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PECORE: 
- Studio delle ovaie: dinamica follicolare 
- diagnosi di non gravidanza/gravidanza 
- clinica ginecologica 
 

Ultrasonografia 

MASCHI Riproduttori: 
 - genitali esterni 
 - ghiandole accessorie 
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La conoscenza della dinamica follicolare è 
di importanza fondamentale! 

Dinamica follicolare durante il ciclo estrale nella pecora Sarda 

valutare gli effetti di diversi 
protocolli sperimentali sul 
quadro ovarico  

per lo studio di nuovi protocolli di 
sincronizzazione dei calori.  

 Spugne ciclo lungo Vs. ciclo corto!   
   PG GnRH     
MAP/FGA  
Superovulazione 
   Melatonina 



Nella pecora sarda sono presenti  

4 (80%) e 5 (20%)  

ondate di accrescimento follicolare all’interno di un ciclo estrale 

Durata media del ciclo estrale: 16.8 ± 2.8 giorni 
 

17 ± 3.2 giorni  
 

pecore con 4 ondate  
 
 

16.3 ± 1.4 giorni  

 
pecore con 5 ondate  

 
 

Dinamica follicolare 



Caratteristiche del ciclo estrale nella pecora Sarda: 

Durata media: 16.8 ± 2.8 giorni 
 
4 ondate di accrescimento follicolare (80% degli animali) 
 
Diametro del follicolo di Graff: 6.2 ± 0.2 mm 
 
Numero ovulazioni per ciclo: 1.3 ± 0.5 
 



A cosa serve conoscere la dinamica follicolare ? 

Short-term protocol: 

2) Adozione di protocolli corti si sincronizzazione degli estri con spugne(6gg) 

G0: Spugna –in 

G6-7: Spugna–Out + 400 U.I. eCG + PG 

Occhio alla PG se siamo in stagione riproduttiva… 



A cosa serve conoscere la dinamica follicolare ? 

Short-term protocol: 

Pregnancy-rate quasi del 
 20 % superiore  

Rispetto ai protocolli classici!!! 

89,6 Vs. 71.6 %, Karaka et al. 2009 

2) Adozione di protocolli corti si sincronizzazione degli estri con spugne(6gg) 



A cosa serve conoscere la dinamica follicolare ? 

• Recupero pecore abortite e/o con riassorbimento ebrionale, 
cicli ripetuti prima di ridare il maschio 

3) Utilizzo razionale delle PG!!! 

SEMPRE DOPO UNA DIAGNOSI ECOGRAFICA!!! 

• Ad inizio stagione prima dell’introduzione degli arieti  nel gregge 
adulto (--) 

• Nelle agnelle ++ 



A cosa serve conoscere la dinamica follicolare ? 

4) Sincronizzazione dei calori senza l’uso di progestageni: 

 NCSynch-TAI treatment protocol 

Febbraio 2013, SRResearch 



A cosa serve conoscere la dinamica follicolare ? 

Lavori in corso…. 

5) Medrossiprogesterone (OVIGEST Spugne) 
 Vs. 
  Fluorogestone Acetato (CRONOGEST Spugne) 



Ultrasonografia 
 e  

management aziendale…. 



Ultrasonografia e management aziendale…. 

Si sta assistendo a un continuo peggioramento delle 
performance riproduttive delle pecore, contro il 

quale, allevatori e tecnici, cercano di opporre una vivace resistenza, 
non sempre nella maniera più corretta. 

 

Di fatto però i giorni di „pecora in latte‟ 

diminuiscono ogni anno, i parti sono sempre più dilazionati, 

con una conseguente perdita economica sempre maggiore 



Ultrasonografia e management aziendale…. 

Colpa della lingua blu? 



La patologia più costosa dell’allevamento ovino !!! 

Cos’è l’INFERTILITA’  nella Pecora? 



Cos’è l’INFERTILITA’  nella Pecora? 



