattando le coniglie risultate negative alla palpazione con 200 mg di PGF2a; così facendo è possibile ridurre di 3-4 giorni il periodo di pseudogestazione e anticipare di una settimana (dal
21° al 14° giorno) il nuovo intervento di IA Per la sincronizzazione dei parti vengono invece iniettate al 29°-30° giorno di gravidanza e inducono il parto entro 24-48 ore dalla somministrazione, lasciando alla coniglia il tempo di preparare il nido. Ciò non si verifica con l’ossitocina che determina parti affrettati, con forte riduzione dell’istinto materno e della capacità di allattamento. La prostaglandina migliora inoltre la recettività sessuale 6-8 giorni
dopo il parto.
Alcuni allevatori utilizzano dei principi fitoterapici che vengono somministrati nell’acqua di bevanda 3 giorni prima dell’inseminazione artificiale. La diffusione di questa pratica,
spesso associata al salto della poppata, è in aumento e i risultati sono soddisfacenti fatto salvo l’inconveniente della possibile ostruzione delle condutture dell’acqua di abbeveraggio.
Una nuova strategia è rappresentata dalla somministrazione per via sottocutanea di bcarotene 72 ore prima della FA. Il costo dell’intervento è più elevato rispetto a quello delle
gonadotropine, ma scongiura il rischio di una risposta anticorpale.
Attualmente si sta diffondendo la tendenza a ricorrere a biostimolazioni per la sincronizzazione degli estri, in alternativa agli ormoni; ciò al fine di conservare un’immagine naturale alla carne di coniglio e di rispettare le direttive della politica comunitaria in tema di residui farmacologici nelle carni e di benessere animale. Le tecniche più impiegate sono: cambiamento di gabbia poco prima della IA ; variazioni del fotoperiodo (durata, alternanza,
etc.); momentanea separazione della madre dalla nidiata; flushing. La preclusione dell’accesso al nido per 24-48 ore prima della IA ha migliorato la recettività, sfruttando la caduta
del picco di prolattina che si verifica immediatamente dopo la suzione. Il flushing, basato
sulla somministrazione, nei 15 giorni che precedono la IA , di un mangime ricco di energia
e proteine, non ha invece fornito risultati univoci.
Tutte le biostimolazioni sono comunque da considerare per il momento a livello sperimentale.
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Un’ultima strategia che può comportare un miglioramento dell’efficienza riproduttiva
delle fattrici è basata sulla scelta di un adeguato ritmo riproduttivo. Va tenuto conto al
riguardo che la coniglia è molto recettiva subito dopo il parto e potrebbe quindi essere
accoppiata o inseminata con successo in questo momento. Non va però dimenticato che l’intensa selezione operata per aumentare la prolificità e la produzione di latte ha notevolmente
incrementato l’output energetico, rendendo di fatto impraticabile la piena sovrapposizione
lattazione – gravidanza che porta ad una riduzione della fertilità e della prolificità, e ad un
incremento del tasso di rimonta. Il ritmo attualmente più utilizzato è quello semi-intensivo,
con accoppiamento o IA 10-12 giorni dopo il parto, che sembra rappresentare un buon compromesso tra economicità dell’impresa ed esigenze fisiologiche delle fattrici.
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FISIOLOGIA DELL’APPARATO RIPRODUTTORE
DEL CONIGLIO MASCHIO
MAURIZIO MONACI
Dipartimento di Patologia, Diagnostica e Clinica Veterinaria Università degli Studi di Perugia
L’apparato genitale maschile è costituito dai testicoli, dalle vie genitali, dalle ghiandole
accessorie e dall’organo copulatore.
I testicoli, nell’animale pubere, sono voluminosi (1,5-2 g), ovoidali e molto allungati (33,5 x 1-1,5 cm); durante l’accoppiamento appaiono tumefatti e sporgenti.
Alla nascita sono situati nella cavità addominale e discendono nella borsa scrotale verso i
2 mesi di età. Successivamente possono risalirvi (riposo sessuale, stress) per poi ridiscendere,
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grazie all’azione del muscolo cremastere (specie alternativamente esorchide o enorchide).
I testicoli sono divisi in logge monolobulari contenenti i tubuli seminiferi, nel cui epitelio
sono localizzate le cellule del Sertoli e le cellule germinali. Le prime, oltre a costituire una
matrice di sostegno per le seconde, forniscono le sostanze nutritive necessarie per la loro
differenziazione e moltiplicazione. Il tessuto interstiziale è invece formato dalle cellule di
Leydig che sono adibite alla biosintesi e secrezione degli steroidi androgeni, indispensabili
per il normale svolgimento della spermatogenesi.
I tubuli seminiferi sono dapprima contorti, assumono poi un andamento rettilineo e van-
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no infine a formare la rete testis con sbocco nei canalicoli efferenti.
Le vie genitali iniziano all’interno del testicolo con i tubuli retti e proseguono con l’epididimo, che è molto voluminoso e aderisce alla gonade con la testa e il corpo, mentre la coda se ne
distacca collegandosi al fondo del sacco scrotale. La coda è il sito di deposito degli spermatozoi. Fa seguito il canale deferente lungo 12-15 cm e relativamente ispessito. Molto flessuoso a
livello del testicolo, dopo un decorso in direzione craniale descrive una curva ad uncino per
contornare l’uretere e portarsi caudalmente al disopra del collo della vescica. Qui si dilata in
una espansione o ampolla, lunga 2 cm, che scorre sotto la vescichetta seminale e si apre nella
sua parte caudale, entrando in comunicazione con l’uretra attraverso il condotto eiaculatore.
Le ghiandole annesse, responsabili della produzione del plasma seminale, sono:
• vescicola seminale, impari, è situata dorsalmente al collo della vescica e alle ampolle dei
deferenti. Appiattita dorso-ventralmente e lunga circa 2,5 cm è ricoperta, nei suoi 2/3
caudali, dalla ghiandola vescicolare e dalla prostata. Caudalmente si restringe in una specie di collo che riceve i dotti deferenti, prima di sboccare nell’uretra.
• Prostata, costituita da un complesso di ghiandole: ghiandola vescicolare o prostata craniale, prostata propriamente detta o prostata caudale, ghiandole paraprostatiche.
• La ghiandola vescicolare copre la maggior parte della faccia dorsale della vescichetta
seminale e delle ampolle. La sua faccia dorsale è coperta caudalmente dalla prostata propriamente detta. Le ghiandole paraprostatiche, piccole e arrotondate, sono situate ai due
lati dell’uretra, a livello della terminazione dei dotti deferenti, ventralmente alla prostata.
• Ghiandola bulbo-uretrale o di Cowper, è unita a quella del lato opposto a formare una voluminosa massa bilobata che si apre, mediante 2 coppie di canali, nell’uretra carvernosa.
Il pene, praticamente sprovvisto di glande, in condizioni di riposo è diretto obliquamente
all’indietro ed è racchiuso in una duplicatura cutanea (guaina). Durante l’erezione assume una
posizione orizzontale ed è diretto in avanti. Misura circa 8 cm di cui 4-5 appartengono alla parte fissa.
Dietro l’organo copulatore sono situate due ghiandole prepuziali che secernono una
sostanza dall’odore penetrante, che stimola il riflesso ovulatorio.
La successione delle fasi che dalla cellula madre, o spermatogonio, conducono ad uno
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spermatozoo maturo prende il nome di spermatogenesi e comprende 2 tappe successive: la
