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INTRODUZIONE

Nel corso degli anni, per ottimizzare la valutazione del materiale semi-
nale sono state utilizzate varie metodiche fra le quali la videomicrogra-
fia con osservazione a step-by-step playback, la fotomicrografia, la spet-
trofotometria e l’analisi computerizzata (Olds-Clarke et al., 1990, Gra-
vante et al., 1997, Squires, 2005, Varner, 2008). Quest’ultima in particola-
re viene realizzata mediante l’impiego di apparecchiature come l’Hamil-
ton Thorne Motility Analyzer (HTM) con sistemi di analisi quali il Com-
puter Assisted Semen Analysis (CASA) che risulta formato da tre diver-

RIASSUNTO

Per rendere più affidabile e rapida la valutazione del seme sono state sperimentate varie procedure fra cui l’analisi compute-
rizzata (CASA) (Squires, 2005), mediante strumenti come l’Hamilton Thorne Computer Assisted Sperm Analyzer-CEROS, Ver-
sion 12, usato in questo lavoro (www.lsu.com/semen.analysis), che consente di calcolare oggettivamente vari parametri relati-
vi alla motilità degli spermatozoi in esame. Scopo del lavoro è stato utilizzare il CEROS, affiancato a metodiche classiche (sti-
ma della motilità spermatica al microscopio ottico, analisi della morfologia e della vitalità cellulare), per valutare e confrontare
tra loro eiaculati di alcuni stalloni di 3 razze diverse. Nel corso delle stagioni di monta 2006 e 2007 è stato valutato il seme di
19 stalloni di razza Purosangue Arabo (8), Quarter Horse (8) e Sella Italiano (3), tra i 5 e i 20 anni di età. Per ognuno si sono
eseguite 5 raccolte mediante vagina artificiale. Al fine di ottenere campioni omogenei ed ottimali per la lettura CASA, in base
a volume gel-privo e concentrazione, un piccolo quantitativo di seme è stato diluito in latte scremato addizionato di gentami-
cina e penicillina G in modo da ottenere 20 x 106 spermatozoi/ml (Davies Morel, 1999) in un volume totale di 3 ml (Ecot et
al., 2004). Per ogni eiaculato sono stati preparati due campioni conservati a 4°C fino al momento delle letture, avvenute a 24
e 48 h dal prelievo, in condizioni di trasporto e stoccaggio uguali per tutti e sovrapponibili a quelle commerciali (Rota et al.,
2004). I valori considerati sono stati volume e concentrazione, vitalità, morfologia, percentuale di spermatozoi mobili e pro-
gressivi e diversi parametri di velocità. I risultati ottenuti sono stati sottoposti ad analisi statistica mediante test di Student-
Newman-Keuls, per confrontare fra loro le diverse razze. Si è quindi determinato se i valori ottenuti tramite CASA e quelli re-
lativi alla vitalità ed alla morfologia spermatica fossero correlati fra loro, attraverso il test per la correlazione lineare di Pear-
son. Relativamente a concentrazione e volume, il PSA ha presentato un eiaculato più concentrato e un volume inferiore rispet-
to alle altre razze, come già precedentemente osservato da diversi Autori (Elwishy et al., 1982; Ecot et al., 2004). La stessa raz-
za ha presentato statisticamente più anomalie della testa dei gameti rispetto alle altre, in accordo con la bibliografia (Hurtgen
et al., 1982). I parametri relativi a motilità, velocità, vitalità e morfologia sono risultati influenzati non tanto dalla razza quanto
dalla variabilità individuale e non è emersa una correlazione rilevante fra gli stessi. Anche la risposta alla conservazione è risul-
tata fortemente influenzata dalla variabilità individuale, oltre che, probabilmente, da altri fattori, quali ad esempio il contempo-
raneo impiego di alcuni stalloni per l’attività riproduttiva e per quella sportiva agonistica (Janett et al., 2006). Allo stato attua-
le si può affermare che la valutazione di molteplici parametri, anche relazionata al tempo, possa essere d’aiuto nel prevedere
la probabilità di successo di un’Inseminazione Artificiale (IA) e soprattutto fornisca importanti informazioni su come gestire ed
utilizzare al meglio il materiale seminale per ottimizzare le sue qualità e cercare di ridurre al minimo gli effetti negativi dovuti
ad eventuali difetti. L’analisi computerizzata, sempre affiancata a quella classica, si dimostra di notevole utilità, superando l’erro-
re umano, tuttavia presenta anche alcuni limiti come ad esempio il corretto settaggio della macchina, senza il quale i vari para-
metri vengono calcolati in modo errato rendendo la valutazione inutile, se non addirittura ingannevole.

