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“Dottore ma i cani non
hanno la pressione?!”

Capita spesso di sentirsi fare questa domanda
in ambulatorio.
E non a torto.
Infatti la misurazione della pressione del sangue
non è pratica abitudinaria in corso di visita cli-
nica.
Questo a causa della mancanza, almeno fino a
qualche tempo fa, di idonea strumentazione
atta a rilevare la pressione sanguigna arteriosa.
Ora però questa indagine strumentale è possi-
bile e agevole grazie all’arrivo sul mercato di
strumentazione che consente la misurazione
della pressione del sangue anche su cani di pic-
cola e piccolissima taglia e su gatti 
Si tratta di una misurazione indiretta che sfrut-
ta il metodo oscillometrico.
Applicando un manicotto di adeguate dimensio-
ni per l’occlusione del flusso sull’arto anteriore
o posteriore o sulla coda, gonfiandolo ad una
pressione superiore a quella sistolica e poi
sgonfiandolo si consente al microprocessore
del sistema di misurare e fare la media tra le
oscillazioni di pressioni risultanti.
Si avrà così una misura della pressione sistolica,
diastolica e media 
Si raccomanda di ricavare almeno 5 letture
scartando le più basse e le più alte e facendo la
media delle restanti.
Sebbene la distinzione tra pressione arteriosa
normale e anormalmente alta non sia sempre
chiara, il valore medio della pressione arteriosa
nei cani di diverse razze è circa 133-75 mmHg
(tecnica oscillometrica).
Secondo quanto stabilito dalla Veterinary Blod
Pressure  Society, misurazioni ripetute di 150-
160 mmHg di pressione sistolica e 95-
100mmHg  di pressione diastolica costituisco-

no uno stato di lieve ipertensione.
Valori tra 160-180 mmHg sistolici e tra 100-
120 mmHg diastolici si considerano ipertensio-
ne moderata.
Valori > 180 mmHg per la sistolica e > 120
mmHg per la distolica costituiscono ipertensio-
ne grave.
Sono particolarmente vulnerabili al danno da
ipertensione cronica e ai cambiamenti vascola-
ri ad essa associati l’occhio, i reni, il cuore, e il
cervello che sono definiti organi bersaglio.
I sintomi più frequenti sono:
oculari: cecità improvvisa causata da emorragia
o distacco retinici acuti ed ancora emorragie
della camera anteriore, glaucoma e ulcere cor-
neali 
renali: poliuria/polidipsia
cardiaci: tachicardie, aritmie e soffi cardiaci 

La pressione dei cani
Dott. Fabrizio BIASIBETTI

Medico Veterinario
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neurologici: l’encefalopatia da ipertensione può
dare alterazioni comportamentali, crisi convul-
sive, paresi, atassia, vocalizzazioni.
L’ipertensione essenziale ereditaria nei nostri
cani è poco frequente. Più spesso l’ipertensione
è associata a patologie renali (tubulari,
glomerulari, vascolari)
iperadrenocorticismo
diabete mellito
patologie epatiche
feocromocitoma
iperaldosteronismo
lesioni intracraniche
diete ad alto contenuto di sale
obesità

Negli animali ipertesi è consigliata la riduzione
dell’apporto di sale con la dieta  ( 0.22-0,25% di
sodio sulla sostanza secca ) 
Negli animali obesi è di primaria importanza la
riduzione del peso corporeo.
L’obiettivo terapeutico che ci si propone è
abbassare la pressione sistolica al di sotto di
170mmHg
Molto spesso si rende necessario l’uso di far-
maci antipertensivi.
I più comunemente usati sono gli ACEinibitori,
l’amlodipina, e i bloccanti beta-adrenergici.
Gli ACEinibitori (enalapril, benazepril e altri)
riducono la resistenza vascolare sistemica e la
ritenzione di volume.
L’amlodipina besilato è un bloccante dei canali
del calcio ed ha effetti vasodilatatori senza
significativi effetti cardiaci.
Viene associato all’ACEinibitore.
I beta-bloccanti diminuiscono la pressione dimi-
nuendo la frequenza cardiaca, la portata e il
rilascio renale di renina. Quelli usati più di fre-
quente sono l’atenololo e il propanololo.
La terapia antipertensiva d’urgenza si rende
necessaria in animali con distacco acuto della
retina ed emorragie, encefalopatia o altri segni
di emorragie intracraniche, insufficienza renale
o cardiaca acute o aneurisma aortico.
Prevede l’uso di vasodilatatori diretti come
idralazina o sodioprusside  e in associazione
propranololo, esmololo o acepromazina per via
endovenosa.
Il tutto sotto adeguato monitoraggio.

“... Certo che i cani hanno 
la pressione e…. 
adesso la misuriamo!! ”
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La prevenzione e la cura del
colpo di calore è totalmente
nelle mani del proprietario,
nessun veterinario vi può 
aiutare.

La cosa più importante è non farsi pren-
dere dal panico, il tempo per intervenire
correttamente c’è e dovete sfruttarlo al
meglio.
Cosa dovete fare durante la stagione calda
quando la temperatura ambientale supera i
25°.
• Tenete sempre un termometro
digitale a portata di mano per prende-
re la temperatura rettale al cane.
• Tenete sempre 2 confezioni di
ghiaccio secco (lo comprate in farmacia) o
2 bottiglie di acqua in auto.
• Inumidite sempre il pelo del cane
prima di uscire in auto o per una passeggiata.
• Quando il cane ansima osservate
sempre il colore della lingua e della
mucosa del labbro, se il colore da rosa

diventa rosso-mattone-bluastro prendete la
temperatura.
La temperatura normale va da 38° a 39°.
- Se la T supera i 39,2-39,5° bagnate il pelo del
cane abbondantemente.
- Se la T supera i 40° docciatelo o immerge-
telo in acqua.
- Se la T supera i 41° docciatelo o immerge-
telo poi recatevi da un veterinario
per un esame del sangue ed even-
tuali cure.

