
valenza, sia funzionale sia genetica, 
due parametri importanti:
● il Cla (intervallo tra il parto e l’inizio 
di attività luteale, in giorni); 
● il Pla (percentuale di vacche che han-
no iniziato l’attività luteale nei primi 
60 giorni dopo il parto).

Numerosi indicatori
A dimostrazione di come da tempo 

il Nord Europa sia impegnato a soste-
nere il dosaggio del P4 come strumen-
to gestionale ai fi ni della selezione ge-
netica, nel 2007 un ricercatore svedese 
ha svolto una tesi di dottorato dimo-
strando che il progesterone nel latte 
può essere adatto appunto a tali sco-
pi, delineandone vari profi li (grafi co 1).

 Da questo importante contributo 
si possono trarre alcuni punti sin-
tetici:
● l’elevata correlazione tra la concen-
trazione di P4 nel sangue e nel latte 

può permettere che dall’analisi effet-
tuata sul latte si studi l’attività ova-
rica post-parto nella vacca; 
 ● l’attività ovarica dopo il parto interes-

sa la fertilità complessiva della vacca 
da latte: l’insorgenza precoce di ciclicità 
aumenta la probabilità di una feconda-
zione artifi ciale (FA) precoce, riduce l’in-
tervallo parto-concepimento e aumen-
ta il Cr (percentuale di concepimento). 
Viceversa, le alterazioni del ciclo estra-
le (che si possono riassumere in «profi li 
atipici del P4» – vedi fi gura 1) aumenta-
no il periodo tra parto e prima fecon-
dazione artifi ciale e l’interparto;

 ●  i profi li del P4 sono stati classifi cati in:
- profi lo normale;
- profi lo atipico di ritardata ciclicità 

(P4 basso per almeno 56 giorni dopo il 
parto) nello studio è risultato il profi lo 
atipico più comune;

- profi lo atipico di cessazione di ci-
clicità (partenza normale ma ciclici-
tà interrotta con P4 basso per almeno 
14 giorni);

- profi lo atipico di prolungata fase 
luteale (partenza normale ma P4 alto 
per lunghi periodi, almeno 20 giorni).

Parametri riproduttivi
La percentuale dei profi li atipici è 

stata del 30%: tutti e tre hanno alterato 
negativamente i principali parametri 
riproduttivi considerati nello studio 
rispetto al profi lo normale. Inoltre, il 
rischio di un profi lo atipico nella lat-
tazione in corso è stato 2,2 volte mag-
giore se la lattazione precedente aveva 
avuto un profi lo atipico.

Tante le osservazioni emerse a cau-
sa dei profi li atipici: la razza (le vac-
che Holstein svedesi hanno registrato 
più fasi luteali prolungate delle vacche 
Rosse svedesi); la parità (le primipare 
hanno avuto profi li di ritardata cicli-
cità rispetto alle pluripare); la stabula-
zione (vacche «legate» hanno ciclicità 
ritardata più abitualmente delle vac-
che a stabulazione libera); la stagio-
nalità dei parti [inverno (novembre-a-
prile) da cui è emersa sia una ciclicità 
ritardata sia la cessazione di ciclicità 

Il dosaggio del progesterone
certifi ca la fertilità della vacca

di Tiziano Capelli

N egli allevamenti di vacche 
da latte i metodi non inva-
sivi per individuare i tratti 
funzionali hanno una gran-

de importanza: non causano ulterio-
re stress agli animali e generano fa-
cilmente dati per le varie valutazioni. 
La misurazione della concentrazione 
di P4 (progesterone) nel latte, al fi ne 
di raccogliere informazioni dettaglia-
te sullo stato di fertilità di una vacca, 
è uno di questi metodi.

La stragrande maggioranza delle pub-
blicazioni in materia si riferisce a do-
saggi di P4 da una a più volte la setti-
mana. Pochissimi studi prendono in 
considerazione una frequenza mensile 
e/o non regolare. 