“Articolo ricevuto dal Comitato di Redazione il 10/02/2009 ed accettato per la pubbli-
cazione dopo revisione il 20/12/2010”.
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se componenti che lavorano in sinergia per svolge-
re un’unica complessa funzione. La prima è rappre-
sentata dal microscopio in contrasto di fase con ta-
volino riscaldato e da una telecamera in bianco e
nero ad esso collegata che opera a 60 Hz: questo
sistema raccoglie le immagini analogiche degli sper-
matozoi che il computer dell’HTM trasforma in di-
gitali grazie alla seconda componente, un hardwa-
re specifico in grado di visualizzare i risultati su di
uno schermo, di analizzarli e di salvarli nella memo-
ria del computer e di esportarli oppure stamparli.
Il terzo elemento è rappresentato dal software che
include un sistema operativo DOS e Windows, gra-
zie al quale possono essere elaborate le immagini;
in particolare, l’utilizzo dell’Animal Motility Softwa-
re (prodotto dall’Hamilton Thorne Biosciences)
permette di analizzare il seme di sette differenti
specie animali (Iguer-Ouada e Verstegen, 2001;
Kankofer et al., 2005). L’analisi del materiale semi-
nale mediante sistema CASA consente di calcola-
re alcuni parametri relativi alla motilità degli sper-
matozoi e di ottenere dati circa le loro dimensioni
e la loro concentrazione per quanto quest’ultimo
parametro non sia ancora oggi affidabile, nemmeno
in medicina umana (Mortimer et al., 1988). Per
quanto riguarda in particolare l’analisi computeriz-
zata del materiale seminale equino, è stato dimo-
strato che è di importanza fondamentale che il di-
luitore utilizzato sia limpido, il che preclude l’utiliz-
zo di extenders a base di tuorlo d’uovo, di cui spes-
so ci si avvale nella pratica clinica in questa specie
(Jasko et al., 1988; Varner et al., 1991). Ogni scan-
sione eseguita dalla macchina comprende 30 frame
al secondo che costituiscono la frequenza minima
di fotogrammi necessaria a garantire una precisa
misurazione dei parametri del movimento sperma-
tico (Mottershead, 2000). Tali parametri sono co-
stituiti da velocità curvilinea (VCL), che è la veloci-
tà media misurata punto per punto sulla traccia in
mm/s; velocità media (VAP), la velocità della traiet-
toria media in µm/s; velocità rettilinea (VSL), che
rappresenta la velocità misurata in linea retta tra
l’inizio e la fine dello spostamento in µm/s; rettili-
neità (STR), data dal rapporto percentuale VSL/
VAP (stima l’approssimarsi della traccia media alla
linea retta); e linearità (LIN) data dal rapporto per-
centuale VSL/VCL (stima l’approssimarsi di ogni
singola traccia alla linea retta); ampiezza dello 
spostamento laterale della testa (ALH) in µm; fre-
quenza d’incrocio (BCF), che è la frequenza alla
quale la testa della cellula incrocia la traiettoria
media della cellula stessa in Hz (Squires, 2005;
www.hamiltonthorne.com).
A partire da questi parametri è possibile discrimi-
nare oggettivamente uno spermatozoo maturo da
uno immaturo, uno mobile da uno immobile, un ga-
mete iperattivato da uno non iperattivato, uno con
movimenti lenti ed irregolari da uno con velocità
elevata e moto lineare, come è stato osservato
nell’Uomo oltre che negli animali domestici e sel-

vatici (Vantman et al., 1989; Patil et al., 1998). In al-
cuni studi effettuati in medicina umana è stato os-
servato che la velocità spermatica è correlata po-
sitivamente con la penetrazione attraverso il muco
cervicale, oltre che all’interno dell’ovocita umano,
come dimostrano esperienze di fertilizzazione in
vitro (Agarwal et al., 2003). Alcuni Autori hanno
studiato la relazione esistente fra la percentuale di
motilità e la velocità degli spermatozoi e la fertili-
tà del soggetto esaminato, osservando una corre-
lazione fortemente positiva (Pesch et al., 2006).