E’ fondamentale riportare la tempe-
ratura sotto i 39,5 prima di portarlo
dal veterinario.

COLPO DI CALORE
Per affrontarlo correttamente è importante
conoscerne bene l’evoluzione e i punti chiave
di intervento, deve essere lo stesso proprieta-
rio ad applicare le prime cure salvavita.

La termoregolazione del cane
Il cane non suda come noi umani, se non fra le
dita.
La cavità  nasale è riempita da un favo di sot-
tili ossa (turbiati) rivestite da mucosa inumidi-
ta da una ghiandola che produce acqua.
L’aria entra nel naso, fa evaporare l’acqua dalla
mucosa e la raffredda, il sangue della mucosa
viene a sua volta raffreddato e col circolo
abbassa la temperatura di tutto il corpo.  

Con temperature ambientali fino a 25° gli atti
respiratori sono 30-40 al minuto. A tempera-
ture superiori viene attivato il centro cere-
brale della polipnea, il cane inizia ad ansi-
mare e, con l’aumentare della temperatura,
aumentano gli atti respiratori anche
fino a 400 atti minuto.

Colpo di calore
Se lo si conosce lo si evita

Dr. Mauro MARTINI

Progetto Salute CIB   cell 338-7780948



Il cane come tutti i brachicefali è particolar-
mente sensibile al colpo di calore perché l’e-
stensione della mucosa nasale è ridotta
rispetto altre razze, di conseguenza si ha una
eliminazione più lenta del calore.

Situazioni a rischio colpo di calore
sono: 
cani sovrappeso (una riduzione del peso del
10% vuol dire aumentare la capacità respira-
toria del 40%), temperature ambientali supe-
riori a 25° in cani con sindrome ostruttiva,
cani particolarmente emotivi, sovreccitazio-
ne e gioco sfrenato, l’umidità elevata è una
ulteriore aggravante perché riduce l’evapora-
zione.

Evoluzione
La difficoltà di dispersione del calore aumenta
la temperatura corporea dai 39° fino a oltre
42°, viene attivato il centro della polipnea e il
respiro si fa ansimante superficiale e poco

profondo, si riduce l’ossigenazione del polmo-
ne e le mucose diventano rosso-bluastre, si
instaura edema laringeo con riduzione del
passaggio di aria, questi sono i primi sin-
tomi di asfissia.

Terapia salvavita
Docciare il cane prima di portarlo dal
veterinario.
Tenere i finestrini dell’auto aperti
durante il trasporto dal veterinario. Studi fatti
hanno dimostrato che il 49% dei cani muore se
non raffreddati dal proprietario contro una mor-
talità del 19% se raffreddati prima del trasporto.

Prevenzione
Con temperature superiori a 25° tenere inu-
midito il pelo del cane, se si devono affronta-
re viaggi in auto fatevi consigliare un sedativo
dal vostro veterinario, tenete sempre in auto
bottiglie di acqua e ghiaccio secco in caso di
urgenze.

- 6 -



- 7 -

Quella di Sabato 28 Maggio
era la terza volta che mettevo
piede a San Marino per una
mostra canina.
Le prime due, risalenti a due o tre anni fa, non
mi avevano lasciato una buona impressione.
Pochi parcheggi, molta confusione, salite e ring
scomodi, caldo a volte molto intenso e orga-
nizzazione non proprio efficientissima consi-
derata la cifra dell’iscrizione.
Tuttavia, penso con Leonardo, vale la pena ten-
tare con la nostra cagnolina. Ci portiamo l’at-
trezzatura adatta per proteggerla dal sole, ci
portiamo la gabbia con le ruote per la salita e
proviamo a sentire cosa ne pensa il giudice
della nostra Pie. Tutto al più torneremo a casa
stanchi e delusi ma il gioco delle expo è anche
questo e bisogna metterlo in conto.
La mattina partiamo presto per arrivare in
tempo e cercare di prenderci un buon posto
ombreggiato. Parcheggiamo fuori dall’area del
parcheggio designato dall’organizzazione. 
Mentre Leonardo scarica l’attrezzatura, io mi
occupo di portare Pie a fare un giro per i biso-
gnini. Per mia fortuna Pie, ancora cucciolona e
immatura di carattere, non ama espletare le
sue necessità fisiologiche in posti che odorino
troppo del passaggio di altri cani e così mi
spingo un po’ lontano dall’ingresso della
mostra e arrivo in un giardinetto poco fre-
quentato dove Pie fa rapidamente ciò che deve
fare. 
Torno da Leonardo e insieme ci avviamo verso
l’ingresso. Vedo un cartello giallo sul quale è
scritto di tenere il cane al guinzaglio perché
potrebbero esserci esche velenose. Lo leggo di
sfuggita a dire la verità, anche perché il cartel-
lo non è posto in evidenza, non c’è il segno

internazionale di pericolo (il teschio con le
ossa incrociate) e non cattura troppo le mie
attenzioni, né quelle di chi come me sta salen-
do per prendere un posto. 
Faccio pochi metri, col senno di poi dico per
fortuna, e mi ferma Roberta che ha trovato un
ottimo posto all’ombra e gentilmente ci ha
tenuto uno spazio. Di fronte all’area dove ci
accampiamo, c’è il furgone di Gabriele con i
suoi cani.
Prendiamo posto, Pie è al guinzaglio e annusa
qua e là come fanno tutti i cani. Dopo un breve

