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Compito dell’apparato genitale

produrre i gameti (da parte delle gonadi)
- Spermatozoi nel maschio
- Ovuli nella femmina

nella femmina, l’utero è destinato a nutrire e contenere il 
feto fino alla nascita

Le funzioni dell’apparato genitale maschile e femminile 
sono regolate dagli ormoni secreti dall’ipofisi
Le stesse gonadi e l’utero funzionano da organi 
endocrini



apparato genitale femminile
La piena funzionalità degli organi genitali 
femminili, in particolare dell’ovaia, inizia 
con la PUBERTA’

La PUBERTA’ si manifesta ad età diversa 
a seconda della specie

Esistono differenze anche tra individui 
della stessa razza



INIZIO DELLA PUBERTA’

Specie

vacca 8-15 mesi

cavalla 15-18 mesi

pecora 8-10 mesi

capra 6-8 mesi

scrofa 6-8 mesi



L’attività dell’apparato riproduttore femminile è 
regolata principalmente dagli ormoni ipofisari:

adenoipofisineuroipofisi

lobo anteriorelobo posteriore

• GONADOTROPINE IPOFISARIE:
Ormone luteinizzante LH 
Ormone follicolostimolante FSH

OSSITOCINA



Esiste un controllo sulla ipofisi  per la produzione di ormoni 

Questo controllo è esercitato da parte di sostanze secrete 
dall’ipotalamo

Queste sostanze sono chiamate “Releasing Factor” (fattori 
di rilascio)

Per esempio: l’ormone GH prodotto dal lobo anteriore 
dell’pofisi… la sua attività è regolata da un ormone 
ipotalamico detto GRF (= Growth Hormone Releasing Factor)

Anche la produzione delle gonadotropine ipofisarie è sotto il 
controllo dei fattori di rilascio:

La produzione di LH è regolata dal LH-RF
La produzione di FSH è regolata dalla FSH-RF



Alla PUBERTA’, sotto l’influenza degli ormoni 

ipofisari (FSH ed LH)  iniziano nella femmina 

delle modificazioni cicliche che prendono il 

nome di ciclo estrale



• Ciclo estrale – numero di giorni che intercorre tra

l’inizio di una ovulazione fino all’inizio della

ovulazione successiva

• Ogni ciclo si compone di diverse fasi



FASI DEL CICLO ESTRALE

Fasi del 
ciclo estrale

PROESTRO 

ESTRO

METAESTRO

DIESTRO



CICLI ESTRALI

POLIESTRALI CONTINUI 
successione regolare dei cicli (VACCA E 

SCROFA)

POLIESTRALI STAGIONALI
si manifestano solo in certe stagioni dell’anno 

(nei paesi temperati primavera e/o autunno) 

(CAVALLA, PECORA, CAPRA) 



La femmina è disponibile ad accettare il

maschio solo in un ristretto periodo di ogni

ciclo estrale

•Estro – periodo di tempo in cui la 

femmina è disposta ad accettare il

maschio ed è feconda



Ciclo ovarico

Nell’ovaio già prima della nascita sono presenti 
decine di migliaia di microscopiche strutture 
epiteliali FOLLICOLI PRIMARI

Il follicolo primario è formato da un OVOCITA 
circondato da diversi strati di cellule (cellule
follicolari)

Dopo la pubertà uno o più follicoli vanno in 
MATURAZIONE sotto l’influenza degli ormoni 
ipofisari FSH ed LH



ovulazione

deiescenza del 
follicolo Corpo luteo

(secerne progesterone)

Corpo luteo in 
regressione

Follicolo 
maturo

ovaio
Follicoli primariFollicoli in accrescimento



Durante la maturazione dell’ovocita
l’epitelio follicolare prolifera

L’epitelio che circonda le cellule follicolari 
si organizza a formare una capsula o teca