MATERIALI E METODI

Nel corso delle stagioni di monta 2006 e 2007 è
stato valutato il materiale seminale di 19 stalloni
di razza Purosangue Arabo (PSA, 8), Quarter
Horse (QH, 8) e Sella Italiano (SI, 3), di età com-
presa tra 5 e 20 anni. La distribuzione delle età
nei diversi gruppi di razza non ha messo in luce
alcuna prevalenza di animali giovani o anziani in
uno dei gruppi, il che avrebbe potuto in qualche
modo influenzare i risultati (PSA: 5-18 anni; QH:
7-16 anni; SI: 6-20 anni). Tutti i soggetti, di provata
fertilità, erano utilizzati per la produzione di ma-
teriale seminale per Inseminazione Artificiale (IA)
ed erano ricoverati in differenti stazioni di monta
del Nord Italia. Trattandosi di un campione etero-
geneo, taluni erano adibiti esclusivamente alla
produzione del seme, mentre altri erano contem-
poraneamente in attività sportiva agonistica. Per
ciascuno stallone sono stati eseguiti 5 prelievi di
seme mediante vagina artificiale di tipo Colorado
raccordata a bottiglie sterili con filtro; le raccolte
sono state effettuate nel periodo compreso tra
marzo e luglio, e gli animali erano costantemente
sottoposti ad un regime di raccolta bisettimanale
per motivi commerciali.
Immediatamente dopo la raccolta, il gel eventual-
mente presente è stato allontanato e si è misura-
to il volume dell’eiaculato versandolo in una pro-
vetta graduata preventivamente riscaldata a 37°C.
Tramite l’impiego di un fotometro Accucell (IMV
Technologies, L’Aigle, France), è stata determinata
la concentrazione del campione. Ai fini della spe-
rimentazione, il materiale seminale è stato diluito
utilizzando un mestruo, mantenuto a 37°C, com-
posto da latte scremato addizionato di penicillina
G (50.000 UI/l) e gentamicina (50 mg/l). Per ogni
stallone sono state allestite due provette conte-
nenti 3 ml di diluitore ciascuna. Nell’ottica di ren-
dere i campioni quanto più possibile omogenei, si
è deciso di ottenere un numero totale di sperma-
tozoi per provetta uguale per tutti e pari a
20x106/ml, valore considerato ottimale per la let-
tura computerizzata (Davies Morel, 1999; Ecot et
al., 2004). Tale quantitativo è stato raggiunto utiliz-
zando la formula Vs = 60/C-206, dove Vs è il volu-
me di seme da aggiungere al diluente e C la con-
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centrazione dell’eiaculato, nel caso in cui la con-
centrazione rilevata fosse pari o superiore a 60
x106 spz/ml. Quando la concentrazione era infe-
riore, si utilizzava un Vs pari a 1,5 ml (Ecot et al.,
2004). Mediante l’impiego di una micropipetta e di
un puntale riscaldato a 37°C, Vs è stato deposita-
to all’interno di ogni provetta e, dopo aver misce-
lato il campione, uguale volume è stato eliminato.
Tali provette sono state immediatamente refrige-
rate a 4°C e conservate a questa temperatura fi-
no al momento delle successive valutazioni che
sono state effettuate a 24 e a 48 ore dalla raccol-
ta, a causa della lontananza tra le stazioni di mon-
ta ed il laboratorio presso il quale era ubicato il
CEROS. Prima di effettuare l’analisi, il campione è
stato preventivamente riscaldato in laboratorio
per 15 minuti a bagnomaria a 37°C.
Le impostazioni dell’analizzatore computerizzato
usate per questo lavoro sono state: FRAME RATE:
60 Hz; FRAMES ACQUIRED: 45; MINIMUM
CONTRAST: 46; MINIMUM CELL SIZE: 7 Pixels;
MINIMUM STATIC CONTRAST: 46; THRE-
SHOLD STRAIGHTNESS: 45%; VAP CUT-OFF: 20
µ/sec; VSL CUT-OFF: 5 µ/sec. I parametri conside-
rati sono stati percentuale di spermatozoi mobili
e progressivamente mobili, VAP, VSL, VCL, ALH,
BCF. La scelta di tali parametri è stata dettata dal-
l’esperienza degli Autori in laboratorio, oltre che
dai consigli dettati dalla casa madre che ha fornito
l’apparecchiatura (www.hamiltonthorne.com). La
lettura di ciascun campione per l’analisi compute-
rizzata è stata effettuata utilizzando una camera di
Makler (griglia di 1 mm2 suddivisa in 100 quadrati
di 0,1 mm di lato). Per ogni campione sono state
effettuate 5 letture, in campi diversi della camera
di Makler, durante ognuna delle quali, secondo il
settaggio della macchina, vengono valutate 45
scansioni dello stesso campo. Al momento della
raccolta (T0) ed in corrispondenza di ogni valuta-
zione computerizzata (T1 e T2) è stata effettuata
un’analisi al microscopio ottico della morfologia
spermatica su seme diluito con una soluzione di
formalina all’1% addizionata di NaHCO3 al 5%
(Ecot et al., 2004) ed è stato allestito un vetrino
con la colorazione eosina-nigrosina per la deter-
minazione della vitalità (Merkies and Buhr, 2004;
Ramalho-Santos et al., 2007; Papa et al., 2008; Jo-

