
The Health Of Our Bracco Italiano...we need your help. In recent weeks and months you may 

have seen a number of young Bracchi leaving us all too soon...as the breed becomes more 

popular we all need to work together to share and learn what, if any dogs or, bitches are prone 

to produce offspring which are, or may be susceptible to life threatening diseases, especially 

around the Kidneys and Amyloidosis. 

No one wants to breed, sell or buy dogs who are prematurely taken from us, it is heart-

breaking for all, but we do need to come together, across groups, clubs, societies and 

countries to identify and share these issues for the good and health of the breed moving 

forwards.  We understand that a number of these issues can only be identified through a post 

mortem but would like to ask if anyone knows of any potential issues or previous 

confirmations of these issues can you please contact our Health Coordinator Gill Gayler in 

the strictest of confidence and in the first instance via email at 

health@braccoitalianoclub.co.uk 

There are also our health pages and the one specifically around these issues can be found at 

https://braccoitalianoclub.co.uk/.../health-liver.../ 

Again all the information and data is in the strictest of confidence. Please share and ask 

anyone you see or hear may have a similar problem to do the same.If anyone interested in this 

issue has some ideas or information again we would ask that you contact us. Thank you. 

Italian: 

Durante gli ultimi mesi potreste aver notato i decessi precoci, per malattia, di un certo 

numero di giovani Bracchi Italiani. È un grosso problema e riteniamo che, man mano che la 

razza si diffonde nei nostri territori, dovremmo collaborare tutti, e condividere le nostre 

informazioni circaquali cani possano trasmettere alla prole o siano essi stessi a rischio per 

malattie potenzialmente mortali (specialmente quelle dei reni, o della categoria delle 

amiloidosi). 

Nessuno vuole allevare, vendere o comprare cani destinati a morte prematura, perciò 

dovremmo riunirci in gruppi, club, società e in tutti i paesi interessati, per identificare e 

condividere le informazioni disponibili su questo argomento, per il bene, la salute e il 

successo della razza che ci sta a cuore. Siamo consapevoli che alcune di queste malattie 

possono essere identificate solo attraverso l'autopsia, ed è perciò che gradiremmo sapere se 

qualcuno è a conoscenza di qualche caso diagnosticato a cane vivo e che sia successivamente 

stato confermato attraverso autopsia o altro. In caso affermativo, vi preghiamo di contattare il 

nostro Coordinatore per la Salute, Gill Gayler, nel più stretto riserbo, via e-mail e al seguente 

indirizzo:health@braccoitalianoclub.co.ukVi informiamo inoltre che le nostre pagine sulla 

Salute, compresa quella specifica su questi problemi, si trovano al seguente indirizzo 

https://braccoitalianoclub.co.uk/.../health-liver.../. 

Le vostre informazioni e i vostri dati saranno da noi trattati con la massima riservatezza. Vi 

preghiamo di condividere la presente con le vostre conoscenze che riteniate potenzialmente 

interessate, pregando che chiunque avesse riscontrato in uno dei suoi cani una delle suddette 

patologie, condivida a sua volta le sue informazioni.Se qualcuno dei destinatari della presente 

ha qualche idea o crede di disporre di informazioni utili, lo preghiamo di contattarci.  

Grazie per l’attenzione e cordiali saluti. 

https://www.facebook.com/groups/497139067018534/user/1154629635/?__cft__%5b0%5d=AZWTkbce93S3ECddVIP0uytGSACc6MNip7fcSAOBPYO7_ljjVIct7PAKc1Zoi1Ggz43q3oWAB41DTecLRDVyB2mCVOd29JHIsc8idTtAnjSYaWI_b0XnXzfkBeb3YMq-DKXZJYHi6PJqVSH9y-K1bWM-tK7Ui5k523MSufm3LtO-fg&__tn__=-%5dK-R
https://braccoitalianoclub.co.uk/health/health-liver-urology-kidneys/?fbclid=IwAR2tMiHDSTUAZldg3Y-9QWHPFMe7KliY6SfKThdTQNnJ5n9GZU1naQbqifU
https://braccoitalianoclub.co.uk/.../health-liver.../?fbclid=IwAR2J2hgFt3AlEsQWCqE064jh2SFHGTRFhcn8Ejt3yoAuC9tguxB178sn6-8