fase di elaborazione, corrispondente al ciclo spermatogenico, e la fase di maturazione a
livello dell’epididimo.
Alla nascita l’animale possiede uno stock di cellule madri diploidi o spermatogoni; nei
tubuli seminiferi essi andranno incontro ad una serie di divisioni e differenziazioni, che si
susseguono in cicli e conducono da uno spermatogonio a 16 spermatociti di secondo ordine,
che si trasformeranno in spermatidi e spermatozoi chiudendo il ciclo. Gli spermatozoi così
ottenuti vengono liberati nel lume del tubulo seminifero e migrano nei canali efferenti.
Per ottenere da uno spermatogonio uno spermatozoo epididimale (testa) occorrono da 45
a 55 giorni. Il transito dalla testa alla coda, facilitato dalle contrazioni delle vie efferenti
indotte dal testosterone, dura da 8 a 10 d e durante questo periodo gli spermatozoi subiscono una fase di maturazione con modifiche a livello dell’acrosoma e del rivestimento glicoproteico: migrazione e riassorbimento della goccia citoplasmatica presente nella parte prossimale della zona intermedia, disidratazione, perdita di lipoproteine da parte della membrana plasmatica; adesione di proteine provenienti dalle secrezioni dell’epitelio seminifero;
modifiche metaboliche a carico delle desossiribonucleine e dei lipidi. Il nuovo assetto è
responsabile della comparsa delle proprietà agglutinanti dello sperma nonché dello sviluppo
della sua attitudine fertilizzante e della capacità di riconoscere l’ovulo.
Quando gli spermatozoi entrano nell’epididimo sono immobili, via via che progrediscono cominciano a spostarsi autonomamente percorrendo circonferenze sempre più ampie;
quando hanno raggiunto la coda presentano movimenti di progressione rettilinea.
Lo spermatozoo maturo è costituito da una testa e una coda. La testa contiene l’acrosoma, che occupa i 2/3 anteriori, e il nucleo; l’acrosoma è costituito da glico-proteine e da
enzimi lisosomiali che intervengono nella penetrazione e fecondazione dell’ovulo. La coda
è a sua volta formata da: collo, parte intermedia e flagello. La parte intermedia contiene i
mitocondri, che producono l’energia necessaria al movimento del flagello.
La produzione giornaliera di spermatozoi si attesta sui 250 milioni, ma circa il 30% viene
riassorbito durante il tragitto e lo stoccaggio, mentre il 20% viene eliminato con l’urina.
Questa riduzione numerica è dettata da leggi biologiche perché lo spermatozoo che giunge
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all’ovulo deve essere perfettamente integro ed efficiente.
La quantità di seme prodotto dipende da numerosi fattori (individuo, età, fotoperiodo,
temperatura, alimentazione, stress, farmaci) ed è correlata al peso del testicolo.
La maggior parte degli spermatozoi vengono immagazzinati nella coda dell’epididimo
ma anche nel testicolo e nelle altre vie efferenti se ne ritrova un certo numero, come di
seguito indicato:
- testicolo:
130-180 milioni/g
- testa e corpo epididimo:
150 milioni
- coda epididimo:
1200-1500 milioni
- canale deferente:
50 milioni
La spermatogenesi e la steroidogenesi dipendono da un complesso meccanismo di controllo
a feedback che agisce sul sistema ipotalamo-ipofisi. Le due gonadotropine ipofisarie sono
entrambe essenziali sia per la spermatogenesi che per la steroidogenesi. La produzione e
secrezione del testosterone è regolata dalla gonadotropina ICSH (LH) ma è necessario
anche l’intervento dell’FSH che induce la maturazione delle cellule di Leydig. Il testosterone, a sua volta, regola la produzione di gonadotropine agendo direttamente sulla ipofisi e
intervenendo anche sull’ipotalamo ove rallenta la formazione e liberazione del GnRH.
La spermatogenesi dipende sia dai livelli di FSH che dalla corretta funzionalità delle cellule di Leydig, perché gli steroidi androgeni sono essenziali nella fase iniziale del processo e
non vengono prodotti dalle cellule di Sertoli, anche se le stesse sono in grado di trasformare
il testosterone proveniente dal tessuto interstiziale in estradiolo e in diidrotestosterone.
Il testosterone, quindi, esplica la sua influenza su una vasta gamma di funzioni biologiche: nello stesso testicolo favorisce l’inizio e il mantenimento della spermatogenesi, nella
ipofisi coordina i processi di formazione e liberazione delle gonadotropine, nell’ipotalamo
la sintesi e il rilascio del GnRH, nelle ghiandole accessorie, infine, stimola la secrezione del
plasma seminale.
Il testosterone esplica la sua funzione entrando nelle cellule bersaglio per diffusione passiva e in questa sede può essere convertito in diidrotestosterone ad opera dell’enzima 5αriduttasi. A questo punto il testosterone o il suo derivato si legano ad un recettore proteico
specifico per gli androgeni presente nel citoplasma. Il complesso viene trasformato in una
forma attiva che si lega al DNA e passa nel nucleo ove si attacca a speciali siti cromosomali, con trascrizione di un nuovo RNA e comparsa, nel citoplasma, di una nuova proteina.
La secrezione di FSH può essere inibita dall’ormone peptidico inibina, prodotto dai tubu-
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li seminiferi.
Altri due ormoni coinvolti nella attività riproduttiva del maschio sono la prolattina e la
ossitocina. La prima agisce a livello delle cellule di Leydig (che contengono gli specifici
recettori), migliorando la loro risposta all’ICSH. La ossitocina, invece, insieme alle prostaglandine, stimola le contrazioni dei tubuli seminiferi e delle vie efferenti facilitando il transito degli spermatozoi. Sembra che stimoli anche la secrezione delle ghiandole accessorie e
che favorisca l’eiaculazione.
L’evoluzione della vita sessuale del maschio si attua in diverse tappe. Il periodo che va
dalla nascita a 40 d di età costituisce la fase infantile, caratterizzata da bassi livelli plasmatici di FSH e testosterone e da una crescita lenta dei testicoli e delle vescicole seminali.
Tra 40 e 60 d si verifica un consistente innalzamento dei livelli di testosterone e FSH, la
crescita dei testicoli aumenta, le cellule di Leydig cominciano a funzionare stimolando le
prime divisioni cellulari a livello dei tubuli seminiferi. Verso i 60 giorni, quando il livello di
androgeni raggiunge punte elevate, si intensifica la crescita delle vescicole seminali e si
attuano le prime differenziazioni degli spermatogoni.
I primi spermatozoi compaiono verso 110 d di età, ma gli stessi presentano molte malformazioni; cominciano anche a verificarsi le prime manifestazioni di aggressività.
A questo punto finisce la fase prepubere e inizia la pubertà, che viene definita come il
momento in cui i testicoli sono in grado di produrre in modo continuativo spermatozoi atti a
fecondare l’ovulo: ciò si verifica versi i 4-5 mesi.
Un maschio si considera sessualmente maturo quando la produzione giornaliera di sperma raggiunge un valore costante. Nella Bianca di Nuova Zelanda la completa maturità viene
raggiunta verso il 7° mese; sembra invece che il volume, e quindi la secrezione di plasma
seminale, aumenti fino a 12 mesi. Il comportamento sessuale del maschio, oltre a dipendere
dal livello di testosterone, è condizionato dalla recettività della femmina.
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FATTORI DI PRODUTTIVITÀ LEGATI AL MASCHIO
MICHÈLE THEAU-CLÉMENT
INRA. Station d’Amélioration Génétique des Animaux - Castanet Tolosan Cedex, France

