
Sementusa:Protocollo operativo 
 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RIPRODUTTIVA  PER IL SETTORE OVINO E CAPRINO 

(veterinario e zootecnico);  

 

 

Zootecnico -Veterinario settore ovi-caprino 

 

Informazione e formazione degli operatori zootecnci, allevatori, collaboratori e 

tutte la figure  che interagiscono con l’azienda zootecnica. 

Corsi di formazione da uno a tre anni per creare delle figure altamente 

specializzate 

Formazione mirata in base alle carenze dell’allevatore 

 

 

 

 

 

 

Ricognizione aziendale Valutazione dell'azienda, tipo di azienda (famigliare  

,altro) corpo aziendale, strutture, attrezzature, animali 

presenti. Personale che opera in azienda, professionisti 

che già operano in azienda, valutazioni dei rapporti 

esistenti tra il personale. Bilanci precedenti. Patologie 

presenti e piani profilattici. Valutazione sulla 

composizione del gregge e categorie presenti. 

 

 Gestione aziendale  L’intervento è volto a valutare l’idoneità 

dell’allevamento per far parte del programma di 

miglioramento dell'efficienza riproduttiva. Valutare la 

consapevolezza dell'allevatore sul problema riproduttivo 

e l'effettiva volontà di intervenire: quanti capi hanno 

partorito, come sono distribuiti i parti nel corso 

dell'anno. Quanti animali vuoti  e se ha avuto aborti. 

Come ha gestito la riproduzione sino a quel momento e 

future intenzioni. 

 

 

 

 

 

 Valutazione sulla 

composizione del gregge e 

categorie presenti 

Maschi presenti in relazione al numero di femmine 

Animali non partoriti 

Animali partoriti in ritardo 

Animali partoriti regolarmente 

Rimonta 

Animali in infermeria  

 Consulenza programma 

gestione dell'attività 

riproduttiva e uso 

ecografo 

Informazioni sugli obiettivi e sulle modalità operative: 

terapia dell'infertilità, pianificazione parti, corretto uso 

degli antielmintici, ottimizzazione dei trattamenti 

immunologici, gestione razionale delle risorse 

alimentari. recupero giorni di pecora in latte. Compra 

vendita arieti riproduttori.  Raccolta ed elaborazione 

dati con nuovi sistemi informatici.  

 



  

Visita Ginecologica  

Fatta con l’ausilio di una sonda convex,e una  transrettale 

consta nella valutazione ecografica della vagina, dell’utero 

in tutte le sue parti e quindi di entrambe le ovaie. La 

vagina sarà esaminata solo per escludere la presenza di 

patologie (vaginiti, ascessi para-vaginali, aborti incapsulati, 

cisti di origine parassitaria, neoplasie quali leiomiomi ecc) 

(Veterinario) 

 

 

Prestazione Professionali Zootecnico - Veterinario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi per migliorare la 

gestione riproduttiva 

Gestione e valutazione maschi (Zootecnico - 

Veterinario) 

Gestione capi vuoti che non hanno partorito 

(Zootecnico - Veterinario) 

Gestione capi vuoti in lattazione partoriti in ritardo 

(Zootecnico - Veterinario) 

Gestione capi vuoti in lattazione partoriti regolarmente 

(Zootecnico - Veterinario) 

Gestione della rimonta (Zootecnico - Veterinario) 

 Gestione e valutazione maschi 

 

Non devono aver avuto 

patologie nei due mesi 

precedenti ai salti 

Valutazione stato nutrizionale e Controllo BCS  

(Zootecnico) 

Controllo ecografico genitali esterni e ghiandole annesse 

(Veterinario) 

Flushing alimentare (Zootecnico) 

 

Rispettare giuste proporzioni tra maschi e femmine 

Mettere i maschi sempre in numero dispari 

Non tosarli 

Isolare maschi per almeno due mesi prima del perido 

dei salti 

Condizionare il fotoperiodo  

Se troppo caldo mettere dalla sera alla mattina e poi 

isolare nelle ore più calde   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione capi vuoti che non 

hanno partorito 

Controllo BCS (2,75 - 3,25) (Zootecnico) 

Predisposizione piano alimentare (zootecnico) 

Flushing alimentare  con alimenti ipervitaminici e iper 

mineralizzati (Zootecnico) 

