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RIASSUNTO 

Nei bovini da latte si è assistito negli ultimi decenni ad un notevole aumento delle 

produzioni, legato alle migliori condizioni di allevamento e al forte progresso genetico, 

accompagnato però da una riduzione della fertilità, fattore fondamentale nel determinare il successo 

economico dell’allevamento. La maggior parte degli studi condotti sulla fertilità nei bovini da latte 

ha privilegiato la componente femminile, tuttavia l'importanza della capacità riproduttiva del 

maschio è elevata e il suo impatto sull'efficienza riproduttiva di una razza è estremamente alto, 

anche per la larghissima diffusione della inseminazione strumentale. 

I geni implicati nel corretto sviluppo e nella funzionalità degli spermatozoi sono numerosi e 

molto studiati, soprattutto per l’uomo e per la specie murina. La comprensione dei meccanismi 

molecolari implicati in questi processi è un aspetto non trascurabile nella risoluzione del complesso 

problema della riduzione della fertilità nelle razze bovine altamente selezionate. 

La presente ricerca è stata condotta con l’obiettivo di individuare polimorfismi di singolo 

nucleotide (Single Nucleotide Polymorphism - SNP) in geni candidati per la fertilità maschile nella 

razza Bruna Italiana e di valutarne le relazioni con i parametri seminali raccolti nella fase terminale 

del performance test che si svolge sui giovani riproduttori maschi presso il centro genetico 

dell’Associazione Nazionale Razza Bruna Italiana (ANARB). 

L’ANARB ha fornito i dati raccolti settimanalmente nelle sessioni di salto svoltesi dal 

maggio del 1992 al febbraio del 2007 relativi a 1014 tori. I dati fenotipici riguardano i seguenti 

parametri: volume e concentrazione dell’eiaculato in due prelievi, motilità progressiva e totale, 

anomalie primarie, secondarie e totali degli spermatozoi. ANARB ha inoltre fornito, su un numero 

ridotto di soggetti, le valutazioni raccolte con un sistema computerizzato (Sperm Visiontm) che 

calcola percorso e velocità  medie degli spermatozoi sulla linea retta e curva, linearità, tremolio e 

ampiezza dello spostamento laterale della testa. Per 114 di questi animali è stato possibile ottenere 

campioni biologici, dai quali è stato estratto il DNA. 

La ricerca dei polimorfismi è stata condotta in 7 geni candidati. Si tratta dei geni: TNP1 

(Transition protein 1), che influenza numero, morfologia, motilità e vitalità degli spermatozoi; 

CRISP2 (cysteine-rich secretory protein 2), che appartiene ad una famiglia di proteine implicate 

nell’evento di fusione tra lo spermatozoo e la cellula uovo; PRND (Prion-like protein doppel 

precursor) legato a sterilità maschile in topo per l’incapacità degli spermatozoi di effettuare la 

reazione acrosomiale; TNFα (tumor necrosis factor-α), correlato negativamente con motilità, 

numero e morfologia degli spermatozoi nell’uomo; CATSPER (Cation Channel Sperm Associated) 

implicato nel meccanismo di fecondazione, che coinvolge il processo di capacitazione e le 

caratteristiche del movimento degli spermatozoi; CNGA3 (cyclic nucleotide-gated cation channel 

alpha 3); implicato nella formazione e nel controllo dei canali ionici del Ca2+ all’interno dello 

spermatozoo e associato alla motilità degli spermatozoi in uomo e a caratteristiche riproduttive nel 

suino; STAT5A (signal transducer and activator of transcription 5A) legato ad un ridotto tasso di 



fecondazione e ad una supposta letalità embrionale precoce in bovino. Infine, è stato studiato il gene 

FSHB (follicle-stimulating hormone subunit β) per il quale nel bovino sono riportate mutazioni 

associate ad una ridotta concentrazione plasmatica dell’ormone FSH, legata anche ad un 

peggioramento della qualità del seme, una bassa resistenza al congelamento ed una ridotta fertilità. 

Alcune regioni di questi geni sono state amplificate in un pannello di 8 animali e i prodotti 

di PCR ottenuti sono stati sequenziati. Le sequenze ottenute sono state analizzate per identificare i 

polimorfismi. Si sono identificati 38 SNP: 1 SNP nei geni TNP1, STAT5A, PRND; 2 SNP in 

CNGA3 ed FSHB, 4 SNP in CATSPER, 7 SNP in TNFA e 20 in CRISP. Di questi, 9 sono 

localizzati in esoni e solo 1 risulta non sinonimo, i restanti 17 sono localizzati in regioni non 

codificanti.  

I polimorfismi identificati sono stati successivamente analizzati in 114 torelli, i dati di 

genotipizzazione ottenuti sono stati analizzati con un modello di analisi della varianza (ANOVA) 

per valutare l’esistenza di differenze significative fra i polimorfismi osservati e i parametri rilevati. 

In particolare è stata osservata una associazione fra il polimorfismo identificato sull’esone 2 

del gene TNP1 e 5 parametri di motilità seminale con medie significativamente più sfavorevoli per i 

soggetti eterozigoti. L’ANOVA ha evidenziato una differenza significativa per i polimorfismi 

sull’esone 4 del gene TNFA sul volume dell’eiaculato al secondo prelievo, anche se si tratta di un 

polimorfismo raro, presente soltanto in un soggetto eterozigote. Il polimorfismo individuato 

sull’introne 1 del medesimo gene mostra, nei sette soggetti omozigoti C/C, un valore medio 

significativamente (P<0.01) più elevato per l’ampiezza dello spostamento laterale della testa. I 

polimorfismi identificati nel gene PRND mostrano differenze significative per i parametri anomalie 

secondarie totali (P<0.01), linearità e tremolio (P<0.05). Anche nel gene CATSPER si sono 

individuate differenze significative per ciascuno dei quattro polimorfismi individuati, anche se su 

parametri differenti quali il volume, la motilità, le anomalie e la traiettoria degli spermatozoi. 

L’ANOVA dei singoli SNP osservati nel gene CRISP, particolarmente polimorfico, ha evidenziato 

differenze significative per sei polimorfismi su parametri relativi a volume e anomalie. Fra gli SNPs 

identificati in questo gene 10 non sono risultati in linkage e sugli aplotipi stimati, con l’esclusione 

di quelli rari, l’ANOVA ha evidenziato una differenza significativa per il volume al primo prelievo.  

I risultati ottenuti sono interessanti, ma necessitano di ulteriori approfondimenti per valutare 

se in altre porzioni dei geni indagati esistano polimorfismi non solo significativi ma anche 

funzionali e quindi maggiormente esplicativi. E’ infine necessario disporre di una maggiore varietà 

di dati fenotipici per svolgere analisi di associazione ancora più approfondite.  

Lo studio dei polimorfismi dei geni candidati per la fertilità maschile merita dunque di 

essere utilizzato per una maggior comprensione della variabilità genetica connessa alle 

problematiche della fertilità maschile e potrebbe portare allo sviluppo di strumenti diagnostici per la 

valutazione della fertilità dei riproduttori bovini in prova e provati, consentendo l’individuazione 

precoce di soggetti portatori di caratteri legati ad una ridotta fertilità maschile. 