La diffusione dell’inseminazione artificiale in coniglicoltura ha portato ad un aumento
delle ricerche relative ai principali fattori di produttività spermatica nel maschio. L’obiettivo
di questa relazione è quello di fare il punto sulle conoscenze dei fattori legati all’animale ed
alle condizioni ambientali e del loro effetto sulla libido e sulla produzione quali-quantitativa
di seme. Per ogni argomento sono state riportate soltanto alcune delle pubblicazioni più
significative e per tale motivo l’informazione non può ritenersi del tutto esaustiva.
Nella realtà operativa di un allevamento o di un centro di produzione seme la selezione
genetica deve mirare all’ottenimento di maschi capaci di produrre seme di elevata qualità
destinato all’inseminazione artificiale. Inoltre tali maschi dovranno adattarsi al meglio al
prelievo tramite vagina artificiale ed avere una buona libido.

VALUTAZIONE DELL’ARDORE SESSUALE E
DELLA PRODUZIONE SPERMATICA
L’ardore sessuale è generalmente stimato in base al tempo che intercorre tra introduzione
della femmina ed eiaculazione. La produzione spermatica in termini quantitativi si valuta
quantificando il numero di spermatozoi prodotti (NSP). Tale parametro si ottiene dal prodotto tra volume e concentrazione dell’eiaculato. La qualità di un eiaculato può essere definita
misurando il pH (al momento della raccolta), la motilità (analisi microscopica di una goccia
di seme) e la percentuale di spermatozoi vivi. Gli ultimi due parametri derivano da un’osservazione visiva e rappresentano un tipo di misura soggettiva. Per rimediare a questo inconveniente sono stati messi a punto dei sistemi di analisi di immagine (Computer Assisted Semen
Analyser) che permettono di valutare molto rapidamente ed in maniera oggettiva la qualità
del materiale seminale (THEAU-CLÉMENT, 1996a, 1996b, LATTAIOLI e CASTELLINI,
1998). Tali sistemi consentono agli operatori di ottenere nuovi parametri quali la percentuale
di cellule progressive (velocità > 40m/sec e rettilineità > 90%), la velocità media delle cellule (m/sec), l’ampiezza degli scostamenti laterali e la struttura della testa; parametro quest’ultimo utile per stabilire l’attitudine del gamete a penetrare nella zona pellucida dell’oocita.
L’analisi d’immagine apre quindi una serie di interessanti prospettive in vista di una valutazione più dettagliata e precisa delle caratteristiche qualitative del seme.
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FATTORI CHE INFLUENZANO LA PRODUZIONE
DI SEME LEGATI ALL’ANIMALE
Età
Generalmente l’ardore sessuale, il volume, la motilità e la concentrazione sono superiori
nell’animale di maggiore età (ALVARIÑO, 2000).
Stato sanitario
Gli animali devono avere un eccellente stato sanitario per esprimere una libido ottimale
ed una buona produzione spermatica. Per raggiungere tale obiettivo è necessario assicurare
buone misure preventive (vaccinazione) e un controllo regolare dello stato sanitario.
Fattori genetici
E’ noto ormai da molto tempo che il tipo genetico degli animali può influenzare le caratteristiche del seme e più in generale la produzione spermatica (VENGE et FRÖLICH, 1951 ;
AMANN, 1966 ; ABO EL-EZZ et al., 1985 ; DUBIEL et al. 1985). Tuttavia esistono al
momento pochissimi lavori che hanno studiato per lunghi periodi le caratteristiche qualiquantitative della produzione spermatica di maschi appartenenti a diversi tipi genetici. BENCHEIKH (1993) ha confrontato durante 4 mesi le caratteristiche del seme di due tipi genetici
sottoposti a prelievo settimanale (2 eiaculati a 15 minuti di distanza). Nei maschi della linea
INRA A1077 (ceppo di origine Neo Zelanda) il numero di spermatozoi per eiaculato è stato
circa il doppio del seme e anche le caratteristiche qualitative sono state migliori rispetto ai
maschi appartenenti alla linea INRA A2066 (ceppo di origine Californiana - Tabella I).

Volume (ml)
Concentrazione (x 106 spz/ml)
N° spz/eiaculato (x 106 spz/ml)
Motilità
% spz mobili
pH

A1077
0.7 ± 0.2
574 ± 260
321 ± 152
7.4 ± 0.9
83 ± 11
6.9 ± 0.2

A2066
0.6 ± 0.2
394 ± 188
174 ± 198
6.7 ± 1.3
73 ± 18
7.0 ± 0.2

P
**
**
**
**
**
**

Tabella 1. Effetto del genotipo sulla produzione seminale
La ripetibilità delle caratteristiche seminali e della produzione spermatica che misura la
correlazione esistente tra prestazioni successive di un maschio è generalmente debole
(Tabella II). Ciò indica una grande variabilità intra-maschio e minimizza quella tra maschi.
L’utilizzazione di maschi incrociati potrebbe rappresentare una possibile via di miglioramento della produzione spermatica. Infatti, BRUN et al. (2002) hanno mostrato un effetto di
eterosi significativo sulla concentrazione (37.5% della media parentale), sulla motilità (6.8
%) e sulla percentuale di spermatozoi mobili (4.1 %).
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Panella e
Castellini (1990)
0.25
0.11
0.16
0.18
0.06
0.18

