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MANIPOLAZIONE DEL 

CICLO ESTRALE DELLA 

CAVALLA PER MEZZO 

DELLA 

SOMMINISTRAZIONE 

DI PROSTAGLANDINE 

Nel 1972, la 

Prostaglandina F2α è 

stata utilizzata per la 

prima volta per causare la 

lisi del  corpo luteo e per 

far sì che le cavalle 

manifestassero 

nuovamente l’estro dopo 

3-4 giorni dalla 

somministrazione. 
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EVENTO FORMATIVO 

FIDSPA UMBRIA: LA 

FILIERA CARNE IN TUTTI I 

SUOI ASPETTI 

 

Il 22 novembre scorso, 

presso l’Aula Magna del 

Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari e 

Ambientali dell’Università 

degli Studi di Perugia, il 

Consiglio regionale Umbria 

ha organizzato un 

seminario formativo dal 

titolo “From farm to fork: 

nuovi trend per la filiera 

carne”. 
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SPETTROSCOPIA NEL VICINO 

INFRAROSSO NIR (Near 

Infrared Spectroscopy): UNA 

RISORSA PER IL SETTORE 

MANGIMISTICO 

L'obiettivo chiave dell’industria 

mangimistica è quello di fornire 

all'animale una dieta 

contenente, sia in termini 

qualitativi che quantitativi, un 

profilo di nutrienti che possano 

supportare la corretta 

funzionalità dei processi 

fisiologici, metabolici e 

immunitari, nonché di consentire 

un’efficiente estrinsecazione del 

potenziale di crescita 

dell’animale.  
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EDIZIONE 
STRAORDINARIA 

Editoriale del presidente 

Carissimi Soci, l’avvicinarsi delle festività natalizie e di fine anno sono 

 anche il momento per tirare le somme delle attività condotte nell’anno che sta 

 per concludersi. 

Possiamo dire, con soddisfazione, che il 2019 è stato un grande anno per la nostra  

Federazione. Impossibile non dare evidenza del continuo ampliamento della base sociale che ha ora superato i 1100 

Soci a livello nazionale, con 13 regioni in cui FIDSPA è operativa a pieno titolo. Importanti i risultati conseguiti in 

termini di visibilità della nostra figura professionale, nonché in termini di sinergia con il CONAF, il nostro Ordine 

Professionale. 

Gli stimoli a fare meglio e di più sono quello che chiedo ad ogni singolo Socio per il 2020! 

Colgo l’occasione per formulare i miei più sinceri auguri per un sereno Natale a tutti voi e alle vostre Famiglie. 

Ad Maiora! 

Emiliano Lasagna 
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EVENTO FORMATIVO FIDSPA UMBRIA: LA FILIERA CARNE IN TUTTI I SUOI ASPETTI 

A cura di Raffaella Cardinali, Socia FIDSPA Umbria. 

 

Continuano gli eventi formativi organizzati dalla nostra Federazione. Il 22 novembre scorso, presso l’Aula 

Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia, il 

Consiglio regionale Umbria ha organizzato un seminario formativo dal titolo “From farm to fork: nuovi 

trend per la filiera carne”. La partecipazione all’evento ha superato le aspettative: oltre 150 partecipanti 

provenienti non solo dall’Umbria ma anche da regioni limitrofe. Il focus è stato la filiera della carne, con 

particolare attenzione ai nuovi trend come le produzioni biologiche, no OGM e antibiotic-free, che non 

rappresentano più una gamma di nicchia per il consumatore ma una vera e propria “esigenza salutistica”. 

Ha aperto i lavori il Presidente regionale Andrea Palomba, evidenziando gli aspetti relativi all’importanza 

delle certificazioni volontarie nel mercato della carne, oggi particolarmente attenzionato dal consumatore. 

Sono seguite quindi una serie di relazioni presentate da liberi professionisti del settore zootecnico, 

dell’industria privata (Coop, Amadori, AGROQUALITA' S.p.A.- Gruppo RINA ed OPAS), nonché delle 

pubbliche istituzioni (Università e Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei 

prodotti agroalimentari). I relatori, molti dei quali soci FIDSPA, sono stati scelti ad hoc per valorizzare al 

meglio e con lungimiranza tutti gli ambiti della filiera agroalimentare connessa al settore della carne. Il 

moderatore di questa giornata è stato Luca Buttazzoni, socio FIDSPA e Direttore del Centro di ricerca 

Zootecnia e Acquacoltura CREA ZA (Monterotondo Scalo – RM) che ha saputo evidenziare i punti salienti 

delle diverse relazioni, offrendo ai convenuti spunti di riflessione. 

