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FECONDAZIONE ARTIFICIALE NELLA CAPRA
PERCHE’ ?

 Per avere dei becchi di F.A.

 Per avere una rimonta femminile di F.A.

 Per migliorare le produzioni: latte, titoli….

 Per migliorare la morfologia.

 Per migliorare le mammelle.

 BIOSICUREZZA  -  SANITA’
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                  SCELTA DELLE CAPRE 
         DA SINCONIZZARE e FECONDARE

DIVERSI FATTORI  Età
 Data dell' ultimo parto
 Risultati riproduttivi precedenti
 Aborti
 Pseudogravidanze

Sono tutti collegati alla fisiologia della riproduzione e valutarli nel loro insieme
è determinante  per ottenere una buona fertilità

FIGURE COINVOLTE e RUOLI
 Allevatore    Registrazione degli eventi: aborti, ritenzione di placenta, non      
                        gravidanza, pseudogravidanza…..

 Controllore Raccolta dei dati-eventi in modo preciso

 Tecnico        Scelta delle capre e programmazione dopo una valutazione dei     
                     dati raccolti 
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CRITERI FISIOLOGICI PER LA SCELTA DELLE CAPRE

Dal rispetto di tutte queste regole dipende in gran parte la fertilità 
all' inseminazione dopo il trattamento ormonale di sincronizzazione 

NON vanno destinate all' Inseminazione le capre che :

 Hanno abortito.
 Non hanno partorito l' anno precedente.
 Sono rimaste vuote alla I.A. l' anno precedente.
 Hanno più di 4 lattazioni e più di 5 anni.
 Hanno partorito da meno di 180 gg rispetto alla data prevista       
   per l' I.A.
 Sottoposte ad un trattamento ormonale negli ultimi 12 mesi. 
 Dopo controllo ecografico risultano in pseudogravidanza.
 L' ecografia va sempre fatta alla messa delle spugne o al                
massimo 10 - 15 gg prima
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Sincronizzazione e Fecondazione

Spugne:   Cronogest 20 mg Capra    Registrato per la capra

Iniezioni: Folligon                            Registrato per la capra
                 Estrumate                  Non Registrato per la capra
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Contenimento della capra 



Esecuzione della fecondazione artificiale



OBBLIGHI e RACCOMANDAZIONI

Normativa vigente
 Cronogest Spugne può essere detenuto solo dal Veterinario.
 Per il suo utilizzo è necessario avere il Registro dei medicinali dei          
trattamenti consentiti con sostanze ormonali, art.4 e 5 D.Lgs 158/2006 
 Il Veterinario al momento dell' utilizzo deve informare entro 3 gg l'        
ASL competente con il modello per la Dichiarazione di Trattamento      
Ormonale (art.5comma 4 del DL 16 marzo 2006 n. 158).
 Il non rispetto di queste norme comporta pesanti pene pecuniarie sia      
per il veterinario che per l' allevatore.

Conservazione dei prodotti e utilizzo

 Le spugne vanno conservate al riparo dalla luce e dall' umidità.
 PMSG (Folligon) e il Clorprostenolo vanno conservati a +4°C
 Nell' applicazione del protocollo i prodotti vanno utilizzati               
 rispettando rigorosamente i tempi:  giorni e ore 
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                    FARMACI REGISTRATI 
       PER GRANDI E PICCOLI RUMINANTI

                      BOVINI   OVINI     CAPRINI

Tre specie differenti dal punto di vista farmacologico.
 Ogni farmaco è registrato per l’utilizzo su determinate specie animali
 
 Medicinali registrati :  Bovini  
                                   Ovini
                                   Caprini

 Dlgs 193/2006: Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per trattare 
una determinata affezione di specie animali destinati alla produzione di alimenti,il 
veterinario responsabile può,in via eccezionale……………,sotto la propria 
responsabilità trattare l’animale interessato:
  a) con un medicinale veterinario autorizzato in IT. per un’altra specie 
   b) con un medicinale autorizzato per l’uso umano
   c) con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato         
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RICETTA IN DEROGA

 Il veterinario responsabile deve applicare un appropriato tempo di             attesa e non può essere inferiore a 7 gg per 
il latte e 28 gg per le carni.

