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Inaugurato nel 1995, il 
Centro Tori dell’Anabo-
rapi costituisce uno stru-

mento fondamentale per 
la diffusione del migliora-
mento genetico della 
razza Piemontese ottenuto 
attraverso l’attività selet-
tiva condotta dall’Anabo-
rapi. Il Centro ospita tutti i 
tori di razza Piemontese 
qualificati per la Feconda-
zione Artificiale nel Centro 
Genetico, li sottopone alle 
Valutazioni Genetiche di 
Campo e produce il seme 
congelato di elevata ferti-
lità per il mercato nazio-
nale ed estero. Grazie 
all’elevato numero di ri-
produttori che vi transitano 
durante l’anno, tutti con 

una produzione di 
dosi limitata, l’atti-
vità consente di 
conservare la va-
riabilità genetica e di evi-
tare i rischi derivanti da un 
possibile eccesso di con-
sanguineità. 
 
Il significato di "qualità" 
nella produzione del seme 
La carta vincente per ogni 
azienda è la possibilità di 
garantire al consumatore 
o all'utente dei propri ser-
vizi o prodotti il massimo li-
vello qualitativo possibile e 
di rendere “riconoscibile” 
tale qualità attraverso ido-
nei strumenti. Per quanto 
riguarda il materiale semi-
nale, il discorso della qua-

lità si traduce, a grandi 
linee, nella necessità di 
avere un prodotto: sano, 
cioè privo di agenti pato-
geni, pulito, ossia ottenuto 
nel rispetto delle migliori 
condizioni igieniche ed in-
fine fecondo, in grado 
cioè di assolvere al com-
pito essenziale per il quale 
viene prodotto, ossia 
quello di ingravidare le bo-
vine. La fecondità del ma-
teriale seminale congelato 
viene valutata in laborato-
rio attraverso la determi-
nazione del tasso di 
motilità degli spermatozoi 
allo scongelamento della 

paillette. 
La Legge 30/91 
sulla riproduzione 
animale sancisce 
la necessità da 
parte dei Centri 
di autocertificare 
i parametri quali-
tativi del mate-
riale seminale 
congelato. Rias-
sumendo, per 
ogni partita di 
seme prodotto, il 
Centro è tenuto 
ad autocertifi-
care i principali 
parametri quali-
tativi, vale a dire 
la Concentra-
zione (numero to-
tale di 

COMPUTER ASSISTED SPERM ANALYSIS: 
UNA NUOVA TECNOLOGIA NEL CENTRO TORI

Veronica Spalenza 
Centro Tori

22



232323

RAZZA PIEMONTESE  ANNO 2022  N° 1

spermatozoi presenti nella 
dose di seme), la motilità 
progressiva (MP: percen-
tuale di spermatozoi che 
allo scongelamento con-
servano movimento rettili-
neo in avanti) e il numero 
di spermatozoi progressi-
vamente mobili (NSPM: 
numero di spermatozoi per 
dose che allo scongela-
mento presentano motilità 
rettilinea), essendo que-
st’ultimo il parametro di ri-
ferimento qualitativo. Solo 
se vengono rispettati i re-
quisiti qualitativi minimi il 
seme può venire autoriz-
zato all’impiego e spedito 
ai recapiti. In caso contra-
rio deve essere distrutto. 
Ciascuno di questi tre pa-
rametri viene verificato dal 
laboratorio di Seminologia 
dell'Istituto Sperimentale 
Lazzaro Spallanzani, labo-
ratorio incaricato dei con-
trolli dal Ministero delle 
Politiche agricole, alimen-
tari e forestali, il quale, 
dopo aver confrontato i ri-
sultati con le autocertifica-
zioni redatte dal Centro di 
produzione, comunica im-
mediatamente al Centro 
stesso i dati scaturiti da 
detta verifica (Verifica 
Corretta Autocertifica-
zione). Nello stesso tempo, 
su tutte le partite campio-
nate l’Istituto esegue la ve-
rifica dell'identità di ogni 
toro tramite il confronto fra 
il profilo di specifici marca-
tori genetici del DNA 
estratto dagli spermatozoi 
e il profilo degli stessi mar-
catori del DNA preventiva-
mente estratto da un 

campione di sangue del ri-
produttore (Verifica Cor-
retta Identificazione).  
 