La chiusura dei lavori è stata affidata al Presidente nazionale FIDSPA Emiliano Lasagna: il Presidente ha 

espresso soddisfazione per l’evento organizzato dai Colleghi umbri. Una nuova e ulteriore testimonianza 

dello spirito di appartenenza che, sempre più, i Soci stanno mostrando nei confronti della Federazione, come 

peraltro testimoniato dal numero di partecipanti in sala. Il Presidente ha altresì ricordato che, grazie ad un 

ormai consolidato rapporto di sinergia con l’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali, tutti gli 

eventi FIDSPA permettono l’acquisizione di crediti formativi professionali. 
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Spettroscopia nel vicino infrarosso NIR (Near Infrared Spectroscopy): una risorsa 

per il settore mangimistico 

 
A cura di Giovanni Buonaiuto, Socio FIDSPA Emilia Romagna 

L'obiettivo chiave dell’industria mangimistica è quello di fornire all'animale una dieta contenente, sia in 
termini qualitativi che quantitativi, un profilo di nutrienti che possano supportare la corretta funzionalità 
dei processi fisiologici, metabolici e immunitari, nonché di consentire un’efficiente estrinsecazione del 
potenziale di crescita dell’animale. È quindi facile comprendere come una formulazione non appropriata 
della dieta possa causare perdite economiche rilevanti principalmente derivanti dalla minore efficienza 
nell’utilizzazione dei componenti del mangime. In aggiunta, oltre agli aspetti strettamente produttivi, la 
somministrazione di diete formulate in maniera inadeguata avrà forti ripercussioni sulla emissione 
nell’ambiente di un maggiore carico di inquinanti e, quindi, sulla sostenibilità delle produzioni zootecniche. 
È inoltre importante che l’acquirente di materie prime o il nutrizionista dispongano di informazioni 
attendibili e puntuali nonché rapide sulla composizione e sul valore nutrizionale degli ingredienti che 
saranno impiegati nella formulazione, e dunque non solo, come spesso accade nella pratica commerciale, di 
valori di riferimento reperibili in letteratura. Un'analisi accurata e regolare delle materie prime e del 
mangime completo è quindi una informazione fondamentale per produrre mangimi rispondenti ai 
fabbisogni reali degli animali. Fino a pochi anni fa, la determinazione dei principi nutritivi di un mangime o 
di una materia si basava prevalentemente sull’impiego di metodiche analitiche classiche. Il principale limite 
di tali analisi, oltre al costo rilevante, è rappresentato dalle lunghe tempistiche analitiche, incompatibili con 
la necessità di avere intervalli di tempo stretti tra il campionamento delle materie prime alla ricezione e la 
trasposizione pratica dei risultati.  
Per ovviare a tale problematica, negli ultimi decenni sono state sviluppate tecniche analitiche che si basano 
su metodi di analisi fisici, tra cui la spettroscopia nel vicino infrarosso NIR (Near Infrared Spectroscopy). Tale 
tecnica è già da tempo impiegata per l’analisi della composizione chimica di mangimi e materie prime al 
fine di ottimizzare il loro utilizzo e di avere una buona previsione della composizione analitica del mangime 
completo. Questa tecnologia è veloce ed economica e consente ai nutrizionisti di ottenere un feedback 
quasi istantaneo sulle caratteristiche degli ingredienti e dei mangimi completi. Un singolo spettro inoltre, 
consente di determinare più parametri analitici contemporaneamente.  
Lo strumento viene anche utilizzato in caso di contestazioni o per eseguire “ring test” tra i vari laboratori di 
un’azienda. Inoltre, quando impiegato “in linea”, come nel caso degli stabilimenti di rendering che 
trasformano i sottoprodotti e gli scarti di macellazione in farine proteiche, contribuisce a migliorare la 
qualità del prodotto a fine lavorazione e a garantire una costanza dei requisiti minimi di composizione. 
Negli ultimi anni, le apparecchiature NIR hanno beneficiato dello sviluppo tecnologico, consentendo la 
valutazione di alcuni importanti parametri tecnologici di materie prime e mangimi oltre che alla “semplice” 
composizione chimica. Infine, data la grande mole di dati che possono essere prodotti dalle strumentazioni 
NIR è possibile un confronto accurato e puntuale degli aspetti precedentemente elencati tra materie prime 
e/o mangimi impiegati in territorio nazionale con quelli utilizzati in diversi areali di produzione o con i dati 
di riferimento riportati in letteratura.  
La conoscenza di eventuali discrepanze rispetto ai valori di riferimento consentirà di utilizzare tali dati in 

modo più consapevole, specialmente da parte di realtà produttive di piccole e medie dimensioni che non 

