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OBIETTIVI FORMATIVI 

Gli obiettivi del corso di Genetica delle Patologie nel Cane e nel Gatto sono quelli di fornire le conoscenze 

relative ai problemi legati all’eccessiva consanguineità e spinta selettiva negli animali da compagnia. Al 

termine del corso lo studente avrà imparato a studiare e riconoscere le patologie ereditarie più diffuse nelle 

varie razze di cani e gatti. In particolare avrà acquisito le abilità di evidenziare la base genetica di tali patologie, 

e di operare il più opportuno screening sul singolo soggetto e/o sulla sua progenie, attraverso l’acquisizione 

degli strumenti necessari per individuare i soggetti malati e, ove possibile, i portatori di malattia in modo tale 

da abbassare l’incidenza di malattie gravi all’interno delle popolazioni canine e feline di razza, con particolare 

attenzione all’opzione finale da dare ai singoli proprietari o allevatori di “NOT FOR BREEDING” oppure di 

“BREEDING OPTION” legato proprio al tipo di malattia evidenziata ed alla sua gravità. A tale scopo, avrà 

acquisito le competenze necessarie per leggere correttamente le informazioni contenute in un pedigree, 

valutare il grado di parentela tra possibili riproduttori e quindi operare la scelta più corretta dei soggetti da 

accoppiare al fine di evitare le patologie genetiche più diffuse ed accertate. Day One Competence acquisita 

1.11: Dimostrare capacità di far fronte a informazioni incomplete, affrontare le contingenze e adattarsi al 

cambiamento. 

The objectives of the course of Genetics of the Deseases in Dogs and Cats are to provide knowledge about 

the problems of extreme inbreeding and selective pressure in pets. At the end of the course the student will 

be able to recognize and study the most common hereditary diseases in the different breeds of dogs and 

cats. In particular, student will acquire the skills to highlight the genetic basis of these pathologies, and to 

carry out the most suitable screening on the single individual and its progeny, through the acquisition of the 

necessary tools to identify sick subjects and, where possible, the carriers in order to minimize the risks of 

serious diseases within purebred canine and feline populations, with particular attention to the final option 

to be given to the owners or breeders of "NOT FOR BREEDING" or "BREEDING OPTION" linked to the type of 

disease highlighted and its severity. For this purpose, student will acquire the necessary skills to correctly 

read the information contained in a pedigree, assess the degree of kinship between possible breeder and 

then make the most correct choice of subjects to mate in order to avoid the most widespread and ascertained 

genetic pathologies. Day One Competence acquired 1.11: Demonstrate ability to cope with incomplete 

information, deal with contingencies, and adapt to change. 

PREREQUISITI 

Buone conoscenze sull’origine e le caratteristiche delle razze canine e feline; buone conoscenze delle basi 

della genetica e dell’ereditabilità. 

Good knowledge of the origin and characteristics of dog and feline breeds; good knowledge of the basics of 

genetics and inheritance. 

CONTENUTO DEL CORSO 



Ereditabilità delle principali patologie genetiche nelle diverse razze canine e feline; genealogia, parentela e 

consanguineità; metodi di selezione e sistemi di accoppiamento. 

Inheritance of the main genetic pathologies in the different canine and feline breeds; Genealogy, kinship 

and consanguinity; Selection methods and mating systems. 

METODI DIDATTICI 

Lezioni frontali con il supporto di presentazioni in ppt, filmati e animazioni. Sulla base delle condizioni 

sanitarie legate alla pandemia Covid-19, la didattica sarà erogata secondo le regole stabilite dall’Ateneo in 

funzione delle disposizioni nazionali, quindi in presenza o a distanza se necessario, in modalità sincrona sulla 

piattaforma Teams messa a disposizione dall’Ateneo. Le lezioni sono volte a garantire lo sviluppo nello 

studente di capacità critiche di giudizio attraverso l’esercizio dell’osservazione di una linea genetica e 

l’evidenziazione dei possibili problemi ad essa collegati. Attraverso questo approccio lo studente sarà in grado 

nel corso di tutta la sua carriera professionale di proseguire autonomamente nello studio al termine 

dell’insegnamento. 