 La ricetta non si differenzia dalla ricetta in quadruplice copia salvo           aggiungere in evidenza “Ricetta in 
Deroga”con adeguati T.S.

  Una registrazione a parte dovrà tenerla il Veterinario prescrittore su un    registro, non di modello ministeriale, a 
norma del comma 4 art.11            Dlgs 193/2006 dove identifica: - l’ allevamento.
                                                     - il/i capi trattati.
                                                     - la Diagnosi.
                                                     - il Farmaco. 
                                                     - Inizio e fine della terapia.
                                                     - Tempi di sospensione applicati.
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MALATTIE ABORTIVE NELLA CAPRA

               Potenziale rischio elevato

Percentuali elevate: anche  oltre il 30 %

Gravi danni economici: - perdita delle produzioni
                                        - meno caprette da rimonta  
                                        - danno d’ immagine
70 % degli aborti è di origine Infettiva

Rischio zoonosico

Possibili conseguenze per conferimento del latte - ASL

Non sempre è possibile una profilassi vaccinale
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FEBBRE Q
  Agente Eziologico:  Coxiella Burnetii

  Molto resistente: 2 sett. nell’aerosol, 150 gg nel terreno

  Una grande varietà di ospiti: domestici (caprini, bovini), selvatici e l’ uomo

  Potere infettante: Elevato, 1 g. di placenta infetta             1 miliardo di batteri
                                             10 unità batteriche possono causare infezione umana
  Sintomi: Aborto fine gravidanza, natimortalità, placentite.

               Escrezione di grandi quantità di Coxielle con: 
                                                             Placenta, 
                                                             Scoli (2 sett.)
                                                             Feci  (3 sett.)
                                                             Latte (2 mesi)

  Vie di contaminazione: la più frequente è la via aerea ( vento e polvere)
                                            Molto rare: - via alimentare,
                                                              - insetti vettori (zecche)

       

    

Immagine internet Iowa State Univerity
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FEBBRE Q
Diagnosi: ELISA  sangue e latte
                  PCR feto, placenta, latte e tamponi

Profilassi Igienica: Rimuovere l’ aborto con placenta e lettiera imbrattata
                                 Isolare la capra 

Profilassi Vaccinale: Solo se diagnosi certa e con percentuali elevate di aborti.
                                    Oltre alla reazione anticorpale riduce notevolmente la 
                                    escrezione di Coxiella 
                                    
Regolamento di Polizia Veterinaria: DPR 1954  N°320 aggiornato Dicembre 06
                                                              art. 142 e art.143
 - Obbligo di denuncia all’ASL
 - E’ una zoonosi: Endocarditi,Polmoniti, Aborti, parti prematuri o sottopeso. 
 - Dichiarazione di un focolaio ufficiale solo dopo un caso clinico nell’uomo
 - Isolamento solo dei soggetti infetti: che hanno abortito o hanno reagito ai test
 - Non va utilizzato il latte solo dei capi di cui sopra e nessuna restrizione 
    per gli altri
                            La malattia diffonde soprattutto per via aerea 
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TOXOPLASMOSI
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Agente Eziologico: Toxoplasma Gondii  (Protozoo)

Ospite Definitivo:  Il Gatto
                           - Giovani gatti sono la principale fonte di contaminazione
                           - Forti eliminatori per 1-3 sett., poi si immunizzano
                           - Si infetta con l’ ingestione di topi parassitati (cisti tissulari)
                           - Vengono colonizzate le cellule della mucosa intestinale e con le feci
                                10.000.000 di oocisti ogni deiezione 
                           - Oocisti molto resistenti nel terreno, anche 18 mesi   
                           - 10 tonnellate di alimenti (fieno e concentrati), ogni Kg. può contenere
                                da 5 a 25 dosi infettanti
 