L’infertilità del gregge presenta sempre una 
spiegazione logica 

Nessuna causa comune di infertilità (Vaccino 
lingua Blu, cambiamenti climatici, ecc.)  

Ogni azienda è un discorso a se!!! 

Più cause possono essere concomitanti 
nello stesso gregge 

L’infertilità spesso è la somma degli errori fatti 
negli anni 

Ultrasonografia e management aziendale…. 



Ultrasonografia e management aziendale…. 

Pianificazione dei parti 

Corretto uso degli antielmintici 

Ottimizzazione dei trattamenti immunologici 
(pedaina, clostridiosi, pasteurellosi, mastite) 

Razionalizzazione delle risorse alimentari 
(alimentarista? Con l’eco si!) 

Vantaggi economici (++gg latte/capo; -- capi vuoti) 

Compravendita arieti riproduttori 
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Pianificazione dei parti 



Pianificazione dei parti 
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Esiste la cura per l’infertilità di un gregge? 

Gestione razionale della riproduzione 

Miglior management aziendale 

= 



“Un metodo con cui poter diagnosticare 
la gravidanza con rapidità e accuratezza 
nella prima metà della gestazione della 
pecora potrebbe avere un considerevole 
valore per l‟industria ovina. La diagnosi 
precoce di gravidanza permetterebbe 
agli allevatori di dare un‟adeguata 
integrazione alimentare alle pecore 
gravide e di riconoscere subito le 
pecore vuote per un controllo razionale 
dell‟infertilità.” 

 
“ 



Diagnosi di gravidanza/non gravidanza 

26 
17 

40 30 gemelli 



Come valutare la fertilità di un gregge 

Diagnosi di gravidanza/non gravidanza 

Non esiste una data precisa, ideale dopo i 61-75 GPA 
 
Chiedetelo all’allevatore………. 
 
Valutazione ecografica ovaie (anaestro) 
 
Valutare la gestione dell’effetto maschio 
 
Valutazione della risposta all’effetto maschio 
 



Lo sapete che… 

Sono andato in un’azienda che aveva il carro miscelatore… 
 

Sono andato in un’azienda che aveva 2 sale di mungitura di cui una 
con gli stacchi automatici…. 

Nessuno di loro separava gli arieti in maniera adeguata! 
 
Molti mi chiedevano: “e perché li devo separare?” 
 

Trattori stratosferici col cambio sequenziale…. 







Ci sono tante aziende con pochi carri miscelatori 
e senza stacchi automatici che 

 praticano l’effetto maschio da sempre, 

ottenendo buone performance riproduttive 



EFFETTO MASCHIO (Girard 1813) 

LH  

Pecora che cicla (<10%) 
ovulazione seguita da 
estro 

Pecora in anaestro: 
 ovulazione silente  

Impregnazione preventiva del SNC con P4 per ottenere 

le manifestazioni estrali al momento dell’ovulazione (non 
è necessario nella capra) 



Pecora in anaestro: 
  
ovulazione silente  

1- Ciclo breve dopo 6-7 gg e nuova ovulazione silente e ritorno in anaestro 

2- Ciclo normale  di 17 gg con  estro 

3- Ciclo normale dopo ciclo breve, estro a  25 gg post ariete  

4- Ritorno in anaestro, se ne riparla a settembre 



Scarsa risposta all’effetto maschio: 
 3 possibilità su 4 

1- Ciclo breve dopo 6-7 gg e nuova ovulazione silente e ritorno in anaestro 

3- Ciclo normale dopo ciclo breve, estro a  25 gg post ariete  

4- Ritorno in anaestro, se ne riparla a settembre 



GPA: Giorni post-ariete 

Chemineau et al. 2006 



La proporzione di pecore che risponde all’effetto 

maschio é in funzione dell’intensità 
dell’anaestro stagionale 

Riposo sessuale profondo: poche pecore 

ovuleranno in risposta all’effetto maschio oppure molte 
avranno un ciclo corto (2 ovulazioni silenti consecutive) 



Ciclo breve: la causa di tutti mali 

Regolato da BCS attuale e/o BCS precedente 
delle pecore: marcata relazione negativa 

BCS scadente nel periparto delle pecore partorite 

5 mesi prima: sino al 67% di cicli brevi 

Questo effetto negativo nn viene compensato da 
nessun tipo di flushing!!!! 



