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Parte generale 

Biologia e mantenimento degli animali da laboratorio e da reddito. Fisiologia ed anatomia, eredità dei 

caratteri delle specie di interesse zootecnico, eredità patologica, stabulazione, cibo ed abbeverazione, 

riproduzione, trasporto e manipolazione del topo, ratto, criceto, gerbillo, cavia, coniglio, scimmia, cane, 

gatto, maiale, pecora, capra, pollo, animali a sangue freddo.  

Elementi di Anatomia, Fisiologia e Patologia della Riproduzione in animali da reddito. Elementi di 

anatomia e fisiologia degli apparati riproduttori; follicologenesi, ovogenesi, spermatogenesi, fecondazione 

ed embriogenesi preimpianto; Patologia della Riproduzione Animale: principali anomalie del ciclo estrale e 

patologie dell’apparato riproduttivo femminile; principali patologie andrologiche. 

Parte speciale 

Produzione di embrioni in vitro negli animali da reddito. Introduzione alle biotecnologie riproduttive e 

relative applicazioni per superamento di patologie riproduttive, miglioramento dell’efficienza riproduttiva e 

miglioramento genetico nelle specie zootecniche. Recupero, selezione e maturazione in vitro dell’ovocita 

(aspetti nucleari e citoplasmatici, morfologici e molecolari). Valutazione della qualità spermatica 

(concentrazione, vitalità, motilità e integrità cromatinica). Capacitazione del seme in vitro e reazione 

acrosomiale (aspetti fisiologici e tecnologia in vitro). Fertilizzazione in vitro con tecnica convenzionale (IVF). 

Tecnologie di microfertilizzazione assistita. Iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI). 

Applicazioni della tecnica ICSI negli animali domestici e nell’uomo. Coltura dell’embrione in vitro nelle fasi 

pre-impianto. Crioconservazione del seme, di ovociti e dell’embrione. Metodiche di congelamento lento e 

rapido, vitrificazione. 

Tecnologie avanzate di valutazione e miglioramento qualità di gameti ed embrioni negli animali da 

reddito. Tecnologie OMICHE (genomiche, trascrittomiche e proteomiche per la valutazione della qualità di 

gameti ed embrioni. Metodiche computerizzate di valutazione della qualità del seme (Computer Aided 

Sperm Analysis e citofluorimetria per analisi di vitalità, capacitazione, reazione acrosomiale, apoptosi, 

integrità della cromatina spermatica - Test SCSA). Tecnologie per il miglioramento qualità dei gameti 

(Cytoplasmic transplantation; Germinal vesicle transfer; Gamete reconstruction technologies); Tecnologie 

avanzate di microinseminazione: round spermatid injection (ROSI) and elongated spermatid injection (ELSI). 

Crioconservazione e trapianto di tessuto ovarico e testicolare. Coltura in vitro del follicolo preantrale.  

Manipolazioni embrionali cellulari e molecolari negli animali da reddito. Manipolazioni finalizzate al 

miglioramento della qualità embrionaria: rimozione di frammenti citoplasmatici. Hatching assistito. 

Manipolazioni finalizzate alla produzione di copie multiple. Cloning animale mediante Somatic cell nuclear 

transfer (SCNT). Finalità nelle produzioni animali. Produzione di animali transgenici e clonati transgenici. 

Finalità terapeutiche nell’uomo: produzione di sostanze ad uso farmacologico per la terapia di patologie.  

Cellule staminali embrionali e da annessi fetali nei mammiferi domestici. Isolamento, propagazione e 

induzione del differenziamento in vitro. Ovogenesi e spermatogenesi da cellule staminali.  

 



Le esigenze nutritive degli animali e i fattori di razionamento. Chimica, metabolismo ed utilizzazione delle 

sostanze nutritive. Le vitamine e gli elementi minerali. Il metabolismo terminale e la produzione di energia. 

Valutazione chimica e fisiologica degli alimenti. Digeribilità. Relazione nutritiva e rapporto calorie/proteine. 

Qualità e utilizzazione nutritiva delle proteine. Appetibilità, conservabilità ed azione dietetica. Il valore 

nutritivo dell’alimento. Caratteristiche nutrizionali degli alimenti destinati agli animali da laboratorio. 

Formulazione di diete e razioni.  

Valutazione della qualità dell’ambiente di allevamento. Cenni di fisioclimatologia. Effetti delle variabili 

ambientali sulle performance produttive e riproduttive degli animali da laboratorio. Principali adattamenti 

degli animali al clima. Bilancio termico e meccanismi di termoregolazione. Controllo della temperatura. 

Misure dello stress termico. Qualità dell’aria e dell’acqua. Risposte degli animali agli stimoli luminosi. 

Inquinamento sonoro e da campi elettrici. 

Benessere animale e metodi di monitoraggio. Comportamento animale. Misure del comportamento. 

Aspetti legislativi. 

 

 

Argomenti delle esercitazioni di laboratorio: 

Prelievo e selezione del materiale germinale (gamete maschile e femminile) negli animali da reddito. 

Maturazione in vitro dell’ovocita (IVM). Capacitazione del seme in vitro (analisi della concentrazione, 

vitalità e motilità del seme). Fecondazione in vitro con tecnica convenzionale (IVF) e micromanipolativa 

(ICSI). Coltura in vitro dell'embrione pre-impianto. 

Valutazione della qualità dell’ambiente di allevamento: determinazione delle polveri, dei gas e dei 

microrganismi presenti nell’aria. Valutazione chimica degli alimenti.  
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VAN ZUTPHEN L.F.M. - BAUMANS V. - BEYNEN A.C. - Principi di scienza dell’animale da laboratorio- Ed. La 

Goliardica Pavese. 

NAPOLETANO F., DE ROSA G., GRASSO F. Comportamento e benessere degli animali in produzione 

zootecnica. Aracne Editrice. 

MONESI V. “Meiosi, gametogenesi, fecondazione” in Istologia (cap XVIII) Piccin Ed. Padova. 
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Presentazioni ppt, articoli scientifici a cura dei docenti e appunti di lezione. 

 


