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INTRODUZIONE

Il mio Volpino Italiano

Michel B. Rubini / Karen T. Brennan

Durante la nostra esistenza, per molti di noi c’è sempre quel cane
particolare che entra nella nostra vita. Cresce con i nostri figli, li
accoglie felice alla porta ogni giorno al loro arrivo dalla scuola, e ci
segue fedelmente nelle nostre faccende quotidiane. E’ sempre
presente attorno al tavolo della cucina; disteso sul divano davanti la tv e
spesso (perchè no) s’addormenta sul letto insieme a noi. Questo cane
entra nei nostri cuori e diventa parte integrale della nostra famiglia. E’
presente nelle foto di Natale, in spiaggia, foto di laurea e anche nelle
foto di matrimonio. E’ l’animale che piu’ profondamente ci rattrista e ci
addolora alla fine della sua breve vita, ma che ci rallegra e ci consola per
le tante belle memorie.

Il nostro amato Buddy era quel cane. Entrò nella nostra vita nel lontano
febbraio del 1989 e ci ha lasciato nel Giugno del 2004. Crebbe con i
nostri figli, ed era presente quando, da adulti, hanno lasciato la casa. La

sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile dentro me e la mia compagna Karen.

Seppure Buddy abbia vissuto una lunga vita, in realtà è stato un cane fragile come tutti i cani di
Pomerania tendono di essere, cioè con immensi problemi di salute. Quando abbiamo deciso di
comprare un’altro cane, la presenza di un altro ‘Pom ‘sembrava fosse del tutto improbabile, anche
perche’ avere la compagnia di un altro ‘Pom’ sarebbe stato come tradire la memoria di Buddy.
Comprare un cane dal grande fisico, secondo il nostro criterio, avrebbe evitato tutti i problemi di salute
che affliggono i cani di statura piccola.

Abbiamo cosi’ considerato un Eskimo
Americano! Alquanto sia un animale bellissimo,
abbiamo presto imparato che la razza soffre di
una devastante malattia oculare, e appreso
l’improbabile disponibilita’ di carattere non
sempre amichevole. Piu’ tardi abbiamo quasi
comprato uno Shiba Inu durante una esibizione
canina, abbandonando, ancora una volta l’idea,
dopo aver assistito all’aggressiva e indipedente
natura della razza. Infine abbiamo scoperto il
Volpino Italiano.
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La razza ci sembrava fosse come il cane di Pomerania, anche se leggermente piu’ robusta e piu’ forte.
Così abbiamo iniziato a fare delle ricerche. Allora la pubblicita’ vantava la longevita’ del Volpino e il

buon stato di salute, perche’ la selezione
proveniva da sani e forti cani di campagna.
Era quello che cercavamo.

Nel 2005 durante un viaggio in Italia,
abbiamo deciso di conoscere un Volpino e
quindi abbiamo visitato la bellissima casa e
il canile di Roberto Francini in Toscana. E’
stato un cordiale incontro con Roberto, sua
moglie e figlia Elisa la quale parlava bene la
lingua inglese, e gentilmente ha reso facile
le nostre conversationi traducendo
dall’italiano. E’ una magnifica esperienza
essere circondati da una ventina di

bellissimi cani latranti. Durante la visita, un assoluto bellissimo e confidente Volpino appare nel cortile,
il quale, senza alcun indugio, sfida un altro cane maschio, era Geo. Geo era uno dei più bei cani che io
abbia mai visto. Ho proposto a Roberto di avere un cucciolo da una figliata della quale Geo ne fosse il
padre, e subito abbiamo negoziato un accordo per la compera di un cucciolo procreato da Geo, e un
cucciolo femmina per futuri allevamenti.

Nel Maggio 2006 ritornai in Italia per prelevare i nostri cuccioli, Karen li aveva gia’ battezzati Desi e Bella,
erano bellissimi, ed ero felicissimo. Roberto fu anche molto gentile in darmi suggerimenti su come
governare e prendermi cura di loro. Ho lasciato quindi l’Italia con i miei cani, e sono ritornato in Canada.

Addestrare i cuccioli su some comportarsi in casa fu molto rapido e così si adattarono a convivere con la
famiglia. Era bello avere due cuccioli felici con cui giocare, e contento di aver perso la quiete in casa.
Desi era curioso ma mostrava una timida predisposizione, mentre Bella, era apparentemente senza
paura. All’aperto invece, Dezi correva all’incontro di qualsiasi cane o persona, mentre Bella scatenava
cori di ululati da distanze rassicuranti.

Nel Maggio 2007 abbiamo iscritto Desi a una mostra di cani, un concorso di razza rare in Tillsonburg,
Ontario. Eravamo cosi inetti alla partecipazione, che i giudici ci hanno preso in disparte offrendoci
istruzioni su come gestire e far camminare i cani. Diversi giudici rimasero impressionati con l’andatura
di Desi, e la sua presenza. In questa competizione Desi vince BOB ,BOG e Best in Show.

Dezi continua a vincere BOB e molti altri premi di gruppo, mentre povera Bella non sembra avere la
fortuna di portare a casa un singolo trofeo. Piu’ tardi partecipiamo al concorso UKC in Kalamazoo
(Michigan, USA) ed e’qui che incontriamo Kevin Joiner e il suo bellissimo Volpino. I cani di Kevin, furono
i primi Volpini ad ottenere lo status di campione al UKC, e i primi da me incontrati al di fuori dell’ Italia.
Per tutti i proprietari di cani che hanno interesse di inscriversi alle competizioni, vi posso assicurare che
l’esperienza e’ gratificante, quindi un mio consiglio e’ se avete tempo e soldi (puo’ essere costoso)
participate e investite nei vostri beniamini.
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Nel 2008, abbiamo ricevuto una lettera da Terralea Collins dal Tennessee del Sud. Terralea aveva
importato quattro cuccioli Volpini e aveva iniziato l’allevamento della razza. Ci siamo tenuti in contatto,
e abbiamo iniziato quasi subito, un rapporto d’amicizia ancora oggi esistente. Terralea ha fondato il
‘North America Volpino Club’ con la speranza di ricevere riconoscimento dal AKC per il Volpino Italiano.
Seppure abbiamo provato diverse volte a incrociare i nostri cani, il tentativo non e’ mai riuscito con
successo.

Dezi e Bella hanno dato vita, in tre cucciolate,
a tredici cani. Avere un bel numero di
cuccioli in crescita e’ meraviglioso!! E come
crescono veloci!!! Bella fu una madre
stupenda e anche Dezi si comporto’ da buon
padre, infatti quando i cuccioli erano in vena
di sprecare energie, Desi era sempre
presente a concedere riposo a Bella e tenere
occupati i piccoli. Tutti i nostri cuccioli,
meno una femmina che sviluppo’ la malattia
Atkinson, sono cresciuti in buona salute;

sfortunatamente un’altro cucciolo fu azzannato da una lince rossa, in California.

Adesso i nostri cani sono in ottima salute. Dezi continua a divorare le sue porzioni al punto di essere un
po’ ciccione ‘chubby’, mentre Bella si presenta molto piu’ sottile e delicataI nostri cani continuamo a
crescere in salute , eccetto Bella, che da sempre ha avuto la tendenza di vomitare.

Alla fine del 2009, riceviamo dalla Finlandia una email da Raija Kokkonen. Raija chiede notizie sui nostri
cani, e ci informa che la madre, la nonna e il fratello del Volpino da lei custoditi sono tutti afflitti dalla
malattia “ Lussazione Primaria della Lente” ovvero Primary Lens Luxation(PLL) mentre quattro altri
Volpini hanno sviluppato la malattia oculare e resi ciechi. All’epoca non era stato ancora sviluppato il
test genetico per isolare il gene mutato che causa PLL, e in tutta sincerita’, all’inizio, non abbiamo capito
la situazione, o il significato della malattia. Abbiamo sottoposto i nostri cani ai controlli veterinari con
perfetti risultati.

