
Dott. MARIA 
DATTENA e colleghi 

Gestione delle pecore in 
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Urbanizzazione Aumento  della  popolazione 

I  consumatori richiedono 

prodotti di  qualità  

 
 

 

 

 

 

Negli ultimi anni c'è stato un aumento della domanda di prodotti animali  



Per questo la ricerca  sui sistemi di produzione dei piccoli ruminanti 

dovrebbe concentrarsi su un utilizzo più efficiente delle:  

-Tecnologie  della  riproduzione   ( che sono alla  base  dei  sistemi  produttivi)  

 - Razze locali (che sono  alla  base di  una  zootecnia  a  basso impatto e di recupero del  territorio)  

langhe 

bergamasca comisana 



 

  

Tuttavia, ai nostri giorni, queste tecnologie devono poter 

 essere utilizzate anche in altre condizioni: 

 

 Allevamenti  biologici 

-Conservazione delle  risorse  genetiche 

-Condizioni  di  allevamento estreme  

-Specie zootecniche in  via di  estinzione 

-Paesi  in  via  di  sviluppo 

-Miglioramento  del  benessere  animale 

 

-Quali  gli  approcci ? 

- Riduzione dei  costi 

- Innovazione nella  tecnologia della conservazione del  seme  

- Evitare l’uso degli  ormoni  

- Semplificazione 

 

a)  

 

a)   

 

 

 

 

A tutt'oggi le tecnologie della riproduzione sono state applicate  

nella aziende tradizionali di tipo più avanzato.  



Inseminazione Artificiale 

Monta Controllata 
MOET 

Con questo in mente in AGRIS abbiamo iniziato a considerare diversi approcci 

 per impostare diversi protocolli relativi  a:  

Infatti per applicare queste tecnologie nelle suddette condizioni di allevamento  

Era necessario prendere in  considerazione alcuni aspetti fondamentali 



  

I.A 
 

•Sincronizzazione con  ormoni ?      Troppo  costosa /consumatori 

•Inseminazione Cervicale con seme fresco 15°C (7h)?     Vita breve 

•Inseminazione intrauterina con seme congelato? Troppo difficile / benessere animale 

   

MOET 
•Sincronizzazione? Troppo costosa 

•Crioconservazione embrioni? Troppo complicata 

• Embryo Transfer ? Troppo costoso 

  

Inseminazione Artificiale and MOET 



Protocollo Convenzionale di Sincronizzazione  
(tutte le stagioni) 

12 - 14 days progestagen  

 - Pecore- 

200-400 I.U. PMSG 
(day sponge out)  

Insemination at: 

55 h with chilled (cervical) 

60 h with frozen (intrauterine) 

pregnancy rate: 

 50% - 60%   cervical 

 60% - 70%   intrauterine  

11 days progestagen  

 - Capre - 

DAY 9 
300 I.U. PMSG 
50 g  PGF2  

Insemination at: 

43 h after sponge out  

 

pregnancy rate: 

  60% - 70% 

TRATTAMENTO LUNGO 
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Questo trattamento induce un profilo sierico di Progesterone  

opposto a quello osservato durante un ciclo normale in cui la concentrazione di P  

è inizialmente bassa e poi aumenta fino alla luteolisi  



•Persistenza del follicolo grande 

 

• Inadeguato sviluppo follicolare 

 

• Variabilità dell’inizio  dei  calori 

 

• Variabilità del picco di LH 

  

Di  conseguenza: 

Tuttavia, le dosi subluteali di P non sopprimono  

sufficientemente la secrezione di LH  



Manchaca & Rubianes, 2004 (Symposium Reproduction Small Ruminant – Uruguay) 

 

Induce: 
 

 

Regressione del  grande 

follicolo  (10mm) 

 

 

Crescita di follicoli 

giovani (4mm) 

 

 

Con dimensioni preovulatorie 

di 7 mm 

all’asportazione delle Spugne 

     viceversa una  dose alta di  P durante il  trattamento:  



 Protocol Breve  (7Giorni) 
(solo stagione riproduttiva)  

7 G progesterone +  
125 g  PGF2 (Estrotek) 

Spugne in 

 

 - Pecore - 

200 - 400 I.U. eCG 
Spugne out 

55h inseminazione 

seme fresco 15°C 

6 days progestagen  

50 g  PGF2 
at sponge insertion  

 - Capre - 

 
300 I.U. eCG 

(sponge withdrawal) 
 

