
Il ciclo estrale e l’accoppiamento nel gatto
Se ieri abbiamo parlato del ciclo estrale della cagna, oggi ci dedicheremo a quello della gatta, che 
presenta alcune differenze rispetto a quello dell’altro amico a quattro zampe. Per questo motivo è 
bene essere informati anche riguardo a questo.

Per prima cosa occore specificare che il gatto è una specie le cui femmine sono poliestrali 
stagionali, ovvero hanno più calori durante la stagione sessuale, a fotoperiodo positivo, questa 
caratteristica è presente solo nelle gatte che vivono in condizioni naturali, è significa che hanno la 
stagione riproduttiva quando le ore luce aumentano, mentre le gatte che vivono in appartamento 
sono ormai poliestrali annuali, perchè la luce artificiale fa si che il loro ciclo non si interrompa mai. 
La maturità sessuale viene raggiunta intorno ai 6 ed i 9 mesi di vita con oscillazioni tra i 5 ed i 12 
mesi. La durata del periodo tra un calore ed il successivo varia in base alla razza, fattori psicologici, 
e all’esposizione alla luce con intervalli compresi tra i 15 ed i 21 giorni. A differenza del cane 
l’ovulazione è indotta dalla stimolazione meccanica di recettori sensoriali presenti in vagina durante 
l’accoppiamento (può accadere che servano 2 o 3 accoppiamenti), di conseguenza se questo non 
avviene non vi è ovulazione. 
A differenza della cagna, la gatta non 
ha una suddivisione netta delle varie 
fasi del ciclo, per cui è più difficile 
individuarle. Proestro: è la prima fase 
del ciclo, ha un durata di 2-3 giorni ed 
è caratterizzato da un blando turgore 
vulvare, le perdite sono minime ed i 
cambiamenti comportamentali sono 
molto simili a quelli estrali.
- Estro: ha una durata di 2-4 giorni se 

vi è accoppiamento, altrimenti è di 
6-10 giorni. In questo periodo il 
comportamento della gatta è riferibile 
ad una maggior disponibilità all’accoppiamento, quindi non è aggressiva nei confronti del 
maschio, urina frequentemente, l’appetito diminuisce, miagola e si sfrega in continuo diventando 
molto più affettuosa. Passando la mano sul perineo o sulla zona caudale del dorso di riflesso la 
gatta assume la posizione ideale per  l’accoppiamento inarcando la schiena e deviando la coda 
lateralmente. Questi atteggiamenti sono dovuti ad un aumento della secrezione degli estrogeni. A 



questo punto si possono osservare due condizioni a seconda che sia avvenuto o non sia avvenuto 
l’accoppiamento (o esso non sia stato efficace).

- Nel caso in cui sia avvenuto un accoppiamento efficace ci sarà un picco di LH che provocherà 
l’ovulazione nel giro di 24-50 ore. A questo punto si svilupperà la fase luteinica che sarà 
caratterizzata dall’aumento delle secrezione di progesterone da parte dei corpi lutei nelle ovaie, il 
quale prepara l’utero all’insediamento degli ovuli fecondati e concorre al mantenimento della 
gravidanza, oppure, nel caso in cui non vi sia stata fecondazione, gli alti livelli di progesterone 
impediranno il ritorno in calore immediato e solo dopo il calo di produzione di progesterone 
(30-50 giorni) i calori riprenderanno il normale ciclo. Normalmente le gatte che partoriscono 
ritornano in calore 2-3 settimane dopo lo svezzamento dei gattini ed il primo ciclo è normalmente 
più breve e meno fertile.

- Nel caso in cui non sia avvenuto accoppiamento o questo non sia stato efficace da scatenare 
l’ovulazione, si ha una fase detta metaestro della durata media di 21 giorni, in questo periodo la 
femmina non è recettiva sessualmente e rifiuta il maschio. Al termine di questa fase il ciclo 
ricomincia regolarmente con il proestro.

In condizioni naturali si può aggiungere la fase di anestro ovvero quel periodo di riposo sessuale 
caratterizzato da inattività delle ovaie e relativi livelli ormonali basali. Questo periodo in natura 
intercorre tra ottobre e gennaio, quando le giornate sono più corte.

Per capire quando è possibile far accoppiare la gatta, è bene consultare il proprio veterinario per 
capire in che fase del ciclo è e quali giorni possono essere favorevoli per portare a buon fine 
l’accoppiamento. La metodica preferita per capire ciò è l’analisi citologica dell’epitelio vaginale 
perchè da importanti informazioni riguardo alle modificazioni delle cellule epiteliali in seguito 
all’azione degli estrogeni.
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 gattina? 
Se si quando devo farlo?, la risposta 
è che una sterilizzazione precoce 
previene una serie di patologie a 
carico dell’apparato riproduttivo 
c o m e l a p s e u d o g r a v i d a n z a , 
endometriti, piometra, tumori alle 
ovaie, all’utero, alla mammella e 
quant’altro ma rimandiamo alla 
prossima settimana il discorso della 
sterilizzazione della gatta.


