
La sterilizzazione nel cane: come funziona?
In questo articolo ci si propone di analizzare gli effetti della sterilizzazione del cane, sia esso 
femmina o maschio, e spiegare quali possono essere le tecniche utilizzate maggiormente.

Parliamo della femmina
L’ intervento di sterilizzazione della femmina di cane è un intervento chirurgico vero e proprio, per 
poter interrompere il ciclo riproduttivo bisogna almeno asportare le gonadi, ovvero le ovaie. Per 
fare questo serve entrare nella cavità addominale, perciò è necessario eseguire l’anestesia generale. 
Ma andiamo per passi, partendo dall’inizio. Innanzitutto bisogna capire quando si può effettuare, e 
la risposta è che la femmina di cane può essere sterilizzata in ogni momento della vita, ma secondo 
studi scientifici, il periodo ottimale per sfruttare i vantaggi preventivi di questa operazione, come ad 
esempio la prevenzione del tumore mammario, sembra essere tra i 6 ed i 9 mesi di vita. Per quanto 
riguarda il rapporto con il calore, sembrerebbe che il periodo migliore sia a distanza di 2,5- 5,5 mesi 
dall’inizio dell’ultimo.
E’ possibile effettuare una sterilizzazione 
precoce, ma bisogna tenere conto che in cani 
sterilizzati prima delle terzo mese di vita 
aumentano le incidenze di incontinenza urinaria, 
displasia del l’anca, paure dei rumori , 
comportamenti sessuali e cistite, inoltre si 
allunga il tempo di chiusura delle cartilagini di 
accrescimento di circa 2 mesi per cui i soggetti 
crescono maggiormente. Per tutti questi motivi è 
sconsigliato intervenire troppo presto a meno che 
non ci sia un problema per cui l’unica terapia sia 
questa.
La ragione per cui si esegue la sterilizzazione 
sono molteplici, oltre alla prevenzione del 
tumore della mammella, c’è la profilassi della 
t rasmissione di malat t ie congenite , la 
prevenzione e la terapia della piometra (infezione 
dell’utero), delle metriti, delle neoplasie 
ovariche, uterine e vaginali, delle cisti, dei 
traumi, dell’iperplasia vaginale, della torsione e 



del prolasso dell’utero e, da non dimenticare, la stabilizzazione ed il controllo di alcune patologie 
quali diabete, l’epilessia e alcune dermatosi. Infine non bisogna dimenticare che vengono eliminate 
le manifestazioni legate al calore, i calori stessi e le eventuali gravidanze isteriche.
Prima dell’intervento la cagna dovrà essere tenuta a digiuno dalla sera precedente, mentre l’acqua 
può essere lasciata a disposizione. Generalmente è un intervento che si esegue in day-hospital, 
ovvero il cane viene portato dal veterinario la mattina e ripreso al pomeriggio. Talvolta può capitare 
che il risveglio dall’anestesia sia un po più lungo, in questi casi è meglio tenere l’animale in un 
posto tranquillo e riscaldato fino a che non si sarà ripreso completamente. Normalmente già alla 
sera si può già dare un po’ di cibo, senza esagerare, e dal mattino seguente si può riprendere con la 
normale nutrizione. L’intervento viene eseguito in anestesia generale, per via iniettiva o gassosa, 
questo dipende dalla struttura veterinaria e dalle scelte del veterinario stesso, e durante l’operazione 
sono somministrati antibiotici e antidolorifici. L’intervento consiste nell’asportazione delle ovaie 
(ovariectomia) ed evenutalmente dell’utero (ovarioisterectomia), generalmente si procede con il 
primo, a meno che non si debba asportare l’utero come terapia o per prevenzione.
Una volta sveglia la cagna dovrà prendere per qualche giorno antibiotici ed antinfiammatori, 
talvolta capita che il soggetto debba indossare un collare di Elisabetta per impedirle di leccare la 
ferita e asportare i punti.
Alcune domande frequenti:
-E’ meglio che prima della sterilizzazione la cagnetta abbia avuto una gravidanza?

 Studi scientifici affermano che la sterilizzazione effettuata prima possibile giochi un ruolo 
 fondamentale nella salute della femmina. Al contrario non ci sono indicazioni ne 
 comportamentali ne salutari per espletare una gravidanza.
-Quali sono gli effetti comportamentali?