Expo di San Marino
Cronaca della nostra giornata

Barbara PETRONIO



saluto con Roberta arriva Gabriele trafelato:
notizie confuse, volto spaventato. Stanno
morendo dei cani avvelenati. Tra questi anche
la cucciola, di soli sei mesi, di Morris e Giorgia.
In quegli attimi neanche realizzi quello che sta
accadendo, è tutto un susseguirsi di voci, di
espressioni, di gente che corre non si sa dove.
L’istinto mio e di Leonardo è quello di mette-
re subito Pie in gabbia e non lasciarle mettere
assolutamente il muso a terra per mangiare
robaccia. Il tempo di metterla dentro che qual-
cuno dice che i cani avvelenati non hanno inge-
rito nulla, hanno semplicemente annusato. 
Mi sale un groppo in gola perché anche Pie,
come tutti, ha annusato il terreno. La control-
lo, la osservo, sembra stare bene. 
Rifletto che se si tratta di semplice inalazione
anche noi esseri umani potremmo essere in
pericolo. Cerco di ragionare, di mantenere la
calma mentre non perdo di vista il mio cane

che ci osserva ignara dalla gabbia. 
Con Roberta decidiamo di mettere un telo a
terra sotto le gabbie di modo che ci sia una
protezione in più fra i nostri cani e quel terre-
no. 
Poi arriva Morris, sconvolto, e ci racconta
quanto accaduto alla sua piccola Greyty. E’
sicuro che la cucciola non abbia mangiato
nulla, al massimo due fili d’erba. Alla sua vista e
a sentire le sue parole, la realtà ci piomba in
faccia a tutti. In quel posto i cani stanno
morendo, uccisi da qualcosa sparso nel terre-
no. Via. Andiamo via, penso subito. 
Leonardo è con me. Chiude le sedie e
quant’altro e getta a terra il numero di catalo-
go che stava preparando per mostrare Pie.
Con Roberta decidiamo di andare a cercare
Giorgia per manifestarle il nostro conforto.
Facciamo una cinquantina di metri e la vedia-
mo disperata di fronte alla macchina. Io capi-
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L’ “esodo” degli espositori
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sco, non so come, che la cagnolina si trova
ancora lì. Mi fermo perché so che non regge-
rei alla visione di un cucciolo morto. 
Roberta non lo capisce e forse ha più coraggio
di me. La vede e scoppia a piangere. Giorgia
urla il suo dolore. 
Mi dirigo verso i veterinari che sono poco
distanti da lì. Uno sta guardando i libretti con
l’antirabbica e la cosa mi sembra surreale. 
Gli dico di andare ad aiutare la signora con la
dalmata morta in macchina, ma quello, inebeti-
to e impreparato, mi dice che tanto lui non
può fare nulla.  Almeno mettetela in una stan-
za, copritela con un telo! Nessuna risposta dal
medico veterinario…
Intanto un rhodesian ridgeback produce bava
dalla bocca. La sua proprietaria cerca qualcuno
che lo guardi. Roberta gli controlla le gengive,
poi arriva una signora con camice bianco, pre-
sumo una veterinaria, che guarda il cane. 
Non vedo tempestività nell’azione del medico,
la vedo quasi come se si muovesse al rallenta-
tore, incapace di agire in una situazione che
sta diventando un vero e proprio incubo. Non
vedo questi veterinari neanche attrezzati col
minimo indispensabile… Penso che io lì non
voglio rimanere un minuto di più. 
Mentre vado via incrocio due guardie ecologi-
che, credo il corrispettivo della nostra fore-
stale, increduli, non sanno che fare. Gli dico
almeno di recintare l’area dove questi cani
hanno annusato il veleno. Questi mi guardano
e mi dicono solo che loro non possono fare
nulla. Capisco che nessuno lì in mezzo è mini-
mamente preparato a gestire una situazione
così grave e corro via da quel posto per met-
tere in salvo il mio cane.
Leonardo è pronto per andarsene mentre dal-
l’altoparlante lo speaker dice che chi vuole è
libero di andare e sarà risarcito, mentre chi
rimane avrà comunque i cani giudicati. Una fol-
lia, un ricatto.
Leonardo mi dice di controllare Pie a vista
mentre lui corre in segreteria per dire che
questa decisione è uno scempio. Poco dopo

torna, meno male che in tanti la pensavano
come noi e la gara è stata annullata. 
Di corsa carichiamo Pie in macchina senza
farla uscire dalla gabbia, i suoi piedi non devo-
no assolutamente toccare quel terreno.
Chiudiamo tutto e via verso l’autostrada,
choccati, spaventati e increduli. Ogni due
minuti mi giro a guardare Pie per vedere che
fa. Lei mi guarda buffa e si acciambella come fa
sempre quando sale in macchina. Decidiamo di
fermarci al primo autogrill per far scendere il
cane e controllare bene come sta.
L’autogrill è pieno di gente come noi, coi cani,
che stanno scappando da quell’incubo. Una
signora mi dice di lavare bene le zampe del
mio cane perché all’altoparlante “suggerivano”
di fare così. Prendiamo l’acqua e sottoponiamo
Pie a un lavaggio accurato. Io le controllo il
colore delle gengive mentre Leonardo la sciac-
qua e la risciacqua. 
Ci laviamo le scarpe. Tutti in quell’autogrill
fanno così. E cominciamo a parlare fra esposi-
tori. Ma perché ci hanno fatto andare fino a lì?
Perché non hanno annullato se sapevano che
qualcuno gettava esche da mesi? Perché alme-
no non hanno cambiato posto? Le domande
sono tante e lì nessuno è in grado di rispon-
dere. 
Arriviamo a casa e raccontiamo ad amici e
parenti quanto successo. Ci viene in mente di
fare una petizione perché in quel luogo e a
quella organizzazione non debba più essere più
concessa una mostra internazionale. Il tam tam
su internet cresce rapidamente mentre arriva
la sera.
Andiamo a letto ma questa sera Pie dorme
con noi, la vogliamo controllare e stringere
forte.
L’ultimo pensiero prima di addormentarsi va a
chi non può più stringere il suo cucciolo.
L’unica speranza è che il sacrificio di questi
cani serva a far in modo che nel futuro le
esposizioni canine siano organizzate nella mas-
sima sicurezza.
Buonanotte piccola Greyty
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CLUB AMICI DALMATA

