che tipo è il tuo cane?
Morfologia
Costituzionale

Indice
Corporale

Indice
Toracico

Indice
Cefalico

(Lunghezza tronco x 100
/ Perimetro toracico)

(Lunghezza tronco x 100
/ Altezza torace)

(Lunghezza tronco x 100
/ Lunghezza testa)

Brachiformi

da 50 a 70

da 90 a 100

< 54

Mesomorfi

da 70 a 85

da 60 a 90

da 50 a 54

Dolicomorfi

da 85 a 100

da 50 a 60

< 50

Tabella delle tipologie morfo - funzionali
Brachimorfi

Mesomorfi

Bulldog

Dolicomorfi

Trottatori

Galoppatori

Pastore tedesco

Pointer inglese

Whippet

lunghezza
della testa
lunghezza tronco

larghezza
della testa

perimetro
toracico

altezza
del torace

altezza al garrese

indice corporale:
da 50 a 70

ATTITUDINE FUNZIONALE:
potenza

indice corporale:
da 71 a 76

ATTITUDINE FUNZIONALE:
resistenza a bassa
intensità

indice corporale:
Da 76 a 84

ATTITUDINE FUNZIONALE:
resistenza ad alta
intensità

indice corporale:
da 85 a 100
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ATTITUDINE FUNZIONALE:
velocità

Toys

TIPOLOGIE MORFOLOGICHE
Lupoidi

Braccoidi

Molossoidi

Graioidi
Cono allungato

Forma testa

Variabile

Piramidale

Prismatica

Muso

Cuboide o rotonda, massiccia

Variabile

Allungato

Facce laterali parallele

Corto

Rapporto
Muso/Cranio

Lungo e stretto, in linea retta
con la fronte

Variabile

1:1

1:1

<1

>1

Forma orecchie

Variabile

Triangolare portate erette

Grandi e portate piatte sulle
guance

Piccole e pendenti

Piccole portate indietro o
diritte

Labbra

Variabili

Superiori poco abbondanti ed
aderenti, che non superano la
base della mandibola

Superiori abbondanti che
coprono il profilo inferiore
della mandibola

Superiori lunghe e spesse

Strette, corte e serrate

I Lupoidi nordici si adattano a
climi rigidi, portano le orecchie
piccole, il pelo molto folto
caratterizzato da un sottopelo
denso e compatto.

I Braccoidi a seguito della
selezione hanno sviluppato il
senso dell’olfatto.
Si distinguono pertanto in
razze a “teleolfatto” che
annusano
prevalentemente
l’aria e razze a “megaolfatto”
destinati a seguire le piste
odorose sul terreno.

Corpo massiccio e robusto.
Con habitus prevalentemente
digestivo che manifesta la loro
tendenza anabolica.

Il cranio è stretto, il naso
è aggettato e spigoloso
sporgente
rispetto
alla
bocca; il corpo è slanciato e
l’ossatura è leggera. Il ventre
è molto retratto.

Note

Cani da compagnia accomunati
da un analogo stile di vita, sono
caratterizzati da una taglia picola
o nana. Di essi non è possibile
una descrizione morfologica
comune, in quanto sono presenti
diverse tipologie relative sia
alla struttura complessiva dell’
animale che alla testa.
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