La COMPLEMENTARIETÀ dei due
strumenti approvati da professionisti.

UNA VISUALIZZAZIONE
ECOGRAFICA

ED

ENDOSCOPICA

“Abbinando questi due metodi
d’esame (rettale e vaginale)
è possibile fare il punto della
situazione completo dello stato in
cui si trova l’apparato genitale della
vacca da latte nel periodo dopo il
parto. È possibile eseguire anche un’esplorazione
completa delle ovaie, delle corna uterine, del
collo dell’utero e della vagina… Nel periodo
immediatamente successivo al parto (fino a
30-45 giorni circa dopo il parto), si verificano il
corretto svolgimento dell’involuzione dell’utero e
l’assenza di infezioni delle vie genitourinarie.”
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“A volte con l’ecografia una piccola quantità di liquido in più
nell’utero non risulta visibile, mentre AlphaVision ne rivela la presenza in
corrispondenza dell’orifizio posteriore del collo o sul pavimento pelvico.
È per questo motivo che questi due strumenti, l’ecografo e AlphaVision,
sono assolutamente complementari per l’esame post parto della vacca.”
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PARTO

Prof. Daniel Tainturier

“L’esame delle vie genitali posteriori con AlphaVision
permette di evidenziare delle lesioni dovute al parto
nell’orifizio posteriore del collo, il volume, il colore e le
secrezioni che ﬂuiscono… Previa esplorazione rettale
finalizzata a valutare il volume delle corna, del collo
e le formazioni presenti sulla superficie delle ovaie,
l’ecografia consente di cercare l’eventuale presenza di
liquido nella cavità delle corna uterine e di identificare
in modo indiscutibile nelle ovaie un corpo giallo o un
follicolo… AlphaVision permette di visualizzare l’aspetto
del collo uterino, cioè le dimensioni, il colore, il livello
di apertura, le eventuali lesioni sulla superficie oppure
ancora le eventuali perdite.”

PER UNA RIRPODUZIONE OTTIMIZZATA
IN TUTTE LE FASI

La profilassi
sanitaria
è importante
per voi?

Diagnosi di
gravidanza

Involuzione
dell’utero

IA

Rilevamento
delle metriti

Rilevamento
del calore
Rilevamento di anomalie

www.imv-imaging.com/international
www.facebook.com/IMVimagingInternational

Proteggetevi
dalle zoonosi...
www.polysem.com

1 VITELLO ALL’ANNO!

Dott.ssa veterinaria Marine Ferrière e Prof. Daniel Tainturier
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Obiettivo: un vitello all’anno per ogni mucca!
1

2

Nessuna gestazione
senza una corretta involuzione dell’utero!

Buona involuzione
della CERVICE

Involuzione della CERVICE
in corso

3

Le METRITI non diagnosticate
generano una riduzione della fertilità.

LEGGERA metrite

Membrana

LEGGERA metrite

Peso dell’utero (Kg)

Concepimento al primo
accoppiamento

10 kg

10

8 kg

8

Doppio collo

 Inseminazione possibile e facilitata grazie ad AlphaVision

Involuzione dell’utero: momento in cui l’utero ritrova le
sue dimensioni e il suo peso normali dopo il parto.
Senza endometrite

Endometrite

45,7%

38,5%

4

La possibilità di sapere con assoluta certezza
se una mucca è in CALORE!

5

INCINTA o no?
Usate il vostro ecografo!

Se non è in calore,
non c’è muco

 Inseminazione sconsigliata

+1 giorno d’IPP costa 2€/vacca (fonte Idele)
IPP: intervallo tra un parto e l’altro

1600 vacche, Australia

6

4 kg

4

1,5 kg

2

0,8 kg
g

Frequenza delle metriti:
Urovagina

• Vacca da latte dal 10 al 30%

Cisti
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Per ottenere
un’involuzione
dell’utero completa
sono necessari circa
30 giorni.
Un ritardo? Può avere
serie ripercussioni:
fino a -20% sulla
percentuale di riuscita.

Importanza del rilevamento delle ANOMALIE
per decidere sul da farsi.

• Nutrici: 5%

 Inseminazione sconsigliata

 Inseminazione possibile

È in calore,
perché c’è muco

Vascolarizzazione
della parete vaginale

 Inseminazione possibile e facilitata grazie ad AlphaVision

È possibile effettuare il controllo della gestazione nella vacca dal 30° giorno
utilizzando un ecografo. Inoltre, si consiglia di eseguire un secondo controllo
a 60-65 giorni per verificare la gestazione e il sesso dell’embrione.
Non incinta

(https://www.natual-techna.com/fr/reproduction/ruminant/retards-involution-uterine-vache-laitiere)

38 giorni

Scroto

Involuzione dell’UTERO in corso 14 giorni PP

ENDOMETRITI

Corpo luteo

Vitello maschio di 65 giorni

IA

PARTO

Involuzione dell’utero

Testimonianze
Dalla fase post parto alla gestazione
passando per l'inseminazione!
Tutte le testimonianze sono disponibili su:
https://www.alphavision-imv.com/it/testimonianze/

/alphavisionimvfrance
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Rilevamento delle metriti

Rilevamento di anomalie

Rilevamento del calore

“Ogni volta, prima

“Uso

AlphaVision
per rilevare le
metriti, perché
insemino
manze di
razza Jersey con seme
sessato e l’innovazione
è importante.”
Giorgia M.

“L’ecografia

transrettale offre il
vantaggio di fornire
ulteriori informazioni
sulle ovaie, le
strutture uterine, la
determinazione della
vitalità fetale, il sesso e
l’età.”
(Fricke, 2002)

di scongelare
la paillette,
controllo con la
telecamera se è
presente un’infezione.
Sto anche molto attento alla
quantità di muco da calore…
L’immagine mi dà delle quantità
di informazioni molto utili, che
sarebbe impossibile conoscere
senza AlphaVision.”
Nicolas V.

“Le mucche dopo
il parto vengono
controllate
costantemente, vedo
sistematicamente
quelle pulite e quelle
che non lo sono … da
quando uso AlphaVision
non ci sono più ritardi
nell’involuzione…
ho ridotto il mio IPP di
30 giorni!”

Diagnosi di gravidanza

“Se usata

regolarmente,
l’ecografia
transrettale
è in grado
di migliorare
l’efficacia della
riproduzione
nella mandria.”
(Pieterse et al.) 1990a

“Da settembre

2017 insemino
solo con
AlphaVision.
Mi piace farlo
e secondo
me AlphaVision
è una bella invenzione.
Inseminando da solo, sono
passato da 2,5 a 1,6 dosi per
vacca su circa 70 IAP.”

CON

% di successo FA1

AlphaVision

SENZA

AlphaVision

51%
FA classica

70%

32%
FA in azienda

Risultati ottenuti al GAEC Pichon su 30 vacche da latte per ogni gruppo.

Gabrielle D.

François M.
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