Volume
Concentrazione (spz/ml)
N° spz/éjaculat
Motilità
% spz mobili
pH

Bencheikh (1993)
A1077
A2066
0.36
0.38
0.61
0.38
0.47
0.05
0.25
0.21
0.35
0.10
0.55
0.26

Brun et al.
(2002)
0.63
0.41
0.47
0.57

Tabella 2. Ripetibilità delle caratteristiche biologiche del seme di coniglio
Fattori ambientali
Con l’inseminazione è possibile dissociare nel tempo e nello spazio la raccolta del seme
e la sua utilizzazione. I maschi possono dunque essere allevati in ambienti specifici e che
possono fornire condizioni ottimali per le prestazioni produttive, in termini di qualità e di
omogeneità.
Stagione
L’effetto della stagione è molto forte nel coniglio selvatico, mentre risulta meno evidente
nel coniglio domestico. Tuttavia diversi ricercatori hanno messo in evidenza che la stagione
può influire sulle performance riproduttive e sulle caratteristiche biologiche del seme
(PANELLA e CASTELLINI, 1990, BATTAGLINI et al., 1992). BONNANO e COSTANZO (1987) effettuando prelievi di seme su 6 maschi durante un anno (Figura 1), hanno
osservato che il volume degli eiaculati è minore durante il periodo caldo e che anche la
motilità diminuisce nel mese di agosto. Considerato che la stagione è la risultante dell’effetto combinato di temperatura, fotoperiodo, igrometria, etc., alcuni fattori potranno essere
facilmente controllati conoscendo il loro valore ottimale.

eiaculato2

1

5

0,8

4

Motilità

0,6
0,4

maggio

0,2

ottobre

2

maggio

1

ottobre

11

9

7

5

111
1

99

77

5

3

Mese

3

0

0

1

3

1

Volume (ml)

