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Biotecnologie della riproduzione a 
servizio degli allevatori

Embryovet è composto da 7 veterinari :

• Seguiamo ca. 200 allevamenti ( dalle 50 alle 1000 vacche)
• Ai nostri clienti offriamo:

• Gestione riproduttiva ecografica
• Clinica, chirurgia e urgenze
• Embryo transfer 
• IVF /OPU



GENOMICA
Embryo transfer

• Seme sessato

• Embryo terapy

• Splitting embrionale

OPU/IVF

• Donatrici molto giovani

• Donatrici gravide

• Ripetibilità

EPIGENETICA ?!





STORIA DELL’E.T.

- Primi anni ‘60 inizio della tecnica

- Anni ‘70 congelamento + tecnica non 
chirurgica

- Anni ’90 sessaggio embrionale + splitting

- Oggi seme sessato, biopsia embrionale x 
genomica, embryo terapy



SITUAZIONE MONDIALE EMBRYO TRANSFER

Nessun incremento nel corso degli anni nel numero di embrioni trasferibili



Genomica seleziona le donatrici

• Linea maschile centri genetici

• Linea femminile rimonta aziendale



Elite

Intermedia

Inferiore

La finalità prioritaria del testare la mandria è quella di poter ottenere una ripartizione
della stessa in tre fasce. Questa diversificazione ci permette di individuare su quali 

gruppi intervenire.

Incrocio i migliori Tori con gli animali 
migliori del mio allevamento

Embryo Transfer e/o 
Conv. Semen

L’investimento sugli animali non 
genera un ritorno economico e 

quindi ci si orienta su scelte diverse 



PRODUZIONE DI EMBRIONI IN VIVO/IN VITRO

• Sta cambiando l’utilizzo: tecnica sempre considerata per pochi 
allevatori, elitaria.

• Ora normalissima tecnica riproduttiva

• Seme sessato: femmine di pregio da abbinare ad un utilizzo maggiore dell’incrocio 
da carne: la rimonta costa!

• Embryo terapy: recupero delle repeat breeder con l’utilizzo degli embrioni 



BIOTECNOLOGIE - EMBRYO TERAPY

• Trapianto embrionale una delle tecniche usate per recuperare le 
repeat breeder e/o periodi caldi dell’anno

• Repeat Breeder: vacche che ritornano in calore “sine materia” 
dopo la 4° F.A.

• Tecnica proposta su larga scala dalla scuola sudamericana 



Relatore
Note di presentazione
Tasso di concepimento: fecondazione artificiale (rosso) vs trapianto embrionale ( verde ) in vacche holstein ad alta produzione



Relatore
Note di presentazione
Tasso di concepimento: fecondazione artificiale (rosso) vs trapianto embrionale ( verde ) in vacche holstein repeat breeder



EMBRYO TERAPY

• Nessun segreto: “bypasso” tutte le fasi che precedono 
l’annidamento dell’embrione e che possono essere possibili 
punti critici

• Qualità oocita
• Problemi alle fimbrie 
• Problemi tubarici

• Infezioni
• Occlusioni – infertilità ( L.Quintela – Siet 2014)



AI Fert. D 5-7 D 28 D 45 D 75 Term

 
 

 

0

20

40

60

80

100

17%
fertilization

failure

37%
cleavage-

stage
failure

23%
post-

blastocyst
embryonic

failure

13%
late

embryonic
failure

6%
Early-to-
mid fetal
failure

4%
mid-to-late

fetal
failure

Timing of Pregnancy Failure in Lactating Cows
(in the absence of heat stress)

P.Hansen Siet 2016



Embryo Terapy : obiettivo

Recuperare giorni aperti

Guadagno



Embryo Terapy

• Esportiamo il modello brasiliano in Italia e vediamo cosa succede !

Dr.ssa Amodeo



P.R. Milano Lodi dati Sata

Dr.ssa Amodeo



EMBRYO TERAPY

• Percentuali medie di attecchimento (CR) sulle manze dopo trapianto 
embrionale

• Fresco 65%

• Congelato 55%



Embryo Terapy : dati personali su vacche  
repeat breeder periodo invernale

• Dato complessivo: trapiantati 325 embrioni 53 % 
gravidanze

• Embrioni freschi ( 63.4%); congelati (56.5%)

• Dati equiparabili all’et normale  !!!