Sotto l’influenza delle gonadotropine
ipofisarie (LH e FSH) le cellule follicolari e 
quelle della teca producono un liquido 
(liquido follicolare) contenente ESTROGENI



Aumenta il volume del follicolo che sporge 
sulla superficie dell’ovaio

gli estrogeni passano nel sangue determinando 
modificazioni a carico dell’apparato riproduttore 
e mammario e del comportamento della femmina

Gli estrogeni in concentrazione elevata 
inibiscono il FSH-RF e quindi la messa in circolo 
di FSH (pertanto è impedita maturazione di altri follicoli)

Continua ad essere secreto 
l’ormone LH



Si verifica un brusco aumento del liquido 
follicolare  che determina la rottura delle pareti 
del follicolo nel punto di minore spessore 
(SCOPPIO DEL FOLLICOLO)

Il liquido viene violentemente espulso 
all’esterno dell’ovaia e trascina con sé l’oovocita
(OVULAZIONE)

la cellula uovo cade nell’ovidutto e questa 
fase coincide, nella maggior parte delle specie, 
con l’ESTRO



Le cellule residue continuano a proliferare e 
vanno a formare il CORPO LUTEO 

La fase di formazione del corpo luteo 
corrisponde al METAESTRO

il corpo luteo secerne un ormone chiamato  
PROGESTERONE

Se avviene la fecondazione il progesterone è 
fondamentale per lo sviluppo dello zigote e per 
il mantenimento della gravidanza

La fase di attività del corpo luteo  corrisponde 
al DIESTRO



Nel frattempo, l’oocita giunto 
nell’ovidutto, se incontra uno 
spermatozoo può essere fecondato



Se la fecondazione non avviene l’utero 
produce PROSTAGLANDINA F2-alfa

Questo ormone ha effetto luteolitico per cui il 
corpo luteo regredisce e quindi si arresta la 
secrezione del progesterone

L’arresto della produzione di progesterone 
favorisce la nuova secrezione delle 
gonadotropine ipofisarie ed il ciclo estrale
ricomincia



FASI DEL CICLO ESTRALE

Fasi del 
ciclo estrale

PROESTRO 

ESTRO

METAESTRO

DIESTRO

Maturazione del follicolo

ovulazione

Formazione e attività del corpo luteo

Regressione del corpo luteo (NO fecondazione)



Follicolo primario 
in accrescimento

meiosi

1° globulo polareOvocita di 1° ordine +meiosi

Ovocita di 2° ordine
(uovo maturo)

2° globulo polare+

La prima divisione di maturazione (meiosi) si 
verifica prima dell’ovulazione
La seconda divisione avviene con l’ingresso 
dello spermatozoo nella ovocellula



(commento diapositiva precedente)

In realtà l’ovocita presente nei follicoli primari ed in 
quelli in accrescimento non è ancora adatto alla 
fecondazione

Per potere essere maturo in esso devono succedersi 
2 divisioni meiotiche:
La 1a divisione origina 2 cellule disuguali: ovocita di 
1° ordine (la più grande) ed il 1° globulo polare (più 
piccola)
La 2a divisione dall’ovocita di 1° ordine origina l’uovo 
maturo ed il 2° globulo polare



Caratteristiche riproduttive della femmina

17 gg

22 gg

20 gg

21 gg

lunghezza
ciclo estrale

147 gg24 h dopo
inizio estro

36 hpecora

336 gg24-48 h prima 
della fine estro

6 ggcavalla

114 gg20-60 h dopo
inizio estro

2-3 ggscrofa

285 gg20-40 h dopo
inizio estro

15 hvacca

Durata
gestazione

Tempo di 
ovulazione

Durata
estro

specie





FECONDAZIONECaratteristica fondamentale del processo 
riproduttivo e la fecondazione ovvero 
l’unio del gamete maschile con il gamete 
femminile per costituire un nuovo 
individuo, lo ZIGOTE