Insemination with frozen semen 

54 h after  sponge  out 

pregnancy rate: 

  60% - 70%  via intrauterine  
gravidanza: 

 50-60 %  



 
- Riduzione uso degli  ormoni  richiesta  dai  consumatori 

 

- Riduzione  del  costo  del  trattamento 

 

- Disponibilità  per  diversi  tipi  di  allevamenti  

                 (biologici, ridotto  impatto, benessere  animale) 

 

 

 
 

 
Neccesitano di soluzioni  

diverse: 

Così, se  il  protocollo  breve migliora la  risposta  fisiologica al 
trattamento, benessere animale  e riduzione  dei  costi come: 

 



- Ormoni- 

  

-No Sponge 

 

-No PMSG 

-Ram effect   per sincronizzare 

 

 

-Arieti criptorchidi o interi con grembiule 

per riconoscere il  calore 

  

 

- IA con i calori naturali 
 

  -Utilizzo di  metodi naturali- 

-Assieme a formazione per gli allevatori 

 

-Assieme a nuove tecnologie del seme 

 

 

IA :   soluzioni tra nuove  e  vecchie  



 Formazione per gli  allevatori 

La Formazione  per  allevatori e  tecnici è uno dei passi più 

importanti in  questo  tipo  di  sistema 

Workshop, video, manuali e incontri per imparare a gestire  ed  usare 

strumenti  semplici come: 

   

-Effetto Maschio 

-Riconoscere la  femmina in estro 

-Quando  e come  usare  il grembiule 

-Conoscenza della conservazione e trasporto del  seme 

-Tecnica di Fecondazione  Artificiale 

 



  

 

 

-Dattena et al., 2010. An example of reproduction management in organic sheep 

farming.  11th Symposium Zadar, Croatia.Biennal Mediterranean  

 

-Mayorga I et al., 2011. Good quality sheep embryos produced by superovulation 

treatment without the use of progesterone devices. Theriogenology,75(9):1661-8 

 

-Mayorga I et al., 2019. Organic breeding in Sarda ewes: Utilization of the ram effect 

in an artificial insemination program Small Ruminant Research 174 (2019) 131–134 

 

-Dattena M  et al.,2019  Gestione del ciclo riproduttivo nelle  pecore da latte 

http://www.sardegnaagricoltura.it/documenti/14_691_20191023112846.pdf 

 

- Dattena M and Gallus M. 2020. Buone pratiche di gestione degli arieti per il 

controllo dei parti 

 http://www.sardegnaagricoltura.it/documenti/14_691_20200723111833.pdf 

 

- Giovanni Molle Andrea Cabiddu Marilia Gallus Maria Francesca Busu Giovanni 

Petretto Maria Dattena  TECNICHE DI ALIMENTAZIONE PER MIGLIORARE LA 

RIPRODUZIONE DELLA PECORA SARDA  

https://ara.sardegna.it/system/files/documenti/Tecniche%20di%20alimentazione.pdf 

 

 

IA, MOET, Gestione dell’ Allevamento 



Disponibilità  di  seme fresco!! 

Semen 

Treatment 

Animals 

n 

Pregnancy rate 

(45 day) 

Lambing      

rate 

 

FRESH (sponge) 

7h 15°C 

22 
50% 

(11/22) 

50% 

(11/22) 

 

CHILLED (ram effect) 

24h 4°C 

 

50 

52.0% 

(26/50) 

 

50.0% 

(25/50) 

 

FROZEN (ram effect 

cervical) 

AI 55h 

44 

 

11.3% 

(5/44) 

 

 

11.3% 

(5/44) 

 

FROZEN (ram effect 

cervical) 

AI 18 et 20h 

18 

 

 

50% 

(9/18) 

 

 

 

33,3% 

(6/18) 

 

IA con diversi tipi di conservazione di  seme e pecore sincronizzate con EM  

New! 

New! 



