
Sterilizzazione della cagna e della gatta 

 

La ragione più comune per cui si esegue l'ovariectomia o 
l'ovarioisterectomia è la prevenzione dell'estro, della gravidanza 
indesiderata e del controllo della sovrappopolazione di cani e di gatti. 

Ulteriori motivi sono: 

la profilassi dei tumori della mammella (influenzati dagli ormoni 
sessuali),  

la prevenzione e la terapia: 

della piometra,  

delle metriti,  

dell'iperplasia endometriale cistica localizzata o diffusa,  

della torsione e del prolasso dell'utero,  

delle neoplasie ovariche, uterine e vaginali,  

dell'iperplasia vaginale,  

ed infine la stabilizzazione ed il controllo di alcune malattie come il 
diabete mellito. 

 

 

Per quanto riguarda la profilassi dei tumori mammari, il rischio di 
sviluppare neoplasie della ghiandola mammaria nelle cagne 
sterilizzate prima del primo estro è dello 0,05%, aumenta dell'8% 
dopo un solo ciclo estrale ed al 26% dopo il secondo estro. Non vi è 
più effetto protettivo dopo il quarto calore. 

 

 

Per la gatta non vi sono dati definitivi, ma la sterilizzazione precoce 
svolge un analogo effetto protettivo, ancor più importante vista 
l'elevata incidenza (90%) di tumori mammari di natura maligna. 

 



TECNICA CHIRURGICA: Ovariectomia, Ovarioisterectomia. 

 

POST-OPERATORIO: nel soggetto sano non è necessaria 
l'ospedalizzazione. 

 

COMPLICANZE: 

1. Incontinenza urinaria: si può presentare con una frequenza 
variabile da 1,3% a 20,1% di cui il 97,6% ha incontinenza 
esclusivamente nel sonno e solo il 2,4% è incontinente sia nel 
sonno che in stato di veglia. Razze più a rischio sono soprattutto 
di media e grossa taglia, in particolare Boxer, Pastore Tedesco, 
Dobermann, Bobtail. Tra le cause: bassi livelli di estrogeni, 
aderenze del moncone uterino, i granulomi della vescica e la 
fistola uretrovaginale. 

 

2. Obesità: se lasciati mangiare ad libitum e non è mantenuto un 
adeguato esercizio fisico. 

 

3. Alterazioni comportamentali: a volte diminuzione dell'attività 
fisica. 

 

La letteratura non riporta alcun dato in grado di sostenere che la 
sterilizzazione in giovane età accresca il rischio di alterazioni come 
stentata crescita, obesità, patologie urologiche, anomalie endocrine e 
dermatologiche. 

 
	  