Raduno di Fine Estate
18 SETTEMBRE 2011 

CAC valido per il Campionato Italiano di Bellezza
e CAD WINNER

Somma Lombardo presso “LA BELCORA”
Via Brughiera, 30

GIUDICE: Signor Oleg FINTORA (SK) 

PROGRAMMA
ore 13,00 ritiro buste
ore 14,00 inizio giudizi

CLASSI DEL RADUNO
Campioni : obbligatoria per i soggetti proclamati Campioni Italiani
Libera : oltre i 15 - 18 mesi
Intermedia : dai 15 - 24 mesi
Giovani : dai 9 ai 15 - 18 mesi
Juniores : dai 6 ai 9 mesi
Baby : dai 3 ai 6 mesi
Veterani : oltre gli 8 anni
Riproduttori : x m. o f. con almeno 3 figli di due cucciolate diverse
Coppia : per 2 soggetti, m. e f., appartenenti allo stesso proprietario 

o iscritti dall’allevatore    
Gruppo : per 3 o più soggetti m. e f. , appartenenti allo stesso proprietario 

o iscritti dall’allevatore
Fuori concorso : valida anche per i partecipanti al CAD WINNER

Vige il Regolamento E..N.C.I.

COME ARRIVARE:
Autostrada A8 uscita Busto Arsizio

In vista aeroporto seguire indicazioni per Somma Lombardo
Alla rotonda con chiesa antica e cimitero svoltare a sinistra per La Maddalena

In direzione La Maddalena, seguire i cartelli “La Belcora”

Alle ore 11.00 del 18 settembre si terrà l’Assemblea Ordinaria dei Soci.
Siete invitati a partecipare numerosi

Gli Hotel possono essere cercati su
www.gghotels.it      www.iopossoentrare.it    

www.viaggiarecolcane.it          www.alberghipercani.it
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Il mondo delle Esposizioni Canine

Se ti piace parlare di cani, sei un “so tutto io”

Se non parli di cani, non ne sai niente

Se ti fermi a chiacchierare in uno show, sei uno a cui piace mostrarsi

Se non lo fai, il successo ti ha dato alla testa

Se i tuoi cani sono iscritti a tutti gli show, non lasci spazio agli altri

Se sei assente, hai paura della competizione

Se il tuo cane vince, conosci il giudice

Se non vince, è ovvio che il tuo cane non ha qualità

Se vinci e ringrazi il giudice, stai facendo politica

Se vinci e non ringrazi il giudice, sei un maleducato

Se perdi e ti congratuli col vincitore, sei un ipocrita

Se perdi e non dici niente, non sei sportivo

Se allevi da meno di venti anni sei un novellino

Se allevi da più di venti anni, dovresti lasciare spazio ai giovani allevatori.

Se usi un tuo stallone, sei un allevatore ottuso

Se scegli fuori uno stallone, non apprezzi tu stesso il tuo lavoro d’allevamento

Se vendi la maggior parte dei tuoi cuccioli, stai invadendo il mercato

Se tieni la maggior parte dei tuoi cuccioli, vuol dire che non hanno sufficienti qualità

Se fai tutti i test sulla salute, ammetti che le tue linee sono piene di problemi

Se non controlli e fai test per ogni patologia conosciuta dalla scienza veterinaria, 

sei irresponsabile e non hai integrità

Se dai consigli, sei un arrogante

E infine se ti tieni opinioni e informazioni per te, non hai imparato nulla.
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In Libreria...
BOZENA KASZTELAN
GLI ANNI REGALATI - LONGEVICANIS
Editore: K&P EDITRICE

Non cercate nel vocabolario la parola “LONGEVICANIS” per-
chè non esiste. Lʼesigenza di coniare questo termine dovreb-
be ufficialmente aprire le porte ad un mondo ancora poco
conosciuto e poco approfondito, indirizzato esclusivamente
al benessere dei nostri cani e alla loro longevità.
Lʼelisir di eterna giovinezza non esiste ancora e non sarà
sicuramente questo libro a trovarlo, ma essere consapevoli
di poter dare ai nostri animali la possibilità di vivere più a
lungo, offrendogli in particolare una longevità attiva, priva di
disabilità o dipendenze più o meno gravi dovrebbe metterci
nella condizione di poter decidere senza che qualcuno lo fac-
cia per noi. Lo scopo di questo libro è quello di nutrire il nostro senso critico dandoci la
possibilità di confrontarci con maggiore obiettività su argomenti ancora poco trattati e
attingere a delle informazioni che potrebbero far cambiare radicalmente la vita ai nostri
cani.
Le nuove leggi sullʼalimentazione industriale degli animali da compagnia e sullʼassi-
stenza a loro dovuta parlano chiaro: oggi i cani sono considerati, sotto molti punti di
vista, alla stregua delle persone.
Amare il proprio animale, ma ignorando in modo inconsapevole le cause del suo possi-
bile malessere, potrebbe essere paradossalmente la sua prima causa di morte.
Lo scopo di questo libro è evitare che questo avvenga.

