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SALUTO AI CONGRESSISTI 

 

 

Signor Presidente della Fondazione Salute Animale, Autorità, illustri Relatori e Congressisti, 

Signore e Signori, spettava davvero a Lei, Dr. Vezzoni, inaugurare la seduta del primo Convegno 

Nazionale sulla salute del Dobermann, poiché l’onere di quest'impresa è ricaduto in gran parte 

sull’Associazione da Lei così brillantemente guidata. Questo Convegno reca come tema un 

argomento vitale e rappresenta l’occasione non solo per incontrarci, illustri professionisti ed 

allevatori di Dobermann, ma anche un corretto modo per dibattere, in maniera ampia e 

coordinata, sull’argomento che tutti ci coinvolge, seppur con funzioni e compiti diversi. Come 

presidente dell’AIAD non posso che esprimere la più grande soddisfazione nel vedere qui riuniti 

ed elencati numerosi studiosi della medicina veterinaria di chiara fama. Sono anche per questo 

pienamente consapevole della straordinaria importanza che questa iniziativa ha per la tutela 

della salute della razza Dobermann. Mi auguro quindi che tutti noi partecipanti al Congresso 

potremo trarre non soltanto importanti insegnamenti sulle attuali conoscenze, ma anche forza e 

convinzione per assumere da oggi iniziative concrete e di ampio respiro nell’interesse dei nostri 

cani.  Per quanto riguarda l’AIAD auspico che alla fine di questo dibattito si delinei un quadro di 

conoscenze sufficientemente chiare e consistenti, tale da illuminarci sulle scelte da compiere, 

confermando o modificando gli indirizzi già dati alla razza, per indicarne eventualmente gli 

ampliamenti ed i perfezionamenti. Mi preme molto di richiamare l’attenzione su questo obiettivo 

che è certamente tra i più importanti del Convegno: per sollecitare costanza d’impegni e di 

fiducia in quanti, come i presenti, da varia posizione e da vari livelli, si occupano della protezione 

della salute e della difesa della razza Dobermann.  

 

Un secondo obiettivo, altrettanto importante, che questo Convegno si pone, è quello di superare 

e vincere una certa diffidenza, innaturale ed inspiegabile, che purtroppo esiste (non solo 

nell’ambito della nostra razza), tra allevatori e medici veterinari. 

E’ obiettivo dell’Associazione che presiedo instaurare un rapporto diretto e continuo con la FSA. 

Tale rapporto dovrebbe tendere al raggiungimento di una migliore conoscenza dei problemi della 

salute della razza, fondata il più possibile su dati statisticamente certi. Una siffatta iniziativa 

certamente però non potrà procedere, nè produrre frutti, se tutti i presenti, dopo averci creduto, 

non contribuiranno a creare un rinnovato rapporto di fiducia e collaborazione costanti.  

Con la disponibilità e l’impegno di tutti, la FSA e l’AIAD potrebbero, ad esempio, mettere a punto 

un protocollo per rilevare, registrare e studiare, anche per mezzo della banca dati AIAD, tutte le 
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cause di morte dei nostri soggetti. Tale indagine, opportunamente condotta e gestita, potrebbe 

contribuire non poco a determinare efficaci interventi di prevenzione. Va, infatti, qui riconosciuto 

che purtroppo noi ci occupiamo dello stato di salute dei nostri amici Dobermann quando essi si 

sono già ammalati, o peggio, quando è già troppo tardi per praticare terapie risolutive.  

Ha senso questo atteggiamento? E’ un interrogativo, non retorico, che pongo a quanti sono qui 

oggi convenuti. 

Ho approfittato di questa occasione, e non ve ne poteva essere una migliore per lanciare 

un’idea; spero che venga raccolta. Lo spero per il nostro Dobermann, per il miglioramento della 

qualità della sua vita e per l’Allevamento. Tutelare il Dobermann, infatti, (ma questo concetto può 

e dovrebbe estendersi a tutte le razze), significa operare non solo per garantirne il presente, ma 

soprattutto per assicurarne il futuro, senza lasciarsi eccessivamente condizionare da alcuni 

particolari di tipo, la cui affannosa ricerca potrebbe, nel tempo, costare anche un prezzo troppo 

alto. 

Vorrei poter concludere la giornata riconoscendo che questa Conferenza, che sarà certamente 

ricca di spunti e di paragoni, darà l’avvio a nuove ricerche ed a nuove fatiche che, questa volta, 

troveranno pronti anche noi allevatori, con certezza, preparati e sicuri dell’utilità del nostro 

impegno che ha (non dimentichiamolo) obiettivi di lungo periodo.  
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LA BANCA DATI - CONSIDERAZIONI 