Curiosi di saperne di più abbiamo iniziato a fare delle ricerche, ma le informazione ereditarie mancavano
in quanto il gene che causa la malattia non era stato ancora trovato. Alla fine del 2009 il gene mutato
che causa PLL fu isolato e un esame genetico finalmente disponibile. Nel 2010 abbiamo contattato Liz
Hansen presso il laboratorio OFFA dell’ Universita’ del Missouri, per saperne di piu’ sul test e sulla
malattia; Liz ha confermato l’afflizione del PLL sul Volpino, ma ci ha sorpreso quando ha confessato di
essere all’oscuro che la razza Volpino esistesse in Nord America. Liz ha poi istituito un programma, per
investigare e analizzare la presenza del gene che causa PLL, e anche per la malattia genetica chiamata
Mielopatia Canina Degenerativa o Canine Degenerative Myelopathy (DM). In breve tempo abbiamo
fatto pervenire il campione di sangue di 20 cani, Dezi e’ risultato positivo come vettore del gene che
causa (PLL), mentre Bella ha testato normale (chiaro). Gli altri 18 campioni di sangue sono stati
analizzati con il seguente risultato: 4 cani vettori di PLL e 16 cani normali/chiari (vedi sezione sul PLL).
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Tutti i risultati sulla MD sono ritornati negativi. Sembra che i Volpini non siano afflitti da questa malattia.
Grazie alla generosita’ di Liz tutti gli esami del programma sono stati gratuiti. Inizio una campagna
informativa inviando notizie e risultati a tutti i canili e famiglie in possesso di Volpini.

Vivere con un cane che soffre di PLL puo’ essere sconvolgente per tutta la famiglia. A differenza di altre
malattie degli occhi, PLL puo’ diventare insopportabilmente dolorosa per l’animale. Le cure sono molto
costose; curare la malattia richiede dalla famiglia migliaia e migliaia di dollari, e quindi molto spesso la
scelta tra cane e denaro diventa una agonizzante realta’. Molti sono costretti alla eutanasia del loro
fedele compagno, altri costretti a far soffrire l’animale da questa penosa e devastante malattia.

Durante altre ricerche, abbiamo scoperto un articolo scritto da un veterinario italiano nel 1995, in esso
l’autore metteva in risalto la devastante prognosi della malattia, e l’unico modo per sapere se il cane era
afflitto con il gene mutante, l’animale doveva dimostrare i sintomi della malattia. La conclusione e’
ovvia; la condizione esisteva, la razza soffriva da questa malattia per molti anni prima del 1995, ma
sorprendentemente dieci anni dopo, quando abbiamo comprato il nostro Volpino, nessuno ci ha
informati della malattia, al contrario, tutti gli allevatori vantavano una razza sana, tenendo bocca chiusa
sui dati e smentendo le passate occorrenze.

All’inizio del 2010 scrivo una lettera a Roberto Francini e Antonio Crepaldi e ne faccio presente le mie
preoccupazioni. Antonio risponde che ne era consapevole del PLL e dei risultati trovati in Scandinavia.

Nel 2011 mando lettere a tutti gli allevatori di Volpino e al ATAVI informando loro della mutazione
genetica PLL. Abbiamo anche iniziato una campagna informativa mettendo in risalto l’urgenza di
verificare e essere vigilanti sulla malattia; diverse publicazioni sul PLL esistono adesso sul l’internet. Nel
Settembre 2011, insieme a Karen Brennan e Terralea Collins viaggiamo in Italia per partecipare ad una
riunione e mostra del cane a Sassuolo, in Emilia Romagna. Qui abbiamo ascoltato con interesse le molte
preoccupazioni sul PLL e progetti per il futuro, tanti dei quali hanno gia’preso piede. Ho avuto
l’impressione che per i molti presenti nell’assemblea, specialmente gli operatori dei canili, l’argomento
fosse talmente scottante che hanno cercato di sottovalutare la gravita’ della malattia dicendo che, ‘che i
Volpini afflitti con la PLL in realta’ non sono “Veri Volpini”. Altri invece, hanno cercato di minimizzare le
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nostre preoccupazioni professando che “nella loro situazione” non hanno mai osservato cambiamenti di
salute nei loro cani e che infine non avrebbero mai accettato istruzioni da “Americani” per come allevare
i propri Volpini Italiani. Ammetto che prima della disponibilita’ degli esami genetici e prima ancora della
riunione a Sassuolo, diversi allevatori fossero stupefatti di fronte a gli effetti di questa terribile malattia,
una malattia che si manifesta nei cani anziani ed e’ difficile da controllare. Posso anche accettare che
alcuni allevatori abbiano investito ampie somme di denaro nella riproduzione della razza e quindi
annegati nel silenzio. Quello che e’ successo prima del 2011, rimanga nel passato!

Non e’ realistico, quindi, porre colpe e accuse su allevatori, i quali fossero consapevoli della malattia dei
loro cani solo dopo diverse generazioni. Oggigiorno, mi auguro che tutti quelli che vendono Volpini,
rivelino le condizione di malattie che l’animale soffre. Non e’ piu’ etico proclamare che la razza Volpino
sia immune da grave malattie genetiche.

La mutazione PLL ha raggiunto il 35% della popolazione del Volpino (basata sugli esami degli adulti).
Credo che la trasmissione della malattia per il momento e’ stata fermata, ma ora piu’ che mai abbiamo
bisogno di controllarla e ridurla al minimo. Suppongo che i piccoli allevatori abbiano piu’ interesse al
guadagno che a salvaguardare la razza, ma un’intesa di cambiare le pratiche di allevamento e’ del tutto
urgente ed importante. Esami genetici devono essere eseguiti su tutti i cuccioli dove i genitori non sono
stati analizzati, o alle coppie di allevamento dove un soggetto puo’ essere un vettore, o afflitto dalla
malattia. Penso che gli allevatori principali siano pronti adesso a collaborare per cercare di eliminare la
malattia. Siamo in grado di migliorare la salute del Volpino ed eliminare non solo la Lussazione Primaria
della Lente (PLL) ma anche l’Atrofia Progressiva della Retina (PRA) per la quale esami genetici sono
adesso disponibili.

Vorrei raccomandare quanto segue:

 Esaminare tutti i discendenti del Volpino Italiano contro la malattia della Lussazione Primaria
della Lente (PLL). Sterelizzare tutti i cani che sono venduti alle famiglie afflitte dal gene mutante.

 Partecipare nel programma di certificazione per gli occhi.
 Redigere un opuscolo con informazioni sul Volpino Italiano autorizzato dall’ATAVI e FCI e

proporlo a tutte le persone interessate nell’acquisto di un Volpino.
 Rendere obbligatorio che tutti i Volpini siano venduti con un pedigree.
 Riscrivere le norme sulle dimensioni del Volpino per assicurare che non si produca un cane

“nano”. Non vogliamo un piccolo Volpino e tutti i problemi associati alla statura.
 Non aggiudicare un numero di registrazione LIR a qualsiasi Volpino “rustico” a meno che non sia

stato testato per la PLL e PRA!
 Riscrivere le norme per includere il Volpino nero, ed essere meno rigorosi sulle norme del colore.

Il Volpino Italiano e’ veramente un bellissimo animale. E’ forse una delle razze piu’ fedele e amorevole di
tutti i cani Spitz. In verita’ e’ una razza degna di essere protetta. Tuttavia, non e’ un cane per tutti. Non
raccomando questa razza per quelli che vivono negli appartamenti o quelli che traslocano in
continuazione. Il Volpino ha bisogno di stabilita’, e forse anche un’altro Volpino o un’altro cane nella
stessa dimora. L’allevatore deve essere al corrente della situazione familiare dell’ acquirente e rifutarne
la vendita onde il nuovo ambiente non sia adatto alle esigenze del Volpino.
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Ho scritto i seguenti riassunti come una piccola guida ove spiega i maggiori problemi possibili nei Volpini
Italiani. Spero possa essere utile a tutti coloro che desiderano ottenere un Volpino e gli allevatori che
allevano Volpino.