MARIO CANTON
Raccolta Integrale in Cofanetto: 
CANI E RAZZE CANINE - Trilogia
Questioni di Cinotecnia Morfofunzionale 
Morfostrutturale e Morfotipologica
Editore: ANTONIO CREPALDI EDITORE

Questa corposa trilogia comprende la serie dei tre volumi del-
lʼopera cinotecnica completa di Mario Canton. Una monumen-
tale opera cinotecnica che fornisce supporto al giudizio morfo-
funzionale in chiave scientifica, consentendo a giudici, alleva-

tori, addestratori, veterinari ed a chiunque altro studi la morfologia funzionale, struttu-
rale e tipologica del cane di razza di evitare la fatica già fatta dallʼautore per mettere
insieme i contenuti che compongono la trilogia dellʼopera omnia di Mario Canton, auten-
tico capolavoro culturale senza precedenti di tale portata. Offre un nuovo impianto ideo-
logico per la ricostruzione scientifica della cinognostica sulla base di temi di morfologia
funzionale finora ignorati in Italia. Una summa delle questioni morfofunzionali, morfo-
strutturali e morfotipologiche mai divulgate in precedenza con altrettanto probatorio
scientifico. Ulteriori ed aggiornate acquisizioni cinotecniche che sottopongono la zoo-
gnostica canina classica al vaglio del ragionamento critico.
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“Wafdal” Congresso 2011
di Pia  Pedercini

Salzburg, in Austria, ha ospitato il maggio scorso
il congresso del “WAFDAL”.

Questa associazione, “World Association for
Dalmatians”, è a carattere mondiale e ha per
scopo la tutela della razza. Ne fanno parte tutti
i Club di Razza europei e ultimamente anche
Serbia, Cecoslovacchia, Croazia, Ungheria, Cuba
e, come osservatori, il “British Dalmatian Club”
e il “North of England Dalmatian Club”.
All’inizio dell’anno il “WAFDAL” è stato ricono-
sciuto ufficialmente dalla FCI.

Il congresso si svolge ogni due anni in una nazio-
ne diversa. Un grazie sentito va al Club ospitan-
te, l”Austrian Dalmata Club”: il presidente, la
signora Tryn Borckenstein Quirini e Ursula
Voile, vice-presidente, si sono prodigate con
entusiasmo  e competenza per rendere interes-
santi e piacevoli i due giorni del congresso.

Un buffet di benvenuto ha accolto i delegati dei
Club. Subito dopo è iniziata la riunione con la

relazione del presidente del WAFDAL Frans de
Ridder, che ha dato le dimissioni perché in cat-
tive condizioni di salute. Una ovazione di batti-
mani ha salutato il suo operato ed è stato pro-
posto come “presidente onorario”. Anche
Annemiek Morgans, efficientissima segretaria,
ha chiesto di ritirarsi: dato le tante proteste, ha
deciso infine di rimanere.

All’unanimità è stato eletto presidente il dottor
Tyge Greibrook, che già lo era stato preceden-
temente ed ha accettato di buon grado di esser-
lo di nuovo. Ha chiarito subito che il WADFAL
non è un’organizzazione per proprietari privati,
ma per i Club di Razza. Loro priorità sono sem-
pre state i problemi di salute e lo standard di
razza, priorità che devono esserlo anche per il
futuro.

Le nuove cariche
Presidente:  Tyge Greybrook
Vice Presidente: Liliane de Ridder
Segretaria:  Annemiek Morgans

FRANS DE RIDDER

Il 7 settembre di quest’anno Frans de Ridder ci
ha lasciato. Sempre sorridente fino all’ultimo,
anche quando, il maggio scorso, aveva parteci-
pato al Congresso del Wafdal ed aveva rinun-
ciato alla presidenza perche già minato dal
male. Un personaggio importante nella cinofilia
mondiale, da quando, alla fine del secolo scor-
so, aveva creato con la moglie Liliane uno dei
primi allevamenti di dalmata in Belgio,
quell’”Irdally’s”, che avrebbe poi prodotto gran-
di campioni. Giudice specialista della razza,
presidente del Club del dalmata belga, organiz-
zatore con Liliane della Esposizione Interna-
zionale che ha luogo ogni anno dove lui abita-
va, a Vilvoorde. 
E’ con profonda tristezza che il CAD e tutti i
dalmatisti italiani lo ricordano e sono vicini a
Liliane e ai suoi figli.
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Tesoriere:  Gert Herbs
Presidente della Commissione “Health and
Breeding: Lena Andersson 
Presidente della “Judging Commission”: 
Aase Jacobsen

I problemi di salute
Il dottor Greybrook, che per anni ha fatto ricer-
che sulla salute del dalmata, ha tenuto nel pome-
riggio una lunga relazione sulle diverse patologie
che interessano la razza.

Mega-oesophagus
Riguarda l’apparato digerente del cane. Sono
stati riportati due casi, uno in Belgio e uno in
Olanda. Si sa ancora poco sulla sua ereditarietà,
anche se entrambe le cucciolate affette avevano
nel pedigree casi di questa malattia.

Calcoli di urati
Occorre tener presente l’accoppiamento tra
pointer e dalmata fatto alcuni anni fa in
Germania  nel tentativo di ridurre l’incidenza di
calcolosi nella razza. I pointer infatti non soffro-
no di acidi urici. I cuccioli nati in diverse genera-
zioni successive furono detti “LUA (Low Uric
Acid) dalmatians”. Due di questi cuccioli furono
importati uno in Francia e uno in Inghilterra. Gli
Stati Uniti chiedono ora che non si usino ripro-
duttori appartenenti alla loro linea di sangue.

I partecipanti al congresso

Il nuovo presidente Tyge Greybrook
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Al lavoro a tavola

Osteocondrosi (nanismo)
Una displasia che, anche se riportata in qualche
caso in Svezia e in Norvegia, non sembra inte-
ressare particolarmente il Dalmata.