Autori: Pierluigi Pezzano, Rino Arcuri, Lucilla Buzzi 

Nei lunghi anni in cui ho prodigato il mio impegno per la razza, mi sono reso conto che 

mancavano dati certi su cui basare ragionamenti fondati. Mancano tuttora, per la verità, in 

termini generali, anche iniziative concrete, finalizzate alla formazione dell’allevatore, atte a 

consentirne una migliore preparazione. Spesso, infatti, chi alleva considera soltanto il risultato 

immediato di un accoppiamento, rispetto a certe doti di tipo che si era prefisso di ottenere, senza 

porre attenzione ad una molteplicità di altri fattori che rivestono altrettanta, se non maggiore 

importanza. Esiste infatti una basilare mancanza di interesse degli allevatori nell’approfondire le 

loro conoscenze di base sulla genetica e sulle tecniche che consentono di diminuire i rischi e 

migliorare, prevedendoli, i probabili risultati di un accoppiamento. Così accade spesso che la 

selezione venga impostata in modo piuttosto empirico e che i fallimenti (gravi difetti morfologici e 

funzionali) vengano facilmente seppelliti o venduti a nuovi amatori sprovveduti. Un’altra 

questione di fondamentale importanza è l’uso sconsiderato che spesso si fa della 

consanguineità della quale peraltro  non credo si possa fare a meno nell’allevamento di 

razze pure. Quest’uso sconsiderato è molto spesso frutto, oltre che di scarsa conoscenza della 

genetica, di mancanza di cognizioni precise sul pedigree dei propri riproduttori e della scarsa 

disponibilità di dati indispensabili per l’analisi degli ascendenti, dei collaterali e dei discendenti in 

un programma corretto di selezione. Ogni qualvolta facciamo accoppiare tra loro due soggetti, 

noi allevatori facciamo quello che comunemente si definisce un esperimento genetico. Per 

alcuni di noi, però, prevedere le caratteristiche che avrà una  cucciolata equivale a vincere un 

terno al lotto. Voglio dire che la maggior parte dei risultati di un accoppiamento vengono 

generalmente affidati alla fortuna ed al caso. Altri allevatori invece, oltre alla loro sensibilità, che 

ha sempre un ruolo importante in allevamento, si affidano a studi accurati ed alla ricerca di dati 

certi che possono ben supportare un’intuizione. Muovendosi con grande prudenza ed altrettanta 

perizia, questi ultimi riescono ad emergere dalla media, perché hanno imparato da una buona 

conoscenza della genetica come si possono “manipolare” i geni eterozigoti di una determinata 

razza.  

Per migliorare i nostri prodotti, occorre migliorare innanzi tutto le nostre conoscenze e la nostra 

preparazione, ciò ci potrà consentire di selezionare ottenendo esemplari sempre più sani e 

sempre più aderenti, nella morfologia e nella funzione allo standard. 

Il compito di un’Associazione specializzata di razza, attenta e tecnicamente evoluta, è quello di 

dare aiuto e spingere l’Allevamento nella giusta direzione. Noi ci sforziamo di muoverci verso tale 

meta. 
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E’ essenzialmente per queste ragioni che, unitamente al Consiglio nazionale dell’AIAD, negli 

ultimi due anni, ci si è impegnati nella ricerca di dati per la costruzione della banca dati sul 

Dobermann (Lucido 1) che vado a presentare.  

Poiché da subito si comprese la necessità di poter gestire ed elaborare, soprattutto 

relativamente alla possibilità di calcolare correttamente il coefficiente d’inbreeding, il 

complesso dei dati raccolti attraverso un adeguato supporto informatico, contestualmente alla 

raccolta dei dati, iniziò l’analisi e la creazione dello strumento informatico che attualmente è già 

in uso presso l’Associazione. 

Non saremmo al punto in cui siamo, che credo molto avanzato, se nella realizzazione di questa 

idea non si fossero verificate una serie di fortunate circostanze: aver trovato nell’ACSE di 

Lissone una softwarehouse che ha creduto nel progetto, impegnando anche notevoli capitali per 

realizzarlo ed aver potuto disporre di collaboratori esperti in genetica ed appassionati della razza 

che hanno dedicato al progetto ed alla ricerca dei dati gran parte del loro tempo libero. Per tutti 

ringrazio qui Rino Arcuri, capoprogetto ACSE per l’implementazione dei pacchetti WinDog e 

WinBreed, e Lucilla Buzzi, oggi segretaria dell’AIAD, che hanno collaborato con me con grande 

entusiasmo e pazienza ancor più grande, anche nella stesura del lavoro che vado a presentare. 

Senza dimenticare l’aiuto di Attilio Polifrone, rampante promessa della cinotecnia del 2000 e 

quello di tutti gli Allevatori di Dobermann, italiani e non, che hanno coadiuvato il nostro team 

nella ricerca e nell’invio di dati. (Lucido 2)  

Questo progetto non avrebbe potuto in ogni caso realizzarsi pienamente senza la collaborazione 

del Presidente dell’Internationaler Dobermann Club e della Dobermann Verein e V., il Sig. Hans 

Wiblishauser, che ha messo a nostra disposizione tutti i dati cartacei che ci erano necessari e 

fornito ogni possibile assistenza.  

Oggi noi infatti disponiamo di una banca dati, unica al mondo, di circa di 35000 cani, 

rappresentativi sia dell’Europa, sia dell’America e dell’Asia, e di dati cartacei, ancora da 

imputare, relativi a schede di giudizio appositamente predisposte e schede di Ztp e di selezione 

che datano dalla metà degli anni settanta. Siamo soddisfatti della realizzazione della prima parte 

del progetto e consci della grande mole di lavoro che ci attende per completarlo. 

Vado ora sinteticamente a illustrare la struttura dei due pacchetti software, che affrontano le 

problematiche della gestione di una società speciale (soci, corrispondenza, ecc.) e quelle della 

gestione dei cani, nonché tutte quelle connesse all’allevamento.  