Non esitate a contattarci via email con i vostri commenti.

Michel B. Rubini mike@rubini.ca

Michel (Mike) B. Rubini & Karen T. Brennan (May 2014)

Edited by Laura Fox

Traduzione in italiano di Santino Raffa

mailto:mike@rubini.ca
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VOLPINO ITALIANO E I CANI SPITZ

EVOLUZIONE DEI PRIMI SPITZ

Michel B. Rubini - Giugno 2014

Il Volpino Italiano e’ membro del gruppo dei cani Spitz e come tale condivide le stesse caratteristiche di
quasi tutti i membri del gruppo (Spitze, Spitzen).

Le origini dei cani Spitz si perde nella notte dei tempi. Molte ipotesi propongono che il gruppo Spitz
abbia avuto origine nella parte nord dell’Europa e dell’Asia, e introdotto nell’ Europa del Sud da popoli
migratori. (Fossili di cani Spitz insieme a resti umani, che risalgono a 5000 anni B.C., sono state riportati
alla luce in una palude dell’Europa settentrionale).

Lo Spitz e’ ritenuto il piu’ antico cane
addomesticato con diretto lignaggio ai
lupi, con il quale 3000 anni fa, l’uomo
concede di accoppiarsi con essi. Esami
genetici confermano infatti che i cani
Spitz dell’Europa Settentrionale
condividono una forte similarita’
genetica con i lupi.

L’associazione dei lupi con le tribu’ del
tempo e’ probabilmente iniziata
casualmente. Alcuni branchi si saranno
avvicinati all’abitazione dell’uomo per
facilitarne l’accesso del cibo, o sara’

stato che l’uomo abbia decisamente incoraggiato l’incontro, offrendo avanzi ai singoli lupi preferiti, con
in cambio un prezioso servizio di “sentinella” dovuta alla loro presenza intorno a gli accampamenti.

Nel corso dei tempi, i cuccioli nati vicino alle abitazioni, perdono la paura verso la presenza dell’uomo e
con il tempo si evolvono per selezione naturale in lupi semi-addomesticati, semplicemente dalla
associazione con le tribu’ del tempo e la presente vicinanza intorno agli insediamenti umani.

Si e’ dimostrato che, anche il semplice tentativo di incrociare i cani per ottenere delle caratteristiche
quali, per es. docilita’, aggressivita’ ecc, cambia il cane anche fisicamente. Un esperimento
sull’addomesticamento delle volpi condotto in Russia, ha provato questa teoria; la naturale selezione
basata sulle attitudini del carattere grazie all’ addomesticamento, ha reso possibile la comparsa di
mutamenti fisici: fra gli altri, schiarimento del manto e coda eretta. Dette caratteristiche sono
prelevanti anche nella famiglia degli Spitz.

Durante il passare del tempo il rapporto fra il cane-lupo e l’uomo ha raggiunto decisamente un plateau
benefico e reciproco come l’abilita’naturale del cane di proteggere il gregge e fare da” guardiano”contro
i predatori e gli estranei, in cambio del cibo che adesso l’uomo provvede. E’ stata questa aggressione
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naturale verso i non-membri del branco (l’uomo adesso e’ riconosciuto come parte del branco) e la sua
condotta sociale, che ha favorito la co-esistenza e l’amicizia che dura da secoli.

L’uomo ha riconosciuto sin dall’inizio che accoppiando due animali che dimostrano le stesse
caratteristiche genetiche quali aggressivita o spontaneita’ di proteggere, tali incroci avrebbero prodotto
cucciuoli con le stesse caratteristiche caratteriali. Si pensa quindi che l’uomo riconoscendo questo
processo della natura avrebbe incominciato ad accoppiare cani che si adattassero ai suoi bisogni; docili e
obbidienti per compagnia, aggressivi e feroci per allontanare predatori dai villaggi, oppure come
compagni fedeli nelle battute di caccia. Questa osservazione nella spontanieta’ di carattere e’ stato il
passaggio dal selvaggio all’addomesticamento e possibilmente all’evoluzione del lupo nel cane Spitz. Le
generazioni di altri cani si sono lentamente diffuse nei secoli accoppiando cani Spitz/lupi con cani aventi
altre caratteristiche genetiche.

Sara’ solo all’inzio del 18th secolo che gli operatori dei canili cambieranno fondamentamente gli Spitz
producendo differente razze di cani presenti oggigiorno.

E’ da notare che il colore bianco del manto e’ principalmente trovato nei cani di razza Spitz. Si puo’
assumere quindi che durante i primi incontri fra i nostri antenati e i primi cani Spitz, il colore bianco
fosse il preferito. Cani col pelo grigio biancastro venivano incrociati con cani col pelo dello stesso colore
cosicche’avrebbero favorito cuccioli con il pelo di colore piu bianco, distintamente contrario ai peli dei
predatori e consequentemente molto piu’ facile da individuare nel caso fosse necessario uccidere il
predatore.

Sfortunatamente il bisogno di cambiare il colore del manto e il continuo accoppiamento dei cani della
stessa figliata avra’ quasi certo contribuito al fattore responsabile dei primi difetti genetici della razza.

IL CANE SPITZ

Quasi tutti i registri Europei, FCI e il UKC
Americano, classificano la razza dei cani Spitz
nel gruppo 5 di tipo Primitivo o Cani Nordici. In
questo contesto, Primitivo implica che gli Spitz,
taglia a parte, siano molto vicini al modello di
canide ancestrale e molto piu’ simili ai lupi
rispetto alle altre razze di cani. Altri registri
Nazionali classificano Lo Spitz come cane da
lavoro (slitta, caccia, pastore, guardia) o da
compagnia.

Il gruppo dei cani Spitz, normalmente condividono le sottoscritte caratteristiche fisiche:

- Un denso e aspro pelo in superfice con una soffice peluria sottoveste.
- Orecchie triangolari a punta situati alti sulla testa e perfettamente erette.
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- Coda generalmente curvata da dietro e sostenuta in posizione elevata.
- Struttura corporea robusta e piuttosto “quadrata”.

Tutti i cani di differente razze, vengono classificati per gruppi e sezioni. In alcuni casi anche incroci di
razze che esibiscono le stesse caratteristiche citate sopra vengono classificati cani Spitz.

I cani della famiglia Spitz sono normalmente molto intelligenti e ricchi di una forte volonta’, possono
essere molto testardi e a volte difficile da istruire. Socializzazione e’ di solito molto importante per
l’interazione dell’animale con gli esseri umani e le famiglie immediate. In molti istanti questi cani
foggiano un legame stretto con persone della stessa famiglia e possono essere cauti e diffidenti verso
altri individui o animali. Sono molto leali, ma possono anche essere “morbosamente’ legati ad una
famiglia o ad un particolare individuo. Questo legame puo’ rendere l’interazione con le persone entranti
nella casa o l’accettazione di un secondo proprietario difficile. Queste caratteristiche sono molto
evidenti nella razza Spitz ma variano e dipende non solo dalla razza individuale ma anche dal singolo
animale. Questi cani sono anche classificati come“Cani da lavoro”, possiedono energie molto elevate e
richiedono molte attivita’ quotidiane per sciuparle. A causa della loro ascendenza molte razze Spitz
possono essere molto vocali. Abbaiano spesso per comunicare, giocare o avvertire la presenza di un
ospite. Questi cani possono anche soffrire di “ansia da separazione” e possono diventare distruttivi
quando lasciati da soli. Quindi un cane tipo Spitz non e’ adatto o accettabile per molte famiglie. Il
Volpino Italiano condivide molti di questi temperamenti.