VACCA

corpo dell’utero

cervice

ovaio

corno uterino d
corno uterino sx
o salpinge

vescica
vagina

legamento largo

Avvenuta la fecondazione 
lo zigote discende lungo la 
SALPINGE e raggiunge 
entro 3-4 giorni l’UTERO, 
sulla mucosa del quale si 
fissa



• Se è avvenuta la fecondazione il corpo 
luteo rimane funzionante per lungo periodo 
della gravidanza

• Il corpo luteo secerne progesterone

• Elevato tasso di progesterone impedisce 
la secrezione delle gonadotropine ipofisarie 
per tutta la gestazione e quindi impedisce 
altre ovulazioni



Ormoni placentari

La placenta è anche un organo endocrino; produce la 
gonadotropina corionica (HCG), ormone simile all’LH 
che consente il mantenimento del corpo luteo per circa 
3-5 mesi. 

Nei mesi successivi la placenta produce oltre al 
progesterone altri ormoni: la relaxina (dilata il collo 
dell’utero durante il parto) e l’ormone lattogeno
placentare (contribuisce alla preparazione della 
ghiandola mammaria alla produzione del latte)



Fisiologia della lattazione



LATTOGENESI

Subito dopo il parto le cellule alveolari acquistano la capacità
a secernere il latte. 

L’attività della ghiandola mammaria è dovuta all’ormone 
prolattina (PRL) secreto dall’ipofisi anteriore

Durante la gravidanza la presenza di progesterone nel circolo 
ematico è il principale inibitore della lattogenesi in quanto 
limita la secrezione di PRL da parte dell’ipofisi e la sintesi 
della α-LA

Al parto, caduta dei livelli ematici di progesterone  - la PRL 
accumulata nell’ipofisi viene immessa in circolo dando avvio 
alla secrezione del latte

Il secreto subito dopo il parto viene denominato colostro



azione lassativa: Sostanze che stimolano la peristalsi
intestinale, importante per l'eliminazione del meconio. 

conferisce al neonato il sistema immunitario passivo
per l’elevato contenuto di Immunoglobuline, che
proteggono il neonato dalle infezioni intestinali e 
respiratorie, impedendo l'adesione dei batteri alle cellule 
mucose.

Presenta un fattore che impedisce la digestione delle
IG entro le prime 24 ore dal parto

deve essere somministrato entro le prime 24 ore dal
parto



Immunoglobuline

Uomo - Scimmia – Coniglio (IgA)

-struttura placentare semplice
-ampia possibilità di scambio sangue materno-sangue fetale
-immunità attiva

Cane – gatto (IgA, IgG)

-struttura placentare più complessa rispetto alle specie precedenti
-passaggio di una certa quantità di Ig dalla madre al feto
-immunità attiva parziale

Bovini – Ovini- Equini – Suini (IgG)

-struttura placentare complessa
-le grosse molecole di Ig non passano la barriera placentare
-i neonati non acquisiscono immunità prima della nascita
-Fondamentale assunzione del colostro
-Presente nel colostro fattore che impedisce la digestione nel sistema digerente
-Passaggio attraverso la barriera intestinale nelle prime 24 h dopo il parto
-riduzione della permeabilità dell’epitelio intestinale dopo 24 h
-Immunità passiva



Evoluzione della composizione chimica media del colostro di pecore Massesi

Distanza dal parto in ore

1 12 24

Residuo secco (%) 29,6 25,3 22,6

Grasso (%) 10,5 9,2 8,8

SAT* (%) 15,9 12,3 9,4

Caseine (%) 6,0 5,4 5,2

Sieroproteine (%) 9,5 6,4 3,7

Lattosio (%) 2,8 3,7 4,3

Ceneri (%) 1,4 0,9 0,9

pH 6,37 6,42 6,50

Densità 1,056 1,046 1,042

* SAT = Sostanze Azotate Totali (Nx6,38)
da Casoli C., Duranti E., Morbidini L., Panella F. (1987) – Il Latte, 12: 1046-1050



