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Nella figura riporto a beneficio di tutti coloro che ignorano o non conoscono la materia, la 

copia del certificato ufficiale delle displasie. Su tale certificato, l’unico che attesti 

UFFICIALMENTE il grado rilevato sul soggetto sottoposto ad esame, sono riportati tutti i 

dati identificativi del cane ed ovviamente l’esito. Per tutti i soggetti titolari di Pedigree 

rilasciati dai Kennel Club Nazionali (in Italia l’ENCI), questo è l’unico documento valido e 

il medesimo esito viene indicato anche nel Pedigree (in alto a destra per quello ENCI). 

Qualsiasi altro documento di indagine sulle displasie va considerato ‘CARTA DA PACCO’. 

A mio avviso, visto che la Displasia è una delle patologie di cui soffrono più o meno tutte le 

razze, non eliminabile definitivamente e che ad oggi rappresenta una delle problematiche 

che colpiscono maggiormente i cani rispetto ad altre ‘malattie’ ma è anche una tra le più 

studiate e conosciute, quindi arginabile, riprodurre in assenza di tale certificato e/o non 

tenendo conto consapevolmente dell’esito ivi riportato è FOLLIA pura. Accoppiare due 

soggetti esenti da displasia non dà la garanzia assoluta di ottenere cuccioli esenti, ma 

accoppiare genitori malati aumenta esponenzialmente la probabilità di ottenere cuccioli 

malati. Sono perfettamente consapevole che sto banalmente sintetizzando in maniera 

scolastica il tema della displasia, prometto di affrontare l’argomento approfonditamente in 

un prossimo post, ma il concetto in linea di massima rimane. Se vi state avvicinando 

all’acquisto di un cane ESIGETE l’esibizione di tali documenti di entrambi i genitori, è una 

vostra tutela e una tutela della razza di cui vi siete innamorati. Se state pensando ad un 

accoppiamento esigete l’esibizione di tali documenti ed ESIBITE I VOSTRI. Se io dovessi 

acquistare un cane o accoppiare, in assenza di certificato Ufficiale non acquisterei e non 

accoppierei; poi, giustamente, ognuno fa quello che gli pare secondo la propria coscienza, 

intelligenza e preparazione, visto che tale esame non è obbligatorio. 
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