hansson et al., 2008; Phetudomsinsuk et al., 2008;
Mansour, 2009). Le anomalie morfologiche sono
state valutate in percentuale dopo aver contato
200 spermatozoi per campione, in immersione in
olio ad ingrandimento 1000X e classificate in ano-
malie della testa, del tratto intermedio, del tratto
principale e gocce citoplasmatiche distali.
Per ciascun dato raccolto per ogni razza sono
stati identificati un valore minimo ed uno massi-
mo entro cui erano compresi tutti i parametri
calcolati per i vari eiaculati ed è stata stimata la
media dei dati raccolti: quindi le medie sono sta-
te confrontate tra loro tramite il test di Student-
Newman-Keuls al fine di valutare la significatività
delle differenze riscontrate tra le razze. La mede-
sima analisi è stata ripetuta ai tempi T1 e T2, nel-
l’ottica di osservare come variassero le caratte-
ristiche del materiale seminale nel corso delle
48h post prelievo, tempo entro il quale si consi-
dera che il follicolo preovulatorio della fattrice
sottoposta ad IA sia giunto a deiscenza. Si è quin-
di voluto stabilire, per ciascuna razza, se i valori
ottenuti tramite l’analisi computerizzata e quelli
relativi alla vitalità ed alla morfologia spermatica
fossero in qualche modo correlati fra loro: assu-
mendo che i dati avessero una distribuzione
gaussiana, è stato utilizzato il test per la correla-
zione lineare di Pearson.

RISULTATI E DISCUSSIONE

Nella Tabella 1 sono rappresentati i valori medi di
volume, concentrazione e percentuale di sperma-
tozoi vitali alla colorazione eosina-nigrosina calco-
lati al momento della raccolta (T0) e dopo 24 e 48
h (T1 e T2).
Gli stalloni PSA hanno presentato un eiaculato
molto più concentrato rispetto agli altri soggetti,
in accordo con quanto già descritto da altri Auto-
ri (Elwishy et al., 1982; Ecot et al., 2004). Statistica-
mente, infatti, si è rivelata significativa la differenza
di concentrazione tra il materiale seminale degli
stalloni PSA e quello delle altre razze, in partico-
lare è risultata molto significativa (p<0,001) tra
PSA e SI, mentre l’analisi statistica non ha eviden-
ziato differenze degne di nota fra le altre due raz-

TABELLA 1
Volume, concentrazione e vitalità all’eosina-nigrosina a T0, T1 e T2

Età Vol medio Conc Conc Vivi % Vivi % Vivi %
Razza N media ± DS media min-max ± DS ± DS ± DS

(aa) (ml) (x106 spz/ml) (x106 spz/ml) T0 T1 T2

PSA 8 10 25,5 ± 6,9 933 318,2-1629 93,83 ± 2,72 92,33 ± 2,35 90,42 ± 3,03

QH 8 10,8 30,3 ± 9,5 526,5 176,7-938,2 94,64 ± 2,06 92,09 ± 3,73 89,50 ± 4,82

SI 3 11,6 29,9 ± 15,3 421,1 205,7-1003,2 95,00 ± 1,63 91,25 ± 1,50 90,33 ± 1,53

PSA: Purosangue Arabo - QH: Quarter Horse - SI: Sella Italiano.
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ze (Kareskoski et al., 2006). Non possiamo tutta-
via non tenere conto del fatto che la popolazione
di SI era decisamente ridotta, soprattutto se rap-
portata a quella delle altre due razze e pertanto
ciò può aver alterato i risultati ottenuti.
Il volume dell’eiaculato, misurato previa elimina-
zione del gel, è risultato inversamente proporzio-
nale alla concentrazione spermatica, come univer-
salmente noto. In particolare, risulta evidente che
gli stalloni PSA hanno prodotto una quantità di
materiale seminale inferiore rispetto alle altre raz-
ze, dimostrabile statisticamente, ma con concen-
trazione elevata. Il numero totale di spermatozoi
pare inferiore nel PSA rispetto alle altre razze do-
licomorfe in quanto risulta essere correlato al pe-
so dei testicoli ed in conseguenza al peso dell’ani-
male stesso, normalmente ridotto in questa razza
(Ecot et al., 2004).
I dati relativi alla vitalità spermatica al T0 e ai T1 e
T2 non hanno permesso di riscontrare variazioni
significative tra le varie razze, essendo i valori
sempre compresi fra 93 e 95%. Dai risultati otte-
nuti è possibile affermare che, nel nostro caso
specifico, la razza non sembra aver influenzato la
vitalità spermatica, sulla quale agiscono invece altri
tipi di fattori dipendenti soprattutto dalle condi-
zioni di salute, gestione ed utilizzo di un animale,
dalla variabilità esistente fra un soggetto ed un al-
tro, dalla conservazione del materiale seminale
dopo la raccolta e dal trascorrere del tempo
(Dowsett e Pattie, 1982; Palmer, 1984). Non pos-
siamo tuttavia trascurare che il numero di sogget-
ti esaminati (tanto più quando ci si riferisce ai SI)
non ci può permettere di generalizzare, dal mo-