eiaculato1

Mese

Figura1. Variabilità delle caratteristiche seminali in relazione alla stagione (Bonanno e
Costanzo, 1987)
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Temperatura
L’esposizione dei maschi a temperature elevate (≥ 30°C) determina una riduzione della libido (RATHORE, 1970, MARTIAL 1981) ed un peggioramento delle caratteristiche seminali
(concentrazione, motilità, percentuale di spermatozoi vivi e anomali, BAGLIACCA, 1987).
Tale parametro assume grande importanza vista la difficoltà, alle nostre latitudini, di mantenere entro limiti accettabili le temperature all’interno dei ricoveri durante il periodo estivo.
Fotoperiodo
L’effetto dell’illuminazione sulla produzione di seme è stato finora poco studiato. Maschi
sottoposti ad illuminazione artificiale di 8 ore per 6 mesi hanno mostrato un peso dei testicoli ed un numero di spermatozoi a livello di epididimo più elevati rispetto ad animali sottoposti ad un fotoperiodo di 16 ore. (WALTER et al. 1968). Tali risultati sembrerebbero in contrasto con quanto si osserva nel coniglio selvatico; THEAU-CLÉMENT et al. (1995) hanno
confrontato la produzione di seme di maschi sottoposti per 6 mesi a 8 o 16 ore di illuminazione giornaliera (con prelievi settimanali di 2 eiaculati a 15 minuti di distanza). Con 16 ore
di illuminazione giornaliera è aumentato il numero di spermatozoi vivi/eiaculato (+ 31 %)
piuttosto che la loro motilità. SCHÜDDEMAGE (2000) ha riprodotto questa sperimentazione senza giungere alle stesse conclusioni. Tuttavia le condizioni sperimentali di questo studio
sono lontane da quelle classiche di utilizzazione dei maschi in inseminazione artificiale (animali razionati, un solo prelievo ogni 15 giorni, utilizzazione di un manichino anziché di una
femmina per il prelievo). Immettere dei maschi in un ambiente specifico solo per studiare il
fotoperiodo, non può giustificare pienamente l’andamento delle prestazioni riproduttive.
Alimentazione
Pochi autori hanno studiato le relazioni tra alimentazione dei maschi e produzione di
seme. NIZZA et al. (2000) hanno analizzato le caratteristiche biologiche di eiaculati di
maschi sottoposti a 3 differenti diete contenenti 13, 15 o 17% di proteina grezza. Gli animali erano sottoposti a prelievo bisettimanale. Il volume, la motilità e la concentrazione, così
come le prestazioni riproduttive dei maschi, sono significativamente diminuite con la razione contenente il 13% di proteine. Gli autori raccomandano dunque un minimo di 15% di
proteina grezza nell’alimentazione del coniglio maschio. Inoltre LUZI et al. (1996) hanno
dimostrato che l’alimentazione ad libitum (rispetto ad un razionamento sufficiente a coprire
i fabbisogni energetici) migliora l’ardore sessuale e la produzione seminale per eiaculato (+
29%). La qualità del seme non subisce modifiche significative.
Frequenza di prelievo
Già dagli anni 60 si sono approfondite le conoscenze sulle relazioni esistenti tra frequenza di prelievo e caratteristiche biologiche del seme. Questi vecchi lavori però spesso prendevano in considerazione brevi periodi, con una durata inferiore al ciclo di spermatogenesi e si
basavano sull’utilizzo di animali di tipi genetici diversi. In ogni caso suggerivano che un’intensificazione del ritmo di raccolta provocava una significativa riduzione del volume degli
eiaculati, della loro concentrazione e della motilità degli spermatozoi. BENCHEIKH
(1993,1995) ha studiato per un anno la produzione di seme di 26 maschi sottoposti a 2 pre-
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lievi intervallati di 15 minuti, una volta alla settimana, (ritmo estensivo) o 3 giorni alla settimana (ritmo intensivo). I risultati hanno mostrato che il primo sistema rappresenta la
migliore soluzione in termini di numero di spermatozoi vivi per eiaculato, (+ 156%), qualità
(+ 66% degli eiaculati presentavano un movimento del flagello intenso), produzione per
unità di tempo e gestione razionale del cantiere di raccolta. Rispetto al primo eiaculato, il
secondo si caratterizzava generalmente per un volume inferiore ma per motilità e concentrazione superiori.
Stimolazione dei maschi
Alcune stimolazioni potrebbero essere praticate per migliorare la produzione di seme.
Una falsa monta operata 3 minuti prima dell’introduzione della coniglia con la vagina artificiale permette di moltiplicare per 2,8 il numero di spermatozoi per eiaculato e di aumentare
il loro numero nel secondo eiaculato, anche se in proporzioni meno importanti (MACMILLAN e HAFS, 1967). Più recentemente LOPEZ et al. (1996) hanno mostrato che la separazione e il raggruppamento di maschi 3 ore prima del prelievo provoca un aumento del volume e della motilità rispetto al prelievo successivo (aumento del 24% di dosi inseminanti).
Trattamenti ormonali
E’ possibile aumentare la produzione seminale di maschi scarsamente produttivi, specialmente durante la stagione calda, somministrando GnRH, o hCG (HSU et al. 1987, REBOLLAR et al., 1998), prostaglandine (EL-GAAFARY et al., 1991) o ossitocina (ADB ELKARIM et al., 1998). E’ comunque consigliabile non abusare di tali trattamenti.
Altre sostanze
BODNÁR (1998) ha evidenziato l’effetto benefico di un’addizione di caffeina direttamente nel seme sulle performance riproduttive delle coniglie inseminate. Un’alta concentrazione di caffeina (100 mM/l) può esplicare un effetto positivo sulla prolificità delle fattrici
(LOPEZ e ALVARIÑO, 2000). Questi autori hanno dimostrato che l’aggiunta di caffeina
(10mM/l) permette di migliorare la motilità di un miscuglio eterospermatico di seme conservato per 24 ore a 18°C, ma non migliora la fertilità e la prolificità delle femmine. Inoltre
l’aggiunta di 200 mg di vitamina E per kg di mangime e di 0.5 mg di vitamina C per litro di
acqua di bevanda per 6 settimane, migliora significativamente la velocità, la percentuale di
cellule mobili e di spermatozoi capacitati, in particolar modo quando il seme viene congelato (CASTELLINI et al., 2001). L’aggiunta di prostaglandine E2 direttamente nel seme provoca un aumento della fertilità, probabilmente legato all’intensificazione della motilità uterina che favorisce un trasporto più rapido degli spermatozoi fino al sito di fecondazione
(ALVARIÑO e REBOLLAR, 1991).
Metodi di raccolta
Il metodo di raccolta può condizionare l’esito del prelievo e la qualità del seme. Infatti
una temperatura troppo bassa della vagina artificiale si potrebbe tradurre in un rifiuto da
parte del maschio, mentre una temperatura troppo elevata potrebbe provocare uno shock ter-
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mico molto dannoso per la sopravvivenza degli spermatozoi.
MERCIER e RIDEAUD (1990) e CENCI (1993) hanno dimostrato che il seme può rappresentare un vettore di malattie e che anche in animali in buono stato sanitario si possono
verificare contaminazioni di tipo ambientale. SINKOVICS (1993) e DAL BOSCO et al.
(1996), hanno proposto dei prototipi di vagina artificiale capaci di ridurre la contaminazione
del seme al momento del prelievo. Risulta peraltro indispensabile che le mani dell’operatore, il locale di analisi, il materiale di raccolta (vagine artificiali, vetreria, materiale di inseminazione) siano rigorosamente lavati e disinfettati prima di ogni utilizzazione. Attualmente
l’utilizzo di materiale usa e getta permette di raggiungere una sicurezza accettabile sotto
questo punto di vista. Inoltre la maggior parte dei diluitori commerciali contengono degli
antibiotici che permettono un contenimento delle contaminazioni a livello di seme.
In conclusione, i fattori ambientali, l’alimentazione, il ritmo di prelievo e le stimolazioni
possono influenzare il comportamento sessuale dei maschi, la quantità e soprattutto la qualità del loro seme; la conoscenza delle condizioni ottimali di allevamento dei maschi rappresenta un mezzo per l’ottenimento di un numero maggiore di dosi di migliore qualità. E’ in
particolare auspicabile un controllo regolare del loro stato sanitario. A livello di condizioni
ambientali gli animali debbono essere sottoposti ad regime di luce costante di 16 ore al giorno e alimentati ad libitum con un mangime contenente almeno il 15% di proteina grezza.
Infine, l’analisi di immagine costituisce un mezzo in grado di risalire alle condizioni ottimali di allevamento nell’ambito delle quali i maschi producono seme di ottima qualità e di
stabilire i criteri di previsione di fertilità e prolificità.
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GIULIA COLLODEL
Dipartimento di Pediatria, Ostetricia e Medicina della Riproduzione, sez. Biologia
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Nel XX° secolo il miglioramento dei microscopi e delle tecniche di microscopia è stato
di importanza decisiva per le scoperte relative all’ultrastruttura della cellula spermatozoo.
La forma e le dimensioni dello spermatozoo con i suoi organuli sono strettamente dipendenti sia dalla biologia riproduttiva sia dalla posizione filogenetica. Il solo organulo che è sperma-specifico (ed estesamente distribuito nel regno animale) è l’acrosoma; gli altri organuli
dello spermatozoo sono come quelli tipici delle cellule somatiche.
Lo spermatozoo deve avere una forma ben adatta alle sue funzioni, dato che ogni sua particolarità morfologica è destinata al raggiungimento di uno o di entrambi i due suoi principali compiti: muoversi per avvicinarsi all’uovo e fondersi con esso.
Lo spermatozoo di coniglio è lungo circa 50-60 µm, ha una testa larga ed appiattita ed un
rimanente segmento lungo, cilindrico e sottile detto coda.

