
 

Grazie per aver scelto il nostro test. Lo apprezziamo e speriamo che possa goderne i risultati! 
Il suo certificato e’ una documentazione personale dell’unico codice genetico del suo cane. 

 

In allegato trovera’ il Certificato di Analisi del DNA della Composizione della Razza Canina ed un Referto di Determinazione 

della Razza. Sotto trovera’ anche una spiegazione di cosa ognuno dei Livelli rappresenta. La ringraziamo infinitamente per 

averci scelto nell’esecuzione del test. Se vuole condividere i suoi risultati o vedere i risultati di altri client i La preghiamo di 

visitarci su facebook.com/dnamydog. Puo’ anche contattarci ad info@dnamydog.com se vuole che noi condividiamo i suoi 

risultati o se desidera ulteriore assistenza. 

Grazie ancora per aver scelto il nostro test e auguriamo a Lei e al suo cane tutto il meglio. 

 
Importanza dei suoi risultati in relazione alla razza 
 
Il benessere del proprio animale domestico è forse l’obiettivo più importante quando si e’ proprietari di un cane. 

L'acquisizione di conoscenze del patrimonio genetico della razza aiuterà ad educare il suo cane e acomprendere le sue 

particolari caratteristiche di salute nonche’ i tratti comportamentali. È ora possibile essere proattivi su molti dei fattori 

importanti che riguardano la vita del suo cane. Assicurarsi di discutere di eventuali problemi di salute con il proprio 

veterinario e si provi ad essere proattivi prima che qualsiasi grave malattia colpisce il cane. 

Cosa significa la composizione della razza del cane  
 
Livello 1 
Questa categoria riconosce quando il DNA di un cane contiene una maggioranza di una razza specifica (61% - 99%). Un 
cane riporterà un livello 1 di razza solo se ha un'alta percentuale di corrispondenza ad una singola razza nel suo DNA. La 
maggior parte dei cani di razza mista di solito non hanno una razza in questa categoria a meno che uno o entrambi i suoi 
genitori siano cani di razza. 

Livello 2 
Questa categoria riporta le razze che possono essere facilmente riconducibili al suo cane. Ogni razza elencata costituisce 
tra il 40% -60% delle razze del suo cane. I cani con una grande discendenza mista normalmente non avranno razze riportate 
a questo livello. 
Livello 3 

Questa categoria identifica le razze che hanno tra il 26% - 39% della/e razza/e elencata (e).  

Livello 4 

Questa categoria rappresenta il 10% - 25% della razza. I cani con grandi mix possono avere un numero di razze in questa 

categoria. 

Livello 5 

Questa categoria rappresenta il livello più basso di razza presente nel cane pari al 9% o meno. Queste razze compaiono 
ancora in una quantità bassa e misurabile nel DNA del vostro animale domestico e sono state probabilmente riportate da 
diverse generazioni.  

 

Il totale delle razze presenti nei livelli sarà sempre pari al 99% della composizione della razza del DNA del suo cane. Ad 
esempio, un cane con 4 razze riportate a livello 3 (26% - 39%) e 2 razze segnalate al livello 4 (10% - 25%) non avrà razze 
in altri livelli altrimenti il totale sarebbe superiore al 99%. 
 
Il Test DNA MY DOG di determinazione della razza canina è progettato per il solo scopo di identificare razze presenti nella composizione genetica dei cani. Non possiamo 
determinare se un cane è di razza pura; possiamo semplicemente identificare il DNA che corrisponde alle razze convalidate che compongono la nostra banca dati. L'analisi 
allegata è stata eseguita sulla base dei risultati ottenuti dal campione di DNA fornito, ed è stata eseguita con una quantità ragionevole di certezza. E' possibile che ci sono 
stati alcuni cambiamenti casuali all'interno del DNA del suo cane che potrebbero aver influenzato i risultati. Tuttavia, le nostre procedure relative al test ed i database sono 
progettati per riconoscere una tale eventualita’ e la riduce al minimo effetto. Resta inteso che nessun test analitico è accurato al 100%. DNA MY DOG non è responsabile di 
eventuali deduzioni fatte su ogni singolo cane sulla base delle informazioni fornite. Il nostro test si basa sulla nostra banca dati di razze riconosciute. Se il suo cane contiene 
altre razze, non nella nostra banca dati, cio’ può dare luogo alla individuazione delle razze precedenti nella storia del suo animale domestico e può quindi fornire un risultato 
apparentemente improbabile per il suo cane. 
E 'importante capire che ogni cane è unico. Due cani con le stesse razze rilevate nel loro DNA possono presentare drasticamente diversi tratti fisici. In termini di 
comportamento e di personalità, mentre alcuni tratti possono generalmente essere associati a razze specifiche, il comportamento sarà anche influenzato dall’ambiente, dalla 
formazione e dalla gestione. 
La sintesi relativa al comportamento, alla salute e alla personalità è solo a scopo informativo, e si basa sulle informazioni disponibili al pubblico sui cani di razza. Queste 
informazioni non sono destinate a predire la malattia o il comportamento, ma sono da intendersi esclusivamente come guida per i tratti spesso trovati nelle razze individuate 
nel suo cane. Questi tratti possono o non possono essere trovati nel suo singolo cane.
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Determinazione della Razza Canina Licero 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Livello 2 – Pointer tedesco dal pelo corto                                                  40% - 60% 
 
