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Le funzioni chiave dello spermatozoo
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1   I mitocondri, ubicati nella porzione intermedia dello spermatozoo, producono 
l’energia necessaria alla sopravvivenza della cellula e alla motilità.

2   L’acrosoma situato nella porzione anteriore contiene 
gli enzimi che permettono la fusione dello spermatozoo con l’ovocita.

3   La membrana plasmatica consente gli 
scambi tra lo spermatozoo e il suo ambiente. È 
grazie ad essa che può utilizzare le sostanze 
nutritive presenti nel diluitore.  
Ha quindi un ruolo fondamentale per 
la vitalità dello spermatozoo, ma 
svolge anche un ruolo essenziale 
al momento della fusione con 
l’ovocita.

Particolarità dello spermatozoo 
suino 
Lo spermatozoo suino è caratterizzato da 
un alto tasso di acidi grassi polinsaturi e da 
una bassa concentrazione di colesterolo.  
Questa particolarità lo rende più fragile in 
presenza di stress, come per esempio gli 
sbalzi termici.
Bailey et al., 2008; MartínHidalgo et al., 2011;  
López Rodriguez et al., 2012; Schulze et al., 2013

La funzionalità della membrana
La membrana consente alla cellule di effettuare 
gli scambi con l’ambiente grazie a vari tipi di 
trasporto. In caso di sbalzo termico, la sua struttura 
viene alterata e la permeabilità della membrana 
aumenta con una conseguente perdita dei componenti 
della cellula.  Ne risentono la motilità e la vitalità dello 
spermatozoo.
Drobnis et al., 1993; Johnson et al., 2000; López Rodriguez 
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NUTRIXcell Ultra preserva lo sperma 
in presenza di stress e sbalzi termici

NUTRIXcell Ultra: prestazioni eccellenti in vitro
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Le misurazioni in vitro effettuate con vari intervalli di tempo evidenziano risultati eccellenti. Sono buoni 
anche i risultati raggiunti sullo stato dei mitocondri, il cui ruolo è fondamentale per l’apporto energetico 
agli spermatozoi. Lo stesso vale per l’integrità dell’acrosoma, indispensabile alla fusione con l’ovocita. 
Tutti questi test mostrano un miglioramento globale dell’efficacia di NUTRIXcell Ultra.

NUTRIXcell Ultra

Controllo (diluitore ad 

elevata protezione)

Materiale e metodo
- 3 gruppi di 3 verri
- Concentrazione dello sperma: 30 M/ml
- Conservazione a 17 °C

Risultati in vitro

NUTRIXcell Ultra: inibisce la proliferazione batterica

La contaminazione batterica diminuisce la motilità e la vitalità degli spermatozoi, provoca 
reazioni acrosomiche premature e favorisce lo sviluppo delle resistenze.

NUTRIXcell Ultra contiene un complesso antibiotico che limita la proliferazione batterica.

Guidata dall’etica e ai sensi delle raccomandazioni europee, IMV non utilizza gli antibiotici 
di ultima generazione.

NUTRIXcell Ultra apporta allo spermatozoo le sostanze nutritive e gli elementi 
necessari a mantenere integra la sua membrana e il suo metabolismo e 
lo protegge dagli sbalzi termici, dalle variazioni del pH, dalla proliferazione 
batterica, dall’ossidazione, ecc.



NUTRIXcell Ultra: protegge lo sperma dall’agglutinazione

L’agglutinazione è una reazione multifattoriale che può essere reversibile o meno. Gli ingegneri 
IMV hanno ottimizzato NUTRIXcell Ultra alfine di limitare la formazione di agglutinati.
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Il Bioactivator Ultra: una molecola efficace

Bioactivator è un composto biologico che amplifica la biosintesi dei fattori di attivazione placchettaria 
(PAF). I PAF stimolano la motilità degli spermatozoi, favoriscono la penetrazione degli ovociti e, in 
definitiva, migliorano la fertilità.