I dati qualitativi del seme 
prodotto  
Il Centro Tori di Carrù è da 
sempre caratterizzato da 
parametri decisamente 
positivi per quanto ri-
guarda la qualità del 
seme. Nel corso degli anni, 
a carico del Centro Tori 
Anaborapi non sono mai 
stati infatti rilevati errori di 

autocertificazioni errate o 
di identificazione. Ed è 
proprio per mantenere 
alto lo standard qualita-
tivo ma al contempo intro-
durre una tecnologia che 
permetta di ottimizzare i 
processi produttivi, che 
nelle ultime settimane ab-
biamo deciso di introdurre 
un “nuovo” strumento che 
ci aiuterà nella fase di va-
lutazione della motilità 
degli spermatozoi post 

scongelamento, una fase 
molto delicata. Nuovo fra 
virgolette in quanto acqui-
stato dal laboratorio di Se-
minologia dell’Istituto 
Sperimentale Italiano Laz-
zaro Spallanzani di Rivolta 
d’Adda (CR). Si tratta del 
sistema CASA CEROS 
v12.3, un sistema innova-
tivo per l'analisi dello 
sperma animale.      
Il sistema CEROS fa parte 
della famiglia dei CASA sy-
stem, ovvero i sistemi di 

analisi automatizzata del 
materiale seminale. È co-
stituito da un microscopio 
a contrasto di fase dotato 
di un tavolinetto riscal-
dante ed un PC su cui è in-
stallato il software di analisi 
delle immagini. Il proto-
collo di determinazione 
della motilità permette di 
effettuare la valutazione 
dei parametri cinetici utiliz-
zando il sistema microsco-
pico integrato del sistema 
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CASA per videoregistrare 
e analizzare direttamente 
le immagini dei campioni 
di seme. Le analisi ese-
guite applicando questa 
metodica permettono di 
ottenere dei dati oggettivi 
che risentono meno del-
l’abilità e dell’esperienza 
dell’operatore. 
Questo stru-
mento, posse-
dendo un 
sistema di discri-
minazione degli 
spermatozoi ba-
sato sulla deter-
minazione degli 
oggetti in movi-
mento, definisce 
il valore minimo 
di taglia e di lumi-
nosità che un og-
getto deve 
avere per essere 
riconosciuto. Al 
fine di una cor-
retta discrimina-
zione delle 
cellule, risulta di 
fondamentale 
importanza la 
c a l i b r a z i o n e  
dello strumento 
tramite Camera 
di Makler. Ciascuno sper-
matozoo nell’analisi viene 
seguito per un massimo di 
30 tracce. Gli spermatozoi 
vengono quindi classificati 
in base alla velocità di 
spostamento degli stessi. 
Per poter effettuare que-
ste valutazioni, il sistema 
CASA rileva i seguenti pa-
rametri relativi al movi-
mento degli spermatozoi: 
- la velocità lineare (VSL) 
data dalla distanza fra la 

prima e l’ultima posizione 
assunta dallo spermato-
zoo (percorso rettilineo) di-
viso il tempo; 
- la velocità curvilinea 
(VCL) data dalla somma 
dei segmenti sottesi fra le 
varie posizioni della traiet-
toria dello spermatozoo 

(percorso curvilineo) diviso 
il tempo; 
- la average-path-velocity 
(VAP) data dal rapporto 
fra la lunghezza della tra-
iettoria dello spermatozoo 
(calcolata tramite algo-
ritmo utilizzante la media 
mobile) ed il tempo; 
- l’ampiezza dello sposta-
mento laterale della testa 
(ALH).  
La motilità progressiva 
viene infine calcolata dal 

software come la diffe-
renza tra il numero di sper-
matozoi considerati motili 
(con VAP ≥ ad un valore di 
riferimento imposto nel set-
taggio,soggetto a varia-
zioni di specie) ed il 
numero di spermatozoi 
motili con rapporto 

VSL/VAP inferiore 
all’80%. Viene 
espressa in NSMP 
(numero spermi 
p r o g r e s s i v a -
mente motili).  
Nonostante que-
sta tipologia di 
strumenti non 
possano “pre-
dire” in modo as-
soluto la fertilità 
del seme in 
esame, pos-
siamo però av-
valerci del loro 
impiego in 
quanto, se accu-
ratamente vali-
dati e settati, 
possono fornire 
i n f o r m a z i o n i  
molto importanti 
sulla qualità del 
seme e su come 
gli spermatozoi 

reagiscano a variazioni del 
microambiente in cui si tro-
vano. Queste informazioni 
hanno sicuramente una 
grande importanza non 
solo nell’ambito della ri-
cerca, ma anche per il no-
stro Centro tori, 
consentendo così di otti-
mizzare ulteriormente la 
valutazione del seme ed i 
processi di stoccaggio e 
congelamento dello 
stesso.
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