mento che il campione non può essere considera-
to rappresentativo dell’intera razza.
Nella Tabella 2 sono rappresentati i valori medi di
anomalie morfologiche degli spermatozoi esami-
nati per le tre razze nei tre tempi di osservazione.
Confrontando i dati relativi alle anomalie morfo-
logiche totali fra le tre razze non sono emerse dif-
ferenze statisticamente significative in nessuno dei
tre tempi, mentre la significatività è stata rilevata
allorché si sono confrontate le anomalie della te-
sta: gli stalloni PSA al T0 hanno presentato una
percentuale di tali difetti notevolmente superiore
rispetto agli altri soggetti ed in particolare rispet-
to ai SI (p<0,001), che, comunque, erano i meno
rappresentati. Questi risultati suggeriscono che le
alterazioni morfologiche degli spermatozoi, oltre
ad essere difetti trasmissibili geneticamente (Che-
noweth, 2005), possano presentare un legame con
la razza: anche nel corso di un altro studio, infatti,
è emerso che le anomalie della testa sono fre-
quentemente presenti negli eiaculati dei PSA e
percentualmente più numerose rispetto a quelle
osservate in campioni di materiale seminale di al-
tre razze (Gravance et al., 2007).
Nella Tabella 3 sono rappresentati i valori medi di
motilità totale e progressiva degli spermatozoi
delle tre razze, calcolati tramite analizzatore com-
puterizzato (CEROS) a 24 e 48 ore dalla raccolta.
A T1 sono state rilevate differenze scarsamente si-
gnificative tra la media della motilità totale degli
stalloni SI rispetto a quelle dei soggetti PSA
(p<0,05), mentre a T2 la significatività è risultata
nettamente superiore (p<0,001) nel confronto fra
tali razze ed è emersa anche paragonando i valori
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TABELLA 2
Percentuale di anomalie morfologiche spermatiche nelle tre razze e nei tre tempi

PSA T0 PSA T1 PSA T2 QH T0 QH T1 QH T2 SI T0 SI T1 SI T2

ANOM. % ± DS 12,92 ± 3,58 12,42 ± 3,90 12,83 ± 3,49 8,91 ± 4,81 8,46 ± 4,57 10,10 ± 4,33 7,33 ± 3,47 9,18 ± 3,19 11,11 ± 2,89

TESTA % ± DS 4,08 ± 2,43 3,75 ± 2,26 3,83 ± 2,76 1,64 ± 1,86 2,27 ± 3,72 1,70 ± 4,33 1,00 ± 1,34 1,64 ± 2,38 0,44 ± 2,89

T.I. % ± DS 1,75 ± 1,66 2,42 ± 2,15 2,50 ± 2,15 1,36 ± 1,29 1,64 ± 1,57 2,00 ± 1,25 2,25 ± 2,58 2,45 ± 2,07 3,33 ± 2,29

T.P. % ± DS 5,58 ± 2,43 5,25 ± 2,38 5,17 ± 1,52 5,09 ± 4,25 4,82 ± 3,22 5,00 ± 3,23 3,17 ± 1,76 3,73 ± 1,95 5,11 ± 2,32

G. C. % ± DS 1,33 ± 0,89 1,00 ± 1,13 1,42 ± 0,90 0,82 ± 1,08 0,54 ± 0,82 1,40 ± 1,17 0,92 ± 1,22 1,36 ± 1,57 2,11 ± 1,36

Anom: anomalie - T.I.: tratto intermedio - T.P.: tratto principale - G.C.: gocce citoplasmatiche.

