
                      

Specifica Tecnica per la compilazione del modello D da parte del medico veterinario 

Il presente testo va a specificare in maniera chiara e semplificata quali sono i parametri di controllo per la 

valutazione tecnica del livello da applicare ai soggetti sottoposti a valutazione medica 

 

 

 

Ottimo Livello (perfetti); questa valutazione va applicata alla cucciolata sottoposta a verifica nella quale 

non si sono riscontrati difetti evidenti, di tipo morfologico ed omogenea. 

 

Buon Livello (Promettenti); questa valutazione va applicata alla cucciolata sottoposta a verifica nella quale 

non si sono riscontrati difetti evidenti, di tipo morfologico ma carente di omogeneità, che si evidenzia nelle 

colorazioni, o nella morfologia stessa. 

 

Difetti per il 30%; questa valutazione va applicata alla cucciolata sottoposta a verifica nella quale si sono 

riscontrati lievi difetti nella morfologia, che vanno da: Sperone posteriore in due soggetti su dieci, chiusura 

dentale errata su due soggetti su dieci, colorazione o pezzature non desiderate dallo standard di due soggetti 

su dieci, o problematiche strutturali che ne possano compromettere la funzionalità in fase adulta. 

 

Difetti per l’80%; questa valutazione va applicata alla cucciolata sottoposta a verifica nella quale si sono 

riscontrati difetti nella morfologia, che vanno da: Sperone posteriore presente nella metà del numero 

complessivo dei cuccioli, chiusura dentale errata presente nella metà del numero complessivo dei cuccioli, 

colorazione o pezzature non desiderate dallo standard presente nella metà del numero complessivo dei 

cuccioli, o problematiche strutturali che ne possano compromettere la funzionalità in fase adulta. 

 

Ricordiamo che tale valutazione per il club ha lo scopo ultimo, non solo di valutare l’andatura del lavoro 

svolto dall’allevatore stesso, ma di rimuovere dalla riproduzione eventuali soggetti che potrebbero in qualsiasi 

modo ledere alle future riproduzioni, per tanto si invitano i signori veterinari a dare una valutazione 

cosciente e concreta, per il fine ultimo di tutelare le razze canine da patologie o problematiche che ne 

comprometterebbero la futura longevità delle stesse. 

Per quanto sopra non chiaro o per ulteriori confronti con il club invitiamo i signori veterinari a contattare il 

club per chiarimenti ulteriori e specifiche tecnico/scientifico. 
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