Ciclo breve: tutta colpa sua? 

Una pecora tardiva trascurata, resterà sempre una 
pecora tardiva!! 

Di anno in anno, se la gestione resta sempre la 
stessa, le pecore tardive aumenteranno sempre più  
nel disperato tentativo di sfuggire alla gestione 
UMANA della loro vita riproduttiva  per ritornare a 
quella propria naturale: parti primaverili per la 
salvaguardia della prole. 



Ruolo del VETERINARIO…. 

Raccolta dati 



Come fare un buon Effetto maschio ed ottenere una buona fertilità 

2. Visita andrologica specialistica negli ARIETI 3 mesi prima della monta: 
 
- ECOGRAFIA testicolare e ghiandole sessuali accessorie 
- Valutazione presenza malattie infettive 
- Acquisto Arieti previa visita di Compravendita! 

4.  Rispettare la corretta ratio maschio/femmina (1:30-1:40) 

3.  Isolamento visivo, olfattivo ed uditivo degli Arieti da almeno 1 mese 

1. Valutazione BCS pecore nel periparto 

5. Non tosare gli ARIETi pochi gg prima della loro introduzione 
(feromoni --, discomfort) 

6. Fondamentali i primi 3 gg!  Creare maggior movimento possibile, 
rotazione maschi, corridoi dell’amore. Grembiule anti-accoppiamento 



Bastano tre giorni di 
attento lavoro 

Per chi fa selezione, incentivare grembiulini anti-accoppiamento 

Da 10-20€ 



GPA: Giorni post-ariete 

Chemineau et al. 2006 

Bastano tre giorni di 
attento lavoro 



Come fare un buon Effetto maschio ed ottenere una buona fertilità 

9. Diamogli una mano con integratori vitaminici e con un buon flushing 

10.  Condizionare il fotoperiodo negli Arieti (ridurre le ore di luce /Melatonina) 

8. Assicurare una buona integrazione alimentare agli arieti 

…… 



Come fare un buon Effetto maschio ed ottenere una buona fertilità 

ARIETE Vasectomizzato: 

…… 

Alle nostre latitudini possiamo perdere sino al 15-20% di fertilità (150-200€/capo) 

Se ci va bene perdiamo 15 gg di latte nel 20% dei capi (circa 17€ /capo) 

Benessere animale??? Linee guida CEE: Clean, Green and Ethical 

se lo conosci lo eviti! 



Come fare un buon Effetto maschio ed ottenere una buona fertilità 

ARIETE Vasectomizzato: se lo conosci lo eviti! 

…… 

Antieconomico mantenere un ariete un anno per usarlo 15 gg! 

Meglio un ARIETE da CARNE:  
- mesi lo sfrutto almeno 2-3 su tutte le pecore tardive 
- per tutto il periodo di monta nelle pecore di minor valore genetico 
 



La prima visita ecografica in azienda…… 





RIFORMA ! 



La prima visita ecografica 

Suddivisone in gruppi: 

1) Gruppo gravide: tutte le gravide purchè marcate 
in base all’età di gravidanza, resta 1 ariete (P4++) 

2) Gruppo Corpo Luteo: correzione razione in base al 
BCS  e glicole + glicerolo, tutti gli arieti qui! 

3) Gruppo Anaestro: tutte le vuote non ciclanti, spugnetta 
e sincronizzazione a scalare per non sovraccaricare il 
lavoro degli arieti. Glicole +Glicerolo 

Opzione 1 

4) Gruppo infermeria: tutte le pecore con patologie a 
livello dell’apparato riproduttore, terapia individuale!! 



