
 

 

Fin da subito il Kennel Club aderente all’iniziativa di suddetto progetto si impegna ad informare i 

propri allevatori delle nuove linee guida mondiali per la risoluzione delle tare genetiche in modo 

definitivo. 

In maniera graduale si inseriranno nei regolamenti nazionali di riproduzione i punti qui sotto elencati, 

per far sì che nel giro di pochissimi anni vi sia l’uniformità nella selezione ed il controllo 

dell’allevamento mondiale WDF, per tanto sono queste le linee guida da inserire: 

1) Il primissimo passaggio è il deposito del campione biologico (DNA) presso una struttura di 

laboratorio nazionale da voi scelto, questo è il primissimo passaggio per porre fine alle 

innumerevoli irregolarità che sistematicamente avvengono nella dichiarazione delle 

cucciolate, e finalmente si potrà avere una reale dimostrazione scritta e documentata delle reali 

linee di sangue. 

Per il prelievo del campione si potrà procedere presso i propri veterinari con campione di 

sangue, vetcard o tampone salivare. 

Il prelievo e deposito del DNA saranno obbligatori per tutti i soggetti che chiuderanno i 

campionati, tutti i soggetti in fase di riconoscimento di razza ed iscrizioni al libro di prima 

origine, a tutti i soggetti che intendono andare in riproduzione, e a tutti i soggetti nati dagli 

allevatori, cuccioli entro i 60 giorni di vita prima di essere ceduti. 

Per la validità ufficiale del deposito del DNA il soggetto dovrà essere microcippato e registrato 

presso le strutture di competenza. 

 

2) Il secondo passaggio da immettere nei regolamenti d’allevamento del Kennel Club è la 

riproduzione controllata, infatti tutti gli allevatori che intendono andare in riproduzione 

dovranno controllare e testare i propri soggetti per: 



Taglia Medio grande, Displasia dell’anca e del gomito, oculopatie, problematiche di udito, 

elettrocardiogramma, visita generica e per i soggetti di colorazioni esotiche controllo della 

cute. 

Taglia Piccola, Esame della distorsione rotulea (Patella), oculopatie, problematiche dell’udito, 

elettrocardiogramma, visita generica e per i soggetti di colorazioni esotiche controllo della 

cute. 

Tutti i soggetti dovranno riprodurre la carta dentaria. 

Verranno dal Club assegnati tre risultati ai test, che saranno definiti dal team scientifico 

veterinario del Club, e così suddivisi: 

AR1= per i soggetti perfettamente sani con zero problematiche che andranno in riproduzione 

selezionata per dare il meglio dell’allevamento nazionale. 

AR2= per i soggetti sani ma dove si sono riscontrate lievissime anomalie, tollerabili per la 

riproduzione, che potranno andare in riproduzione solo se accoppiati con soggetti AR1 per debellare 

eventuali lievi anomalie. 

NFB= per i soggetti ai quali verrà bloccata la riproduzione perché presenti patologie trasmissibili e 

anomalie morfologiche gravi, tali soggetti potranno percorrere per i vari campionati ma mai potranno 

essere utilizzati per la riproduzione. 

 

3) A tutti i soggetti nati da tale selezione verrà applicato al certificato Pedigree il bollino di 

garanzia del progetto WDF, per essere riconosciuti quali soggetti testati e selezionati. 

Alla 5° genealogia selezionata in tale metodo, verrà riconosciuto il certificato di soggetto di 

purissima selezione ed elevata idoneità, il quale si distinguerà in ambito mondiale per la sua 

elevatissima qualità d’allevamento. 

Nel momento in cui avremmo ottenuto tale risultato potremmo tranquillamente parlare di sana 

riproduzione, ma questo sarà solo l’inizio di una nuova era cinologica, in quanto, in contemporaneità 

bisognerà operare per la salvaguardia del carattere del cane, effettuando test sul carattere del cane 

prima della riproduzione, test del buon cittadino, per verificarne le attitudini caratteriali e l’equilibrio 

psichico. Successivamente all’interno dei Dog Show organizzati con prove anche caratteriali, per la 

valutazione del binomio e l’estrema aggressività del soggetto. 
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