Sordità
Molto importante è invece il problema della
sordità: studi condotti in Olanda e dai tre club
tedeschi hanno dimostrato che il numero dei

soggetti sordi è più alto nei soggetti con occhi
celesti mentre è minore in quelli con chiazze. In

base a questo, il Club Croato ha aggiunto nel
suo standard di razza la raccomandazione agli
allevatori di usare per la riproduzione soggetti
chiazzati.
Frans de Ridder è contrario: propone che il
Club Croato tolga questo suggerimento in
contrasto con la disposizione che le chiazze
vengano penalizzate in esposizione.
E’ toccato poi alla signora De Ridder, ex-presi-
dente del Comitato Giudici, fare la sua relazio-
ne. Ha insistito sulla necessità di preparare i

Lʼex Presidente Franz De Ridder e la segretaria
Annemieke Morgans

Da sinistra, Zeliko Radic, Frans e Liliane de Ridder
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giudici al loro compito. E’ importante proporre
seminari in cui insistere sull’importanza delle
macchiature e della taglia corretta, qualità che
a volte i giudici trascurano. E’ compito dei Club
di Razza organizzarli.
Il Congresso del 2013 si svolgerà in Germania
organizzato dal DDC.
Per l’organizzazione del 2015 avevano presen-
tato la loro candidatura i Club di tre Paesi: il
“Croatian Dalmatian Club Attila Dubac”, il
“Czeck Dalmatian Club” ed anche il “Club

Amici Dalmata” italiano.  E’ stato eletto a pieni
voti il Club della Repubblica Ceca. 

Il sabato e la domenica seguenti si sono svolte
due esposizioni: l’Internazionale di
Salisburgo e quella del Wafdal, con la
quale il Club Austriaco ha festeggiato il suo
40mo Giubileo. Ben 79 i dalmati iscritti, un
record anche per l’Austria. Aase Jakobsen
(Norvegia) ha giudicato i maschi e Irina
Petrakova (Russia) le femmine.
Questi i vincitori:

B.I.S.: “CH. Jilloc’s Sugardaddy”
di Florence e Rune Brunberg Johansen
(Svezia)

B.O.S.: “CH. Gwinmor Chiquitita”
di Annemiek e Rhys Morgans (Olanda)

Tre splendide, interessantissime giornate nella
bella Salisburgo, famosa per aver dato i natali a
Mozart e per la splendida architettura barocca.
In questa occasione il nostro dalmata vi ha
fatto  da protagonista: dal “vero”, per la nume-
rosa presenza di soggetti dentro e fuori dal ring
e perché si è parlato sempre e soltanto di lui. 

Ch. Jillocʼs Sugardaddy e Ch. Gwinmor Chiquitita



Multi Ch. Panthera Unica Carina
Femmina - bianco/fegato

Proprietà: Norma Godina

1) Junior Croatian Club Winner 2008

2) Campione Giovane Sloveno

3) Campione Italiano

4) Campione Croato

5) Campione Internazionale

6) Campione Sloveno

7) Campione Sanmarinese

8) Campione Austriaco

9) Campione Ungherese

Pubblicità a contributo volontario



• EXPO INTERNAZIONALE DI MILANO (Balducci) - 12 iscritti sabato 22 gennaio 2011
Campioni maschi
1 Ecc CACIB - Artik della Belcora (Pedercini)     qualifica al CRUFTS 2011-2012
2 Ecc - Brownsugar della Belcora (Magnaghi)
Libera maschi
1 Ecc CAC rCACIB - Christi Ormond Explosive Competition (Sorte)
Intermedia maschi
1 Ecc rCAC - Mediolanum Man in Black (Arnaboldi)
Giovani maschi
1 Ecc BOS - Shumaher S Nevskih Ostrovov (Sorte)
2 Ecc - Prospero Figlio Unico delle Crose (Gionfriddo)
Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB BOB - Chimera della Belcora (Pedercini)  qualifica al CRUFTS 2011-2012
2 Ecc rCAC rCACIB - United Spots Painted Desert (Sorte)

• EXPO INTERNAZIONALE DI PADOVA (Braga) - 4 iscritti sabato 29 gennaio 2011
Campioni maschi
1 Ecc CACIB BOB - Spotnik’s Blockbuster (Pedercini)
Libera maschi
1 Ecc - D’Artagnan della Belcora (Biasibetti)
Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB - Chimera della Belcora (Pedercini)
Coppie
BOG - Spotnik’s Blockbuster e Chimera della Belcora (Pedercini)

• EXPO INTERNAZIONALE DI FORLÌ (Mondo) - 4 iscritti sabato 5 febbraio 2011
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB BOS - Norman Conqueror (All Daumont)
Giovani maschi
1 MB -  Prospero Figlio Unico delle Crose (Gionfriddo)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB BOB 2BOG - Daumont Ladyhawk (Giulini)

• EXPO INTERNAZIONALE DI PISTOIA (Shiker) - 6 iscritti sabato 12 febbraio 2011
Campioni maschi
1 Ecc CACIB BOB 3BOG - Spotnik’s Blockbuster (Pedercini)
Libera maschi
1 Ecc CAC rCACIB - Christi Ormond Explosive Competition (Sorte)
Intermedia maschi
1 MB - Shumaher S Nevskih Ostrovov (Sorte)
Giovani maschi
1 MB -  Prospero Figlio Unico delle Crose (Gionfriddo)
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RISULTATI ESPOSIZIONI 
(1° semestre 2011)



Libera femmine
1 MB - United Spots Painted Desert (Sorte)

• EXPO INTERNAZIONALE DI AREZZO (De Giuliani) - 5 iscritti domenica 13 febbraio 2011
Campioni maschi
1 Ecc CACIB BOS - Spotnik’s Blockbuster (Pedercini)
Giovani maschi
1 MB -  Prospero Figlio Unico delle Crose (Gionfriddo)
Juniores Maschi
1 P - Quasi Quasi me ne Infischio delle Crose (Simoni)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB BOB - Daumont Ladyhawk (Giulini)