dispongono di mezzi analitici necessari per una valutazione puntuale e continuativa. Inoltre, un oculato 

impiego di tali tecnologie potrà consentire la determinazione in tempi rapidi di nuovi aspetti tecnologici di 

materie prime e mangimi completi, consentendo un accurato impiego di importanti strumenti di 

produzione, quali enzimi esogeni e additivi in generale, al fine di migliorare l’efficienza e la sostenibilità 

delle produzioni zootecniche. 
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Manipolazione del ciclo estrale della cavalla per mezzo della somministrazione di 

prostaglandine 

A cura di Maria Laura Girino, Socia FIDSPA Piemonte 
 
Il ciclo estrale nella specie equina 

La cavalla è un animale poliestrale stagionale a fotoperiodismo positivo. Il ciclo estrale, che ha una durata 

complessiva media di 21 giorni, è controllato dagli ormoni prodotti dalla ghiandola pineale, dall’ipotalamo, 

dalla pituitaria, dalle ovaie e dall’endometrio. Le cellule neurosecernenti dell’ipotalamo producono GnRH 

(ormone rilasciante le gonadotropine) il quale stimola la sintesi e il rilascio di FSH (ormone follicolo 

stimolante) ed LH (ormone luteinizzante) dall’ipofisi anteriore. L’FSH è responsabile del reclutamento dei 

follicoli; l’LH è responsabile dell’ovulazione e della luteinizzazione del corpo luteo (CL). Gli estrogeni 

prodotti dal follicolo in maturazione agiscono con feedback positivo sul rilascio di LH, quando si è in 

presenza di una bassa concentrazione ematica di progesterone. Una volta avvenuta l’ovulazione entra in 

gioco l’inibina, ormone prodotto dal CL che, in associazione con gli estrogeni, esercita un’azione a feedback 

negativo sul rilascio di FSH. Il progesterone prodotto dal corpo luteo, a sua volta, agisce con feedback 

negativo sul rilascio di LH. 

Somministrazione di prostaglandine per il controllo del ciclo estrale 

Nel 1972, la Prostaglandina F2α è stata utilizzata per la prima volta per causare la lisi del CL e per far sì che 

le cavalle manifestassero nuovamente l’estro dopo 3-4 giorni dalla somministrazione. La PGF2α venne 

successivamente utilizzata per la manipolazione del ciclo estrale, fisiologico e non, per interrompere la 

gravidanza nel primo periodo della stessa, per sincronizzare le cavalle per l’embryotransfer, per indurre la 

secrezione di gonadotropine e per il trattamento delle infezioni uterine. Il dosaggio minimo al quale le 

cavalle risultano rispondere positivamente dopo una singola somministrazione è di 9 µg/kg. La 

somministrazione è ugualmente efficace per via intramuscolare, sottocutanea, endovenosa, intrauterina; si 

preferisce però la via intramuscolare per evitare effetti collaterali. Il trattamento va effettuato almeno 5 

giorni post-ovulazione, in quanto il CL non è recettivo nei confronti della PGF2α prima di questo tempo; 

l’ovulazione avviene in media 8-10 giorni dopo la somministrazione.  

Risultati attesi e anomalie  

La dimensione del follicolo presente al momento del trattamento influisce molto sulla predizione della 

successiva ovulazione e sulla riuscita del trattamento stesso: 

- quando sono presenti più follicoli di piccole dimensioni, l’ovulazione avverrà in media 7-12 giorni 

post-trattamento;  

- in presenza di un follicolo dominante con diametro di 25-35 mm, l’ovulazione è prevista dopo 3-6 

giorni dal trattamento;  

- se il follicolo ha un diametro tra 35 e 50 mm, l’ovulazione è attesa 24-48 ore dopo la 

somministrazione.  

Quando si è in presenza di un follicolo di dimensioni importanti, la somministrazione di microdosi di PGF2α 

pochi giorni prima della regressione del CL è utile per ridurre il tempo entro il quale tale follicolo andrà 

incontro all’ovulazione.  

Un caso in cui non è funzionale l’utilizzo delle prostaglandine per il controllo del ciclo estrale è 

rappresentato dalla presenza di un follicolo che abbia raggiunto le sue dimensioni massime durante la fase 

luteale del ciclo estrale: questo è infatti destinato a diventare atresico o ad andare incontro a regressione. 
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LA FEDERAZIONE AUGURA A TUTTI I SOCI UN 

SERENO NATALE E UN 2020 PIENO DI 

SODDISFAZIONI PROFESSIONALI 
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Chiara Salerno, Michele Sabato. 

 

 

  

        
 

 