 Non ci sono più le caratteristiche manifestazioni estrali, inoltre sembra che le femmine 
 sterilizzate siano meno stressabili e più tranquille. Infine tendono a scappare meno da casa 
 perchè non cercano più il maschio.
-Dopo l’intervento la mia cagna è predisposta all’obesità?

 Spesso e volentieri le cagne sterilizzate sono sovrappeso o obese, per questo motivo bisogna 
 modificare la dieta e lo stile di vita, affinché venga ridotto un po’ il contenuto calorico e 
 aumentata l’attività fisica.

Parliamo del maschio:
La castrazione del cane maschio serve a contrastare la sovrappopolazione inibendo la fertilità 
maschile e diminuisce l’aggressività, il vagabondaggio, il comportamento indesiderabile di 
urinazione, previene alcune malattie correlate agli androgeni (ormoni maschili) tra cui le malattie 
prostatiche, adenomi perianali ed ernie perineali. Inoltre è indicata la castrazione in tutti i casi di 
anomalie congenite, malformazioni del testicoli e dell’epididimo, neoplasie (anche prostatiche), 
traumi e ascessi scrotali, erniorraffia inguino-scrotale, uretrostomia scrotale, controllo dell’epilessia 
e delle malattie endocrine.
L’età giusta per castrare un cane, sia dal punto di vista comportamentale che sanitario, è intorno agli 
8 mesi. In questa maniera vengono prevenuti gli atteggiamenti tipici legati all’attività sessuale. 



Spesso capita che la castrazione in età avanzata, dal punto di vista comportamentale non portino i 
risultati sperati, perchè in seguito all’apprendimento i comportamenti diventano più complessi, 
quindi è più difficili eradicarli, per cui è bene essere chiari all’inizio dicendo che la castrazione è 
solo una parte della terpia.
Come per la femmina l’intervento va effettuato in anestesia generale, per questo motivo è 
necessaria una preparazione con digiuno dalla sera prima. Anche in questo caso si effettua in day-
hospital, quindi il cane si ricovera la mattina e viene restituito nel pomeriggio solo una volta smaltiti 
gli effetti dell’anestesia e la sera potrà già mangiare un po’ se non ci sono controindicazioni. 
Generalmente per una settimana saranno necessari degli antibiotici e talvolta degli antinfiammatori.
Le metodiche utilizzate per asportare i testicoli sono svariate, la più comune è la prescrotale, ovvero 
si fa un unico taglio davanti allo scroto e da li si fanno uscire entrambe le gonadi dopo di che si 
suturano i vari piani anatomici. Non bisogna dimenticare che esistono i cani criptorchidi che hanno 
i testicoli contenuti nel canale inguinale, in questo caso l’operazione è un po più complessa e si 
dovrà aprire la cavità addominale per estrarli.
Alcune domande frequenti:
-E’ meglio che prima della 

sterilizzazione il mio cane si 
sia accoppiato una volta?

 No, non è assolutamente 
v e r o c h e s i a n e c e s s a r i o 
l’accoppiamento, come detto prima 
è consigliata la sterilizzazione 
precoce, perché il cane non impara 
tutta una serie di comportamenti 
che dopo sono d i ff i c i l i da 
eliminare. Inoltre non è neanche 
vero che che il cane si rende conto 
d i e s s e r e s t a t o c a s t r a t o , 
semplicemente non avrà più stimoli 
sessuali.
-Q u a l i s o n o g l i  e f f e t t i 

comportamentali?
 N o n c i s o n o p i ù l e 
caratteristiche manifestazioni legate 
alla riproduzione sessuale, inoltre 
sembra che i cani cerchino meno le 
femmine, quindi scappino meno (a 
meno che non lo facciano per altri 
motivi), sono meno aggressivi ed 
imparano meglio i comandi perchè 
hanno meno distrazioni.



-Dopo l’intervento il mio cane è predisposto all’obesità?
 Spesso e volentieri i cani sterilizzati sono sovrappeso o obesi, per questo motivo bisogna 
 modificare la dieta e lo stile di vita, affinché venga ridotto un po’ il contenuto calorico e 
 aumentata l’attività fisica.