• Numero di FA precedenti al trapianto 6.9
• Numero medio di parti delle R.B. rucuperate 2.4    



Riepilogo C.R. da E.T. su repeat breeder fra i 3 
gruppi vet (n°1011)

gravide 48%

gravide 53%

Gravide 44%



Raccolta embrioni da flushing: risultati  seme 
convenzionale e SESSATO totali e 2016  

Risultati seme conv. ( n°215)
( tot 1650)

Trasferibili Degenerati Non fecondati

7.72
(8.45)

1.30 2.26

Risultati seme sex (n°201) 
(tot 397)

Trasferibili Degenerati Non fecondati

7.28
(6.92)

0.95 5.13

(Dati personali)



Biotecnologie-Embryo terapy

• E’ un ottima tecnica da affiancare alla fecondazione artificiale per 
incrementare la fertilità aziendale e nello stesso tempo incrementare 
il livello genetico dell’azienda !

• Seme sessato: opportunità in più, quasi 8 embrioni per il 
90% femmine !

• Splitting !!!



SPLITTING IN CAMPO

Relatore
Note di presentazione
Micromanipolatore da campo



Splitting



Stadio di sviluppo: Tasso di concepimento records

Stage #4 53,49% (n = 2292)

Stage #5 56,73% (n = 1784)

Stage #6 51,79% (n = 1286)

Stage #7 46,08% (n = 217)

By Dr Roger Sauvé, DMV

Tasso di Concepimento con embrioni splittati

Qualità embrionale: Tasso di concepimento records

Quality #1 54,58% (n = 5070)

Quality #2 46,68% (n = 527)

Condizione embrionale Nunero di riceventi
controllate Numero di gravidanze Conception rate

Frozen Split (n = 86) 39 45,35%
27



Temperature durante periodo estivo 2015
Centro meteorologico lombardo



ET vs AI
• Ho comparato il C.R. della FA vs ET in 25 aziende dal 1°Giugno al 15 

Settembre 

• Tutte aziende dove l’allevatore feconda 

• Il numero di vacche totale è di circa 4600 

• 84% delle vacche ha sistemi di rilevamento calore , attivometri-
pedometri.



0%

10%

20%

30%

40%

50%

ET 157/336 (47%)
AI 732/4091 (18%)

CR 1 Giugno-15 Settembre



0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

June
July

August
Sept

CR ET per mese

b

a

A,b (P<0.05)

a



0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Fresh em
Frozen em

Fresh IVF

CR per tipo of embrione



0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%

Nat (45,5%)
PgF (60,9%)

Ov-synch (50%)

CR e tipo di sincronizzazione



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0 1 2 3 4 5

N° of AI  prima ET



0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

1
2

3
4

CR in rapporto al numero di parti

P<0.09



0

2

4

6

8

10

June (33) July (28) Aug (4) Sept (19)

N°di embrioni raccolti per flushing

5,00 5,055,36

8,61



0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

257 conv semen
(8,97)

148 sexed semen
(7,46)

405 total ( 8,44)
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Perchè ?

• Vado a Bypassare tutti I passaggi che possono creare
problemi fino al giorno 7 - impianto

• Allevatore feconda tutte le vacche che mostrano segni
di calore

• Vets controlla tutte le riceventi al giorno 7 (ecografia!!!) 
• % di riceventi scartata nel periodo estivo e più alta
• Questo è quindi un uso diverso per incrementare la 

fertilità con o senza incremento genetico “embryo 
terapy “ !



Use of Embryo Transfer to Improve Fertility – Heat Stress

P.Hansen Siet 2016



PRODUZIONE DI EMBRIONI – SITUAZIONE MONDIALE

www.iets.org



Italia 1,26% della produzione europea di embrioni IVP

Blondin, 2015

Nordamerica    ↑48%
Sudamerica      ↑6%

Incremento mondiale 
19,5% 

Incremento 56%2012 Europa: 8729 embrioni IVP

2013 Europa: 13722 embrioni IVP



OPU IN CONDIZIONI DI CAMPO

Clima 

Contenzione 
dell’animale

Pulizia 

Trasporto al 
laboratorio



Integra la tecnica di MOET 

Ovum pick up per noi…

E’ necessaria una produzione molto efficiente 

70 sessioni OPU
2,6 embrioni / OPU
29,5% embrioni trasferibili/ oociti ricuperati



Ovum pick up senza stimolazione ormonale

2 volte / settimana 6,5 oociti - 0,8 embrioni/OPU
Chaubal et al, 2006

Giorno 5-6 ciclo

Ovum pick up con superstimolazione

Multidosi di FSH

55% Embrioni  (Plourde et al, 2012)

43% embrioni  (Blondin et al, 2002)

4,3 oociti (± 3,6) – 27% embrioni
Hendriksen et al, 2004

9,5 oociti – 4,3 embrioni/OPU
Bousquet et al, 1999

8 oociti (± 2,7) – 2,1 embrioni/OPU
Pontes et al, 2010



Grazie per l’attezione ! 

www.sietitalia.it
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