Face-to-face lessons with the support of presentations in ppt, movies and animations. Based on the health 

conditions related to the Covid-19 pandemic, teaching will be provided according to the rules established by 

the University according to national provisions, so face-to-face, or, in case it will be necessary, remotely in 

synchronous mode on the Teams platform made available by the University. The lessons are aimed at 

ensuring the student's development of critical judgment skills through the exercise of observation of a 

genetic line and the highlighting of possible problems connected to it. Through this approach, the student 

will be able to continue studying independently at the end of teaching throughout his / her professional 

career. 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Le modalità di verifica dell’apprendimento prevedono un esame orale o un test scritto al termine del corso 

nel quale lo studente dovrà dimostrare:  

1. Conoscenza e comprensione. Lo studente dovrà dimostrare di conoscere le principali patologie 

ereditarie caratteristiche delle razze canine e feline trattate; quali sono i geni alla base delle patologie trattate 

e in che modo il loro studio possa portare un reale miglioramento nella selezione. 

2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione. Lo studente dovrà dimostrare di possedere 

conoscenze e capacità di comprensione della materia per effettuare collegamenti logici che consentano di 

rispondere ai quesiti posti in sede d'esame. In particolare, dovrà dimostrare di conoscere le modalità di 

controllo e valutazione dei riproduttori al fine di ottenere un miglioramento nella popolazione. 

3. Capacità critiche e di giudizio. Lo studente dovrà dimostrare di saper valutare gli aspetti qualitativi e 

quantitativi dei caratteri morofologici; di conoscere quali sono i geni coinvolti nelle più comuni patologie 

ereditarie e in che modo il loro studio possa portare un reale miglioramento nella selezione. 

4. Capacità di comunicare quanto si è appreso. Lo studente dovrà esprimersi in modo chiaro e 

pertinente, utilizzando la terminologia scientifica specifica. 

5. Capacità di proseguire lo studio in modo autonomo nel corso della vita: gli strumenti forniti allo 

studente per proseguire autonomamente nello studio riguardano la corretta lettura delle linee di sangue 

all’interno di una popolazione. In tal modo lo studente sarà autonomamente capace di estrapolare le 

informazioni necessarie per tracciare le linee guida di un piano di selezione mirato ad evitare la diffusione 

delle patologie ereditarie. 



Learning assessment procedures include an oral exam or a written test at the end of the course in which the 

student must demonstrate: 

1. Knowledge and understanding. The student must demonstrate knowledge of the main hereditary diseases, 

typical of the known canine and feline breeds; what are the genes underlying the specific diseases and how 

their study can lead to a real improvement in selection. 

2. Ability to apply knowledge and understanding. The student must demonstrate knowledge and 

understanding of the subject to make logical connections that allow answering the questions posed during 

the exam. In particular, he will have to demonstrate knowledge of the methods of control and evaluation of 

the reproducers to obtain an improvement in the population. 

3. Making judgments. The student must demonstrate that he is able to evaluate the qualitative and 

quantitative aspects of the morphological characters; to know which genes are involved in the most common 

hereditary diseases and how their study can lead to a real improvement in selection. 

4. Communication skills. The student must verbalize in a clear and pertinent way, using specific scientific 

terminology. 

5. Learning skills: the tools provided to the student to continue studying independently concern the correct 

reading of bloodlines within a population. In this way, the student will be able to autonomously extract the 

information necessary to trace the guidelines of a selection plan aimed at avoiding the spread of hereditary 

diseases. 

TESTI DI RIFERIMENTO 

Slide e altri materiali didattici utilizzati a lezione messi a disposizione degli studenti sulla piattaforma e-

learning dell’Ateneo di Sassari. 

Slides and other teaching materials used during frontal lectures, made available to the students on the e-

learning University media platform 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il docente riceve ogni giorno negli orari disponibili dalle lezioni e dagli altri impegni istituzionali. Si consiglia 

di concordare un incontro per mail prima di recarsi in studio per evitare l’indisponibilità momentanea del 

docente. Sulla base delle eventuali restrizioni di tipo sanitario, anche momentanee, dovute all'emergenza 

Covid-19 gli incontri si svolgeranno su piattaforma Teams. 

The teacher receives every day at the times available from lessons and other institutional commitments. It 

would be better to arrange a meeting by email before going to the teacher’s room to avoid the temporary 

unavailability of the teacher. Based on the individual and even temporary sanitary condition, meetings may 

take place on Teams platform.  


