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Allevamento e 

Benessere Animale

Gestione di piccole 

popolazioni di razze 

avicole lombarde

Gestione dei riproduttori, Rilievo dati produttivi e 

riproduttivi, Incubazione artificiale
01/04/2019 3 Cerolini Silvia silvia.cerolini@unimi.it 01/2019

Scienze delle Produzioni 

Animali

recupero della fertilità in 

cavalle infertili grazie a 

biotecnlogie rirpoduttive 

in vitro quali ICSI

Per far fronte all'impossibilità di cavalle ad affrontare una 

gravidanza o per anzianità o per patologie croniche 

endometriali che rendono difficile il concepimento e 

l'impianto del'embrione, si può ricorrere a biotecnologie 

riproduttivevolte prorpio a superare queste problematiche 

La temetica in parte è svolta in laboratorio per l'approccio 

alla tecnica di iniezione intracitoplasmatica dello 

spermatozoo all'interno del citoplasma di un'ovocita della 

donatirce infertile ed in parte in campo dove il presunto 

zigote sarà trapianto in una donatrice per l'ottenimento di 

una gravidanza e del nato

04/03/2019 10
Lange 

Consiglio
Anna anna.langeconsiglio@unimi.it 01/2019

Scienze delle Produzioni 

Animali

Approccio alla 

crioconservazione di 

seme equino grazie al 

medium condizionato di 

derivazione amniotica

La crioconservazione del seme equino è a tutt'oggi una 

grande problematica. La composizione lipidica della 

membrana dello spermatozoo rende il medesimo 

particolarmente vulnerabile a questo step estremamente 

importante ai fini della conservazione e del trasporto del 

seme. Il medium condizionato, secreto da cellule 

amniotiche, ricco di fattori di crescita e citochine potrebbe 

essere testato  per questo importante processo

04/03/2019 10
Lange 

Consiglio
Anna anna.langeconsiglio@unimi.it 01/2019

Scienze delle Produzioni 

Animali

approccio ad un diverso 

tipo di confezionamento 

delle paillette di seme di 

cavallo ai fini della 

crioconservazione

La crioconservazione del seme di cavallo è ancora oggi 

alquanto limitata per la vulnerabilità dello spermatozoo a 

sopravvivere a questo processo. Inoltre il tipo di paillette 

oggi sul mercato richiede che siano scongelate numerose 

paillette per l'intervento di inseminazione. Questo tirocinio 

si propone di testare un nuovo tipo di paillette che riduca 

la numerosità delle stesse e quindi la manodopera 

dell'operatore

04/03/2019 10
Lange 

Consiglio
Anna anna.langeconsiglio@unimi.it 01/2019

Scienze delle Produzioni 

Animali

approccio a nuove 

tecniche di coltura 

embrionale in vitro

la coltura degli embrioni in vitro nella specie bovina è una 

tecnica routinaria che è impiegata soprattutto (grazie poi 

all'embrio-transfer) per far fronte alle problematica 

dell'ipofertilità della bovina nella stagione estiva. La 

tecnica di coltura è però in continua evoluzione in quanto 

la qualità dell'embrione prodotto in vitro ad oggi non è 

ancora paragonabile a quello ottenuto in vivo. Si propone 

un approccio diverso di coltura embrionale, con 

secretoma cellulare, per migliorare la qualità 

dell'embrione

04/03/2019 10
Lange 

Consiglio
Anna anna.langeconsiglio@unimi.it 01/2019
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