Figura 1. Schema della struttura di uno spermatozoo di mammifero.
La testa è delimitata dalla plasma membrana ed è costituita dal nucleo e dall’acrosoma ; la plasma membrana è trilaminare e nella sua superficie esterna presenta uno strato di glicoproteine.
Il nucleo dello spermatozoo maturo è molto denso poiché costituito da cromatina strettamente impacchettata. La sua forma è ovale, leggermente schiacciata con la porzione anteriore conica e la posteriore convessa a determinare la fossetta di impianto dove sorge il flagello. Nella parte anteriore del nucleo, si trova l’acrosoma, una struttura a cappuccio, delimitata da una propria membrana trilaminare. Il contenuto acrosomale comprende enzimi ad elevato potere proteolitico e glicolitico che permettono la penetrazione dello spermatozoo
attraverso gli involucri ovulari durante la fecondazione.
Il più importante componente enzimatico è l’acrosina, ma sono presenti anche ialuronidasi, collagenasi, fosfatasi acida, fosfolipasi A, arilsulfatasi, etc.
La coda dello spermatozoo è una struttura molto complicata che produce il movimento
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Figura 2. Sezione longitudinale al Microscopio elettronico
a trasmissione della testa di uno spermatozoo di coniglio.
flagellare essenziale per spingerlo avanti. È rivestita dalla
plasma membrana trilaminare e da un glicocalice esterno;
vi sono però indicazioni che esistono precise ed importanti
differenze molecolari nei vari segmenti.
Il primo segmento si chiama collo; in questa regione,
anteriormente all’assonema sono inseriti il capitulum, nove
colonne segmentate ed il centriolo.
Il segmento successivo al collo, nel coniglio lungo circa
8.8 µm, è chiamato pezzo mediano e contiene i mitocondri
disposti in un manicotto che circonda l’assonema.
Il lungo segmento di coda, 40 µm circa, che fa seguito al
pezzo mediano prende il nome di pezzo principale; in esso
manca la tunica di mitocondri, ma l’assonema è circondato
da un complicato scheletro posto immediatamente sotto la
plasma membrana e costituto da tre elementi: l’annulus, la
guaina fibrosa e le due colonne della guaina.
L’assonema infine, detto anche “filamento assile”, è una struttura flagellare, costituita da
microtubuli, fibre ed elementi di connessione. Esso è costituito da nove doppietti di microtubuli periferici (A; B) e da due singoli microtubuli centrali; da ogni tubulo A si protendono
verso il tubulo B due bracci e centripetamente dei raggi radiali che terminano in vicinanza
dei tubuli centrali. I doppietti sono inoltre uniti tra loro da legami periferici. Esternamente ai
nove doppietti, e per l’intera lunghezza del pezzo mediano e del pezzo principale della coda
si incontrano nove fibre accessorie (1).
Il microscopio elettronico a trasmissione fornisce determinanti informazioni sulla condizione acrosomale, sul grado di condensazione della cromatina, sulla corretta posizione del
segmento equatoriale.
Riguardo alla coda è possibile valutare perfettamente la corretta organizzazione dell’assonema e di tutte le sue strutture accessorie.
Il microscopio elettronico a scansione, offrendo un’immagine tridimensionale, fornisce
informazioni chiare ed evidenti sullo stato della plasma
membrana, sulla morfologia della testa e della coda .
Lo studio ultramicroscopico degli spermatozoi di mammifero ha consentito prima una conoscenza corretta dei singoli
componenti strutturali e bene ha spiegato il loro ruolo funzionale, poi ha permesso l’individuazione di differenti condizioni patologiche. Esistono situazioni anatomiche, agenti infettivi che danneggiano più o meno reversibilmente il testicolo e
la spermatogenesi. Si aggiungono a questi, quei rari casi in
cui il difetto è di origine genetica e la stessa malformazione
colpisce la totalità della popolazione spermatica.
Informazioni sull’ultrastruttura dello spermatozoo possono essere fornite anche da uno studio immunocitochimico al microscopio ottico.
L’utilizzo di specifici anticorpi coniugati con sostanze
Figura 3. Fotografia al microscopio elettronico a scansione di uno spermatozoo di coniglio.
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Figura 4. Fotografia al microscopio ottico a
fluorescenza dopo trattamento con sostanze
fluorescenti degli spermatozoi di coniglio.

fluorescenti o enzimi e diretti contro importanti proteine presenti nella cellula rende infatti possibile la
loro esatta localizzazione in situ (2).
Queste indagini sono utilizzate per esempio nella
verifica dell’ integrità del contenuto acrosomale in
diverse condizioni sperimentali o nello studio della
composizione della plasma membrana nei differenti
distretti cellulari e in cambiamenti funzionali fondamentali per la maturazione, quali il transito epididimale o la capacitazione (3).
Inoltre, con lo studio ultramicroscopico, è stato evidenziato il possibile impatto negativo sulla fertilità dei
Figura 5. Sezione longitudinale al
conigli esercitato da sostanze presenti nell’ambiente o
Microscopio elettronico a trasmisnell’alimentazione e dall’effetto congelamento-scongesione della testa di uno spermatolamento. Questi sono solo due dei molteplici esempi in
zoo di coniglio con acrosoma gracui l’analisi strutturale ha giocato un ruolo determinanvemente malformato.
te (4). In entrambi gli
studi è stato possibile
evidenziare quali organuli fossero i più significativamente
colpiti nelle differenti condizioni sperimentali (4, 5).
Il microscopio elettronico a trasmissione si rende inoltre indispensabile nello studio della condizione testicolare
permettendo una conoscenza approfondita della spermatogenesi sia essa normale o patologica (5).
Tutte queste informazioni assumono grande rilevanza
per il loro successivo aspetto applicativo.
La valutazione ultramicroscopica in parallelo ad altri
differenti tipi di studio siano essi biochimici o molecolari
può quindi confermare o indicare importanti vie da seguire
sia nella ricerca di base sia in quella applicativa.
Figura 6. Sezione trasversale al microscopio ottico di
tubulo seminifero di testicolo di coniglio fertile.
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METABOLISMO DELLO SPERMATOZOO DI CONIGLIO
LAVINIA LIGUORI, ILARIA BELLEZZA
Dipartimento di Scienze Biochimiche e Biotecnologie Molecolari
Sez. Biochimica Cellulare. Università degli Studi di Perugia

