
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



• 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



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



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)



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



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



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



NB: inoltre la mucosa 

intestinale può assorbire 

proteine intere Fisiologia della 

Digestione  

nel neonato entra la 

prima settimana di vita: 

 pH abomasale neutro 

 la rennina è l’unico 

enzima proteolitico 

NO DENATURAZIONE Ig 

Colostro: secreto della mammella subito dopo il parto; 

ricco in Ig  protezione immunitaria  



Variazioni della composizione del colostro 

Al parto 
Dopo 6 

ore 

Dopo 12 

ore 

Dopo 36 

ore 

Latte 

normale 

S.S. 27.4 27.5 15.6 13.5 13.1 

Proteine 14.0 9.3 4.8 3.9 3.5 

Lipidi 8.5 13.0 5.7 4.1 4.0 

Lattosio 3.6 4.0 4.3 4.7 4.8 

Sali 1.4 1.1 0.9 0.8 0.7 



REGOLE GENERALI: 

 Prima poppata di colostro entro le 3 ore di vita  

 Entro le prime 24 ore di vita almeno 3 pasti (min. 6 litri di 

colostro)  

 Dal 4°-5° giorno di vita somministrare LATTE;  

 Dal 7° giorno di vita inserire LATTE in POLVERE; 

 Dal 15° giorno mettere a disposizione il FIENO; 

RICORDA di somministrare ai vitelli di vacche appena 

importate in allevamento il colostro prodotto in eccesso da 

altre vacche e congelato. 



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
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Tecnica Operazioni

I I ::: Prelievo del materiale spermatico, diluizione, refrigerazione,
Inseminazione confezionamento, eventuale congelamento, scongelamento,
strumentale deposizione del seme nell'apparato riproduttore femminile

(vagina, cervice o utero).

o Eventuale induzione della superovulazione della femmina dona-
trice, sincronizzazione della/delle riceventi, inseminazione della
donatrice, prelievo degli embrioni, eventuale congelamento degli
embrioni, scongelamento degli embrioni, impianto degli embrio-

Trapianto embrionale ni nell'utero delle riceventi con tecnica cruenta o incruenta.

~_.
Prelievo dell'ovulo della donatrice, fecondazione in vitro con
seme fresco o congelato, impianto dell'ovulo fecondato nella

Fecondazionein vitro femmina donatrice o in una ricevente.

~

Prelievo di blastocisti mature, microbiopsia di alcune cellule
embrionali, determinazione del cariotipo, individuazione del
sesso dell'embrione (e di eventuali alterazioni cromosomiche),
impianto nell'utero della ricevente.

Sessaggio embrionale

00 Prelievo di morule o blastocisti della femmina donatrice, divi-
sione a metà mediante rnlcrcchirurgiaerrrbrtonale.svìluppo di
due morule o blastocisti gemelle monozigoti, eventuale con-

Divisione embrionale gelamento, impianto nell'utero delle riceventi.
(splitting)

00 Prelievo di morule o blastocisti dalla femmina donatrice, split-

00 ting continuato fino a ottenere diversi embrioni identici, even-
tuale congela mento, impianto nell'utero delle riceventi.

Pseudoclonazine

# Prelievo di un ovulo da una femmina donatrice, sostituzione
del nucleo della cellula uovo con un nucleo di un blastomero
(diploide) oppure di un altro ovulo o di uno spermatozoo

Trapianto nucleare
(aploidi) e in questo caso si procede alla fecondazione in vitro,
impianto nell'utero di femmine riceventi.

FIGURA 28.12 Tecniche di micromanipolazione dei gameti e degli embrioni.

28.3 Tecniche di allevamento della vacca
La vacca viene allevata sia per la produzione del latte sia per la produzione di
vitelli da destinare alla carriera riproduttiva e all'ingrasso.

28.3.1 Lattazione

Dopo il parto la mammella entra in attività e per i primi 3-4 giorni secerne il
cgiostro che viene destinato esclusivamente all'alimentazione del vitello. Questo
secreto ha una composizione diversa da quella del latte essendo più ricco di
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FIGURA 28.13 Curva di lattazione nella vacca: la produzione aumenta rapidamente entro 30-4°
giorni dal parto, quindi decresce lentamente per arrestarsi al momento gella ~1asciutta.t A~- A 'X ( ~-(Di, rt"!a.- -;
sostanza secca, di grasso e di proteine. Contiene anche anticorpi e vitamine che,
assorbiti a livello intestinale, conferiscono al vitello una certa difesa immunita-
ria durante il primo periodo di vita. Nel corso di una settimana il secreto assu-
me le caratteristiche proprie del latte e può quindi essere destinato anche all'ali-
mentazione umana.

La produzione cresce rapidamente nel primo mese di lattazione e raggiunge il
massimo (picco di lattazione) all'inizio del secondo mese, dopo di che inizia a
decrescere lentamente (FIG. 28.13).

Al 2°-3° mese dopo il parto la vacca viene in genere nuovamente fecondata in
modo da ottenere, possibilmente, un vitello all'anno. Sebbene la lattazione possa
durare anche più di un anno, è necessario interromperla un paio di mesi prima
del nuovo parto per assicurare alla bovina un periodo di sta si produttiva, chia-
mato asciutta. Ciò permette di ricostituire il tessuto ghiandolare della mammel-
la, compromesso dalla lunga attività, di ripristinare le riserve corporee esaurite
durante la lattazione e di soddisfare i crescenti fabbisogni nutritivi del feto.

Le produzioni complessive di latte vengono espresse in chilogrammi o quin-
tali per una durata convenzionale della lattazione di 305 giorni.

