
Il ciclo estrale e l’accoppiamento nel cane
I proprietari dei cani femmine, non sterilizzate, circa 2 volte all’anno si trovano alle prese con il 
cosiddetto “calore” della loro amica a quattro zampe, andiamo quindi a capire come funziona il 
ciclo estrale della femmina di questa specie.

Per prima cosa occore specificare che il cane è una specie le cui femmine sono monoestrali 
stagionali, ovvero hanno un solo ciclo durante la stagione sessuale e l’intervallo tra 2 cicli, 
mediamente è di 7-8 mesi, con variazioni tra i 4 ed i 12 mesi. La maturità sessuale viene raggiunta 
intorno ai 9-12 mesi di vita con oscillazioni tra i 6 ed i 24 mesi. La durata del periodo tra un calore 
ed il successivo varia in base alla razza ed il prolungarsi della fase di anestro (vedi in seguito) può 
far variare il numero di cicli estrali nell’arco dell’anno da 1 (cani di taglia grande) a 3 (cani di taglia 
piccola). Fino ai 4 anni di età possono presentarsi dei modici aumenti della durata del periodo 
interestrale, mentre i soggetti anziani normalmente sono abbastanza irregolari con lunghi anestri.
Il ciclo estrale del cane è suddivisibile in 4 fasi: proestro, estro, diestro ed anestro. Andiamo ora a 
spiegare le singole fasi:
- Proestro: è la prima fase del ciclo, ha una 

durata media di 9 giorni, ma può variare tra i 
3 ed i 17. In questa fase, caratterizzata da un 
aumento nella secrezione di estrogeni, la 
femmina diventa dal punto di vista 
comportamentale più eccitabile, irrequieta, 
disobbediente ma non accetta ancora il 
maschio per l’accoppiamento, anzi, 
generalmente, si manifesta aggressiva nei 
suoi confronti. Dal punto di vista dei 
“sintomi”di questa fase, si può notare un 
rigonfiamento della vulva, scolo siero-
emorragico e tendenza a mimare la monta 
con altre femmine.

- Estro: la seconda fase è quella in cui le femmine sono disponibili all’accoppiamento con il 
maschio, che manifestano spostando lateralmente la coda, hanno la vulva che tende a sgonfiarsi 
con il progredire dell’estro ed inoltre le cosiddette labbra vulvari sono dilatate, lo scolo in questa 
fase è meno abbondante e meno emorragico. Dal punto di vista ormonale si ha una diminuzione 
nella secrezione di estrogeni mentre aumenta quella del progesterone. Questa fase ha un durata 



media di 9 giorni come la precedente, ed anche il range di durata ricalca il precedente. La cagna 
rimane recettiva sessualmente per alcuni giorni perchè ha un’ovulazione protratta che può 
avvenire da 2 giorni prima a 7 giorni dopo l’inizio dell’estro, generalmente però avviene dopo 1-4 
giorni dopo l’inizio di questa fase (84% dei casi)

- Diestro: la terza fase inizia quando la femmina rifiuta il maschio, è caratterizzata da scomparsa del 
rigonfiamento della vulva e dello scolo vaginale. Dal punto di vista ormonale gli estrogeni 
raggiungono un livello basale, mentre il progesterone, prodotto dai corpi lutei nell’ovaio 
raggiunge i valori massimi, questo perchè, nelle femmine gravide, è l’ormone deputato alla 
preparazione della mucosa uterina all’eventuale impianto dell’ovulo fecondato e il mantenimento 
della gravidanza. Anche nelle femmine non gravide il valore di tale ormone è elevato, per questo 
motivo si può andare in contro ad Pseudogravidanza, di cui abbiamo già parlato nell’articolo del 
12 febbraio. Il diestro nelle femmine gravide dura circa 60 giorni (la durata della gravidanza), 
mentre nelle femmine non gravide dura 90 giorni.

- Anestro: l’ultima fase del ciclo estrale ed è quella in cui la femmina non ha alcun istinto 
riproduttivo e la produzione di ormoni è quasi azzerata (periodo di riposo sessuale), in questa fase 
l’utero subisce i processi di riparazione e di preparazione al calore successivo, impiegando circa 
120 giorni in caso di mancata gravidanza e 150 giorni in caso contrario.

Per capire quando è possibile far accoppiare il cane, è bene consultare il proprio veterinario per 
capire in che fase del ciclo è la femmina e quali giorni possono essere favorevoli per portare a buon 
fine l’accoppiamento.
Due sono generalmente le metodiche utilizzate per capire quando la femmina deve essere fatta 
accoppiare. La prima prevede la misurazione del progesterone a giorni alterni a partire dalla fase di 
proestro, quando si verifica un picco nella sua produzione significa che ci si trova a 2 giorni 
dall’ovulazione per cui bisogna procedere entro 3 o 4 giorni. La seconda metodica prevede l’analisi 
citologica dell’epitelio vaginale da eseguire anch’essi a giorni alterni dall’inizio del proestro.
Nel caso la gravidanza abbia inizio difficilmente o non si riuscisse a far accoppiare la femmina 
bisogna prendere in considerazione vari paramentri, come errori nella tempistica della 
presentazione del maschio, inesperienza dei soggetti, problemi anatomici, mancata ovulazione, 
sterilità del maschio e riassorbimento fetale, per cui è importante ricercare la causa.

Spesso e volentieri i veterinari si sentono fare 
la domanda: “E’ necessario sterilizzare la mia 
cagnetta? Se si quando devo farlo?, la risposta 
è che una sterilizzazione precoce previene una 
serie di patologie a carico dell’apparato 
riproduttivo come la pseudogravidanza, 
endometriti, piometra, tumori alle ovaie e 
all’utero e quant’altro ma rimandiamo alla 
prossima settimana il discorso della 
sterilizzazione della cagna.
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