Lucido 3 
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Tutti i dati del soggetto sono registrati in una scheda che va ad implementare la banca dati dei 

cani. Questa è la prima scheda che appare sul programma e da qui si possono scegliere una 

serie di funzioni. 

Lucido 4 

I dati relativi a un soggetto, compresa la foto, possono essere portati a video e stampati insieme 

al pedigree in quattro generazioni. 

Lucido 5 

Il pedigree può anche essere studiato a video o stampato in sei generazioni con tutti i titoli relativi 

al soggetto ed ai suoi antenati. Il pedigree stampato in questa forma riporta anche il calcolo del 

coefficiente d’inbreeding e le singole frazioni per ogni progenitore. Di questo aspetto particolare 

parleremo più avanti. 

Lucido 6 e 7 

Per qualsiasi soggetto in esame si può risalire di generazione in generazione per linea paterna o 

per linea materna fino al primo progenitore comune registrato. La videata e la stampa seguono 

appunto la linea richiesta riportando anche il genitore abbandonato e il padre e la madre di 

questo genitore per ogni generazione. 

Lucido 8 

La navigazione per generazioni può essere fatta anche manualmente e poi stampata per 

verificare come da un determinato progenitore, attraverso il padre, o attraverso la madre, anche 

alternativamente, si sia giunti ad un determinato soggetto o viceversa. 

Lucido 9 

In WinDog e in WinBreed sono state appositamente predisposte delle schede che consentono di 

registrare il giudizio del cane o, per intero, quello di Ztp o di Körung, di vederlo e di stamparlo per 

studiarlo meglio o per inviarlo a chi fosse interessato al soggetto. Le voci presenti in tali schede 

consentono anche di conoscere la frequenza con cui un determinato riproduttore imprime nella 

propria prole pregi o difetti di tipo, o di carattere, ossia la frequenza con cui appaiono determinati 

pregi o difetti nella prole. 

Lucido 10 

Di ogni cane si possono conoscere i fratelli di cucciolata oppure tutti i fratelli di uno dei genitori. 

Lucido 12 

I soggetti presenti nella banca dati possono essere selezionati e ordinati attraverso una qualsiasi 

delle voci presenti nella scheda. 

Lucido 13 
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Un’attenzione particolare è stata riservata al meccanismo di trasmissione del colore nel 

Dobermann. Al momento in cui un soggetto di cui non si conosce l’esatto genotipo relativo al 

colore è registrato, l’operatore gli attribuisce, secondo le proprie conoscenze il genotipo parziale 

o quello ipotetico. Man mano che nel tempo vengono registrati i figli di tale soggetto, a seconda 

del loro colore, il programma ne aggiorna immediatamente il genotipo. 

 

 

Lucido 14 

Attraverso WinDog, avendo a disposizione un numero statisticamente accettabile di figli, ottenuti 

da fattrici diverse, di un determinato stallone (questo evidentemente vale anche per la fattrice) e 

dopo aver registrato giudizi rilevati a mezzo di una scheda standard, si può conoscere la 

capacità del soggetto in esame di imprimere nella propria discendenza alcuni pregi o alcuni 

difetti particolari. Nel caso del lucido proiettato è stato chiesto al programma quante volte nel 

giudizio dei figli di Graaf Quirinus van Neerlands Stam, appaiono le voci “cranio forte, linee 

superiori parallele e pelle abbondante sul collo”. La risposta che dà il programma è che queste 

voci sono presenti in 21 figli su un totale di 70, quindi nel 30% dei soggetti esaminati. 

Lucido 15 

E’ stato poi chiesto, per lo stesso stallone, quante volte nel giudizio dei figli appaiono le voci 

“linee superiori parallele o quasi parallele ed occhi scuri”. La risposta è che queste voci 

compaiono in 50 dei 70 soggetti esaminati, con frequenza pari al 71,4%. 

Lucido 16 

Una terza domanda è stata posta per sapere quante volte appaiono le voci “angoli anteriori 

molto buoni" e " movimento: la schiena cede”. Tali voci appaiono in 55 dei 70 soggetti esaminati, 

con frequenza pari al 78,6%. 

Prima di trarre le conclusioni è stato necessario effettuare ulteriori approfondimenti relativi alle 

madri del gruppo di soggetti sui cui è stata impostata la ricerca. Le conclusioni dipendono 

naturalmente dalla conoscenza che si ha sui pregi e sui difetti più frequenti nella razza in un 

determinato periodo e sulla loro ereditabilità, nonché sulla dominanza o recessività, penetranza 

ed espressività dei geni che li determinano.  

Dopo aver controllato che il campione in esame era nato da accoppiamenti con fattrici diverse, 

appartenenti in gran parte anche a famiglie diverse, sulla base dei dati evidenziati, mi sentirei di 

poter concludere in maniera abbastanza certa che lo stallone in esame è capace di correggere il 

difetto di un angolo scapolo-omerale eccessivamente aperto e la divergenza degli assi cranio-
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facciali superiori, così come d’imprimere nella sua prole difetti quali pelle abbondante sul collo e 

scarsa solidità del tratto dorso-lombare del rachide.  

Non azzarderei invece conclusioni sul colore degli occhi perché dalla stessa banca dati risulta 

che buona parte delle fattrici portava occhi scuri. Per quanto attiene alla voce "cranio forte" può 

essere tratta la seguente conclusione: se l'accoppiamento di GRAAF QUIRINUS viene effettuato 

in consanguineità, anche media, su Don Dayan v. Franckenhorst (soggetto su cui Graaf Quirinus 

risulta consanguineo in posizione 1,3/4), vi sono molte probabilità che la prole presenti cranio 

largo. 