Caseine

Proteine del siero 

Immunoglobuline

Sostanze azotate non proteiche (SANP)
es. urea 

Dipartimento di Scienze Zootecniche
Università degli Studi di Sassari



98-99% da trigliceridi (formati dalla esterificazione 
del glicerolo con acidi grassi) 

Nel latte i lipidi sono dispersi sotto forma di globuli 
di grasso (circa 10 miliardi per ml), avvolti da una 
membrana con l'importante ruolo di stabilizzazione 
del globulo di grasso in emulsione



sono costituiti quasi esclusivamente dal lattosio

E’ presente solo nel latte in quanto viene sintetizzato
per azione enzimatica della lattosio-sintetasi, dalle 
cellule alveolari della ghiandola mammaria, a partire 
dal glucosio ematico

disaccaride: glucosio + galattosio

potere dolcificante è 6 volte inferiore (17 vs 100 nella 
scala arbitraria) e solubilità è 10 volte inferiore a quelli 
del saccarosio



Nell’intestino è scisso dalla lattasi (o β-galattosidasi) 
nei suoi due esosi (glucosio e galattosio) con 
conseguente aumento del potere dolcificante e 
abbassamento del punto crioscopico

azione favorevole sulla assimilazione del calcio e 
fornisce il galattosio, indispensabile alla 
composizione dei cerebrosidi

individui carenti in lattasi, non essendo capaci di 
digerire questo zucchero, manifestano fenomeni di 
intolleranza o di allergia 



Per gli individui che
manifestano intolleranza al 
lattosio sono presenti in 
commercio latti con lattosio
scisso nei suoi due esosi

Carenza di lattasi nella mucosa intestinale dovuta a:

- deficit congenito

- deficit transitorio (conseguente ad es. a  
gastroenterite)



I minerali sono presenti nel latte ovino in quantità pari a circa 10 g/l sia 
sotto forma colloidale insolubile che di sali solubili. 

elementi più importanti sono il Ca ed il P e Mg

La mammella non sintetizza vitamine

nel rumine vengono sintetizzate vitamine del gruppo B

il latte ottenuto da animali alimentati con foraggi verdi ha un maggior
contenuto in vit. A e caroteni (quantità anche 20 volte superiore) ed in vit. 
E
il contenuto in vit. D nel latte è maggiore nel periodo estivo



Il latte prodotto durante la lattazione è il risultato della

• sintesi

• secrezione

• eiezione

• modalità di evacuazione dalla ghiandola mammaria



Cellule mioepiteliali

Dotto alveolare

Lume alveolare

Rappresentazione schematica dell'alveolo mammario - Naitana et al. 1992



La sintesi del latte avviene nelle cellule epiteliali degli 
alveoli, le quali sono cellule specifiche capaci di 
sintetizzare i vari componenti del latte dopo averne 
captato i precursori dal plasma sanguigno (è 
necessario un ciclaggio di moltissimi lt di sangue, da 
400 a 600 nei bovini, per produrre 1 kg di latte); 

La secrezione del latte consiste nel riversamento ⎯ dalle 
cellule secretrici al lume dell'alveolo ⎯ dei composti di 
neosintesi mammaria (lipidi, caseine e β lattoglobuline, 
glucidi) e delle altre sostanze captate direttamente dal 
sangue (sieroproteine ematiche, minerali, vitamine, NPN).