VOLPINO ITALIANO

Durante l’emigrazione preistorica dell’uomo verso i posti piu’ sud dell’Europa, inclusa la peninsula
Italiana, i cani lupi Spitz seguono i padroni. E’ possible che il Volpino Italiano sia stato incrociato con altri
cani lupi Spitz di corporatura piu’ grande quali presenti nella Roma Antica. Scavi archeologici infatti
confermano evidenzie di cani lupi Spitz gia’presenti nell’anno 1000 BC.

Il metodo per cui i Lupi/Spitz sono stati introdotti nei luoghi presenti rimane elusivo nella storia; e’
comunque improbabile che abbiano attraversato le Alpi da soli senza la guida dell’uomo. Un cane
Volpino Spitz dal manto biancastro fa comparsa nel 16th secolo quando Vittorio Carpaccio nel suo 1502-
1508 “Visione di Sant’ Agostino” dipinge un cane assomigliante a un volpino con un muso corto,
orecchie eretta e naso nero (il dipinto fa riferimento a un cane di Pomerania). La storia ci illustra che
anche Michelangelo sarebbe stato in compagnia di un cane Volpino Spitz durante il periodo il quale
dipinge la Cappella Sistina (1508-1512). Si crede sia stato durante questo periodo nella storia che
questo cane esemplare fosse riferito come “Volpino”.

Il nome Volpino tradotto nella lingua inglese significa (little fox or foxy). Il cane Volpino prende il suo
nome dalle “foxy” caratteristiche della testa rassomigliante molto a quella di una volpe, e da notare
pero’ che il Volpino (o qualsiasi altra razza di cani) non appartengono alla stessa famiglia della volpe per
le loro ampie differenze genetiche.
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Il Volpino prende nomi anche dai luoghi in cui vive; si conosce come “Spitz Fiorentino”, “Spitz Italiano” e
“Cane del Quirinale”.

Anticamente il Volpino era il cane preferito dagli aristocratici italiani e dalle donne, ed era molto
presente nelle famiglie reali. Ancora oggi, venditori ambulanti e agricoltori allevano i Volpini come cani
da guardia per le loro grandi disposizioni vocali, e udito sensibilissimo; il Volpino con la sua voce acuta
avverte l’arrivo di un predatore al compagno, cane mastino, che con la sua corporatura imponente
attacca o mette in fuga il nemico.

Note - C’e’ da notare che nel 18mo e 19mo secolo, gli Inglesi, e poi i Canili Club dell’epoca elencono
tutti i cani Spitz come ”Pomeranei” inclusi i cani Italiani Spitz dal mantello bianco. A questo punto, ci
disinteressiamo dei cani che sono stati spediti in Inghilterra, o l’incrocio di essi con altri gruppi, anche se
questi cani sicuramente appartengono ai cani Spitz Italiani e rappresentano o meno il moderno Volpino
Italiano. Il modello Volpino non esisteva all’epoca, seppure ci fosse un simile ma differente cane Italiano
di Pomerania; l’attenzione al momento va al cane Volpino Italiano Spitz trovato e classificato nella
peninsola italiana verso il 1902 e poi recuperato nel Novembre 29, 1989.

La popolarita’ del Volpino cresce negli ultimi secoli. Verso il 19mo secolo e’ il cane preferito
dall’aristocrazia, pastori e contadini che accudiscono animali domestici.

Il KKI (Italian Kennel Club ora ENCI) organizza la prima registrazione del Volpino Italiano nel 1901. Nel
1903, il KKI stabilisce il primo modello scritto da Giuseppe Solaro per il Volpino Italiano. Dopo la
Seconda Guerra Mondiale la popolarita’ del Volpino Italiano diminuisce drammaticalmente. La perdita

della popolarita’ si accusa forse dalla
forte scelta di altre razze di cani, o dal
fatto che il Volpino allevato nelle case
dei reali e governatori, adesso sconfitti,
rimangono poco favoriti dalle masse.
Le campagne italiane e i villaggi,
adesso molto piu’ tranquilli e quieti,
contribuiscono al disinteresse
dell’allevamento del Volpino e quindi
alla sua scomparsa.

Fra il 1952 e il 1962 solo la nascita di nove Volpini e’ stata registrata. Nel 1972 all’esibizione canina di
Monza(MI) Enrico Franceschetti attende l’evento con due Volpini Italiani (Jojo e Jaja) e riesce con
successo ad ottenere il numero di registrazione (LIR).

Nel 1968 Enrico Franceschetti e Tonino Casadei, presidente del Canile Club di Forli, s’imbarcano alla
ricerca di cani Volpino in tutta Italia. Nel 1984 la ENCI lancia un programma per recuperare il Volpino
Italiano. Sfortunatamente solo il Volpino dal manto bianco viene scelto. Quasi tutti i Volpini Italiani
registrati oggigiorno devono il successo al continuo sforzo e assiduo lavoro di Enrico e Tonino.
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Il recupero del Volpino continua al successo quando Enrico Franceschetti istituisce il canile “Allevamento
della Genzianella” con l’aiuto di Francesco Giuntini e la cooperazione di Ezia Valentini e il suo canile
“Allevamento della Volpe Candida” per ristabilire la discendenza dei vari Volpini Italiani.

Nel modello originale del 1903, il
Volpino Italiano fu definito come un
piccolo cane Spitz con tre differenti
colori del manto: bianco, nero e rosso
uniforme, nel 1989 solo i due colori,
bianco e rosso uniforme definiscono la
razza. Tanti operatori di canili
affermano oggi che il Volpino rosso
uniforme sia estinto. Contrario a questo,
un numero promettente di cani dal
manto rosso sono stati osservati nelle
campagne e villaggi di tutto il paese. Il
Volpino nero invece rischia La
possibilita’ di estinzione a meno che un
sollecitato programma di allevamento
venga gestito al piu’ presto.

Le somiglianze del Volpino Italiano con
la razza tedesca Mittel e Klein Spitz sono molto evidenti e prevedibili considerando condividono lo
stesso antenato (e molto probabile incrociati con la stessa razza).

Da notare che la tonalita’ del pelo dello Spitz Tedesco e’ nero, bianco, rossastro e tutt’ altro insieme. La
maggior parte della razza pero’ presenta di solito un manto nero, nero-rossatro. Il Volpino nero sembra
non fosse del tutto desiderato dal fatto che assomiglia molto al Klein Spitz. Dal momento che non esiste
un riconoscimento del Volpino nero e’ quindi facile separarne le due razze.

Stabilirne con certezza la vera dinastia del Volpino Italiano, ha dimostrato nel passato di essere molto
spesso problematica. Certificare un particolare cane come un vero membro del Volpino Italiano,
richiede semplicemente iscrivere l’animale in una esibizione canina di bellezza e avere I giudici decidere
se il cane sia un vero rappresentante del lignaggio del Volpino Italiano. Se i giudici concordano che il
soggetto “appare” di essere un tipico Volpino (come definito dal modello degli allevatori) l’animale
riceve un numero di registrazione(LIR). Le decisioni sono finali e inappellabili. Molte volte i giudici
risultano di essere incompetenti o corrotti.

Alla fine degli anni 80, l’allevatore signor Panciroli genera un immenso scandalo quando cosapevole di
non avere un Volpino, partecipa in un concorso per Volpini con “Bianca” una cagna Kleinspitz e ottiene il
numero di registrazione di pura razza Volpino (LIR). Bianca viene accoppiata con il campione italiano
Dario della Genzianella e producono un cucciolo, Luri (anche lui un campione italiano). Seguono i
cuccioli William di San Tommaso e Willy di San Tommaso. Questa particolare discendenza (Billj e Geo
sono anche membri) produce moltissimi campioni insieme ad altri incroci. Sembra che quasi tutti i
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discendenti di questo ceppo, condividano i geni di Luri; corpo e testa tozze e robuste, muso forte e
vigoroso. Veramente bellissimi esemplari.