Credo che sia molto facile comprendere il contributo che un tale tipo di ricerca può dare 

all’allevatore, quindi non mi dilungo oltre.  

 

Le funzioni sin qui descritte sono presenti anche nel pacchetto denominato WinBreed dedicato 

agli allevatori, nel quale però è stata riservata anche una parte apposita col fine di risolvere 

problematiche complesse che l’allevatore deve giornalmente affrontare. Tale pacchetto parte 

dalla riproduzione esatta del Libro di allevamento (Lucido 17), comprensivo di tutte le schede in 

esso inserite, che l’ENCI consegna all’allevatore al momento del riconoscimento ufficiale di un 

affisso. Per ragioni di tempo non illustrerò nel dettaglio tutte le caratteristiche del pacchetto, ma 

vi farò vedere la stampa di alcune videate. 

Lucidi 18 - 19 - 20 

Lucido 21 

WinDog consente anche di risolvere tutti i problemi connessi all’associazione relativi a cariche 

sociali, centrali e periferiche, sezioni, comitati, soci ed allevatori. 

Lucido 22 

I soci vengono registrati su apposita scheda e possono essere ricercati, ordinati e stampati 

attraverso uno qualsiasi dei parametri presenti nella scheda(Lucido 23.) 

Lucido 24 

Anche le sezioni possono essere gestite con lo stesso sistema per quanto attiene alla scheda di 

ogni singola sezione, alle cariche e alle loro scadenze. 

 

 

Lucido 25 

Lo stesso dicasi per i Comitati e per il Consiglio Direttivo Nazionale. 
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Vado, ora, ad illustrare come funziona e su che cosa è basato il sistema di calcolo della 

consanguineità (coefficiente d’inbreeding) in uso all’interno della banca dati dell’AIAD. 

Questo, però, dopo aver fatto alcune opportune premesse proprio sull’uso della consanguineità 

nell’allevamento di razze canine pure. 

Lucido 26 

L’incrocio tra soggetti imparentati tra loro, è chiamato anche inincrocio o inbreeding. A questo 

tipo di accoppiamento fa ricorso l’allevatore che impiega riproduttori consanguinei (madre e  

figlio, padre e figlia, fratelli e mezzi fratelli, nonno/a e zio/a con nipoti), in modo da ottenere 

stabilmente soggetti con le caratteristiche desiderate.  

Un effetto dell’incrocio tra consanguinei è quello di aumentare nella popolazione la frequenza 

degli individui omozigoti e di ridurre quella degli eterozigoti. I figli di genitori imparentati possono 

essere più facilmente omozigoti per un certo gene dei figli di genitori non consanguinei: è più 

frequente che nel loro patrimonio genetico siano presenti due alleli identici per un determinato 

gene, trasmessi dall’antenato comune (stipite) ai genitori, uno attraverso la madre e l’altro 

attraverso il padre. 

Non potendomi dilungare su questo aspetto, dico subito la mia convinzione circa il “breeding in 

and in” o incesto e circa il “close breeding”. Io credo che tali accoppiamenti siano da evitare 

nel Dobermann se non si possiede una preparazione adeguata e se non si dispone della 

collaborazione di più allevatori. Consiglio invece l’uso di una consanguineità media 

(“linebreeding”), cioè di una consanguineità nell’ambito di una medesima linea di sangue, 

a condizione che l’allevatore conosca perfettamente le caratteristiche dei progenitori che 

va a richiamare in consanguineità ed in eguale misura i pedigree, per almeno otto 

generazioni, dei propri riproduttori.  

Infatti, l’aumento della omozigosi, dovuto soprattutto all’uso di accoppiamenti strettamente 

consanguinei ha particolare rilevanza per alcuni caratteri indesiderati, determinati da alleli 

recessivi. Come noto, un carattere di tipo recessivo non è rilevabile nei soggetti portatori di una 

sola “dose” dell’allele che lo controlla (eterozigoti), perché il carattere si manifesti è necessario 

che i soggetti possiedano una coppia dell’allele che lo determina.  

Se un antenato di una coppia strettamente consanguinea possiede un allele per un carattere 

recessivo, questo ha altissime probabilità di giungere ai due genitori e di essere trasmesso in 

doppia dose al figlio. I progenitori ed i genitori non manifesteranno quel carattere che invece sarà 

rilevabile in parte della prole. Possono emergere sia caratteristiche volute e ricercate, sia 

anomalie e difetti gravi e indesiderati. Sotto tale profilo va osservato che la maggior parte dei 

geni portatori di caratteri letali o che inducono gravi difetti si esprimono solo se presenti 
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allo stato omozigote nel medesimo locus, in quanto normalmente essi sono nascosti dai 

geni dominanti. 

Un secondo possibile effetto della consanguineità è la riduzione della variabilità genetica. 

Poiché in una popolazione consanguinea il numero dei genotipi è limitato, l’inincrocio non 

può essere spinto molto oltre, perché, per questa strada, è facile raggiungere il cosiddetto 

“limite di selezione”, oltre il quale non può essere ottenuto alcun miglioramento. 

