CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE GENETICHE
Anno Accademico 2015-2016
Insegnamento Modelli Animali con laboratorio
2° anno 1° semestre
Prof.ssa: Maria Elena Dell’Aquila
PROGRAMMA:
Parte I (Anatomia e FisiologiadellaRiproduzione, FecondazioneArtificiale e
PatologiadellaRiproduzione in animali da reddito)
- Elementi di anatomia e fisiologiadegliapparatiriproduttorinellafemmina e nelmaschio;
Biologia,
endocrinologia
e
neuroendocrinologiadellariproduzione;
controlloendogenodellafollicologenesi
e
ovogenesi
e
dellaspermatogenesi,
fecondazioneedembriogenesipreimpianto;
- Fecondazioneartificialenellevarie specie(condizionamentodell’attivitàriproduttiva; valutazione del
maschioriproduttore; prelievo e valutazione del seme; preparazionedella dose inseminante);
PatologiadellaRiproduzioneAnimale:
principalianomalie
del
cicloestrale
e
patologiedell’apparatoriproduttivofemminile; principalipatologieandrologiche;
Introduzioneallebiotecnologieriproduttive
e
relative
applicazioni
per
ilmiglioramentodell’efficienzariproduttiva, miglioramentogenetico e terapiadell’infertilità in animali da
reddito.

Parte II (Produzionee crioconservazionedi embrioni in vitro in modellianimali)
- Recupero, selezione e maturazione in vitro dell’ovocita (aspettinucleari e citoplasmatici, morfologici
e molecolari);
- Valutazionedellaqualitàspermatica (concentrazione, vitalità, motilità, apoptosi e statoenergeticoossidativo); capacitazione del seme in vitro e reazioneacrosomiale;
- Fertilizzazione in vitro con tecnicaconvenzionale (IVF) o di microfertilizzazioneassistita
(Iniezioneintracitoplasmaticadellospermatozoo, ICSI);
- Colturadell’embrione in vitro nellefasipreimpianto e trapiantiembrionari;
- Crioconservazione del seme, di ovociti e dell’embrione. Congelamento lento e vitrificazione.
Parte III (Tecnologieavanzate di valutazione e miglioramentoqualità di gametiedembrioni)
Principidellalegislazionesanitaria
e
comunitariariguardanti
i
gametimaschili
e
femminiliedembrionianimali.
- Tecnologiemicroscopicheavanzate, genomiche, trascrittomiche e proteomiche per la
valutazionedellaqualità di ovocittiedembrioni
- Metodichecomputerizzate per la valutazionedellaqualità del seme (Computer Aided Sperm Analysis e
citofluorimetria)

- Tecnologieavanzate di microinseminazione con cellule progenitricideglispermatozoi: round spermatid
injection (ROSI) and elongated spermatid injection (ELSI).
- Crioconservazione e trapianto di tessutoovarico e testicolare; coltura in vitro del follicolopreantrale.
- Produzione di animaliclonati e transgenici; finalitàscientifiche (produzione di modelli di
patologieumane), zootecniche (miglioramento e massimizzazionedeiprodottianimali) e terapeutiche
(produzione di biofarmaci).

ArgomentidelleEsercitazioni di Laboratorio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valutazione di organi e apparatigenitali di animalimacellati
Valutazionedellaqualità di ovocitiedembrionianimali
Valutazionedellaqualità del seme con metodichemicroscopiche e computerizzate
Maturazione in vitrodell’ovocita e in vitrocapacitazione del seme
Fecondazione in vitro con tecnicaconvenzionale e micromanipolativa (ICSI)
Coltura in vitro dell'embrioneprecoce

Materialedidattico:
Al terminedellelezionisarannoconsegnatiaglistudenti i relativi files di diapositive
Al terminedelleesercitazionisarannoconsegnati i relativiprotocolli.
Testiconsigliati da consultaresuindicazioni del docente per le parti I e II del programma:
1. Monesi V. “Meiosi, gametogenesi, fecondazione” in Istologia (cap XVIII) Piccin Ed. Padova.
2. Hafez, E.S.E. - Reproduction in Farm Animals. 7th Edition, Lea e Febiger, London,
Philadelphia.
3. Gordon I. (2003) Laboratory production of cattle embryos. 2nd ed. CABI Publishing,
Cambridge, MA, USA.
Articoli da rivistescientifiche del settoreforniti dal docente per la parte III del programma