#  Scrofe (IA) % Fertilità Maialini vivi Indice di fertilità

Controllo (BTS) 356 78,37* 11,74* 920*

Controllo (BTS) + 
BioActivator 360 84,72* 11,6* 982* +6%

NUTRIXcell Ultra: protegge lo spermatozoo in presenza di stress termico

Indipendentemente dalle precauzioni adottate al momento dei trasferimenti, lo sperma non è mai 
completamente protetto dagli sbalzi termici che potrebbero danneggiare lo spermatozoo. NUTRIXcell Ultra 
protegge lo spermatozoo dallo stress e mantiene la qualità dello sperma anche in presenza di uno stress termico.
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Bioactivator Ultra conserva le proprietà del Bioactivator svolgendo inoltre un ruolo 
protettore. Quindi la molecola purificata risulta più efficace.
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Materiale e metodo
- 14 verri
- Concentrazione dello sperma: 30 M/ml
- Conservazione a 17 °C per 7 giorni

% di agglutinazione testa a testa

Materiale e metodo
- 3 gruppi di 3 verri
- Concentrazione dello sperma: 30 M/ml
- Deposito per 12 ore a 17°
- Stress termico a 10 °C o a 25 °C per 16 ore
- Ritorno a 17 °C

Motilità dello spermatozoo dopo uno stress a 10°C e a 25°C

Agglutinato

Motilità Motilità

*17°C > 10°C > 17°C

*

**17°C > 25°C > 17°C

**

Pubblicazione 2002



NUTRIXcell Ultra: un diluitore di coltura ad elevata protezione

I risultati del test sHOST (hypoosmotic swelling test) al settimo giorno mostrano che NUTRIXcell Ultra 
garantisce alla membrana plasmatica una perfetta integrità che le consente di resistere allo stress e di 
garantire per più giorni gli scambi con il diluitore da cui tra energia.

Pe lo svolgimento dello studio, IMV ha seguito lo stesso protocollo utilizzato per lo studio B. Pérez-Llano 
et al. (vedi sotto). Questo studio mostra che il test sHOST riflette perfettamente il livello d’integrità della 
membrana plasmatica dello spermatozoo.

sHOST,
un test affidabile per 

misurare l’integrità della 
membrana plasmatica*

Questo studio è stato 
concepito per esaminare 

il rapporto tra la risposta 
dell’eiaculato in presenza di un 

test iposmotico HOST (hypoosmotic 
swelling test) e la fertilità in vivo di un 

gruppo di 38 verri. Sono state esaminate 
duecentottantotto scrofe per ottenere dati 

in vivo sulla fertilità e la prolificità.  Già di 
per sé, l’esito del test sHOST ha mostrato una 

correlazione positiva e significativa con i dati 
inerenti la fertilità in vivo (r=0.43, p<0.01).

Questo studio evidenzia che l’integrità 
della membrana plasmatica svolge un ruolo 
fondamentale nello stato dello spermatozoo. 
Quindi il test sHOST consente di misurare in 
modo obiettivo la qualità di conservazione dello 
sperma.

*A short hypoosmotic swelling test for the prediction of boar 
sperm fertility (B. Pérez-Llano, J.L. Lorenzo, P. Yenes, A. Trejo 
and P. Garcia-Casado), 2001.

Materiale e metodo
- 3 gruppi di 3 verri
- Concentrazione dello sperma: 30 M/ml
- Conservazione a 17 °C

Risultati sHOST al settimo giorno
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Diluitore 3 NUTRIXcell Ultra

Test statistico utilizzato:
ANOVA Student T-test, a≠b if p<0.05

% di spermatozoi con membrane 
funzionali
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Produzione e controllo della qualità

Il centro di produzione IMV è stato progettato e 
sviluppato per soddisfare le norme per la garanzia 

della qualità ed applicare standard superiori ad 
esse.

Una produzione in atmosfera controllata
Il nostro laboratorio di produzione di terreni di coltura 
è approvato e certificato ISO 9001. Il centro è dotato 
di un sistema di filtraggio dell’aria e di una cappa a 
flusso laminare di classe 100.

La temperatura, l’igrometria e la sterilizzazione sono 
controllate regolarmente in modo da garantire 
una produzione dei terreni di coltura nelle migliori 
condizioni possibili.

Un costante controllo della produzione
Tutti i nostri componenti soddisfano le norme  

di almeno un sistema di farmacopea.  
Vengono controllati l’aspetto, la confezione e le proprietà 

fisico-chimiche di ogni lotto di prodotti. 

Tutti i nostri lotti sono sottoposti anche a test in vitro e ad analisi 
della biocontaminazione.

Codice prodotto
NUTRIXcell Ultra
QSF 1L / in confezioni da 100 - 028030 
QSF 5L / in confezioni da 40 - 028029 
QSF 50L / in confezioni da 4 - 028027 
QSF 100L / in confezioni da 30 - 028028