Un terzo possibile effetto è quello legato alla cosiddetta “depressione da inbreeding” che 

consiste nella riduzione della vitalità, del ritmo di crescita, della fecondità e della sopravvivenza 

ed anche in evidenti problemi di indole. La consanguineità spesso si rivela come un’arma a 

doppio taglio. Un mezzo  pericoloso da usare, che può essere utilizzato bene o male a 

seconda della preparazione tecnico–scientifica e della competenza e capacità 

dell’allevatore. Gli allevatori preparati temono la consanguineità specie quando 

l’allevamento ha un numero limitato di soggetti. Chi lavora in stretta consanguineità (e nella 

storia della razza è stata rilevante la presenza di allevatori che hanno operato per lustri interi con 

questo metodo) vive con la convinzione che i propri soggetti siano i migliori in assoluto e che 

rinsanguando con apporti esterni il proprio allevamento correrebbe il rischio di inquinare i propri 

prodotti. Tale modo di allevare è spesso però dettato da ignoranza specifica perché pregi e difetti 

esistono in qualsiasi allevamento, è evidente però che i difetti degli altri siano più facilmente 

visibili. E’ strano che parlando con allevatori che vivono con questa loro convinzione ci si renda 

conto che loro sanno benissimo di non poter procedere all’infinito con tale metodo e che prima o 

poi dovranno ricorrere all’esterno. Tanto vale quindi non aspettare troppo.  

Io credo che sia necessario che gli allevatori di cani si rendano conto che alla consanguineità va 

il dovuto rispetto. Essa va giustamente considerata, ma anche temuta, per gli effetti disastrosi 

che può dare. Inoltre, poiché la consanguineità null’altro è se non un filtro genetico, essa va 

accompagnata da una rigorosissima selezione. Intendo dire che i prodotti di un accoppiamento 

consanguineo che presentino problemi di carattere, problemi di salute, tare o difetti gravi di tipo 

vanno, senz’appello, esclusi dall’allevamento. La consanguineità, senza una selezione 

rigorosa, è un grave errore che può portare anche a considerevoli deterioramenti della 

qualità del proprio allevamento. Per la verità occorrerebbe anche comprendere come l’uso 

della consanguineità presupponga una conoscenza molto alta del grado di selezione dei propri 

riproduttori che, prima di essere usati in consanguineità, dovrebbero almeno aver dato un 

numero di discendenti sufficiente e tale da far conoscere a fondo il loro genotipo. A questo punto 

mi permetto di ripetere che, scegliendo di lavorare in consanguineità, la migliore tecnica è 

quella del ”linebreeding”. Infatti, non esiste alcuna sostanziale differenza dal punto di vista 
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genetico tra l’“inbreding in and in”, il “close breeding” ed il “linebreeding”, dal momento che 

quest’ultimo null’altro è che un blando incrocio in consanguineità che però consente di 

mantenere ed accrescere nella prole un importante rapporto genetico con uno o  più 

progenitori di cui si vogliono richiamare e conservare le caratteristiche senza incorrere in 

rischi gravi come quelli legati ad accoppiamenti tra parenti di primo, di secondo o di terzo 

grado.  

 

CALCOLO DEL  COEFFICIENTE DI CONSANGUINEITÀ’ DI UN SOGGETTO 

Il coefficiente di consanguineità di un soggetto può essere misurato sia a livello di individui sia di 

popolazioni. Per calcolare il coefficiente di consanguineità (di inincrocio o d’inbreeding) di 

un soggetto si può utilizzare la formula di Wright.( Lucido 27) 

Il coefficiente di consanguineità esprime la probabilità (in percentuale) che il soggetto sia 

omozigote per un qualsiasi allele ereditato da uno o più antenati comuni ai genitori. Così 

nell’accoppiamento genitore - figlio  o fratello - sorella il valore di F è  almeno pari a 0.25%, cioè 

il soggetto nato da tale accoppiamento ha almeno il 25% di probabilità di possedere alleli identici 

per un qualsiasi gene.  

Vediamo in sintesi come si applica la formula di Wright.  

Il primo passo consiste nell’individuare tutti gli antenati comuni ai genitori, attraverso l’analisi 

dell’albero genealogico. Se gli antenati comuni sono più di uno, il calcolo deve essere eseguito 

per ognuno e il valore di F sarà dato dalla somma dei contributi di ciascuno (vedi simbolo di 

sommatoria ).  

L’apporto di ogni antenato comune dipende da diversi fattori:  

 quante volte la sua presenza ricorre sia nel ramo paterno che nel ramo materno; 

 la distanza che lo separa dal padre e dalla madre del soggetto per ciascuna delle posizioni 

occupate nel pedigree; 

 il suo coefficiente di consanguineità. 

 

Occorre quindi rilevare dal pedigree le posizioni in cui l’antenato comune si trova sul lato paterno 

e su quello materno, scartando dal calcolo quelle che arrivano al padre e alla madre passando 

per uno stesso discendente (infatti questo individuo è esso stesso un antenato comune ai 

genitori). Per le posizioni utili, occorre determinare il numero di generazioni che passano tra il 

padre di X (soggetto in esame) e l’ascendente comune (simbolo n) e sommarle a quelle che 

passano tra la madre di X (simbolo n’) e lo stesso ascendente comune. Ai fini di questo calcolo 
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le posizioni del padre e della madre del soggetto in esame vanno considerate zero. Il calcolo va 

completato inserendo l’eventuale coefficiente di consanguineità (Fa) proprio dell’antenato 

comune. 