La domanda che ci si pone adesso che conosciamo la storia di “Bianca” e’ la seguente: Sono i membri di
questa stirpe pura razza di Volpini Italiani? La risposta e’ un assoluto si!! Sarebbe sciocco e incredibile
accettare tutti gli altri membri che hanno ottenuto i numeri di registrazione (LIR) come “Volpini puri”, e
pensare di meno per i discendenti di Bianca. Ottenere il numero di registrazione indica che l’animale
dimostra di essere un tipico Volpino. Ecco come oggigiorno vengono selezionati i Volpini. La differenza
e’ che la storia di Bianca ha fatto cronaca. Ad ogni modo, tante generazioni sono passati attraverso il
pool genetico che i geni passati alla prole sono stati diluite al punto che sono dominate da altri geni di
Volpini di razza pura.

Personalita’

Il Volpino, se non per altro, possiede la propria distinta personalita’. A secondo i vari individui, i cani
dimostrano di essere:

a) Gregari e totalmente devoti al padrone. Assolutamente non sentono il bisogno di stare da soli,
amano molto la compagnia. Una persona che risiede spesso in casa o un altro compagno e’ del
tutto consigliabile.

b) Sono molto inquisitivi, intelligenti e giochelleroni. Sin da cuccioli necessita di farli uscire spesso
di casa per sviluppare caratteri socievoli con altri cani.

c) Seppure di misura diminuitiva sono del tutto senza paura e adatti alla guardia. Il loro acuto
senso auditorio e olfattorio, avverte la presenza di un ospite prima ancora che bussi alla porta.
Nei viali dimostrano di essere chiassosi e aggressivi quando incontrano altri cani anche se piu’
grandi di statura (spesso dal di dietro delle gambe del padrone).

d) Sono chiassosi in modi diversi. Abbaiano, brontolano, si lamentano e mormorano molto spesso
e per diverse ragioni. Annunciano la loro presenza quando entrano in una stanza, avvisano il
passaggio di un scoiattolo sul davanzale della finestra, brontolano davanti a un nuovo mobile, o
al suono dell’allarme d’incendio, implorano l’attenzione del padrone per una fregatina sullo



15

stomaco. Disciplina e impartizione di ordini sono necessari se si vuole ritornare alla pace che
esisteva in casa prima dei volpini.

e) Sempre pronti al gioco e alle carezze!!!!!! Esigono l’attenzione del padrone! Il Volpino Italiano
e’ assolutamente un cane meraviglioso. Questo e’ un cane che non dimenticherete mai.

f) Alcuni esemplari probabilmente a causa di incroci, dimostrano di essere molto timidi.

Scegliere un cucciolo Volpino

Aquistare un Volpino Italiano puo’ essere una meravigliosa e soddisfacente esperienza per voi e per
tutta la famiglia. Allego una lista di proposte e consigli che penso siano utili alla vostra ricerca, per la
scelta del perfetto Volpino.

- Prima di comprare un cane fate una ricerca sulla razza di cui siete interessati e fate attenzione a
quello che comprate. Ricordatevi che i cuccioli crescono!

- Considerate l’adozione invece dell’acquisto. Seppure a volte sia difficile trovare cuccioli di taglia
piccola come il Volpino, non vi perdete d’animo e continuate la ricerca.

- Mai comprare un Volpino da un negozio di animali. Anche se il negozio vende cani e gatti non è
questo il posto giusto.

- Mai separare il cucciolo, Volpino o altri, dalla madre prima di un minimo di 10 settimane di eta’,
consigliabile 12 settimane. Trovatevi un’altro allevatore se vi propongono il distacco dalle 5 alle
6 settimane.

- Cercate di conoscere il diretto allevatore del canile e indagate come i genitori del cucciolo
vengono trattati. Trovate l’allevatore compassionevole? Tratta gli animali con cura? Se il posto
desta preoccupazioni, per quanto promuova allevamenti intensivi, statevene lontani.
Allevamenti intensivi sono fonte di tante sofferenze per gli animali.

- Richiedete sempre un cucciolo di razza pura e assicuratevi di ricevere dall’allevatore una
garanzia che sia protetti almeno dalle seguenti malattie: Atrofia Retica Progressiva o
Progressive Retinal Atrophy (PRA), Lussazione Primaria delle Lenti o Primary Lens Luxation (PLL)
e Lussazione della Patella.

- Controllate se i genitori dei cuccioli godino di buona salute, o se dimostrano sintomi di alcune
malattie sopracitate. Contattate altri clienti del canile e indagate se siano rimasti soddisfatti dai
previi acquisti.

- Osservate come il cucciolo Volpino si comporta al primo incontro. Si dimostra timido e si
nasconde fuggendo via, o vi viene incontro abbaiando energicamente cercando tutta la vostra
attenzione? Scegliete il cucciolo che vuole la vostra attenzione, oppure quello che vi ignora ma
che non abbia paura quando venite in contatto. Assicuratevi che il cucciolo sia attivo e in buona
salute! Cuccioli di misura inferiore al normale potrebbero nascondere problemi genetici nel
futuro. Se i genitori dei cuccioli sono presenti, osservate la loro condotta, (timidi, aggressivi,
accoglienti etc.). Molto spesso i cuccioli crescono con le stesse caratteristiche dei genitori. Se
acquistate un cane maschio, assicuratevi che il cucciolo non presenti criptorchidismo: una
condizione in cui, uno o i due testicoli non sono discesi nelle scrota. Seppure vada bene
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comprare cuccioli con questo difetto genitale, accennate all’allevatore di ridurre il prezzo del
cucciolo per coprire l’ asportazione dei testicoli al piu’ presto possible. C’e’ pure sospetto che,
cuccioli sofferenti di criptorchidismo molto spesso soffrano anche di altre malattie. Assicuratevi
inoltre che i genitori non dimostrino segni di malattie.

- Infine e principalmente, assicuratevi se potete permettervi i costi del Volpino per tutto il resto
della sua vita. Comprare d‘impulso, a volte, può creare delle situazioni dove l’animale nel tempo
non venga piu’ desiderato. Infortuni e malattie dell’animale possono essere davvero molto
costose.

- Amate e godetevi il Vostro Volpino Italiano.

Per commenti o suggerimenti email a:

Michel B. Rubini mike@rubini.ca

Michel (Mike) B. Rubini June 2014

Traduzione in italiano di Santino Raffa

mailto:mike@rubini.ca
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MALATTIE OCULARI E IL VOLPINO ITALIANO

Occhio del cane E Lussazione Della Lente

Le malattie oculari genetiche che possono svilupparsi in qualsiasi razza o in una particolare specie di
animali sono: invecchiamento naturale, malattia geneticamente ereditata, causa da trauma o lesione
negli occhi. La principale malattia degli occhi che affligge le razze canine può includere la cecità
ereditaria. Altre forme come l’Atrofia Progressiva della Retina del Cane (Canine Progressive Retinal
Atrophy (abbreviate come PRA o PRD), Degenerazione Retinica nei Cani (Suddenly Acquired Retinal
Degeneration) (SARD), Lussazione Primaria della Lente (Primarily Lens Luxation) (PLL), Glaucoma e
Cataratte sono inoltre comuni. Il Volpino Italiano dimostra di essere turbato da molte malattie oculari,
in questo articolo pero’ concentreremo la nostra attenzione solo sull’Atrofia Progressiva della Retina nei
Cani (Progressive Retinal Atrophy) (PRA), la Lussazione Primaria della Lente (Primary Lens Luxation), (PLL)
e sul Glaucoma.