 Sincronizzazione dei  calori 

Riconoscimento del  calore 

Criptorchidi o 

Maschi con  grembiule 

“Ram Effect”  

Rapporto: 1/12 

 

IA in allevamenti biologici 

- Gestione  dei  maschi e delle  femmine-  

 Isolamento delle femmine dai maschi 

Distanza:  rumore, vista e odore  

Periodo:  8 settimane 



G 0   Introduzione dei maschi 

G 3 Silent oestrus/ovulation  (24-72h dall’ introduzione del maschio)  

G 17-20 calore normale 

 CL Normale (50%) 

G 5-7 secondo estro silente 

CL vita breve (50%) 

Days 24-25 calore normale 

IA  24 h dopo individuazione calore 

“Effetto  Maschio”: 

Sincronizzazione estro /individuare i calori 



G  0    Introduzione degli arieti 

G 14   Rimozione degli arieti 

 
G 15   Inizio osservazione  calori 

  

8:00AM -12:00PM - 16:00PM - 20:00PM  

(2-3 arieti per  ciscuna  sezione  di  controllo calori) 

 
N.B. Tempo di  osservazione 30  min 

 

Sincronizzazione dell’estro/ Riconoscimento calori 

 A questo punto ci  servono allevatori esperti: 

a) Gestione degli  arieti 

b) Riconoscimento delle pecore in  caldo 



Comportamento degli  animali 

durante l’estro 

Ariete-pecora si cercano  

Movimento  attivo della 

coda 

Riflesso di immobilità 

La fenmmina gira la  testa  

per  guardare il  maschio 

Formazione degli  allevatori per  riconoscere le  pecore in 

estro con l’ uso  dell’ ariete 



Grembiulino  per  arieti 



Arieti con  grembiulino  e pastello marcatore 



Distribuzione dei  calori 



Raccolta  del  seme 



Preparazione del  seme  e trasporto 

4°C 

Valutazione 

Trasporto 4°C 

Diluizione 

37°C 

Conservazione 

24h product 



Inseminazione Artificiale 
 (24 h dopo l’ inizio dell’ estro) 

 



Anno 
Animali 

n° 

Estro % 
(n° oestrus sheep/ 

sheep under ram effect) 

Ferlilità % 
(n° lambed ewes/  

n° fertilizated ewes) 

Prolificità% 
(n° lambs born nati/ 

n° lambed ewes) 

2008 60 78.3a (47/60) 56.4 (22/39) 1.2 (27/22) 

2009 60 75.0a (45/60) 37.5* (15/40) 1.2 (19/15) 

2010 60 96.6b (58/60) 45.6 (21/46) 1.4 (29/21) 

2011 49 93.8b (46/49) 45.4 (20/44) 1.2(25/20) 

Total 229  85.5 (196/229) 46.1 (78/169) 

Risultati:  

IA  in un allevamento biologico senza l’utilizzo di  ormoni 

Significance χ2:  a, b = P<0.001 

Fresco15°C 7h Refrigerato 4°C  24h 



Prolungare la  coonservazione del seme  

- Refrigerato (48,72h) 

- Congelato  (doppia dose, doppia inseminazione......) 

 

Formazione degli  allevatori: 

-Gestione dei maschi 

-Riconoscimento dei calori 

-Inseminazione Artificiale 

E’ quindi  possibile fare  la  IA 

senza l’uso di  ormoni, ma abbiamo bisogno di : 
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Aspetti  del trattamento di Super ovulazione 

 

- Sincronizzazione 

 

- Fecondazione  

 

- Raccolta  embrioni 

 

 

 

 

 

 

 



 Prima  della somministrazione di FSH: 

 

-Assenza del follicolo dominante 

- Presenza del  CL 

 

CL 

 Condizioni per il trattamento  di  Superovulazione  



Trattamenti di  Superovulazione 

 Double sponges  (Gonzalez-Bulnes et al 2004; Mayorga 

et al., 2007) 

 7 days sponges (Mayorga et al.2007; Menchaca et al., 

2009) 

 

 

 No sponges+FSH  (Mayorga et al., 2008) 

 Two cloprostenol+FSH injection  (Mayorga et al., 2008) 

New! 

New! 

New! 



