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ASSISTENZA ALLE SOCIETA’ SPECIALIZZATE 

AFFILIATE ALL’E.N.C.I. PER 

IDENTIFICAZIONE CON MARCATORI GENETICI 

DIAGNOSI DI PARENTELA 

DEPOSITO E CONSERVAZIONE CAMPIONI BIOLOGICI 

 

 
P R E M E S SO  C H E: 

 Vetogene, spin-off dell’Istituto di Zootecnica dell’Università degli Studi di Milano - Facoltà di 

Medicina Veterinaria, ha finalità di ricerca e servizi rivolti al controllo genetico e alla preservazione 

della salute psico-fisica del cane di razza. 

 Le norme tecniche del libro genealogico del cane di razza (D.M. n° 20894 del 18/04/00 ed il nuovo 

testo del 08703/05) prevedono controlli sull’identificazione dei singoli soggetti e sulla diagnosi di 

parentela. 

 I proprietari di riproduttori selezionati devono depositare un campione di materiale biologico, da cui 

poter analizzare il DNA. 

 
Si propongono i seguenti servizi: 
 

- IDENTIFICAZIONE E DIAGNOSI DI PARENTELA: € 50 (IVA COMPRESA) 

- STOCCAGGIO PER ANNI 10:  €  12  (IVA COMPRESA) 

- MALATTIE EREDITARIE ( MDR1, SOD1, JEB E CISTINURIA): € 45 (IVA COMPRESA) 

 
Vetogene si impegna a conservare in luogo sicuro ed in condizioni ottimali i campioni biologici. Si impegna 

altresì a non eseguire, su cani iscritti ai Registri Genealogici tipizzazioni del DNA per conto di persone e/o 

ditte o Enti diversi dall’E.N.C.I. e dall’Associazione di Razza. 

Vetogene si riserva l’interpretazione scientifica dei dati per l’espletamento di ricerche e per eventuali 

pubblicazioni scientifiche, garantendo nella divulgazione la riservatezza sui soggetti esaminati e citando il 

rapporto di collaborazione alla ricerca con l’E.N.C.I. e con il Gruppo Cinofilo Monzese. 

L’E.N.C.I. rimane titolare dell’archivio dei dati di identificazione dei singoli soggetti e del materiale 

biologico depositato. 

Il presente accordo ha validità di 1 anno rinnovabile  tacitamente  di anno in anno dalla data della stipula e 

potrà essere rinnovato mediante accordo scritto, previa approvazione degli organi amministrativi delle parti,  

a mezzo raccomandata entro due mesi dalla scadenza. 

E’ fatto salvo l’aggiornamento nella misura del contributo da concordarsi tra le parti contraenti con 

periodicità annuale. 

 

Data 06/06/2012 

 

 

 

 
Il Presidente del Gruppo Cinofilo Monzese ___________________  

 

Con sede in_________________________________________________________ 

 

Sig________________________________________________________________ 