L’ effetto principale della versione genetica del PLL è
una debolezza genetica delle fibbre Zonulari e rottura o
disintegrazione delle fibbre Zonulari a volte
geneticamente predeterminate. La malattia di solito
(80%) si manifesta tra i 3 ei 7 anni di eta’.

La Lussazione Primaria della Lente è semplicemente il
movimento, o lussazione della lente. La struttura della
lente nell’occhio è destinata a focalizzare la luce sulla
retina che permette a quasi tutti gli animali, di
percepire chiaramente le immagini. La lente è tenuta in
posizione da legamenti zonali (corde) e non può
spostarsi dalla sua predisposta posizione fra l’Iride

dell’Umore vitreo degli occhi. Se alcuni dei legamenti Zonali (Corde) si disentigrano o si rompono, la
lente si “allenta” e cambia posizione (sub-lussazione). Ciò può verificarsi nelle fasi iniziali della PLL.
Quando la lente si distacca completamente (Lussata) dalle fibbre diviene prona ad “essere spinta”nella
Camera anteriore dell’occhio (Lussazione Anteriore della lente), a questo punto ha luogo la Lussazione
Primaria della Lente. La lente dislocata e’ ora libera di muoversi nella Camera anteriore danneggiando
l’Iride e la Pupilla e bloccando il drenaggio del fluido acquoso – aumentando, così la pressione
nell’occhio!!! Questo è il Glaucoma. Con questo tipo di Glaucoma la pressione negli occhi sale
rapidamente rendendo l’animale cieco in breve tempo. Questo periodo, per l’animale, e’ veramente
agonizzante e doloroso.

Con l’invecchiamento dell’animale, la composizione del Corpo vitreo cambia da una sostanza chiara,
densa e gelatinosa ad una forma piu’ liquida. Se la Lussazione della lente si verifica in età avanzata, è
possibile che il Cristallino si muova o cada nella cavita’ vitreale causando la Lussazione Posteriore della
Lente. Questo scenario non produce lo stesso drammatico danno e dolore che affligge l’animale quando
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il Cristallino discende nella Camera anteriore dell’occhio. La diagnosi del PLL in questo caso richiede del
tempo prima di essere confermata.

Il Glaucoma puo’ causare Lussazione della Lente come inflizione secondaria. Se il PLL e’ causato dal
Glaucoma, l’animale rimane cieco molto prima della comparsa del PLL. Una delle lesioni provocati dal
Glaucoma e’ lo stiramento della Sclera (globo oculare) che si allunga e si estende al punto da spezzare le
fibbre Zonali. Questo avviene nella parte finale della malattia. E’ anche possibile che la PLL possa essere
causata da un trauma all’occhio o alla testa in questo caso e’ logico che il trauma sia evidenziato.

La PLL è una condizione oculare che causa immenso dolore all’animale per questo deve essere rettificata
al più presto possibile. Se il veterinario oculista nota un movimento del Cristallino prima che questi
abbia causato danni nocivi è consigliabile fare rimuovere il Cristallino così l’occhio rimane intatto. Nel
caso che ci siano dei danni eccessivi evidenti e le lenti siano lussate, l’estrazione degli occhi rimane
l’unica soluzione. Quindi e’ importante avere gli occhi dell’animale controllati regolarmente. Molto
spesso, sfortunatamente, la scoperta di questa malattia avviene troppo tardi e l’eutanasia viene scelta
dal proprietario dell’animale invece di costose premure mediche.

Anche se l’attenzione sulla causa della PLL sia stata elevata in questi ultimi anni, la PLL e’ una condizione
che ha afflitto la popolazione del Volpino molto prima del 1995 (Un articolo rilasciato nel 1995 da un
veterinario italiano delinea la malattia del PLL nei Volpini Italiani del tempo). Possiamo detrarre quindi
che la maggior parte dei grandi allevatori di Volpino siano stati al corrente della malattia e le sue
terribile sofferenze a partire dal 1995 fino alla fine del 2010. Dal momento che la mutazione del PLL si e’
diffusa molto velocemente credo fosse IMPOSSIBILE, per la maggior parte degli allevatori, non essere al
corrente della malattia o di denuncie da parte dei loro clienti. Tuttavia anche se compresibile che
tracciare l’epidemiologia della malattia nel passato sia stato lento e laborioso, è IRRESPONSABILE
proclamare oggi che il Volpino Italiano sia libero da importanti problemi di salute, e affermarlo sarebbe
una dichi arazione assolutamente FALSA.
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Le Varianti Genetiche della PLL

Alla fine del 2009 il gene mutante che causa la PLL è stato scoperto dalla OFFA presso l’Università del
Missouri, USA (1a) e in seguito co-scoperto dalla AHT in Cambridge, Inghilterra. E’ stato proprio a
Cambridge che la posizione della mutazione (descritta come G1473+1A ADAMTS17) è stata identificata e
un esame del DNA sviluppato per riconoscere la mutazione. Sebbene questa malattia abbia
contaminato le razze del Terrier (e tutte quelle che condividono la stessa ascendenza) in qualche modo
ha afflitto anche la razza del Volpino. E’ solo recentemente che il Volpino Italiano e’ stato incluso negli
elenchi generali della PLL come (propenso) o colpito dalla malattia.

Esistono diverse mutazioni che causano la PLL per il quale ancora non si e’ scoperto il gene mutante e
molti animali ne soffrono.

La PLL e’essenzialmente un semplice carattere recessivo che segue le regole binarie di eredita’
mendeliana.

Normale (Clear) - IL soggetto ha 2 geni normali (chiari, non mutati) eredidate dai
genitori. L’animale non puo’ sviluppare la versione genetica della PLL (trovati al G1473+1a
ADAMTS17) e puo’ solo trasmettere geni normali (chiari) alla prole.

Afflitto (Affected) - Il soggetto ha 2 geni mutati (PLL difettosi) ereditate dai genitori.
Durante la sua vita l’animale sviluppera’ la variazione genetica della PLL e puo’ solo trasmettere
geni mutati (PLL difettosi) alla prole.

Vettore (Carrier) - Il soggetto ha ereditato dai genitori ciascuno dei due geni;
normale e mutato. Puo’ trasmettere sia il gene normale (chiaro) sia il difettoso alla prole.
Normalmente il soggetto non e’ afflitto dalla malattia, pero’ esiste una piccola possibilita’, al di
sopra della media della popolazione normale, che l’animale sviluppi la forma genetica della
Primary Lens Luxation.
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ACCOPPIAMENTI EREDITATI

Risultati di eredita’(media) per cuccioli riprodotti negli allevamenti.

N – (00) NORMALE/CLEAR A – (11) AFFLITTI/AFFECTED C – (01 o 10) VETTORE/CARRIER

Genitori Maschio Femmina Risultati (combinazioni)

Geni N N N,N,N,N 100% Chiaro. Discedenti normali

N C N,C,N,C 50% Normale, 50% Vettore

N A C,C,C,C 100% vettore. Tutti i discendenti Vettori

C N N,C,N,C 50% normale,50% Vettore

C C N,C,C,A 25% normale, 50% Vettori, 25% Afflitti

C A C,A,C,A 50% Vettore, 50% Afflitti

A N C,C,C,C 100% Vettore. Tutti i discendenti Vettori

A C C,A,C,A 50% Vettore, 50% Afflitti

A A A,A,A,A 100% Afflitto. Tutti i discendenti Afflitti

Questa media e’ teoricamente mantenuta rispetto alla media della popolazione. I singoli risultati
possono cambiare ampiamente.

Come osservato in precedenza, in un vero e proprio carattere recessivo entrambi i geni mutati devono
essere ereditati dai singoli genitori affinché si sviluppi la malattia. Tuttavia, esiste un basso rischio che
un vettore sviluppi PLL probabilmente a causa di eterozigosita’ in una posizione diversa sul ADAMTS17.
Seppure l’influenza attuale sia sconosciuta, si ipotizza che fra il 2 e il 20% dei Vettori potrebbero
sviluppare la PLL. Per la popolazione del Volpino i numeri sono piu’ vicini al 2%. Sara’ necessario
raccogliere dati nei futuri casi di PLL per solidificare il rischio effettivo.