La eiezione del latte, regolata dall'ormone 
neuroipofisario ossitocina, consiste nello 
svuotamento degli alveoli per caduta progressiva 
del latte nei dotti alveolari, nei dotti galattofori e 
nella cisterna della mammella 

La scarica di ossitocina è provocata da uno 
stimolo neurormonale (riflesso 
neuroendocrino di eiezione) che può essere 
indotto:

dalla  poppata e dalla mungitura



“riflesso neuroendrocrino di eiezione”

I recettori capezzolari stimolati dalla suzione o dalla mungitura 
generano l’insorgenza di stimoli nervosi

trasmissione degli impulsi attraverso il midollo all'encefalo, 

giungono ai nuclei ipotalamici, sede di sintesi dell'ossitocina e da qui 
all'ipofisi che libera l'ormone

l’ossitocina viene immessa nel circolo ematico e raggiunge la mammella 
dove agisce sulle cellule mioepiteliali degli alveoli mammari provocandone 
la contrazione e quindi lo svuotamento; il latte defluisce nei piccoli dotti 
e gradatamente alla cisterna

in tal modo i prodotti della secrezione si distribuiscono, nell'intervallo 
tra due poppate o due mungiture, in proporzioni diverse tra il sistema 
lume alveolare-piccoli dotti ("latte alveolare"), e quello dotti collettori-
cisterna ("latte cisternale")



riflesso neuroendocrino di eiezione



La scarica di ossitocina può essere indotta oltre che
dalla poppata e dalla mungitura vera e propria
anche da:

la presenza o la sola vista del figlio
le operazioni ad normalmente connesse alla mungitura
(lavaggio e massaggio della mammella, attacco dei
gruppi di mungitura, rumore della pompa del vuoto in 
sala di mungitura, somministrazione dei concentrati
etc.)

L'eiezione può essere limitata o inibita dagli ormoni
surrenici (adrenalina e noradrenalina) per spavento o 
eccitazione o turbamento all'animale immediatamente
prima o durante le operazioni di mungitura



Rimozione del latte

 La rimozione del  latte dalla mammella,  indispensabile oltre che ai
fini produttivi  anche per  la  salvaguardia della  sanità dellʹorgano,
può avvenire secondo due modalità:

 per estrazione naturale mediante suzione o poppata del  redo o
allevo;

 per  raccolta  artificiale mediante  mungitura  manuale  oppure
meccanica;



 A causa dellʹistantaneità della scarica ossitocinica e della brevità del
suo effetto, la poppata e la mungitura devono essere tempestive e
rapide:

 in 6÷8 mʹ (non meno di 4÷6, per evitare lʹincompleta cessione del
latte; non più di  8÷10 per  evitare  lʹeccessivo  affaticamento  ed  i
conseguenti effetti negativi sulla mammella) nelle specie bovina
e bufalina

 in 1,5÷2 mʹ  (non meno di 1 e non più di 2) nelle specie ovina e
caprina

 il  latte non  rimosso è  trattenuto, entro 10÷30 mʹ, dagli alveoli e
non è ceduto prima di una nuova scarica di ossitocina,  la quale
però difficilmente si verifica entro le 2÷3 ore successive



Ovideposizione



La struttura dell’uovo

________



•Il guscio
acqua (1,5%)
matrice proteica (3,5%)
sali di carbonato di Ca (94%)
pori 7.000-17.000 cmq
colorazione data da pigmenti (fattore genetico) e deriva 

dalla deposizione di pigmenti (ooporfirine) che derivano 
dall’emoglobina trasformata direttamente a livello delle 
cellule uterine



•La cuticola
- sottile strato di glicoproteine che permette il passaggio di gas e acqua
- se integra è una barriera alla penetrazione batterica (<4-5 giorni)
- dopo circa 4 giorni, parziale rottura per essicamento

cuticola

Interno del guscio

esterno



Le membrane testacee esterna ed interna
proteine 70% (cheratina e mucina), minerali 10%, acqua 

20%
la frazione proteica forma un intreccio fibroso che 

conferisce una azione   da filtro
barriera alla penetrazione batterica;  questa funzione si 

riduce con il raffreddamento  dell’uovo bagnato - infatti con il 
raffreddamento si riduce il volume di gas disciolti nell’uovo, si 
riduce la pressione all’interno per cui è facilitato il richiamo di 
acqua dalla superficie del guscio (facilitato ingresso batteri)



Camera d’aria

Le membrane testacee, composte da due lamine o foglietti
di cheratina elastici e biancastri accollati tra loro, non si
uniscono alla estremità ottusa dell’uovo lasciando tra di 
loro uno spazio chiamato “camera d’aria”

Questa camera d’aria aumenta di volume durante
l’incubazione oppure, se l’uovo è destinato al consumo, 
durante la conservazione. 