Con il termine metabolismo intendiamo l’insieme delle reazioni cataboliche e anaboliche
che avvengono nell’organismo per garantire alle cellule un’adeguata disponibilità di
nutrienti ed energia tali da consentire e mantenere la vita.
Le reazioni cataboliche sono quelle che consentono, tramite la degradazione di macromolecole complesse, di ottenere molecole semplici, precursori per la sintesi di macromolecole necessarie al mantenimento della vitalità cellulare e soprattutto permettono la sintesi di
ATP (adenosina trifosfato), la molecola utilizzata dai sistemi viventi come “moneta” di
scambio energetico.
L’ATP è richiesto come fonte di energia per garantire la motilità degli spermatozoi.
Queste cellule hanno un metabolismo molto specializzato e la richiesta di energia è finalizzata al mantenimento della motilità che consente al gamete maschile di raggiungere la
cellula uovo e fertilizzarla.
Nei mammiferi con fecondazione interna gli spermatozoi possono usufruire dell’apporto
di molti nutrienti presenti nel plasma seminale, fluido che varia la sua composizione in
modo specie-specifico. Nel plasma seminale di coniglio sono presenti, in concentrazioni
tipiche della specie, ioni, proteine, glicidi, lipidi, enzimi. Il pH di 6.8 consente di neutralizzare la carica acida dell’apparato genitale femminile (circa 5.0), che ha effetti molto negativi sulla motilità e sopravvivenza degli spermatozoi. Gli spermatozoi di coniglio possono
produrre ATP sia dalla glicolisi che dalla fosforilazione ossidativa ma sono presenti in questa cellula anche sistemi “shuttle” dei fosfati come la Creatina Chinasi (CK) e l’Adenilato
Chinasi (AK), che consentono di risintetizzare ATP in compartimenti cellulari diversi dai
mitocondri.
Non tutti gli spermatozoi di mammifero hanno questi sistemi fosfageni: la presenza di
CK è stata riscontrata nel bovino, cavallo e ratto, mentre in queste specie l’AK sembra essere assente. Negli spermatozoi di coniglio AK presenta un’alta attività e sembra svolgere un
ruolo fondamentale nel mantenimento di elevate concentrazioni di ATP nella cellula.
Un equilibrio dinamico tra sintesi e degradazione di ATP suggerisce che gli spermatozoi
di coniglio utilizzano i nutrienti forniti dal plasma seminale per mantenere la loro motilità
anche per diverse ore.
Spermatozoi mantenuti in plasma seminale infatti mostrano una considerevole risintesi di
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ATP che mantiene elevata la concentrazione del nucleotide anche dopo 6 ore.
Anche in presenza di Citrato, Glucosio e Na-butirrato le cellule riescono a mantenere alto
il livello di ATP. Questo dimostra che le cellule germinali maschili riescono a trarre energia
da questi nutrienti presenti nel mezzo.
L’azione di diversi inibitori del metabolismo dell’ATP mostra chiaramente come l’enzima ATPasi-dineina dipendente, inibito dal Vanadato, sia il maggior responsabile della
degradazione del nucleotide. Questo enzima infatti, idrolizzando ATP, consente il movimento delle fibre di tubulina della coda dello spermatozoo e quasi tutto l’ATP prodotto è utilizzato per il mantenimento della motilità. Reagenti come il 2,4-dinitrofluorobenzene (DNFB),
inibitore della CK e Ap5A (diadenosina pentafosfato), inibitore dell’AK, abbassano drasticamente la concentrazione di ATP dopo 120 minuti, indicando un ruolo importante di questi
enzimi nel metabolismo energetico degli spermatozoi di coniglio.
Anche con inbitori della pompa Na+/K+ ATPasi, responsabile del mantenimento dell’osmolarità cellulare, o inibitori della fosforilazione ossidativa il valore di ATP scende a zero
dopo appena 60 minuti.
Nella membrana esterna degli spermatozoi di coniglio sono presenti diversi enzimi coinvolti nel metabolismo dei nucleotidi adenilici e di conseguenza implicati nel mantenimento
di valori fisiologici di carica energetica.
Attività enzimatiche di spermatozoi di coniglio
Creatina Chinasi
1.1 ±0.098
Adenilato Chinasi
7,000± 0.1
5’ Nucleotidasi
6.2 ± 0.5
Gliceraldeide 3-fosfato deidrogenasi
2.7 ± 0.31

nmol/min per 100x106 cell.
nmol/min per 100x106 cell.
nmol/min per 100x106 cell.
nmol/min per 100x106 cell.

L’alta attività dell’Adenilato Chinasi, fa ipotizzare un ruolo fondamentale di questo enzima nell’equilibrare le riserve di nucleotidi ed è parte integrante del sistema di trasferimeto
dei gruppi fosfato operato anche dall’enzima CK.
Anche vescicole, presenti nel plasma seminale di coniglio, sono coinvolte nel metabolismo energetico.
Queste vescicole sono di diverse dimensioni e circondate da una membrana a doppio
strato fosfolipidico: le più grandi hanno un diametro di circa 160 nm e le più piccole misurano 70 nm.
Anche in altri mammiferi, compreso l’uomo è stata riscontrata la presenza di vescicole
seminali ma, l’origine, sembra essere diversa nel coniglio. Nell’uomo sono secrete dalle cellule epiteliali della prostata, nel coniglio si pensa ad un’origine epididimale.
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Figura 1: Microscopia elettronica di vescicole seminali di coniglio.
Valutando le attività enzimatiche presenti sulla loro superficie si sono riscontrate:
ApnA idrolasi, ATPasi, ADP asi, 5’ Nucleotidasi, Adenosina deaminasi e Fosfatasi Alcalina, tutti enzimi adibiti alla degradazione e trasformazione dei nucleotidi adenilici.
La presenza dell’enzima ApnA idrolasi indica che i prodotti di degradazione dei composti diadenosici, composti ubiquitari responsabili di svariati effetti fisiologici, sono coinvolti
nel processo di attivazione cellulare negli spermatozoi di coniglio.
Se infatti un diadenosico (Ap4A) viene incubato in presenza di vescicole o con vescicole
e spermatozoi il pattern di degradazione risulterà diverso.
In presenza di sole vescicole il prodotto che si accumula nel tempo è l’AMP. In presenza
di spermatozoi si producono, dopo 120 minuti, anche adenosina ed inosina; questo è dovuto
alla presenza di enzimi sulla superficie cellulare quali la 5’-nucleotidasi che trasforma
l’AMP in ADO sulla quale agisce l’Adenosina Deaminasi che la converte in Inosina. La
produzione di Adenosina da parte dello spermatozoo promuove il processo di attivazione
cellulare mediante interazioni specifiche di questo nucleoside con recettori presenti sulla
membrana cellulare.
Ap4A+ vescicole

Ap4A+vescicole + spermatozoi

Ap4A

12

10

AMP

10

8

ADO

8

6

INO

nmoles

nmoles

12

6

4

4

2

2
0

0
0

30

60
min

120

0

30

60

120

min

103

Riproduzione e benessere in
coniglicoltura

ANALISI MICROSCOPICA DEL SEME DI CONIGLIO
MEDIANTE COMPUTER ASSISTED SEMEN ANALYSER
PAOLO LATTAIOLI
Dipartimento di Scienze Zootecniche, Borgo XX giugno, 74 - 06121 Perugia

PREMESSA
Fino a qualche anno fa la qualità del seme era valutata mediante parametri soggettivi come
la mobilità massale ed individuale, ed oggettivi, come la concentrazione e le anormalità
morfologiche. Le valutazioni microscopiche soggettive sia nell’uomo che negli animali, conducono a variazioni dal 30 al 60% nella stima dei parametri di mobilità di uno stesso eiaculato.
Per superare questo inconveniente sono stati proposti diversi sistemi come la torbidimetria, la
spettroscopia laser-doppler e la fotometria. Tuttavia neppure questi sistemi sono sufficientemente indicativi perchè permettono una stima ‘grezza’ dell’intera popolazione, valutando la
concentrazione totale del seme e la mobilità, senza prendere in esame il singolo spermatozoo.
I più recenti sistemi di analisi della traccia, basati sulla valutazione di spermatozoi individuali, consentono un accurato calcolo di importanti parametri seminali. All’inizio si è partiti microfotografando il movimento degli spermatozoi, ricostruendo ed analizzando poi le
tracce manualmente. Il COMPUTER ASSISTED SEMEN ANALYZER (CASA) proposto
per la prima volta da Foster 20 anni fa, è stato e è tuttora adottato in alcuni centri andrologici di umana e veterinaria. Le immagini ottenute permettono l’analisi di molti parametri,
quali la concentrazione del seme, il movimento e la morfologia della testa degli spermatozoi. Sono state trovate buone correlazioni tra parametri misurati soggettivamente e CASA in
umana e in molte specie animali.
La registrazione di dati quantitativi con il CASA consente di confrontare dati standard permettendo la classificazione degli eiaculati e successiva elaborazione dei dati registrati per la
predizione della fertilità o per gli studi di biologia del seme, in funzione di trattamenti diversi.
Gli svantaggi del CASA sono rappresentati dal costo dello strumento, dalla necessità di
essere validato, dal controllo qualità e standardizzazione delle misure effettuate.
La principale specie per la quale il CASA viene usato è l’uomo, principalmente nei centri
fertilità, per valutare la qualità del seme prima dell’inseminazione artificiale e per correlare
la qualità del seme (morfologia e movimento) con la fertilità.