Il fattore 1/2 nella formula indica che il contributo al patrimonio genetico dei discendenti si 

dimezza ad ogni generazione. 

Appare evidente dalla formula che quanto più l’antenato comune è vicino al padre e alla madre, 

tanto più importante è il suo contributo a determinare il valore del coefficiente di consanguineità 

del soggetto in esame.  

Il calcolo della consanguineità eseguito dal programma si basa sulla formula testé illustrata. Per 

il calcolo sono analizzati i cani presenti sino alla decima generazione. E’ stata verificata a 

campione, per via cartacea, la correttezza dell’applicazione della formula di Wright da parte del 

sistema di calcolo eseguito dal programma.  

Inoltre, in alcuni casi,  presi a campione, il valore di F è stato determinato, sempre in modo 

cartaceo, con procedimento diverso dalla formula di  Wright, in pratica attraverso il calcolo della 

frequenza dei genotipi in tutti i discendenti  a partire da ciascun antenato comune supposto 

eterozigote, sino a stabilire la frequenza complessiva del genotipo omozigote recessivo nel 

soggetto esaminato. Così si è proceduto, al fine di verificare la correttezza del procedimento 

usato per applicare la formula di Wright. 

 

Il valore di F di un determinato soggetto può variare in rapporto alle conoscenze che si 

possiedono sul suo pedigree. Infatti se si esamina un numero ristretto di generazioni, si rischia di 

ignorare eventuali antenati comuni lontani dai genitori. Il contributo di un antenato molto distante 

dai genitori può essere trascurato solo se esso è presente una o poche volte nel pedigree. 

 Molto spesso accade che la presenza di un lontano antenato comune ricorra più e più 

volte nell’albero genealogico di un soggetto: in tal caso il suo apporto al coefficiente di 

consanguineità è pari o addirittura superiore a quello di antenati più vicini ai genitori. Più 

ci allontaniamo nel tempo, più numerosi sono i soggetti presenti più volte nel pedigree. Essi 

determinano quello che si definisce “inbreeding a lungo termine” o “back-ground 

inbreeding”.  

A proposito dell’inbreeding di background, senza voler dare alcun significato scientifico o 

statistico a quanto vado a riferire, ma soltanto per animare un’eventuale discussione e far vedere 

quali siano le applicazioni possibili del pacchetto WinDog in uso presso l’AIAD, vorrei portare 

l’esempio (lucido 29) di Guy’s Hilo von Norden Stamm. E’ noto che gli allevatori di Dobermann 

di tutto il mondo sono convinti, seppur sulla base di osservazioni non statisticamente 
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certe, che nella linea di sangue determinata dallo stallone Guy’s Hilo von Norden Stamm 

esiste effettivamente una predisposizione ereditaria ad ammalare del complesso 

dilatazione volvolo torsione gastrica, detto comunemente torsione dello stomaco. Tale 

sindrome è abbastanza frequente nelle razze canine di taglia grande, soprattutto Alani e Borzoi, 

ma anche nei pastori tedeschi. Attraverso il data base è stato verificato che numerosi 

Dobermann morti per tale patologia presentavano un inbreeding visibile su Guy’s Hilo, ma anche 

uno di background su alcuni suoi progenitori comuni. 

Guy’s Hilo era un soggetto di origine norvegese nato nel 1972 ed importato in Germania dal suo 

allevatore che vi si trasferì qualche anno dopo. A differenza dei cani dell’epoca, Guy’s Hilo aveva 

un tronco possente, una grande impronta ed un torace veramente impressionante, alto e 

profondo.  Dico questo perché gli studiosi della cosiddetta torsione dello stomaco sono orientati 

ad identificare fra le concause che determinano la sindrome una grande ampiezza del torace. 

Per queste sue caratteristiche Guy’s Hilo fu molto usato sia in Germania che in Olanda.  

Dall’esame del  coefficiente di inbreeding di Guy’s Hilo (lucido 29a), nelle prime cinque 

generazioni appare una consanguineità su Bordo Von Fürstenfeld (2/3) e su Lump v. 

Hagenstolz ( 3/4,4,5,5,5), con un coefficiente d’inbreeding complessivo pari al 2.1%. In 

realtà, e questo lo si può verificare analizzando anche le generazioni che vanno dalla 

sesta alla decima Guy’s’ Hilo presentava un coefficiente d’inbreeding dell’8.52%, ossia un 

“back-ground inbreeding”. superiore più di tre volte a quello rilevato nelle prime cinque 

generazioni.  

 

Dall’analisi di questa consanguineità (lucido 29b),  appare in effetti un contributo di Alex von 

Kleinwaldheim. Alex, nato nel 1946, era nonno paterno e materno di Lump von Hagenstolz e 

padre di Bordo von Fürstenfeld. In pratica Alex von Kleinwaldheim, che agisce anche attraverso 

altri soggetti presenti nel pedigree, va considerato sette volte sul ramo paterno e ben diciassette 

volte sul ramo materno. 

Abbiamo osservato nel lucido che si sta proiettando quale sia la modalità più complessa da 

vedere con cui il programma registra il calcolo del coefficiente d’inbreeding. In effetti la forma più 

semplice per vedere il risultato del calcolo ed il sistema con cui vengono considerati i vari apporti 

dei progenitori comuni è quella rappresentata nel lucido successivo (lucido 30), riferito a Daniela, 

un soggetto importato dalla Svezia che accoppiata con un figlio di Guy’s Hilo (lucido 31) diede 

soggetti, la maggior parte dei quali morì in età giovane per torsione dello stomaco. 