TABELLA 3
Motilità spermatica percentuale totale e progressiva

MOT TOT % MOT TOT % MOT PROGR % MOT PROGR %
Razza ± DS ± DS ± DS ± DS

T1 T2 T1 T2

PSA 59,57 ± 18,03 35,36 ± 19,11 41,43 ± 17,55 17,34 ± 11,42

QH 48,9 ± 28,84 17,10 ± 12,05 35,90 ± 25,68 9,40 ± 9,27

SI 45,60 ± 24,56 14,60 ± 10,17 29 ± 18,39 6,80 ± 6,13
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medi dei QH con quelli dei PSA: dunque è possi-
bile affermare che nel corso della valutazione, do-
po 48 ore dalla raccolta il materiale seminale dei
PSA presentava una motilità totale decisamente
superiore rispetto alle altre due razze e che il se-
me dei SI considerati è risultato essere qualitativa-
mente il più scadente per quanto riguarda tale pa-
rametro. La causa di ciò può essere imputata al
fatto che gli stalloni SI erano impiegati per l’attivi-
tà sportiva agonistica durante la stagione ripro-
duttiva: come dimostrato in vari studi l’aumento
della concentrazione ematica di cortisolo legato
allo stress per la competizione influisce negativa-
mente sulla produzione e sulla qualità del materia-
le seminale (Pickett et al., 1975; Janett et al., 2006).
Inoltre, al di là del numero esiguo di soggetti esa-
minati, non si può nemmeno prescindere dalla
considerazione che, nella situazione attuale dell’al-
levamento del cavallo sportivo da sella nel nostro
Paese, il cavallo cosiddetto Sella Italiano non ap-
partiene in verità ad una razza vera e propria, ma
presenta ascendenze derivanti da numerose razze
europee diverse tra loro o, addirittura, accoglie
soggetti stranieri approvati nei rispettivi studbook
e, di conseguenza, non possiede caratteristiche di
popolazione ben stabilite come avviene ad esem-
pio nel PSA.
Considerando la motilità progressiva a T1, una
certa differenza, debolmente significativa, è stata
riscontrata tra stalloni SI e PSA (p<0,05), mentre
a T2 sono state rilevate differenze significative, ol-
tre che ancora fra PSA e SI (p<0,01), anche fra
PSA e QH (p<0,05): il seme degli stalloni PSA in-
fatti presentava una motilità progressiva media del
17,3%, rispetto al 9,4% dei QH ed al 6,8% dei SI,
cosa che dimostra una migliore resistenza alla re-
frigerazione negli stalloni PSA.
Va sottolineato che anche gli stalloni QH, pur ap-
partenendo ad allevamenti diversi, erano impiegati
per l’attività sportiva durante la stagione riprodut-
tiva e questo può spiegare il motivo per cui il ma-
teriale seminale di tale razza insieme a quello dei SI
è risultato essere qualitativamente inferiore rispet-
to a quello dei PSA, esclusivamente adibiti all’IA.
Nella Tabella 4 sono espressi i valori medi relativi
ai differenti parametri di velocità e movimento

spermatico calcolati mediante analizzatore com-
puterizzato (CEROS) per le tre razze e a 24 e 48
ore dalla raccolta. A T1, per quanto riguarda la
VAP e la VSL, non sono state osservate differenze
statisticamente significative tra le varie razze,
mentre a T2 si è osservata una variazione mode-
ratamente significativa della VAP (p<0,05) al con-
fronto tra QH e SI. A 48h dal prelievo gli eiacula-
ti di PSA presentavano valori inferiori rispetto al-
le due razze per quanto riguarda il parametro VSL.
Il calcolo della VCL non ha permesso di osservare
differenze statisticamente significative tra le razze
per entrambi i tempi esaminati. Invece, per quan-
to riguarda l’ALH si sono dimostrate statistica-
mente significative le differenze fra PSA e QH
(p<0,01 per entrambi i tempi) e fra PSA e SI
(p<0,05 per T1 e p<0,01 per T2). Infine per il BCF
le uniche differenze statisticamente significative
sono state osservate a T1 fra PSA e QH (p<0,01).
Complessivamente, l’analisi statistica delle caratte-
ristiche relative al movimento spermatico ha con-
fermato quanto già visto per la motilità totale e
progressiva: il materiale seminale dei cavalli di raz-
za SI si è dimostrato il peggiore tra le razze esa-
minate e tali differenze sono risultate più evidenti
dopo 48 ore dalla raccolta dell’eiaculato, come già
riscontrato da altri Autori (Webb e Humes, 2006;
www.lsu.com/semen.analisys).
Il test per la correlazione lineare di Pearson non ha
permesso di dimostrare alcuna corrispondenza tra
i valori ottenuti dall’analisi CASA e quelli tradizio-
nali. L’analisi CASA è assolutamente oggettiva e
pertanto ripetibile ed è per questo che è in grado
di ottimizzare la valutazione del materiale semina-
le. Tuttavia, alcuni parametri ottenibili in modo tra-
dizionale, come l’integrità di membrana e la mor-
fologia degli spermatozoi, continuano ad essere di
una certa importanza, fornendo indicazioni supple-
mentari sulla qualità dell’eiaculato esaminato.

CONCLUSIONI

La valutazione delle caratteristiche del materiale
seminale equino appartenente a razze diverse ha
permesso di evidenziare risultati interessanti rela-