Controllo ecografico e attuazione di protocolli che 

tengano in considerazione dello stato fisiologico 

dell'ovaio (Veterinario) 

Effetto maschio 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione capi vuoti in 

lattazione partoriti in ritardo 

Controllo BCS (Zootecnico) 

Controllo ecografico e attuazione di protocolli che 

tengano in considerazione dello stato fisiologico 

dell'ovaio (Veterinario) 

Flushing alimentare  con alimenti ipervitaminici e iper 

mineralizzati (Zootecnico) 

Effetto maschio 

 Gestione capi vuoti in 

lattazione partoriti 

regolarmente 

Controllo BCS  (Zootecnico) 

Controllo ecografico e attuazione di protocolli che 

tengano in considerazione dello stato fisiologico 

dell'ovaio (Veterinario) 

Flushing alimentare  con alimenti ipervitaminici e iper 

mineralizzati (Zootecnico) 

Effetto maschio 
  Gestione della rimonta Ecografia pre svezzamento per individuare le agnelle da 

rimonta: selezionare le agnelle in base alle 

caratteristiche delle ovaie già a 30-40 giorni d'età 

(Veterinario) 

 

Piano alimentare dallo svezzamento al primo salto 

(zootecnico) 

Flushing alimentare  con alimenti ipervitaminici e iper 

mineralizzati (Zootecnico) 

 

 

 

 

Esame Ecografico 

 Quando 

 
È consigliabile non 

disturbare l’andamento 

degli accoppiamenti prima 

del 60° giorno dopo 

l’introduzione degli arieti 

Primo intervento un mese dopo i salti di giugno 

(Veterinario) 

Secondo intervento metà agosto (Veterinario) 

Terzo intervento ottobre (Veterinario) 

Quarto intervento metà novembre (Veterinario) 

 

  

 

 

 

Suddivisione Gruppi 

Gruppo gravide: registrare l'età di gravidanza (Veterinario) 

lasciare nel gruppo un solo ariete. 

 

Guppo con corpo luteo : interventi alimentari e presenza di 

tutti gli arieti  (Veterinario - Zootecnico) 

 

Gruppo anaestro: tutte le vuote non ciclanti che subiranno 

un trattamento con pessari intravaginale e sincronizzazione 

a scalare per non sovraccaricare il lavoro degli arieti. 

interventi alimentari (Veterinario - Zootecnico) 

 

Gruppo infermeria : Tutte le femmine con disfunzioni 

all'apparato riproduttore (Veterinario) 

 

 

 



 

 

 Primo controllo ecografico 

un mese dopo i salti di 

giugno  

 

Su tutti i capi adulti saltati da almeno venti giorni, ideale un 

mese di gestazione. 

Fondamentale durante la prima visita ecografica è sia la 

stadiazione della gravidanza, ma soprattutto la diagnosi di 

non gravidanza (Veterinario) 

   Identificare le femmine che pur non essendo gravide hanno 

già un’attività estrale ciclica e che presentano almeno un 

corpo luteo,  differenziarli da quelle che invece si trovano 

ancora in silenzio sessuale. 

 Interventi  Protocolli che tengano in considerazione lo stato fisiologico 

dell'ovaio  (veterinario) 

Alimenti ipervitaminici e iper mineralizzati (zootecnico) 

 Secondo controllo 

ecografico metà agosto 

Tutti i capi adulti ad esclusione di quelli già gravidi al primo 

controllo (Veterinario) 

 Interventi  Protocolli che tengano in considerazione lo stato fisiologico 

dell'ovaio (veterinario) 

Alimenti ipervitaminici e iper mineralizzati (zootecnico) 

 Terzo controllo ecografico 

ottobre 

Adulti non ancora gravidi al secondo controllo più 

rimonta(Veterinario)  

 Interventi  Protocolli che tengano in considerazione lo stato fisiologico 

dell'ovaio (veterinario) 

Alimenti ipervitaminici e iper mineralizzati (zootecnico) 

 Quarto controllo ecografico 

novembre 

Tutte quelle trovate vuote al terzo  (Veterinario) 

 

Hanno partecipato alla stesura del protocollo ,i dottori Giuseppe Argiolas , ……….., Nicolò 

Abruzzo, Spezzigu Antonio , Sale Sebastiano, ………………., Silvia Corso, Alfonso Farrugia , 

Daniele Zambuto, le Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari e di Messina.  

 