Un’altra importante dimostrazione delle applicazioni della banca dati AIAD (lucido 32) è data dal 

lucido in visione circa la sintesi dei dati relativi alla ricerca sulla displasia dell’anca. 



 

 12 

Lucido 28 

CALCOLO DEL COEFFICIENTE MEDIO DI CONSANGUINEITÀ DI UNA POPOLAZIONE 

 Il calcolo del coefficiente medio di consanguineità di una popolazione (o coefficiente di 

inbreeding di razza o coefficiente razziale medio di inbreeding) () è dato dalla somma dei 

coefficienti di inincrocio (F) degli individui che compongono questa popolazione, diviso 

per il numero totale degli individui. L’ rappresenta la probabilità che un gene sia presente in 

un soggetto preso a caso in questa popolazione in forma di alleli identici. Il coefficiente di 

inbreeding di una razza varia in funzione della sua diffusione e dell’età della popolazione 

allevata. La conoscenza precisa di tale coefficiente è molto importante sia per 

comprendere se un dato accoppiamento debba essere considerato a consanguineità 

stretta, media o larga, rispetto alla consanguineità della razza stessa, sia per valutare il 

rapporto che esiste tra l’allevamento in consanguineità e l’incidenza di malattie ereditarie 

nelle varie razze. Non conoscendo con precisione tale coefficiente ogni discorso sulla  

consanguineità di un soggetto o di un dato accoppiamento può risultare astratto. Ad 

esempio lo stesso accoppiamento può essere definito in linebreeding o in outcross a 

seconda del coefficiente medio di consanguineità di una determinata razza. 

 

Vado ora a presentare i frutti di una ricerca effettuata con WinDog sul coefficiente medio di 

consanguineità  di tre distinti gruppi di dobermann: 

1. il primo gruppo è rappresentato da 3389 soggetti nati in America dal 01/01/90 al 31/12/94 

e portati almeno una volta in esposizione di bellezza. Tutti i soggetti presi in esame 

hanno quattro o più generazioni registrate ed archiviate. Essi risultano nati da 1329 

coppie diverse. Il loro coefficiente medio di consanguineità, calcolato secondo la formula 

testé illustrata, è pari all’8,1%; 

2. il secondo gruppo di soggetti presi in esame consiste in tutti quelli nati in Germania e 

iscritti al DZB dal 01/01/90 al 31/12/94 con pedigree completo fino alla decima 

generazione. Si tratta di 6307 soggetti nati da 915 coppie. Il loro coefficiente medio di 

consanguineità è pari al 6,2%; 

3. il terzo gruppo è costituito da 1290 soggetti nati in Italia da 580 coppie dal 01/01/90 al 

31/12/94, con pedigree completo fino alla decima generazione. Tali soggetti sono stati 

prescelti sulla base di un criterio diverso da quello dei due primi gruppi, ossia perché 

campioni o presenti nelle prime quattro generazioni del pedigree di campioni italiani o 

esteri. Il loro coefficiente medio di consanguineità è pari al 7,41%. 
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Le conclusioni trarre sulla base del confronto di questi dati sono le seguenti: per il coefficiente 

medio di consanguineità della razza in Europa si può assumere il 6,2%, che risulta dal 

campione dei soggetti tedeschi, in quanto rappresentativo di tutti gli accoppiamenti effettuati in 

Germania nell’arco di cinque anni ossia di un ciclo zootecnico. 

Io interpreto il coefficiente di consanguineità medio del 7,41%, relativo ai soggetti italiani 

scelti dal pedigree di campioni e rappresentativi di 51 allevamenti titolari d’affisso, come il livello 

di consanguineità medio di circa un terzo dei cuccioli che annualmente nascono e 

vengono venduti in Italia, cioè di quelli che dovrebbero essere stati selezionati con 

maggiore cura degli altri. Sui restanti due terzi non è stato possibile effettuare ad oggi alcuna 

ricerca, in quanto i dati disponibili presso l’ENCI attualmente potrebbero essere trasferiti sulla 

banca dati dell’AIAD a costi che l’associazione non è in grado di sostenere. Per quanto riguarda i 

soggetti americani, nel tentativo di effettuare un paragone accettabile, relativamente al livello di 

consanguineità medio, con quelli italiani, si è proceduto ad estrarre dal primo gruppo tutti i 

soggetti nati dall’allevamento Marienburg’S che è considerato il migliore allevamento moderno di 

Dobermann d’America. Per questa ricerca sono stati trovati n.174 soggetti con pedigree 

completo sino alla decima generazione. Tali soggetti risultano essere nati tra il 1990 e il 1994 da 

75 coppie e presentano un coefficiente medio di consanguineità pari al 12,33%. Comunico 

questi ultimi dati soltanto per informazione in quanto non ritengo correlabile, per insufficiente 

numero dei soggetti americani presi in considerazione, l'ultimo dato con quello relativo ai soggetti 

italiani.  

A proposito di allevamenti storici che si sono estinti a causa della consanguineità vorrei citare 

l’esempio dell’allevamento Fürstenfeld, per il quale è stato verificato che su 48 soggetti nati da 

21 coppie diverse il coefficiente di consanguineità medio è pari al 21%.  