TABELLA 4
Parametri calcolati mediante CEROS

PSA T1 PSA T2 QH T1 QH T2 SI T1 SI T2

VAP ± DS 93,13 ± 21,44 67,70 ± 25,91 93,90 ± 18,60 77,00 ± 24,80 85,20 ± 23,70 61,90 ± 15,37

VSL ± DS 73,02 ± 22,47 48,04 ± 27,21 74,10 ± 19,05 58,90 ± 23,62 62,30 ± 12,14 43,10 ± 8,56

VCL ± DS 162,94 ± 24,85 135,94 ± 27,51 151,40 ± 24,58 136,30 ± 25,64 149,20 ± 37,30 125,60 ± 30,19

ALH ± DS 7,16 ± 1,28 8,01 ± 1,19 6,20 ± 1,44 6,80 ± 0,94 6,40 ± 1,34 6,60 ± 2,25

BCF ± DS 33,22 ± 5,45 26,00 ± 4,99 27,10 ± 12,60 26,90 ± 9,28 31,00 ± 7,68 25,60 ± 7,22

VAP: Average Path Velocity - VSL: Progressive Velocity - VCL: Track Speed - ALH: Amplitude of Lateral Head - BCF: Beat Cross Frequency.
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tivi sia alla variabilità dei parametri in base alla raz-
za considerata, sia riguardo la risposta alla conser-
vazione mostrata dai campioni in esame a parità di
condizioni di trasporto e stoccaggio.
Relativamente alla concentrazione ed al volume è
stato confermato quanto già riportato in biblio-
grafia riguardo al fatto che gli stalloni PSA presen-
tano un eiaculato più concentrato e, di conse-
guenza, un volume inferiore rispetto a quelli di al-
tre razze (Elwishy et al., 1982).
I parametri relativi alla motilità, alla velocità, alla vi-
talità ed alla morfologia sono risultati essere in-
fluenzati, nel nostro caso, non tanto dalla razza
quanto invece dalla variabilità individuale esistente
fra uno stallone ed un altro e non è emersa alcu-
na correlazione rilevante fra gli stessi: ciò significa
che se un eiaculato ha presentato una percentua-
le di motilità totale o progressiva bassa, non ne-
cessariamente gli spermatozoi avevano alterazioni
a carico della membrana plasmatica. Purtroppo, a
completamento di questo lavoro, non è stato pos-
sibile ottenere i dati di fertilità a fine stagione di
questi stalloni e pertanto non ci è stato concesso
di mettere in relazione i dati raccolti con i risulta-
ti inseminativi.
Ad ogni modo, non è stato possibile osservare un
legame diretto tra la motilità e la fertilità. Ciò con-
siderato, con tecniche di IA profonda, i gameti ma-
schili possono essere depositati distalmente nelle
corna uterine della cavalla, limitando di molto il
tragitto che devono compiere per raggiungere
l’oocita. Così facendo è possibile garantire una
buona probabilità che si instauri una gravidanza,
anche se il seme impiegato per fecondare la caval-
la viene considerato ipofertile, ovvero non pre-
senta un valore pari al 60% di spermatozoi mobi-
li, consigliato quando si utilizza un eiaculato per ef-
fettuare l’IA (Albrizio et al., 2005), a patto che i ga-
meti vengano selezionati in modo da risultare per
il 90% morfologicamente normali e con membra-
ne integre (Nie et al., 2003). Inoltre si deve consi-
derare che il movimento degli spermatozoi è in-
dotto prevalentemente dalle contrazioni delle vie
genitali femminili e pertanto l’integrità di membra-
na potrebbe essere un parametro più predittivo di
fertilità rispetto alla motilità.
Dai dati in nostro possesso è emersa una certa
predisposizione di razza per una specifica classe di
anomalie spermatiche: in particolare pare che gli
spermatozoi di stalloni PSA presentino statistica-
mente più anomalie alla testa rispetto a quelli di
soggetti appartenenti ad altre razze, in accordo
con quanto già descritto da altri Autori (Hurtgen
e Johnson, 1982). Va sottolineato che le anomalie
spermatiche sono difetti trasmissibili genetica-
mente, quindi sarebbe consigliabile escludere dal-
la riproduzione i soggetti che presentano alte per-
centuali di spermatozoi anormali; generalmente
però questo non succede perché di solito uno
stallone è molto richiesto come riproduttore per