A causa della possibilita’ di produrre animali afflitti con la PLL, non bisogna mai accoppiare questi
animali con i vettori della PLL o con animali afflitti di PLL. Infatti i cani afflitti con la PLL non devono mai
essere incrociati per la riproduzione. Alcuni suggeriscono che accoppiando un cane non afflitto dal PLL
(chiaro) con un cane colpito dal PLL possa riprodurre un cane vettore della PLL, che a sua volta incrociato
con un’altro cane sano (chiaro) potrebbe riprodurre cuccioli esenti dalla malattia PLL. Sfortunatamente
questi incroci sono solo ipotesi e i risultati finali non sono del tutto certi o alquanto garantiti. Ho il
sospetto che molti cani vettori della PLL vengano riprodotti da questi incroci.
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Unire un Vettore con un animale normale
(chiaro) puo’ essere preso in considerazione
solo se il Vettore dimostri tratti eccezionali
con i quali possa riprodure progeni normali
tanto importanti per l’utilizzo e la
continuazione del pedigree. Il Volpino Italiano
è una razza che è stata tanto martoriata nel
passato da continui ed eccessivi incroci il che
ci porta a riflettere quanto sia estremamente
importante eliminare subito gli accoppiamenti
con i cani Vettori della PLL.

Purtroppo c’e’ molto da imparare sulla malattia PLL. Il Volpino Italiano e altre razze canine sono inclini
alla PLL e altre malattie degli occhi, provenienti da fonti diverse, cosicché una volta conquistata la
presente malattia, una rinascita della mutazione della PLL ,non legata al test genetico presente,
potrebbe anche ricomparire nel futuro.

Quale e’ stato il fattore principale che ha contribuito allo sviluppo della PLL nel Volpino Italiano? Le
origini, almeno oggigiorno, sono ancora vaghe pero’ e’ importante sapere che: la PLL e’ relativamente
rara nella razza Spitz in Europa e che il Volpino Italiano e’ stato recuperato da alcuni individui, da
aziende agricole isolate, incrociato e allevato per rifornire la popolazione presente.

- Sembra che solo una particolare dinastia abbia diffuso il virus mutato della PLL (William di San
Tommaso, Luri, Dario, Pallino).

- I primi registri sull’allevamento del Volpino (vedi dati di Genealogia) dimostra che all’inizio del
recupero del cane, incroci nella stessa famiglia dell’animale fossero eccessivamente diffuse
provocando possibilmente la mutazione del gene.

- E’ anche possibile che altre razze con il gene mutato della PLL si siano accoppiati con il Volpino.
Dopo poche generazioni le differenze nei geni introdotti si perdono negli incroci mentre il gene
mutato della PLL rimane nella razza.

- Il Volpino ha vissuto nelle aziende agricole italiane per secoli. E’ qui che il presente Volpino e’
stato essenzialmente sviluppato. In molte aziende, l’accoppiamento fra i cani e’ stato libero e
certamente non controllato contribuendo alla nascita di centinaia di cuccioli con la stessa
consaguinita’ per molte generazioni. Personalmente io credo che questa pratica di liberta’ sia
stata responsabile per la mutazione del gene della PLL nella sua presente forma.

Per commenti o suggerimenti email a

Michel (Mike) B. Rubini mike@rubini.ca

Traduzione in italiano di Santino Raffa

Website – Terralea Collins

mailto:mike@rubini.ca
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ATROFIA RETINALE PROGRESSIVA

La Degenerazione Progressiva della Retina meglio nota come Atrofia Progressiva della Retina
‘Progressive Retinal Atrophy’ (PRA) fa parte di un gruppo di malattie genetiche con autosomica recessiva
(ereditata) che provocano la degenerazione irreversibile della retina. L’ eredita’ generale segue le stesse
regole per la PLL; ogni genitore deve trasmettere il gene affetto sulla prole per causare lo sviluppo della
malattia. Le regole di successione pero’possono variare per alcune razze.

Esiste anche un’altra forma di PRA che non sembra essere ereditata, ma piuttosto causale ed idiopatica
come la Degenerazione Improvvisa Acquisita della Retina, ‘Sudden Acquired Retinal Degeneration’
(SARD).

La retina, che e’ parte del sistema nervoso centrale, contiene cellule specializzate (fotorecettori) che
convertono la luce in impulsi elettrici. Questi segnali elettrici vengono poi trasmessi dal nervo ottico al
cervello per l’interpretazione in immagini. Ci sono due tipi di fotorecettori presenti nella retina; Aste,
che interpretano le immagini in bianco e nero e sono piu’ sensibili alla luce bassa, e Coni che
interpretano il colore. I cani dipendono principalmente dalle aste per le capacita’ visive. Nei cani,
l’abilita’ di vedere colori e’ molto povera rispetto a quella degli esseri umani. Un esame della vista da un
veterinario e’ in grado di rilevare cambiamenti negli occhi che sono caratteristici della PRA. Il livello di
funzione della retina, puo’ anche essere determinato da una elettroretinografia, la quale misura la
quantita’ di attivita’ elettrica della retina in risposta alla luce diretta su di essa. Quando la PRA e’
pronunciata, la degenerazione della retina inizia generalmente dalle aste contribuendo prima di tutto
alla perdita della visione notturna dell’animale. Seppure la progressione della malattia possa dipendere
dal tipo del PRA, dalla razza o anche dal singolo animale, la cecita’ totale avviene con il passare degli
anni. Con il progredire della malattia, un ‘lustro’ e’ visibile negli occhi dell’animale, questo e’ dovuto alle
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pupille dilatate incapaci di rispondere normalmente alla luce entrante. L’animale non soffre alcun
dolore con la PRA. Esistono geneticamente diverse varianti della PRA ognuna causata da differente
mutazione di un gene specifico. Alcune mutazioni sono specifiche ad una razza, ma molte razze
condividono la stessa mutazione del gene PRA. Esami genetici possono confermare la natura della
malattia.

Nuovi esami per il DNA e le varie forme della PRA, per le razze e geni specifici, sono costantemente in
fase di sviluppo.

GENERAL PRA - Atrofia Progressiva della Retina Generale. Il degrado generale bilaterale o
degenerazione della retina che causa cecita’.

LATE ONSET PRA - Questa malattia di solito ha inizio dai 3 ai 5 anni circa, ma a volte può anche apparire
dopo i 10 anni. Causa sempre completa cecita’ nel corso di pochi anni.

EARLY ONSET PRA – L’inizio di questo tipo della PRA puo’ incominciare gia’ dai 6 mesi di eta’. Con
esordio precoce della PRA i coni e le aste della retina non si sviluppano normalmente e iniziano a
degenerare poco dopo lo sviluppo iniziale portando alla cecita’ totale dei cuccioli dai 2 ai 3 anni di eta’.

CENTRAL PROGRESSIVE RETINAL ATROPHY – preferibilmente chiamata Distrofia dell’Epitelio
Pigmentato Retinico (RETINAL PIGMENT EPITHELIAL DYSTROPHY o RPED) e’la degenerazione del
rivestimento della retina (Pigmento Epitelio) in quanto perde la capacita’ di elaborare la luce. La visione
periferica rimane intatta per tantissimo tempo e fortunatamente non e’ una malattia comune.

Non esistono cure per la Progressive Retinal Atrophy e l’animale afflitto diventa cieco. La malattia
normalmente ha un lento progresso e quindi concede all’animale di adattarsi alla perdita della vista.
Tuttavia la stabilita’ del suo ambiente a questo punto e’ essenziale.