Cordiale e intelligente, ilPointer tedesco dal pelo corto è desideroso e disposto a compiacere. Mostra un 

appassionato entusiasmo per il lavoro ed e’ estremamente intelligente. E’ un cacciatore per natura e rappresenta 

una delle razze sportive più versatili. 

 

Sono orientati alla famiglia e grandiosi attorno ai bambini (ma potrebbero essere turbolenti intorno ai bambini 

più piccoli). A loro non piace essere lasciati soli per lunghi periodi di tempo, soprattutto perché sono così orientati 

alle persone. Potrebbero diventare distruttivi se lasciati soli per troppo tempo. Un po' riservati, tendono ad 

abbaiare agli estranei ma non sono noti per essere aggressivi. 

 

Si divertono e richiedono un regolareesercizio fisico - almeno da una a due ore al giorno. Sono grandi 

appassionati di acqua, grazie ai loro piedi palmati e al pelo resistente all'acqua. Apprendono molto velocemente. 

Amano lavorare sodo per I loro proprietari. Normalmente non sono testardi, ma tendono ad annoiarsi facilmente, 

il che potrebbe rappresentare una sfida durante l'allenamento. 

 

Maggiori preoccupazioni per la salute 

 

Di solito una razza sana, il Pointer tedesco dal pelo corto può essere incline all'epilessia. Puo’ soffrire di atrofia 

retinale progressiva (PRA). E’ incline alla displasia dell'anca. Puo’ anche soffrire della malattia di Von Willebrand, 

un disturbo genetico che causa sanguinamento. 

 

Fatti interessanti 

 

Oggi, il Pointer tedesco dal pelo corto è più popolare negli Stati Uniti che in Germania, il suo paese di origine. 

Ilpelo di questo Pointer Tedesco può essere sia fegato (cioccolato) che bianco onero e bianco. 

 

 

Peso medio: Peso altezza: Aspettativa di vita media: Gruppo di razza: 

45 – 70 libbre 21 – 25 pollici 12 - 14 anni Gruppo sportivo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Determinazione della Razza Canina Licero 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Livello 4 – Bulldog                                                                                         10% - 25% 
 
Il Bulldog è gentile e risoluto. È coraggioso, ma per nulla aggressivo o istintivo. Si tratta generalmente di cani 

docili ed affabili. Col loro portamento orgoglioso, risultano tra i cani più gentili. 

 

I Bulldog sono stati allevati per guidare il bestiame verso il mercato, oltre che per le competizioni in uno sport 

conosciuto da tantissimo tempo, il "Bullbaiting". Oggi i Bulldog sono creature gentili. Amano stare attorno alle 

persone. Non hanno bisogno di molto esercizio fisico - preferiscono stare seduti tutto il giorno. Ed anche se 

amano i bambini, non gli piace giocare molto. 

 

I bulldog possono essere pigri e testardi, quindi addestrarli può essere un po' difficile. A volte non gli piace 

neppure fare le passeggiate! Tra le altre cose, si fanno conoscere anche per il loro russare e sbuffare durante il 

sonno. Sono cani decisamente da casa, che preferiscono stare all'interno piuttosto che fuori. Sono gentili e 

affettuosi, ma possono essere anche coraggiosi e testardi. Potrebbero rivelarsi anche piuttosto cocciuti, 

specialmente nel cercare le attenzioni. Hanno una personalità calma e amano tantissimo le persone. Potrebbero 

mostrarsi protettivi verso la loro famiglia, e l'unica cosa di cui non possono proprio fare a meno è la compagnia 

dei proprietari. 

 

Problemi di Salute Importanti 

 

Il Bulldog può soffrire di allergie e problemi respiratori. Anche i problemi della vista sono frequenti. Sono 

suscettibili ai picchi di temperatura, e andrebbero tenuti attentamente sotto controllo in tal senso. I loro apparati 

digerenti sono molto attivi, il che può causare flatulenza. Sono anche soggetti ai problemi delle articolazioni. 