i suoi successi in ambito sportivo, se si tratta di
razze impiegate a fini atletici, o per la sua morfo-
logia nel caso dei cavalli da Show e la qualità del
materiale seminale dell’animale passa decisamente
in secondo piano. È il caso, ad esempio, di uno stal-
lone PSA considerato in questo lavoro che, pre-
sentando una morfologia molto tipica secondo i
canoni previsti per questa razza, è stato adibito al-
la riproduzione, pur non avendo ancora raggiunto
il completo sviluppo sessuale.
Per ottenere una migliore valutazione delle carat-
teristiche del materiale seminale, l’analisi compute-
rizzata si è dimostrata di notevole utilità, in parti-
colare per l’analisi della motilità totale e progressi-
va e delle velocità spermatiche: in questo modo in-
fatti si annullano le imprecisioni dovute all’errore
umano, con il risultato di conseguire una valutazio-
ne totalmente oggettiva e completa. Tuttavia è fon-
damentale che il personale addetto all’utilizzo del-
lo strumento sia ben formato nell’ottica di mante-
nere il settaggio della macchina corretto, in modo
tale da non incorrere in errori che renderebbero
l’esame inutile, se non addirittura ingannevole. Le
analisi con il CASA sembrano essere affidabili
quando effettuate sempre dallo stesso operatore,
nello stesso laboratorio, con lo stesso strumento:
risulta infatti difficile se non impossibile rendere i
risultati assolutamente ripetibili utilizzando mac-
chine diverse nello stesso laboratorio oppure la
stessa macchina in laboratori differenti (Varner,
2008). Inoltre nel corso di questo lavoro è emerso
che per ottenere un quadro completo delle carat-
teristiche del materiale seminale sarebbe opportu-
no affiancare all’analisi computerizzata delle motili-
tà e delle velocità anche una valutazione della mor-
fologia e della vitalità spermatiche che non sem-
brano essere direttamente correlate ai valori di ve-
locità stabiliti dal CASA. Alcune versioni dell’Ha-
milton Thorne presentano software specifici per la
determinazione di tali parametri; in alternativa è
possibile eseguire la valutazione manuale al micro-
scopio ottico di queste caratteristiche, se non al-
tro nel corso di screening periodici che dovrebbe-
ro essere previsti nel caso di stalloni adibiti alla
produzione di materiale seminale per IA.

Parole chiave
Stallone, materiale seminale, refrigerazione, analisi
computerizzata.

❚ Computer analysis of fresh 
and cooled stallion spermatozoa
collected from three different
breeds

Summary
Several procedures, such as computer-assisted
sperm analysis (CASA) (Squires, 2005) performed
using the Hamilton Thorne Sperm Analyzer CE-
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ROS version 12.1), used for this research
(www.lsu.com/semen.analysis), have been planned
to make semen evaluation more reliable and
quick. The CASA system is used to monitor va-
rious parameters, such as motility and velocity, of
the sperms in examination. The aim of this work is
to use a CASA HTM - CEROS supported by ma-
nual analysis methods (semen motility, cellular
morphology and viability, evaluated using an opti-
cal microscope) to value and to compare semen
samples collected from stallions of three different
breeds. During the 2006-2007 breeding season,
semen from Purebred Arabian Horse stallions (8),
Quarter Horse stallions (8) and Italian Saddlebred
stallions (3), aged between 5 and 20 years, has be-
en evaluated. All the animals, with a proved fertili-
ty, were at service in Artificial Insemination Studs
in Northern Italy. Five (5) collections into an arti-
ficial vagina were performed for each subject. To
achieve homogeneous samples according to the
set up of the CASA system, semen was diluted
with skimmed milk, charged with gentamycin and
penicillin G, on the grounds of ejaculate gel-free
volume and concentration, to obtain a final con-
centration of 20 x 106 sperms/ml (Davies Morel,
1999) in a total volume of 3 ml (Ecot et al., 2004).
Each semen sample was divided into two aliquots
chilled, stored and shipped at 4°C according to
standard commercial procedures until the evalua-
tion at 24 and 48 hours after collection (Rota et
al., 2004). Before the evaluation samples were
warmed in a water bath at 37°C for 10 min. Volu-
me and sperm concentration, percentage of moti-
le and progressive sperms and several motility pa-
rameters were evaluated. Statistical analysis was
performed to compare the three evaluated bre-
eds using the Student-Newman-Keuls test. The
correlation between the parameters obtained

with the CASA system and manual sperm vitality
and morphology analysis was calculated using the
linear (Pearson) correlation test. According to
this evaluation, Arabian Horse semen samples we-
re more concentrated and with a lower volume in
comparison with the other breeds, as reported by
several Authors (Ecot et al., 2004; Elwishy et al.,
1982). The same breed showed a statistically signi-
ficant higher percentage of head sperm abnorma-
lities than the others, according to literature
(Hurtgen et al., 1982). It was observed that not
only breed differences, but also individual variabi-
lity affects motility, velocity, vitality and morpholo-
gic parameters. Moreover any statistically signifi-
cant correlation was found between the previous
parameters. The individual variability affects also
the viability of spermatozoa after storage, but this
result is influenced also by other elements, such as
the contemporaneous exploitation of these stal-
lions in breeding services and high level athletic
performances (Janett et al., 2006). At present it is
possible to affirm that the potential stallion fertili-
ty rate after artificial insemination (AI) can be esti-
mated from the evaluation of several semen qua-
lity parameters, also correlated with cellular lifeti-
me. Furthermore an in-depth semen evaluation
provides with important information about the
management of semen sampling and processing to
optimize its qualities and to reduce negative ef-
fects due to incident defects. CASA, supported by
manual analysis, confirms to be remarkably useful,
going over human error. Anyway it has some re-
strictions, such as the risk of an incorrect and al-
so unreliable evaluation if the instrument settings
are not appropriate.

Key words
Stallion, semen, cooling, computer analysis.
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