La prima visita ecografica 

Suddivisone in gruppi: 

1) Gruppo gravide: tutte le gravide purchè marcate 
in base all’età di gravidanza, resta 1 ariete (P4++) 

2) Gruppo vuote + CL + gravide <35gg con basso BCS: 
correzione razione in base al BCS  e glicole + glicerolo, 
valutare fabbisogno vitaminico, tutti gli arieti qui + Arieti 
da carne 

Opzione 2 

3) Gruppo infermeria: tutte le pecore con patologie a 
livello dell’apparato riproduttore, terapia individuale!! 



La prima visita ecografica: 
18gg dopo aver tolto gli arieti 

Suddivisone in gruppi: 

1) Gruppo gravide: tutte le gravide purchè marcate 
in base all’età di gravidanza, resta 1 ariete (P4++) 

2) Gruppo vuote + CL correzione razione in base al BCS  
e glicole + glicerolo, ma soprattutto: 

Opzione 3 

3) Gruppo infermeria: tutte le pecore con patologie a 
livello dell’apparato riproduttore, terapia individuale!! 

 Le gravide <35gg con basso BCS: resanto nel gruppo gravide purchè 
vengano ri-sottoposte a eco oppure vanno al glicole col gruppo 2 

Short-term protocol + ARIETE da CARNE 



1° intervento ecografico: se fatto precocemente consente 

una stadiazione precisa della gravidanza 
Effetti immediati 

- Anticipare l’esplodere di alcune patologie abortive (Border Desease) 
ponendo delle strategie terapeutiche 
 
- Valutare la presenza di errori alimentari causa di riassorbimento embrionale 
(acidosi, fitoestrogeni, F.A.M.E.) e quindi ci consente di intervenire 
precocemente 
  

- Riforma degli animali non idonei e con patologie da subito!  
 
- Razionalizzazione risorse alimentari 

- Maggiore attenzione se gravidanze frutto di una scarsa risposta all’EM 











Bulbo oculare  100 gg di gravidanza 
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Ascite: parassitosi e fertilità, correlazione negativa 



Il problema agnelle 

Spesso sono loro a far calare 
precipitosamente la fertilità del gregge!! 



Il problema agnelle: 

? 



Il problema agnelle: 

Scarsa risposta all’effetto maschio!! 

Disomogenee per età, peso e BCS 



Il problema agnelle: 

Scarsa risposta all’effetto maschio!! 

UNICO GRUPPO di MONTA  

con adulte ciclanti 

Effetto FEMMINA?! 



Il problema agnelle: 

Scarsa risposta all’effetto maschio!! 

Ecografie prima dell’inserimento degli 
arieti per la valutazione ovarica 



Il futuro dei piccoli ruminanti? 

Con l’agnello «pagato» 2 settimane all’anno? 

Con il 60% del latte annuo prodotto in meno di 2 mesi? 

Con una gestione riproduttiva poco dinamica? 



Il futuro dei piccoli ruminanti?  

Eccolo… 



Bistecchine d’agnello:  

28 €/Kg 



14 €/Kg 





Nuova Zelanda???? 



Nuove proposte per migliorare l’efficienza produttiva:  

Dott. Antonio Spezzigu, DVM PhD - Perfugas (SS) 

Introdurre nuove razze, sempre con supporto del veterinario. 



Nuove proposte per migliorare l’efficienza produttiva:  

Introdurre nuove razze, destagionalizzare, diversificare, 
studio di nuove forme di allevamento (arieti, rimonte, 
ecc) 

Bisogna mungere per forza 
per fare reddito? 

sempre con supporto del  medico veterinario. 



Si ringrazia per la preziosa 
collaborazione il  

Dr. Antonio Spezzigu  
Medico Veterinario esperto in 

riproduzione dei piccoli ruminanti 