Ospiti Intermedi:   Ruminanti, Suini, Uomo e il topo.
                              - Ingestione di Oocisti con cibo o acqua
                              - Liberazione dei Tachizoiti nel sangue         
                                         Organi Bersaglio: Tessuto nervoso
                                                                      Tessuto muscolare   
                                                                      Utero      
                                                                      Feto                           

       

    



TOXOPLASMOSI
SINTOMI e LESIONI ANATOMOPATOLOGICHE

L’ espulsione fugace e intensa delle oocisti e la loro resistenza nell’ambiente
 determinano una grande variabilità di turbe della riproduzione

Infezione Precoce (50 gg) - Mortalità embrionale e riassorbimenti

Infezione Media (60-120 gg)-Aborto: feto normale o mummificato,
                                                             a volte entrambi.
                                               -Edema sottocutaneo dell’ aborto.
                                               -Piccoli focolai necrotici sui
                                                cotiledoni. 

                   Infezione Tardiva (5°mese)  -Infezione inapparen
                   I nuovi nati possono :      -essere poco vitali
                                                           - morire poco dopo la nascita(lesioni cerebrali)
                                                           - perfettamente normali

  

       

    



TOXOPLASMOSI
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DIAGNOSI di LABORATORIO

          Elisa : - sui liquidi presenti nelle grandi cavità del feto
                     - nella madre un solo prelievo può ingannare ( persistenza Ac.,6-12 mesi)
                       Meglio doppio prelievo per sieroconversione 

          Pcr :   Sui prodotti dell’aborto    - liquido stomacale
                                                             - cervello
                                                             - cuore
PROFILASSI  
            Non esiste un vaccino
            Igiene degli alimenti e dell’acqua
            Limitare la popolazione felina
            Lotta ai roditori

SANITA’ PUBBLICA
             E’ una Zoonosi
             Categorie a rischio: donne incinta, immunodepressi, anziani.
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CHLAMYDIOSI
AGENTE EZIOLOGICO: Chlamydia  psittaci 

Corpi elementari: extra cellullari - infettanti - resistenti nell’ambiente

Corpi reticolari: intracellulari (placenta) - sensibili agli antibiotici

TRASMISSIONE : introduzione di soggetti con infezione latente 

                                 contaminazione ambientale in seguito agli aborti

                                 via orale,transplacentare e inalatoria

SINTOMATOLOGIA: 

- placentite necrotica 

- infezione prima delle monte: aborti 4° - 5° mese

- infezione inizio gravidanza: parti prematuri, capretti disvitali e sotto peso

- infezione fine gravidanza: nascita caprette con infezione latente

- primo anno aborti  20% - 40% del gregge (immunogeno) 

- anni successivi abortiscono prevalentemente le novelle 
 

PROFILASSI: sorveglianza sui nuovi acquisti 
      vaccinazione

      terapia antibiotica (tetracicline) 

ZOONOSI: aborti spontanei  
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 Ciclo  ChlamydiaCiclo  Chlamydia



COCCIDIOSI DEI CAPRETTI

Agente eziologico : Protozoo genere Eimeria

Epidemiologia : le oocisti eliminate con le feci, all’esterno  diventano 
infettanti (maturazione in 3-7gg) in condizioni 

  igieniche scadenti.
  Ingerite con fieno, mangime e acqua contenenti oocisti.
  Fattori predisponenti: svezzamento e stress.

Incubazione : 25 – 30 gg

Tratto interessato : Intestino Tenue e Crasso

Lesioni : Enterite catarrale, a volte emorragica

Sintomatologia : Forma Subclinica      rallentamento della crescita
                                Forma Clinica              diarrea
                                                                            arresto della crescita 
                                                                            morte
               



COCCIDIOSI DEI CAPRETTI



LESIONI ai VILLI INTESTINALI

 COCCIDIOSI DEI CAPRETTI



muqueuse jéjunale d ’un veau infecté expérimentalement (a) 
et d ’un veau témoin (b)

(Boch et Heine, 1984)

Abrasion des villosités



 COCCIDIOSI DEI CAPRETTI



GRAZIE
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