Codice soggetto portatore

BL

MF

CV

BY

DP

PP

Codice non portatore

TL

TF

TV

TY

TD

PO

Nome del Carattere

Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency
BLAD

Complex Vertebral Malformation
CVM
Malformazione
congenita della colonna vertebrale

Brachyspina

Deficiency of Uridine Monophosphate
Synthase
DUMPS

I vitelli affetti da questa anomalia nascono
con collo corto, malformazioni alle vertebre
ed agli arti posteriori. Tuttavia i soggetti
portatori generalmente non giungono al
termine della gravidanza con conseguente
aborto

Difettoso sviluppo della colonna vertebrale

Mutazione Citosina-Timina nel gene che
codifica l'uridina Sintetasi

Aborti, mortalità neonatale

Nascita di vitelli morti che presentano uno
sviluppo ridotto (meno di 10 kg) e/o
ridottissima lunghezza del tronco
per brevità del tratto cervicale ( testa
incastonata fra le spalle).
Ipoplasia della mandibola (brachignazia
inferiore)

Mule Foot
di mulo

Piede
Sindattilismo

Anomalia Genetica

Incapacità dei leucociti neutrofili di
aggredire l'agente infettivo in seguito
Nascita di vitelli con unghioni indivisi, come il
a una singola mutazione (adeninapiede di mulo
guanina) nella posizione 383 del
gene CD18

Effetti sugli animali, segni clinici, Tipo
di patologia - Problemi rilevati

I vitelli omozigoti BLAD possono essere
normali alla nascita ma proprio in seguito alla
ridotta capacità di risposta immunitaria sono
soggetti a infezioni ricorrenti quali polmoniti,
enteriti, stomatiti, crescita stentata e di solito
non sopravvivono oltre i 2-4 mesi.

A seconda di come il gene estrinseca la sua
azione, può essere colpito uno o più arti.
I vitelli con questa anomalia sopravvivono
solo alcune settimane

Polled

Acorne

Mancanza della gemma cornuale

I vitelli nascono senza corna anche nei
soggetti eterozigoti (con un solo allele Polled)
perché nei bovini è il carattere che determina
Precoce mortalità embrionale
Perdita di
la presenza delle corna ad essere recessivo e
gravidanze
Riduzione della fertilità
quindi anche la sola presenza di un allele
acorne è in grado di causare la non crescita
delle corna.

Capostipte portatore

Osborndale Ivanhoe, Penstate Ivanhoe Star,
ma in epoca più recente possiamo
considerare Carlin-M Ivanhoe BELL come il
vero toro capostipite per questo difetto
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Happy
Herd Beautician
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Più che ad un singolo toro, la diffusione del
gene Polled nella holstein si deve alla
selezione attuata nell'allevamento della
Pennsylvania: Burket-Falls dal quale almeno
30 tori andarono a diversi centri USA e sono
quindi i responsabili della presenza del gene
Polled nella razza.

Tori di maggior impatto

Emerson, Fatal, Secret, Stardom, Bell Elton.

Tugolo - Mr Manhattan - Trent - Shark

Lantz, Brett, Convincer, Durham, Dante,
Jester, Lord Lilly, Bell Elton

Cleitus , Leadman, Convincer

Nessuno

Burket-Falls Lo-Nox-Red
Legendary
Potential
Neu-View-Acres
Chief Pete Poll Burket-Falls Motivator

Carattere fortunatamente poco diffuso nelle
linee più popolari e quindi facilmente
eliminato dalla razza

Lawn-Boy

Attuali linee a rischio
ricercate)

(o

Essendo un carattere scoperto da tempo, i
soggetti a rischio sono stati testati e si è
quindi evitato di mettere in F.A. soggetti
portatori. Dopo oltre 10 anni di "profilassi
genetica", possiamo ora considerare la razza
Holstein "BLAD FREE"

Vale quanto detto per il BLAD

E' l'ultimo dei caratteri recessivi ad essere
stato scoperto e per questo ancor abbastanza
E' un gene relativamente più "giovane"
frequente in diverse linee di sangue e
rispetto ai due precedenti, per cui, sebbene
soprattutto non tutti i tori sono ancora stati
anche in questo caso non vengono più avviati
testati. Tra i portatori più importanti: Bolton,
alla F.A. soggetti portatori, la razza non è
Ramos, Salto, Jordan, Jerryk, Bronco,
ancora stata "ripulita" da questo difetto.
Sparta.Poichè molti giovani tori sono stati
Tra i portatori più recenti ci sono Pippen,
mesi in prova prima che venisse scoprto
Form Bret,
questo carattere, è probabile che altri tori
risulteranno positivi alla Bachyspina