• SPECIALE DI ANCONA (Mondo) - 18 iscritti sabato 26 febbraio 2011
Campioni maschi
1 Ecc rCACIB - Jack (Valenti)
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB BOS - Daumont Norman Conqueror (All Daumont)   Campione Italiano
2 MB - Mangiamidibaci delle Crose (Merlo)
Giovani maschi
1 Ecc - Samurai del Parnaso (Calà)
Juniores maschi
1 P - Duke (Giurastante)
2 P - Stocklore Wizard of Forrest (Petronio)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB BOB - Daumont Ladyhawk (Giulini)
2 Ecc - Daumont Made in Heaven at Herberia (Ricchetti)                                          
Libera femmine
1 Ecc CAC rCACIB - Paolina del Parnaso (Poggesi)
2 Ecc - Melissa d’Altri Tempi delle Crose (Tritto)
3 Ecc - Brioche de Puech Barrayre (Valenti)
4 Ecc - Notizia di Cronaca delle Crose (Fontana)
MB - Estelle della Belcora (Belleggia)
Intermedia femmine
1 Ecc rCAC - American Pie (Valenti)
Giovani femmine
1 Ecc - Daumont Quo Vadis at Herberia (Ricchetti)      Miglior Giovane
Juniores femmine
1 MP - Herberiensis Dafne (Zappia)                           Miglior Juniores

• EXPO INTERNAZIONALE DI GONZAGA (De Giuliani) - 7 iscritti sabato 5 marzo 2011
Campioni maschi
1 Ecc CACIB - Spotnik’s Blockbuster (Pedercini)
Giovani maschi
1 MB - Samurai del Parnaso (Calà)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB BOB - Daumont Made in Heaven at Herberia (All Herberiensis)
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Intermedia femmine
1 MB - Alla ricerca dell’isola di Nim (Sciretti)
Giovani femmine
1 Ecc Miglior giovane 3JrBOG - Daumont Quo Vadis (All Herberiensis)

• SPECIALE DI REGGIO EMILIA (Sampaio) - 23 iscritti sabato 19 marzo 2011
Campioni maschi
1 Ecc CACIB BOS - Spotnik’s Blockbuster (Pedercini)
2 Ecc rCACIB - Daumont Norman Conqueror (All Daumont)
Libera maschi
1 Ecc CAC - Mangiami di Baci delle Crose (Merlo)       Campione Italiano
2 Ecc - Christi Ormond Explosive Competition (Sorte)
3 Ecc - Brownsugar della Belcora (Magnaghi)
Intermedia maschi
1 Ecc rCAC - Shumaher S Nevskih Ostrovov (Sorte)
2 Ecc - About a Boy (Bosi)
Giovani maschi
1 Ecc - Kykado Canterbury (Magnaghi)
Campioni femmine
1 Ecc rCACIB Daumont Made in Heaven at Herberia (Ricchetti)
2 Ecc - Daumont Ladyhawk (Giulini)                                         
Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB BOB - Paolina del Parnaso (Poggesi)     Campione Italiano
2 Ecc - Non Chiamarmi Margherita delle Crose (Brignoli)
3 Ecc - United Spots Painted Desert (Sorte)
4 Ecc - Notizia di Cronaca delle Crose (Fontana)
Ecc - Melissa d’Altri Tempi delle Crose (Tritto)
MB - Eletta della Belcora (Pedercini)
Intermedia femmine
1 Ecc rCAC - American Pie (Valenti)
Giovani femmine
1 Ecc - Daumont Quo Vadis at Herberia (Ricchetti)       Miglior Giovane
2 Ecc - Quel Non So Che di Cosetta delle Crose (Merlo)
Juniores femmine
1 MP - Herberiensis Dafne (Zappia)                            Miglior Juniores
2 P - Quel Non So Che di Cosetta delle Crose (Merlo)

• EXPO INTERNAZIONALE DI MONTICHIARI (Migliarini) - 6 iscritti sabato 2 aprile 2011
Campioni maschi
1 Ecc CACIB BOB 2BOG - Nonsolomacchie delle Crose (Bonino)
Giovani maschi
1 MB - Kykado Canterbury (Massera)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB - Daumont Made in Heaven at Herberia (All Herberiensis)
Libera femmine
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1 Ecc CAC rCACIB - Belinda della Belcora (Colli)

Giovani femmine

1 Ecc - Daumont Quo Vadis (All Herberiensis)

• EXPO INTERNAZIONALE DI CHIETI (Mentasti) - 2 iscritti domenica 10 aprile 2011

Juniores maschi

1 MP - Duke (Giurastante)

• EXPO NAZIONALE DI OSTIGLIA (Albani) - 2 iscritti domenica 10 aprile 2011

Campioni femmine

1 Ecc BOB BOG - Daumont Made in Heaven at Herberia (All Herberiensis)

Giovani femmine

1 Ecc - Daumont Quo Vadis (All Herberiensis)

• EXPO NAZIONALE DI ALBENGA (Rodriguez) - 4 iscritti domenica 17 aprile 2011

Libera maschi

1 Ecc CAC BOB 2BOG - Beethoven (Pedemonte)

Campioni femmine

1 Ecc BOS - Olimpya del Parnaso (Zappia)

Intermedia femmine

1 Ecc CAC - Alla Ricerca dell’Isola di Nim (Sciretti)

Giovani femmine

1 Ecc - Quel Non so Che di Cosetta delle Crose (Merlo)

• SPECIALE DI MARSALA (Poggesi) - 4 iscritti domenica 17 aprile 2011

Libera maschi

1 Ecc CAC BOB 3BOG - UnitedSpots Phoenix (Mathis)               Campione Italiano

2 Ecc rCAC - L’Altrastroriaditobaccoelenuvole delle Crose (Scuderi)

Libera femmine

1 Ecc CAC BOS - Nonchiamarmimargherita delle Crose (Brignoli)   Campione Italiano

• EXPO INTERNAZIONALE DI SASSARI (Albani) - 6 iscritti domenica 17 aprile 2011

Campioni maschi

1 Ecc CACIB BOB BOG - Nonsolomacchie delle Crose (Bonino) 

Intermedia maschi

I  MB  - Prospero Figlio Unico delle Crose (Gionfriddo)