 

Fatti Interessanti 

 

Il Bulldog è il nome abbreviato di una razza di cane conosciuta globalmente come il British Bulldog. Tra le altre 

razze di questo cane troviamo American Bulldog, Olde English Bulldogge e il Bulldog francese. Il tipo di Bulldog 

rappresentato in questo test può essere il Bulldog inglese o americano. 

 
 

Peso medio: Peso altezza: Aspettativa di vita media: Gruppo di razza: 

40 – 120 libbre 14 – 28 pollici 8 – 15 anni Gruppo non sportivo 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Determinazione della Razza Canina Licero 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Livello 4 - Pastore Tedesco                                                                          10% - 25% 
  

Il pastore tedesco è intelligente e desideroso di piacere. I pastori tedeschi sono devoti e senza paura. Hanno 

un'alta capacità di apprendimento e sono estremamente reattivi all'allenamento. 

 

Una delle più popolari razze canine, il pastore tedesco ha conquistato la sua fama durante la prima guerra 

mondiale quando il caporale Lee Duncan riportò un cucciolo a Los Angeles in Francia, lo addestrò e lo trasformò 

in Rin Tin Tin-uno dei cani più famosi in ambito commerciale.  

 

Al di la dell’essere una celebrità, i pastori tedeschi svolgono molti altri lavori tra cui cani guida, rilevatori di 

stupefacenti e bombe, cani da ricerca e soccorso e cani da terapia grazie alla loro etica di lavoro intelligente e 

forte. Il pastore tedesco eccelle anche in molte attività cinofile, tra cui schutzhund, tracking, obbedienza, agilità, 

flyball e sport con anello.  

 

Se i pastori tedeschi si annoiano o si sentono frustrati, lo mostreranno a casa tua masticando o abbaiando 

eccessivamente. Richiedono molto esercizio per tenere a bada la noia. I pastori tedeschi sono estremamente 

leali e protettivi nei confronti delle loro famiglie e diffidenti verso gli estranei, specialmente in compagnia dei loro 

padroni.  

 

Se non adeguatamente socializzati in tenera età, possono essere indisciplinati a causa della mancanza di fiducia 

in se stessi. Attraverso l'allenamento di socializzazione e obbedienza, però, diventano incredibili cani di famiglia. 

 

Maggiori preoccupazioni per la salute 

 

Il pastore tedesco è incline alla displasia dell'anca e del gomito. Puo’ anche soffrire di stenosi aortica, un 

anormale restringimento della valvola aortica, che può impedire il flusso di sangue alle arterie. Puo’ anche avere 

eczema cronico e allergie alle pulci. 

 

Fatti interessanti 

 

I pastore tedeschi sonodisponibili in vari colori tra cui bianco, fegato e blu. 

 

 

Peso medio: Peso altezza: Aspettativa di vita media: Gruppo di razza: 

50 – 90 libbre 22 – 26 pollici 8 – 12 anni Gruppo di pastori 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
Determinazione della Razza Canina Licero 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Livello 5 - Mastino Napoletano                                                                         1% - 9% 
 
Si pensa che il Mastino Napoletano risalga al 3000 A.C. e che veniva usato come cane da guardia in Tibet. I 

Neo, come sono spesso chiamati, hanno la reputazione di essere un cagnolino da 200 libbre e sono molto 

affettuosi e leali. 

 

Sono cani da guardia ma normalmente non sono aggressivi senza motivo. 

 

Sebbene siano attivi come cuccioli, i Neo adulti tendono a preferire il relax e spesso hanno bisogno di ampio 

spazio per farlo. Se sono in uno spazio ristretto, possono rovesciare mobili pertrovare spazio in cui sentirsi a 

proprio agio.Stanno a loro agio in grandi cortili recintati dove possono capire i limiti della loro proprietà. 

 

Possono essere eccellenti con i bambini se socializzano correttamente, tuttavia le loro dimensioni possono 

essere pericolose per i bambini piu' piccoli in quanto possono facilmente rovesciarli. Hanno anche la tendenza 

a sbavare quando mangiano o bevono o sono nervosi quindi non sono adatti per coloro che preferiscono un 

cane pulito. 

 

Maggiori preoccupazioni per la salute 

 

Mentre i mastini napoletani sono generalmente una razza sana possono essere soggetti a dysplasia dell'anca e 

del gomito, Cardiomiopatia, ad avere occhi come ciliegie e dermatite da piegamento. 

 

Fatti interessanti 

 

Il mastino napoletano è disponibile inuna varietà di colori del pelo tra cui il grigio solido, il nero, il mogano e il 

fulvo, color abbronzatura o tigrato. 

 
 

Peso medio: Peso altezza: Aspettativa di vita media: Gruppo di razza: 

110 – 150 libbre 24 – 31 pollici 7 – 9 anni Gruppo di lavoro 

 

 