Questa situazione rientrerebbe ap-
punto nell’ipotesi di dosaggio men-
sile dei test dei controlli funzionali. 
Con questa frequenza possono avere 

 ●  I RISULTATI DI ALCUNE SPERIMENTAZIONI IN NORD EUROPA

Gli studi più recenti hanno messo in evidenza 
che la misurazione di questo ormone nel latte, 
effettuata una o più volte la settimana, permette 
di migliorare la gestione della riproduzione 
nella mandria e la valutazione genetica della fertilità
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più probabile dell’estate (maggio-otto-
bre)]; la sanità (mastiti e, soprattutto, 
zoppie). Il confronto tra i risultati di 
questo e di precedenti studi svedesi fa 
ipotizzare come i segni dell’estro, piut-
tosto che Cla, siano stati «colpiti» dalla 
selezione per l’aumento della quanti-
tà di latte. Il Cla ha una ereditabilità 

stimata di circa il 14% e il Pla del 16%, 
notevolmente superiore a quella del-
le attuali misure di fertilità adottate. 
Inoltre lo studio ha calcolato anche il 
Plam (Pla su casuale campionamen-
to mensile del latte) e il Clam (Cla su 
casuale campionamento mensile del 
latte). L’ereditabilità di questi due pa-
rametri è risultata rispettivamente di 
11,3% e 9,2%; il campionamento men-
sile di questi parametri, attraverso i 
controlli funzionali, non è scevro di 
diffi coltà interpretative, soprattutto 

Gli studi condotti hanno dimostrato che l’attività ovarica post-parto è condizionata 
dalla elevata concentrazione di P4 nel sangue e nel latte

Il dosaggio del progesterone (P4) 
è il test di elezione per monitorare 
la fase del ciclo estrale, per rilevare 
eventuali stati patologici delle ova-
ie (in particolare lo stato di anae-
stro), per confermare il momento 
ideale dell’intervento fecondativo, 
per individuare il momento più fa-
vorevole per iniziare la sincroniz-
zazione delle ovulazioni, per effet-
tuare diagnosi di non gravidanza. 
A questo proposito, per tecnici e 
allevatori oggi sono disponibili test 
da campo (i cosiddetti cow-side) e 
test di laboratorio, entrambi po-
co costosi ed effettuati median-
te metodica ELISA. Da alcuni an-
ni è possibile il dosaggio mediante 
sensori applicati alla sala o al ro-
bot di mungitura, sistema che per-
mette di effettuare in linea, senza 
costi aggiuntivi di manodopera, il 
test del P4. Una sfi da interessante, 
non solo come aiuto alla gestione 
riproduttiva ma anche ai fi ni del 
miglioramento genetico, è quella 
di dosare il P4 all’interno dei test 
mensili del latte. •

TEST DA CAMPO 
E TEST DI LABORATORIO, 

POCO COSTOSI 
MA MOLTO EFFICACI

 Per commenti all’articolo, chiarimenti 
o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it

per quanto riguarda la loro eventuale 
introduzione come indici genetici per 
la fertilità. 

Analisi sulla ciclicità
È pertanto emersa la necessità di ul-

teriori approfondimenti. Più confortan-
te, come strumento di gestione ripro-
duttiva, il dosaggio del progesterone 
nel campione di latte di una singola 
bovina: una volta al mese può essere 
usato per stabilire quali sono le vacche 
con ritardata ciclicità. I risultati svedesi 
confermano la possibilità di identifi ca-
re correttamente 4 vacche su 5 con un 
ritardo dell’attività ciclica, questo già a 
60 giorni dal parto; il costo dell’analisi è 
ripagato dalla possibilità di un precoce 
intervento sulle vacche non cicliche e 
da trattamenti non necessari su vacche 
senza ritardo di ciclicità. In conclusio-
ne, il progesterone misurato nel latte 
può essere usato per migliorare la ge-
stione, in primis, e la valutazione gene-
tica della fertilità delle vacche da latte.

Tiziano Capelli
Medico veterinario -Aipa Brescia-Bergamo

GRAFICO 1 - Profi li del progesterone nel post-parto (1)

(1) La linea continua rappresenta il livello di P4, la linea tratteggiata rappresenta la soglia per la 
fase luteale (il valore può variare a seconda del kit usato), le frecce rappresentano la fase atipica.
Fonte: Nyman S., 2014.

L’attività ovarica dopo il parto interessa la fertilità complessiva della vacca da latte.
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