1) Trattamento Lungo   
Tutte le razze /tutte le stagioni 

      G 0         Spugne di  progesterone 40mg 

• G  10     * FSH 2 ml h 8.00       FSH 2 ml h 20.00 

• G  11       FSH 2 ml h 8.00       FSH 2 ml h 20.00 

• G  12       FSH 2 ml h 8.00       FSH 2 ml h 20.00 

• G  13       FSH 2 ml h 8.00 + rimozione spugne + FSH 2 ml h 20.00  

• G  14        arieti tastatori per identificazione calori + digiuno 

 

G 15 Inseminazione IU  

 24 h dopo inizio estro  con seme fresco = 48 h 

dalla rimozione delle spugne 

G 21    Raccolta embrioni 

* FSH= Follotropin 350 U.I./ capo 

  



G 0  Progestagen sponges 40mg 

• G     5     *  FSH 2 ml h 8.00    + 125 g   Cloprostenol  +  FSH 2 ml h 20.00 

• G     6        FSH 1.5 ml h 8.00 +                                          FSH 1.5 ml h 20.00 

• G     7        FSH 1 ml h 8.00 +  rimozione spugne +             FSH,  1 ml h 20.00 

• G     8        FSH 0.5 ml h 8.00  +   digiuno + calori             FSH 0.5 ml h 20.00  

 

G 9 Inseminazione IU 24 h dopo inizio estro  

con seme fresco = 48h dalla rimozione delle spugne 

G 15        Raccolta Embrioni 

* FSH=Follotropin 350UI/capo 

2) Protocollo  Breve  7Giorni 
 solo stagione riproduttiva  



 

Group 

(n) 

 

Ovulation 

rate 

 

Viable 

embryos 

 

 

Fertility % 

SS (10) 7.0  3.2 4.0  3.0 
 

70  

DS (9) 7.6  5.1 2.6  3.6 
 

60 

7DS (20) 10.5  4.2  6.0  4.4 
 

70 

Superovulatory response with Single, Double  Sponge and 7 Days 

Sponges  + cloprostenol at FSH injection (Mayorga et al. 2007). 

New! 



Day 0  Heat detection 

• Day  4     *  FSH 2 ml    h 8.00                                       FSH 2 ml h 20.00 

• Day  5        FSH 1.5 ml h 8.00 +                                    FSH 1.5 ml h 20.00 

• Day  6        FSH 1 ml h 8.00 +125 g   Cloprostenol     FSH 1.0 ml h 20.00 

• Day  7        FSH 0.5 ml h 8.00                                       FSH 0.5 ml h 20.00  

• Day  8        Estrus Detection + Natural Matting  or 

 

24 h  after oestrurs detection  

intrauterine Insemination fresh semen  

       Embryo Recovery (7day after matting) 

* FSH=Follotropin 350UI/capo 

3) No sponge Treatment (Mayorga. et al 2011) 

Only breeding season  

Day 15 



3) No Sponge Treatment 
4 giorni dopo l’inizio calore  inizia il trattamento con FSH   

 



Different superscripts indicate treatments with significant differences (p<0.05)   

 

 
T 

n° 

Days 

n° 

CL/ewe 

n° 

ER/ewe 

n° 

EF/ewe 

n° 

EQ1/ewe 

 

RR

% 

 

FR

% 

 

Q1R% 

 

 
Ws 

 

14 

 

10.7±3.4a 

 

7.2±3.9 

 

7.2±3.9 

 

6.2±3.8 

 

67 

 

100a 

 

86 

 

S* 20 7.0±3.2b 5.6±3.2 4.5±3.5 4.0±3.0 80 80b 88 

Risposta ovulatoria e raccolta di  embrioni dopo trattamento di  FSH-p   

CL= corpora lutea ER= recovered embryos EF= fertilized embryos 

EQ1= high quality embryos 
*Ws= without sponge 

**S= with sponge 



Sincronizzazione con Cloprostenol 

 

 

•       Day 0    Cloprostenolo   125 µg  h 8,00 

•       Day 5    FSH 2ml h 8,00 / FSH 2ml     h20,00 

•       Day 6    FSH 1,5ml h 8,00 / FSH 1,5ml  h20,00 

•       Day 7    Cloprostenolo  125 µg + FSH 1ml h 8,00 / FSH 1 ml h20,00 

•       Day 8   Heat detec.+ Matting + FSH 0,5 ml h8,00 / FSH 0,5 ml  h20,00 

•      Day 15  Embryo Recovery             (7G dopo l’ accoppiamento)  

 

 



Group 

(n) 

Ovulation 

rate 

Viable 

embryos 

Fertility % 

 

NS (20) 

 

10.7  3.4 

 

6.2  3.8 

 

80 

DC (10) 8.8   5.9 4.5  6.5 70 

Super-ovulatory response in sheep treated with No Sponge and  

Double cloprostenol injection (DC) (Mayorga et al., 2008). 