In Italia le produzioni medie di latte si aggirano sui 6.000-7.000 kg per le
razze più produttive (Frisona, Bruna), 4.000-4.500 kg per quelle a duplice atti-
tudine, per scendere a 2.000-2.500 kg per le razze da carne.

Il contenuto di grasso del latte è una caratteristica razziale, in parte influen-
zata dall'alimentazione, e oscilla, nelle razze italiane, tra il 3,3 e il 4%. Il conte-
nuto di proteina è più costante e meno influenzato dall'alimentazione (3,1-
3,3 %). Le produzioni di latte di una bovina aumentano progressivamente dalla
12 alla 32-4a lattazione per decrescere in quelle successive. La carriera produttiva
può comprendere 5-6 lattazioni per le bovine più produttive, 8-9 per quelle più
rustiche e di limitata produttività.

28.3.2 Mungitura
La mungiturq è l'operazione con cui si preleva il latte secreto dalla mammella;
viene eseguita due volte al giorno (al mattino e alla sera), a mano o meccanica-
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mente. Solo raramente, nel caso di stalle con produzioni medie molto elevate, si
effettuano 3 mungiture giornaliere.

La mungitura manuale, lunga e gravosa, è ormai sostituita quasi ovunque da
quella meccanica. La mungitrice meccanica è costituita da:

A. quattro portacal2ezzoli metallici provvisti internamente di guaine di gomma
che aderiséono ai capezzoli;

B. una' plOtopoml2a a vuoto che determina successive fasi di aspirazione e di
compressione nell'intercapedine tra guaina e portacapezzoli, provocando la
fuoriuscita del latte e la sua aspirazione;

C. un recipiente per la raccolta del prodotto.

L'impianto di mungitura può essere mobile, dotato di 1 o 2 gruppi portaca-
pezzo li con annessi contenitori per la raccolta del latte, o fisso (Ftc;.28.14a) quan-
do è posto in un'apposita sala (vedi sottopar. 28.7.1.) nella quale vengono por-
tate le vacche da mungere; in questo caso l'impianto può servire più vacche con-
temporaneamente e il latte è convogliato, attraverso tubazioni, in vasche dotate

- di impianto di refrigerazione (FIC;. 28.14 b).
La mungitura è un'operazione delicata che richiede l'osservanza di corrette

norme igieniche; spesso la cattiva regolazione degli impianti e la scarsa pulizia
causano lesioni alla mammella e l'insorgere di malattie (mastiti) che pregiudica-
no la qualità e la quantità di latte prodotto (FIC;.28.15).

abdidll!.
FIC;URA 28.14 Impianti di mungitura: a) particolare di impianto fisso in cui sono visibili il gruppo
portacapezzoli e le tubazioni di collegamento alla pompa a vuoto e alla vasca di raccolta del latte;
b) vasca di raccolta e di refrigerazione del latte con dispositivo agitatore.
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FIGURA 28.15 Fasi della mungitura meccanica (Alfa-Laval). Prima della munqliura, l'operatore
pulisce la mammella con acqua tiepida, la asciuga con un foglio di carta, massaggiandola per sti-
molare la discesa del latte; quindi attacca i portacapezzoli (a) avendo cura che i capezzoli siano cor-
rettamente inseriti nella guaina; la mungitura dura 5-7 minuti, dopodiché il gruppo mungitore può
staccarsi automaticamente oppure può essere rimosso dall'operatore che esegue preliminarmente
lo sgocciola mento del latte residuo, spremendo lievemente la base del capezzolo e tirando verso il
basso il gruppo portacapezzoli (b); la rimozione del gruppo mungitore deve essere effettuata schiac-
ciando leggermente la base del capezzolo per favorire l'inqresso dell'aria e premendo la valvola di
interruzione del vuoto, evitando così possibili traumi ai capezzoli (c);al termine della munqiiura i
capezzoli vengono disinfettati (d), spruzzandoli o immergendoli in un prodotto antisettico, per pre-
venire l'insorgenza di mastiti.

Attacco del gruppo di mungitura Fase di sgocciolatura

c d

,28.3.3 Alimentazione delle lattifere
Oltre la metà dei costi relativi all'allevamento delle vacche da latte riguarda l'a-
hmentazI~ che nsulta qUIndI determInante nell'economIa della pr5ldl:lzi~
lattea. . .•..

L'alimentazione, oltre alla quantità, influenza la qualità del latte e le caratte-
ristiche dei prodotti trasformati; per esempio, la somministrazione di elevate
quantità di concentrati riduce il tenore lipidico del latte, in quanto stimola par-
ticolari fermentazioni ruminali che indirizzano il metabolismo energetico verso
l'accrescimento corporeo piuttosto che verso la produzione di grasso. del latte.
Per questo motivo, e per evitare disfunzioni dell'attività ruminale, il rapporto tra

"t01f!&p.( ej,co!1.c0t~fl~~\delladieta non d~ve esse~e troppo .squilibrato,. ~on val~r~
ottimali non inferiori a 40 : 60 (40% dI foraggI e 60% dI concentrati In termiru
di sostanza secca). Anche l'imprégtt'tlI 'quantità eccessivamente elev~te di ali-
menti insilati è sconsiglia bile, sia per i possibili squilibri metabolici, sia soprat-
tutto per la possibilità di inquinamento del latte con batteri che provocano il
gonfiore tardivo dei formaggi a lunga maturazione. Per tale motivo, a esempio,

Rimozione Post-mungitura;trattamento sanitario


