ANALISI DELLA MOTILITÀ
Esistono strumenti diversi per la valutazione CASA, basati su ottiche e programmi per
l’identificazione degli spermatozoi e la ricostruzione delle traiettorie. Nel sistema l’utente
può selezionare il tasso di acquisizione delle immagini tra 15, 25 o 60 Hz, il numero di
immagini da analizzare e la distanza in micron tra i punti di due immagini successive per
calcolare la traccia di una cellula nell’analisi della mobilità. L’utente può anche definire una
differente soglia di intensità e range di area, che sono essenziali per discriminare tra testa di
spermatozoi e altre cellule eventualmente presenti nel campione. Il settaggio deve essere
effettuato in un range più ampio possibile di campioni.
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Il CASA fornisce le medie per una classificazione obiettiva di una data popolazione di
spermatozoi; attraverso le immagini digitali di ogni traccia il CASA può analizzare, tramite
algoritmi, il movimento degli spermatozoi. I parametri del CASA sono costituiti da velocità
curvilinea (VCL), che è la velocità media misurata punto per punto sulla traccia in mm/s;
ampiezza dello spostamento laterale della testa (ALH) in µm; frequenza d’incrocio (BCF),
che è la frequenza alla quale la testa della cellula incrocia la traiettoria media della cellula in
Hz; velocità media (VAP), la velocità della traiettoria media in µm /s; velocità rettilinea
(VSL), che rappresenta la velocità misurata in linea retta tra l’inizio e la fine dello spostamento in µm /s; rettilineità (STR), data dal rapporto percentuale VSL/VAP (stima l’approssimarsi della traccia media alla linea retta); e linearità (LIN) data dal rapporto percentuale
VSL/VCL (stima l’approssimarsi della traccia alla linea retta).
L’intera popolazione di spermatozoi viene suddivisa in 4 categorie così classificate: rapidi dove VAP>MVV; medi, dove LVV<VAP<MVV; lenti dove VAP<LVV; e statici costituiti
dalla frazione di cellule che non presentano movimenti durante l’analisi. La percentuale di
spermatozoi progressivi include cellule che si muovono con VAP>MVV e STR>So (So,
soglia di rettilineità per determinare gli spermatozoi progressivi).
La mobilità spermatica è comunemente ritenuta la più importante caratteristica per valutare il potenziale di fertilità di sperma eiaculato. Si è infatti visto che il tasso di fertilizzazione di oociti animali o umani è correlato positivamente con la mobilità spermatica.
Non è ancora chiaro quali caratteristiche del movimento valutate con il CASA abbiano
valore clinico per prevedere la fertilità e il tasso di fertilizzazione.

VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE
Nella valutazione del seme, la concentrazione è certamente uno dei più importanti parametri,
poichè in molte specie la sterilità è associata a basse concentrazioni. L’accurata valutazione della concentrazione seminale con i CASA resta ancora un problema aperto per ogni specie; essendo la sovrastima una comune osservazione. Questa è stata attribuita da differenti autori alla collisione degli spermatozoi con la conseguente multipla valutazione dello stesso spermatozoo.
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In alcuni casi ed in particolare a basse concentrazioni (20-50 10 /ml) i valori del CASA
per concentrazione e percentuale di mobilità sono presumibilmente inattendibili e i valori di
mobilità sottostimati.
I risultati di concentrazione spermatica con il CASA, oltre il range di concentrazione
spermatica raccomandato dal costruttore, devono essere verificati con i metodi manuali
usando NaCl per uccidere le cellule.

VALUTAZIONE DELLA MORFOLOGIA
In numerosi centri seme, le valutazioni della morfologia sono eseguite di routine mentre
la classificazione della testa degli spermatozoi è fatta manualmente. La valutazione manuale della morfologia spermatica si è talora dimostrata problematica, essendo state riscontrate
sensibili variazioni tra tecnici e laboratori che rendono difficoltosa una corretta interpretazione dei risultati.
La valutazione automatizzata della morfologia spermatica è un processo complesso,
costituito da tre step. Il primo consiste nella preparazione del campione (lavaggio, fissazione e colorazione); il secondo nell’acquisizione dell’immagine con microscopio in campo
chiaro. Il terzo nell’analisi dell’immagine. Colorazione del campione, ingrandimento e ottiche vengono accuratamente scelte per massimizzare la qualità dell’immagine prima dell’immissione nel computer. Il sistema automatico classifica gli oggetti, in base ad un setup,
volto a distinguere le immagini di spermatozoi da quelle di particelle o cellule sovrapposte.
Chiaramente, la qualità della classificazione è altamente dipendente dalla scelta dei parametri, i quali spesso sono intuitivi o talvolta basati sull’esperienza progressivamente acquisita.
Una classificazione pratica divide le cellule spermatiche in normali (forma ovale della
testa), amorfe (testa irregolare), testa assottigliata, larga e piccola e immature. Esistono
alcune variazioni nelle metodologie, anche se il sistema di classificazione menzionato è
quello più comunemente impiegato. Campioni normali in umana contengono 60% di cellule
normali e 3% di forme immature; il più alto tasso di fertilità è stato ottenuto quando le cellule normali superavano il 40%. Quindi la morfologia degli spermi è il miglior predittore di
fertilità, tanto da doverla considerare un parametro standard.
Uno svantaggio della morfologia è costituito dal tempo necessario per completare una analisi, che è relativamente lungo. Tuttavia, con lo sviluppo di computer ad alta velocità, questo problema presto scomparirà. Anche se utilizzata da 10 anni in umana, la valutazione della morfologia con CASA non ha finora consentito di eliminare gli errori di soggettività e variabilità.

CONCLUSIONI
Il CASA ha avuto uno sviluppo considerevole negli ultimi 15 anni, sia in umana che in
medicina veterinaria. Questo sistema può fornire precise ed accurate informazioni sulle
caratteristiche di mobilità spermatica.
La valutazione della concentrazione non altrettanto attendibile e la morfologia ancora
poco studiata. Resta comunque il fatto che si tratta di un efficiente strumento per valutare
obiettivamente la fertilità, migliorare la tecnologia di riproduzione e sviluppare studi tossicologici e fisiologici.
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