• EXPO INTERNAZIONALE DI TERNI (Imbimbo) - 4 iscritti domenica 24 aprile 2011

Intermedia maschi

1 Ecc CAC CACIB - About a Boy (Bosi)

Juniores maschi

1 Ecc - Stocklore Wizard of The Forest (Petronio)

Intermedia femmine

1 Ecc CAC CACIB BOB 3BOG - American Pie (Valenti)



• EXPO NAZIONALE DI FERRARA (Nataletti) - 4 iscritti domenica 1 maggio 2011
Campioni femmine
1 Ecc BOB 2BOG - Daumont Made in Heaven at Herberia (Al Herberiensis)
Giovani femmine
1 Ecc - Daumont Quo Vadis (All Herberiensis)    Giovane Promessa ENCI
2 Ecc - Daumont Red Rose (Vacondio)
3 MB - Sorriso del Parnaso (Mirizzi)

• EXPO INTERNAZIONALE DI ALESSANDRIA (Murante) - 8 iscritti
domenica 1 maggio 2011

Campioni maschi
1 Ecc CACIB BOS - Non Solo Macchie delle Crose (All delle Crose)
2 Ecc rCACIB - Brownsugar della Belcora (Magnaghi)
Libera maschi
1 MB - Beethoven (Pedemonte)
Giovani maschi
1 Ecc - Kykado Canterbury (Massera Artini)
Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB BOB - Belinda della Belcora (Colli)
Intermedia femmine
1 Ecc CAC - Alla Ricerca dell’Isola di Nim (Sciretti)
Giovani femmine
1 Ecc - Quel Non so Che di Cosetta delle Crose (Merlo)

• SPECIALE DI ERCOLANO (Ennis) - 7 iscritti domenica 8 maggio 2011
Libera maschi
1 Ecc CAC CACIB BOS - Dixit de L’Onde Clair (Leveque)
2 Ecc rCAC rCACIB - L’Altrastroriaditobaccoelenuvole delle Crose (Scuderi)
Giovani maschi
1 Ecc Miglior giovane - Stocklore Wizard of the Forest (Petronio)
Libera femmine
1 Ecc rCAC rCACIB - Zewinneriz Cerize sur le Gateau (Houot)
Intermedia femmine
1 Ecc CAC CACIB BOB - American Pie (Valenti)

• EXPO NAZIONALE DI LEGNANO (Ferrari) - 1 iscritto domenica 15 maggio 2011
Giovani femmine
1 Ecc BOB - Quel Non so Che di Cosetta delle Crose (Merlo)

• SPECIALE DI FIRENZE (Brace) - 11 iscritti sabato 21 maggio 2011
Campioni maschi
1 Ecc CACIB BOS - Nonsolomacchie delle Crose (Bonino)
Libera maschi
1 Ecc CAC rCACIB - Dixit de L’Onde Clair (Leveque)
Libera femmine
1 Ecc CAC CACIB BOB - Zewinneriz Cerize sur le Gateau (Houot)
2 Ecc - United Spots Pacific (Mathis)
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3 Ecc - Melissa d’altri Tempi (Tritto)
4 MB - Estelle della Belcora (Belleggia)
Intermedia femmine
1 Ecc rCAC rCACIB - American Pie (Valenti)
Juniores femmine
1 MP - United Spots Queen (Mathis)

• SPECIALE DI PISA (Radziuk) - 27 iscritti domenica 12 giugno 2011
Campioni maschi
1 Ecc BOS - Nonsolomacchie delle Crose (Bonino)
2 Ecc - Spotnik’s Blockbuster (Pedercini)
3 Ecc - United Spots Phoenix (Mathis)
4 Ecc - Mangiami di Baci Delle Crose (Merlo)
Libera maschi
1 Ecc rCAC - Beethoven (Pedemonte)
2 Ecc - Christi Ormond Explosive Competition (Sorte)
3 Ecc - Brownsugar della Belcora (Magnaghi)
4 MB - Elliot della Belcora (Pedercini)
Intermedia maschi
1 Ecc CAC - Shumaher S Nevskih Ostrovov (Sorte)
Giovani maschi
1 Ecc - Miglior giovane - Kikado Canterbury (Magnaghi)
Campioni femmine
1 Ecc BOB - United Spots Olimpia (Sanguinetti)
Libera femmine
1 Ecc rCAC - Eletta della Belcora (Pedercini)
2 Ecc - United Spots Oasis (Mathis)
Ecc - Melissa d’altri Tempi (Tritto)
Ecc - Notizia di Cronaca delle Crose (Fontana)
MB - United Spots Painted Desert (Sorte)
Intermedia femmine
1 Ecc CAC - American Pie (Valenti)
Juniores femmine
1 MP  Miglior Juniores - Alfirin-Elanor S Nevskih Ostrovov (Sorte)
2 MP - United Spots Queen (Mathis)

• EXPO INTERNAZIONALE DI ORVIETO (De Giuliani) - 6 iscritti domenica 19 giugno 2011
Giovani maschi
1 MP - Duke (Giurastante)
Campioni femmine
1 Ecc CACIB BOB - Daumont Made in Heaven at Herberia (Al Herberiensis)
2 Ecc rCACIB - Olimpya del Parnaso (Zappia)
Libera femmine
1 MB - Gioconda delle Valli (Ferretti)
Giovani femmine
1 Ecc - Daumont Quo Vadis (All Herberiensis)   



Juniores femmine
1 MP- United Spots Queen (Mathis)

• SPECIALE DI ORISTANO (Zilli) - 3 iscritti sabato 27 agosto 2011
Campioni maschi
1 Ecc CACIB BOB BOG - Nonsolomacchie delle Crose (Bonino)
Libera maschi
1 Ecc CAC rCACIB - L’altrastoriaditobaccoelenuvole delle Corse (Scuderi)  Campione Italiano
Intermedia femmine
1 Ecc CAC CACIB BOS - Sorriso del Parnaso (Mirizzi)
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