Le cataratte spesso si formano nelle fasi avanzate della PRA a causa di sostanze chimiche rilasciate
nell’occhio per la degenerazione della retina. Rimuovere le cataratte in questo caso, non aiuta la visione
dell’animale, tuttavia, e’ importante monitorare e trattare la situazione adeguatamente, perche’ le
cataratte possono causare altri problemi agli occhi fra cui il glaucoma. Il consumo di anti-ossidanti e di
Luteina possono rallentare la malattia se presa in tempo. Nelle fasi avanzate pero’non si e’ certi se il
trattamento di vitamine e Luteina porti alcun beneficio.

Nota- Tutti i tipi conosciuti della PRA ereditata, sono acquisiti da un gene autosomico recessivo tranne i
seguenti: maschio Mastino con un gene autosomico dominante, Huskies Siberiani con (x cromosoni)
connessi sessualmente da un tratto recessivo ereditato.

Michel (Mike) B. Rubini mike@rubini.ca

Edited by Laura Fox

Traduzione in italiono di Santino Raffa

Website – Terralea Collins

mailto:mike@rubini.ca
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Cataratte Canine

La piu’ commune cecita’ nel cane di razza, tra cui il Volpino Italiano, e’ un annebbiamento opaco delle
lenti chiamate cataratte. Clinicamente ci sono diverse varianti e/ fasi di sviluppo della cataratta.

- Cataratta incipiente - L’opacita’ del cristallino e’ molto piccola. La cataratta puo’ non avere un
effetto minimo sulla visione del cane.

- Cataratta immatura - L’opacita’ del cristallino sara’ maggiore ed essa causa una visione
annebbiata.

- Cataratta matura - L’opacita’ del cristallino e’ sviluppata al punto in cui tutta la visione
funzionale e’totalmente persa.

- Cataratta ipermatura - Questo tipo di cataratta comincia a ridurre le dimensioni a causa della
perdita di acqua e sostanze nutritive.

Nella maggior parte dei casi, una cataratta immatura e incipiente si sviluppera’ in una cataratta matura.

Va osservato inoltre che quando i cani invecchiano, sviluppano un indurimento della lente che appare di
colore bluastro-grigio. Il colore blue puo’ intensificare con il passare dell’eta’. Questo induramento
della lente, chiamata sclerosi nucleare (anche nota come Presbiopia) e’ normale nei cani anziani. Di
solito un oculista veterinario puo’ differenziare la sclerosi nucleare, dalla cataratta, o la presenza di
entrambi.

La lente e’ una morbida, chiara
struttura cristallina che permette
alla luce di passare in essa ed essere
focalizzata sulla retina. Puo’ essere
paragonata dal punto di vista della
sua funzione a un obiettivo della
fotocamera. Quando il cristallino
perde la sua trasparenza e diventa
torbido, allora diminuisce la
quantita’ di luce che possa
attraversarlo. Alla fine la maggior
parte della luce rimane “bloccata” e
l’animale diventa cieco. Le cataratte
si formano quando le fibre della
lente ambiano la loro abituale
disposizione. Se il sistema di

scambio biomeccanico che costringe miscela di acqua di sodio attraverso l’occhio viene interrotto o si
rompe, allora piu’ acqua viene forzata nella lente. Questo cambia la composizione normale nella lente
(acqua 66%, proteine33%) e quindi aumenta la quantita’ di acqua di proteine insolubili. La formazione
di cataratte inizia e il cristallino diventa meno trasparente.
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Esistono diversi tipi di cataratte che incidono su tutte le razze dei cani. Possono essere ereditati, causati
dall’ anzianita’, infortuni, avvelenamento, radiazioni, o scosse elettriche. Tossicita’ nell’occhio e
mancanza di nutrizione sono altri contribuenti a questa condizione. La formazione della cataratta puo’
variare a secondo dell’ eta’ di esordio e di velocita’ di sviluppo negli occhi del cane. Molte razze sono
piu’ suscettibile alle formazione di cataratte. Seppure le cataratte sono meccanicamente ben comprese,
molte informazioni a riguardo le origini, sviluppo e formazione genetiche sono ancora sconosciuti.

Cataratte eredidate – Moltissime cataratte sono ereditate! In molte razze la cataratta e’ causata da una
mutazione del gene HSF4, un gene autosomico recessivo. Nel caso del HSF4 l’opacita’ inizia lenta nella
parte posteriore della lente e cresce fino a formare una cataratta matura. La crescita della cataratta
varia; alcuni cani diventano cieci rapidamente mentre altri possono sopravvire la crescita della cataratta
con una visione abbastanza chiara. La cataratta pu’ verificarsi tra l’eta’ di 9 e 15 mesi ed e’
generalmenta matura tra i 2 e i 4 anni. Testi genetici sono disponibili per molte razze per accertare se la
cataratta abbia una formazione genetica o meno.

Cataratte diabetiche - La seconda causa piu’ probabile di cataratta nei cani e’ il diabete mellito.
Settantacinque percento dei cani diabetici sviluppano cataratte dentro un anno dalla diagnosi. Con il
diabete, lo zucchero in eccesso nella lente non puo’essere assorbito e si trasforma in sorbitol. Il sorbitol
attrae eccessiva acqua nell’occhio che porta alla formazione delle cataratte. A volte le cataratte
diabetici sviluppano nel periodo di giorni. Questo potrebbe essere il primo segno di diabete nei cani and
una pronta valutazione e’ necessaria per verificare la malattia. Sfortunatamente le cataratte sono
praticamente certe in qualsiasi cane con il diabete, anche se trattati con la terapia dell’insulina.

Cataratte tossiche - Le cataratte possono anche essere il prodotto di tossicita’ o di malattia dell’occhio
come la progressiva atrofia della retina (Progressive Retinal Atrophy) (PRA), glaucoma e uveite. In molti
casi la malattia e’ diagnosticata in anticipo, quindi le formazioni delle cataratte sono previste. Nel (PRA),
la forma piu’ comune di cataratte tossicamente formate, avviene quando la “morte” degli steli e coni
nella retina rilasciano una tossicita’ come un by-product che viene assorbito dalla lente provocando lo
sviluppo della cataratta. Cataratte tossici possono anche formarsi da piombo ingerito e avvelenamento
accidentale dei vari erbicidi (in particolare esposizione al glifosato che si trova comunemente nel
‘Roundup’). Farmaci largamente disponibili contro le pulci, zecche,e prevenzione delle filaria, possono
inoltre essere causa dello sviluppo delle cataratte tossiche. Mentre le cataratte non sono spesso
dolorose, possono causare infiammazione quando il liquido modificato nella lente entra nell’occhio.
Nelle cataratte ipermaturi la capsula del cristallino comincia a raggrinzirsi a causa delle autolisi delle
fibre della lente. E’ possible in questa fase per la cataratta/lente di diventare lussata e causare danni e
infiammazione al resto dell’occhio tra cui il Glaucoma secondario. In questa fase l’animale puo’ sentirsi
a disagio o in estremo dolore. L’unica soluzione efficace per la cataratta e’ un’ intervento chirurgico per
la sostituzione della lente. Mentre gli integratori sono pubblicizzati come modo efficace per fermare o
invertire la cataratta (alcune pubblicita’ sostengono di poter eliminare addirittura la PRA) in realta’ non
esistono prove per sostanziarne i fatti. Varie vitamine, antiossidanti e zinco sono necessari per la salute
dell’occhio. E’, inoltre, possibile rallentare la crescita delle cataratte con la continua amministrazione
dei prodotti suggeriti qualora le cataratte non siano progredite nelle fase successive. Nel caso che le
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cataratte abbiano raggiunto già una fase avanzata, probabilmente i prodotti sopraindicati non faranno
del male all’animale ma sara’ certamente uno spreco inutile di denaro.

Michel (Mike) B. Rubini mike@rubini.ca

Traduzione in italiano di Santino Raffa

Website – Terralea Collins
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