New! 



Dott. MARIA 
DATTENA e colleghi 



Aspetti Chirurgici 

- Anestesia 

 

-Chirurgia 

 

-Raccolta di Embrioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anestesia 

 Tradizionale 
• Acepromazine (iv)  10min  before pentothal  

• Pentothal   500 mg/capo 

 

 

In  alternativa 

 

Epidurale: 
• Acepromazine (iv) 10 min before epidural 3mg 

• Lidocaina 2% =7ml+7 ml Physiologic sol. 

• Lidocaina 2%=  2ml+2ml Physiologic sol. cut                   

 



Epidurale 



Incisione  per  Flushing and ET  

mini – laparatomia inguinale 4 cm per  ridurre  le  ernie 

New! 

Idrocortisone per  ridurre adesioni  aderenze 

New! 



Flushing 

Raccolta di  embrioni in Falcon da 50ml 

New! 

In questo modo gli  embrioni possono sedimentare nel fondo 

mentre l’operatore termina la chirurgia  

Temperatura ambiente 



Sutura 

Non  viene  suturato il  peritoneo ma  solo le  aponeurosi dei due muscoli obliqui 
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Vitrification medium: 

Equilibration Medium 1:PBS (20%serum) + 10% EG + 10% DMSO 

Vitrification Medium: PBS (20% serum) +0,5M Sucrose + 20% EG + 20% 

DMSO  

 Vitrificazione 

Medium 1 Medium 2 



      OPS modificate 

50°C 



30” 

4min 

Tecnica di Vitrificazione 

Classificazione  Vitrificazione 

Equilibration solution 

Vitrification solution 

Microscopio  con batteria 



Freezing (LN2) 

15 sec 

Big tank 

Small tank for 

transport 

Vitrificazione e stoccaggio    
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Embrioni prima del congelamento Embrioni Vitrificati 

- Sincronizzazione o estro naturale :       ET 7 G dopo l’estro 

 

-  Chirurgia  :                                                  Epidurale  e  mini incisione inguinale 

 

-  ET  : Trasferimento diretto:                     Senza l’uso del  Microscopio  
 

 

 

Aspetti  dell’ Embryo Transfer 



Giorno dell’ ET  

One step warming at 38.5°C in  

TCM 199 + 0.5 M sucrose/ 5 min 



Trasferimento di embrioni vetrificati con catetere-OPS  

 (Trasferimento Diretto) 

 mini-laparotomy inguinale 

foro 

Tom cat 

OPS 

New! 



Pregnancy,  embryo survival after Direct and  Indirect  transfer   

 

Group 

 

Recipi

ents 

 

N°embr.  

T 

 

Pregnancy  

rate 

 

 

Embryo 

survival 

rate 

 

 

Direct  

T 

 

11 

 

22 

 

 

 

82% 
(9/11) 

 

NS* 

 

 

59% 
(13/22) 

 

NS* 

 

Indirect 

T 
 

10 20 

 

70% 
(7/10) 

60% 
(12/20) 

NS*: Not statistical significance (χ2 ) 



 FA =  No Ormoni, ma intensa  formazione  degli  allevatori 

Superovulazione = Su ciclo naturale + FSH + Clop. ma solo durante la 

stagione riproduttiva 

 

 

 Embrioni vitrificati =  nessuna  attrezzatura per congelare 

 ET =  Trasferimento diretto  degli  embrioni (Senza  microscopio)   

 Anestesia  =  epidural per evitare effetti collaterali della anestesia generale  

  Chirurgia =  Mini incisione inguinale, no sutura del peritoneo per  evitare     

           aderenze 

 

Sommario 



ULTIME NUOVE  



F. Berlinguer et al. 2012  Glucogenic supply increases oocyte developmental competence in sheep Reproduction, 

Fertility and Development   http://dx.doi.org/10.1071/RD11299 

 

Porcu C.  et  al. 2020 Administration  of glucer-based formulations in sheep  results in  similar ovulation rate to eCG but  

red blood  cell indices may be affected. BMC Veterinary Research:16:207 https://doi.org/10.1186/s12917-020-02418-z 

 

Porcu C.  et  al. 2018 Effect of short-term administration of a glucogenic mixture at mating on feed 

intake,metabolism,milk yield and reproductive performance of lactating dairy ewes. Anim.Fed.Technol.243 June:10-21. 

https://doi.org/10.1016/j.anifeedssci.2018.06.012 

  

Porcu C.  et  al. 2017 Glucogenic treatment creates an optimal metabolic milieu for the conception period in  ewe. 