L’aria contenuta nella camera d’aria serve per la 
respirazione del pulcino



•L’albume
componente più abbondante dell’uovo (66%)

L'albume presenta tre strati uno denso intermedio e due fluidi. 
88% di acqua
11% di proteine
minerali e Vitamine del gruppo B
glucidi (0,5%) e grassi (1%)
è privo di colesterolo
pH 7,8 (prodotto biologico più alcalino in natura)

contiene oltre 40 proteine con proprietà nutritive 
e funzionali assai specifiche



nell’albume sono presenti sostanze in grado di inibire la 
moltiplicazione batterica (e.g. lisozima e ovotransferrina)

l’albume esplica anche una difesa meccanica nei
confronti della penetrazione batterica grazie alla 
viscosità delle proteine che lo compongono ed alla
stratificazione dei diversi tipi di albume che ritardano la 
progressione dei batteri verso il tuorlo



Il tuorlo

acqua (48%), lipidi (33%), proteine (17%), glucidi (1%), minerali   
(1%), vitamine (D, A, E, K e B)

è la parte più grassa dell’uovo 
circa 12 carotenoidi: soprattutto xantofille e beta-carotene 
(forte influenza della dieta)
minerali: ben rappresentati Fe, P e Ca



Apparato riproduttore 
della gallina

10 mm 18 min

Magnum 30 cm
3 ore

Istmo 10 cm
75 min

Camera calcigena (12 cm) - 20 ore



camera calcigena

Magnum

Infundibulum
Istmo

Follicolicloaca



Periodo embrionale degli uccelli domestici.
specie giorni
Struzzo 42-45
anatra muschiata (o muta) 33-35
oca 29-31
anatra comune 27-28
Tacchina 28
faraona 26-27
Fagiana 23-25
Pernice – starna 22-24
Gallina 21
Picciona 16-18
Quaglia 16-18



Incubazione delle uova

incubatrici
•le uova sono disposte entro appositi cassetti
•ventilatore 
•ossigenazione (riciclo d'aria di 100-150 litri per uovo ogni 24 ore)
•temperatura ottimale: 37,5°C
•umidità relativa: 60% nei primi 18 giorni di incubazione 
•voltaggio delle uova: ogni 12 ore

camera di schiusa
•può essere incorporata all'incubatrice o separata da essa
•18° giorno di incubazione nel pollo e 24° giorno nel tacchino
•umidità relativa: 70% (> rispetto all’incubatrice)
•eliminato voltaggio delle uova

Disinfezione sistematica dell’incubatrice e della camera di schiusa
evitano il diffondersi di malattie





SPERATURA DELLE UOVA

5-6° giorno
15-17° giorno

per individuare le uova infeconde o con embrione morto e poterle
eliminare



Sviluppo embrionale degli uccelli

Al 5-6° giorno l’embrione è abbozzato in tutte le sue parti e da questo 
momento inizia l’accrescimento degli organi e dei tessuti

Al 10° giorno lo scheletro comincia ad ossificare e compaiono le prime 
filoplumule. Entrambi completeranno il loro sviluppo al 15-16° giorno

Ai giorni 17-19 l’albume è quasi tutto consumato e rimane solo qualche 
residuo del tuorlo

Al 20° giorno il becco fora la camera d’aria ed inizia la respirazione 
polmonare

Al 21° giorno perfora il guscio (24 ore per la fuoriuscita totale del pulcino)



3 gg 4 gg 5 gg

6 gg 10 gg 12 gg

20 gg

Perfora 
camera 
d’aria

16 gg 21 gg