 

Ringrazio tutti per l’attenzione prestata e mi scuso per aver superato abbondantemente il tempo 

assegnatomi. Spero di avervi interessato, ma spero soprattutto che tutto il lavoro fatto possa 

essere utilizzato al meglio dagli allevatori.  
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COEFFICIENTE DI CONSAGUINEITA’ DI UN SOGGETTO 

 

 Il COEFFICIENTE D’INBREEDING  (Fx) esprime la probabilità che il soggetto X  
sia omozigote per un qualsiasi allele ereditato da uno o più antenati comuni ai 
genitori. 

 Per il calcolo si può utilizzare la  

 

FORMULA DI WRIGHT:   Fx =  ( 1/2 ) n + n’ + 1 (1 + Fa ) 
 
dove: 
Fx = coefficiente di consanguineità del soggetto X 

  = sommatoria (dei contributi diversi dovuti ad ogni ascendente comune) 
n    = numero di generazioni tra il padre di X ed un ascendente comune sia al 

padre che alla madre 
n’  = numero di generazioni tra la madre di X  e lo stesso ascendente comune 
Fa = coefficiente di consanguineità dell’ascendente comune, nel caso questo 

individuo sia esso stesso consanguineo 
 

 Dall’analisi dell’albero genealogico si ricavano tutti gli antenati comuni ai genitori. 
Se gli antenati comuni sono più di uno, il calcolo deve essere eseguito per 

ognuno e il valore di F sarà dato dalla somma dei contributi di ciascuno () 

 Per ogni antenato comune si rileva:  

1. la posizione sia sul ramo paterno che su quello materno, scartando dal calcolo 
quelle che arrivano al padre e alla madre passando per uno stesso discendente; 

2. il numero di generazioni  che passano tra il padre di X (soggetto in esame) e 
l’ascendente comune (n) per sommarle a quelle che passano tra la madre di X 
(n’) e lo stesso ascendente comune. Ai fini di questo calcolo le posizioni del 
padre e della madre del soggetto in esame vanno considerate come posizioni 0; 

3. il suo coefficiente di consanguineità (Fa), da inserire nel calcolo; 

 Il fattore 1/2 nella formula indica che il contributo si dimezza ad ogni 
generazione; 

 Quanto più l’antenato comune è vicino al padre e alla madre di X, tanto più 
importante è il suo contributo.; 
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 Il valore di Fx può variare in rapporto alle generazioni registrate nel pedigree che 
si prendono in esame per il calcolo. Il contributo di un antenato molto distante 
dai genitori può essere trascurabile solo se è presente una o poche volte nel 
pedigree, se invece ricorre più e più volte nell’albero genealogico di un soggetto 
il suo apporto può essere pari o addirittura superiore a quello di antenati più 
vicini ai genitori (“inbreeding a lungo termine” o “inbreeding di background”). 

 



 

 16 

 
 

COEFFICIENTE MEDIO DI CONSAGUINEITA’ DI UNA POPOLAZIONE  
 

 Il COEFFICIENTE MEDIO DI CONSANGUINEITÀ DI UNA POPOLAZIONE () è 
dato dalla somma dei coefficienti di inincrocio (F) degli individui che 
compongono questa popolazione, diviso per il numero totale degli individui: 

 =  (Fx1+ Fx2+ Fx3......... Fxn)/N 
 

dove: 

 = coefficiente medio di consanguineità di una popolazione  

 = sommatoria (dei coefficienti di inincrocio degli individui che compongono la 
popolazione) 
Fx = coefficiente di consanguineità di ciascun individuo 
N =  numero degli individui che compongono la popolazione 
 
 

 L’ rappresenta la probabilità che un gene sia presente in un soggetto preso a 
caso nella popolazione esaminata in forma di alleli identici. 
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 ININCROCIO O INBREEDING  

 E’ incrocio tra soggetti  consanguinei 

  

 Ha l'effetto di aumentare nella popolazione l'omozigosi e di ridurre l'eterozigosi ( 

nel genotipo di figli di genitori consanguinei è più frequente la presenza di due 

alleli identici per un determinato gene, trasmessi dall’antenato comune ai 

genitori, uno attraverso la madre e l’altro attraverso il padre). 

L’aumento della omozigosi ha particolare rilevanza per quei caratteri determinati 

da alleli recessivi. 

  

 Possibili effetti negativi dell’accoppiamento in consanguineità: 

  

1. la maggior parte dei geni portatori di caratteri letali, o che inducono gravi difetti, 

si esprimono solo se presenti allo stato omozigote nel medesimo locus, in 

quanto normalmente essi sono nascosti dai geni dominanti; 

2. riduzione della variabilità genetica; 

3. riduzione della vitalità, del ritmo di crescita, della fecondità, della sopravvivenza,  

problemi di indole (“depressione da inbreeding” ). 

 

 

 La consanguineità è un filtro genetico, essa va accompagnata da una 

rigorosissima selezione: i prodotti di un accoppiamento consanguineo, che 

presentino problemi di carattere, problemi di salute, tare o difetti gravi di tipo, 

vanno senz’appello esclusi dall’allevamento. 

  

 La consanguineità, senza una selezione rigorosa, è un grave errore che può 

portare anche a considerevoli deterioramenti della qualità del proprio 

allevamento.  
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