Domest. Anim. Endocrinology:59:105-15 https://doi.org/10.1016/j.domaniend.2016.003 

  

 

Glicerolo per migliorare  il tasso di  ovulazione 

In  un  futuro molto prossimo l’ uso o la  disponibilità del PMSG or eCG sul mercato 

diventerà un  problema a  causa dei movimenti  per  la  protezione  e  difesa  degli  

animali  e non  solo, così dobbiamo  non  farci  trovare  impreparati e  cercare  nuove  

strade: 

Da tempo è stato messo in  evidenza che una  mistura glucogenica a base di   

glicerolo somministrata  sotto  forma  di Flushing può aumentare il  tasso  di  

ovulazione e la  qualità degli  ovociti  nella  pecora. In questo modo sfruttando questi 

effetti sulle funzioni  ovariche potrebbe  essere  possibile sostituire la dose di PMSG 

con un Flushing Breve di una mistura di glucogenico a base di  glicerolo 

 

. 

 

https://doi.org/10.1186/s12917-020-02418-z
https://doi.org/10.1186/s12917-020-02418-z
https://doi.org/10.1186/s12917-020-02418-z
https://doi.org/10.1186/s12917-020-02418-z
https://doi.org/10.1186/s12917-020-02418-z
https://doi.org/10.1186/s12917-020-02418-z
https://doi.org/10.1186/s12917-020-02418-z
https://doi.org/10.1186/s12917-020-02418-z
https://doi.org/10.1186/s12917-020-02418-z
https://doi.org/10.1186/s12917-020-02418-z
https://doi.org/10.1186/s12917-020-02418-z


 

  *Cloprostenol Synchronisation Treatment +Gly 

• Day    0      Cloprostenolo  125 g                                          h 8,00 

  

• Day  11      70%glyc.+20%pr. gl.+10% water  (100ml)            h 8.00       h 20.00 

• Day  12     70%glyc.+20%pr. gl.+ 10% water                           h 8.00       h 20.00 

• Day  13     Cloprostenolo +70%glyc.+20% pr. gl.+ 10% water h 8.00       h 20.00 

• Day   14     70%glyc.+20%pr. gl.+ 10% water                           h 8.00       h 20.00 

• Day +25     echography  to verify ovulation  rate  

*Porcu, C., et al.  (2020) Administration of glycerol-based formulations in sheep results in similar ovulation rate to eCG but red 

blood cell indices may be affected. BMC Veterinary Research, 16(1), 207. https://doi.org/10.1186/s12917-020-02418-z gl

                           

pr. gl.= propylene glycol  glyc. = glycerol      

  

Results   

 Cloprostenol / cloprostenol + Gly    ovulation rate  2,0 

 Cloprostenol /  cloprostenol + eCG  ovulation rate 1,4       

Control group    Cloprostenolo/Cloprostenolo+ 200UI eCG  NO Gly  

Day 25 ecography to verify ovulation rate 



 

  *Sponge Synchronisation Treatment +Gly  

• Day  0      Sponge in                                                             h 8,00 

  

• Day   9      70%glyc.+20% pr. gl.+10% water  (100ml)            h 8.00       h 20.00 

• Day  10     70%glyc.+20% pr. gl.+10% water                          h 8.00       h 20.00 

• Day  11    Sponge out + 70%glyc.+20% pr. gl.+10% water    h 8.00       h 20.00 

• Day  12     70%glyc.+20% pr. gl.10% water                           h 8.00       h 20.00 

• Day  13      male for matting 

   echography  to verify  pregnancy rate  

Paper preparation 

pr. gl.= propylene glycol  glyc. = glycerol      

      

  

Control group    Sponge in/Sponge out + 200UI eCG  NO Gly  

Day  13 matting  day  

preganncy rate 

                                        Results   

Sponge + Glycerol treatment          pregnancy rate        52%         11/21 

Sponge + eCG  (Controllo  Group)      pregnancy rate           56%         13/23                        
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