Quali sono gli effetti della sterilizzazione sul
comportamento
della
cagna?
Con la sterilizzazione non è più presente il ciclo riproduttivo, e di conseguenza scompare il calore con
i comportamenti che ne derivano. Inoltre sembra che
la sterilizzazione possa essere una soluzione ad una
patologia psicosomatica di cui soffrono tanti cani:
l'ansia da separazione. Sembra infatti che le cagne
sterilizzate siano molto più tranquille e meno soggette a comportamenti compulsivi sotto stress. Altro
fattore positivo è la scomparsa della tendenza a scappare da casa durante il periodo del calore, alla ricerca di un maschio.
Dopo la sterilizzazione la cagna può andare incontro a fenomeni di incontinenza urinaria?
Le cagne sterilizzate hanno un rischio di poco maggiore rispetto a quelle intere di sviluppare incontinenza. Tale rischio è maggiore se l’intervento viene
effettuato troppo precocemente. I sintomi possono
comparire dopo anni dall'intervento o non comparire
affatto. In caso si dovesse manifestare, l’incontinenza
urinaria può essere curata con somministrazione di
farmaci specifici o corretta con un intervento chirurgico.
Aumenta il peso dopo la sterilizzazione?
L’obesità è un effetto secondario alla sterilizzazione
(25-50%) che può essere contrastato con una dieta
equilibrata e un’attività fisica giornaliera proporzionata allo stile di vita. Non ci sono invece evidenze che
dimostrino un aumento della sedentarietà legato alla
sterilizzazione.
Ricordate che......
La sterilizzazione è un intervento irreversibile
pertanto le cagne sterilizzate non potranno
più avere cuccioli.
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La nostra struttura è costituita da due sedi:


Una sede principale a Moncalieri, in strada
Genova 174, dotata di un ampio parcheggio per poter scaricare e caricare con facilità i vostri animali. (tel. 011-6471100)



Una sede storica a Pino Torinese, in via
Roma 44. (tel. 011-843044)

ORARI
Sede di Moncalieri

Dal lunedì al venerdì: 9–19.30

Sabato: 10–18
Sede di Pino Torinese

Dal lunedì al venerdì: 9.30-12.30 17-19.30

Sabato solo al mattino: 9.30-12.30
Per urgenze chiamare il 337-200200
In questi orari il paziente verrà accolto e seguito
dal primo medico della struttura disponibile.
Se si desidera essere seguiti da un veterinario in particolare, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento.

www.clinicaborgarello.it

LA STERILIZZAZIONE
DELLA CAGNA

www.clinicaborgarello.it

La sterilizzazione (o ovariectomia) della cagna consiste nella rimozione delle gonadi femminili così da
interrompere il ciclo riproduttivo, fatto che porta
numerosi benefici sia alla cagna stessa che al proprietario.

un antibiotico di copertura. Fino alla rimozione dei
punti di sutura che viene di solito effettuata dopo 1
settimana, sarà necessaria la somministrazione di antibiotici e, in alcuni casi, dovrà essere indossato un collare di Elisabetta per evitare il leccamento della ferita.

L’età ideale per praticare la sterilizzazione
Vantaggi della sterilizzazione
In teoria la sterilizzazione può essere praticata in
qualunque momento della vita del cane, tuttavia, per
poter sfruttare appieno i vantaggi terapeutici della
sterilizzazione, come la riduzione dell’insorgenza di
tumori mammari, l’età migliore sembra essere tra i 6
e i 9 mesi. Il periodo ideale per l’intervento coincide
nella cagna con l’anestro e cioè tra 2,5 e 5,5 mesi
dopo l’inizio del calore.
Modalità di esecuzione
La cagna dovrà essere tenuta a digiuno dalla sera
precedente l'intervento, mentre l'acqua potrà tranquillamente essere lasciata a disposizione.
La cagna viene portata in clinica la mattina e la sera
stessa dell'intervento vi verrà restituita sveglia.
E' possibile che in alcuni soggetti il tempo richiesto
per smaltire l'anestesia sia un pò più lungo; pertanto
è indicato tenere il cane in un ambiente tranquillo e
riscaldato fino al mattino seguente all'intervento e
non permettergli di uscire all'esterno. Potrà mangiare dalla sera stessa o al più tardi dal mattino successivo.
L'intervento viene effettuato in anestesia generale
con anestetico gassoso e per tutto il tempo le funzioni vitali del paziente vengono monitorate. Durante la chirurgia vengono somministrati antidolorifici e

-Il rischio di insorgenza di tumore mammario
(patologia purtroppo comune nelle cagne) è fino a 3-7
volte minore rispetto a femmine intere. La sterilizzazione precoce riduce del 95% il rischio di tumori
mammari.

-Smettono le manifestazioni comportamentali
legate al calore (monta, allontanarsi da casa, incidenti sulla strada).
-Si previene la nascita di cuccioli indesiderati risolvendo così il problema di dover sistemare i
cuccioli nati e si riduce il fenomeno del randagismo.
-Ovviamente nelle cagne sterilizzate si elimina
qualsiasi problema legato alla gravidanza e al parto.

-Si evita la possibilità che la cagna vada incontro a cisti
ovariche, piometra e metrite, patologie che possono
mettere a rischio di vita il cane e che necessitano di
un intervento chirurgico d'urgenza.
-Spesso nelle cagne intere adulte si riscontrano alcune
patologie mediate da estrogeni come il prolasso vaginale (che deve essere risolto chirurgicamente) o l'iperplasia vaginale. Le cagne sterilizzate presentano una
percentuale di insorgenza di queste patologie nettamente inferiore.
-Si elimina il problema della pseudogravidanza, condizione caratterizzata da intense alterazioni comportamentali con guaiti, ansia, inappetenza e, a volte, turgore mammario con lattazione.
-Si evita l'estro o calore che nella cagna dura 2 settimane, a intervalli di 6 mesi. Il calore è caratterizzato
da scolo vulvare ematico, particolarmente fastidioso
per il proprietario se il cane vive in casa.

Le domande più frequenti:
Nella cagna è meglio asportare solo le ovaie
o ovaie ed utero?
Se non ci sono indicazioni specifiche è preferibile
asportare solo le ovaie anche perchè questo tipo
di intervento è molto più breve.
E’ meglio far accoppiare la cagna una volta
prima dell’intervento di sterilizzazione?
Non ci sono indicazioni che l'accoppiamento e il
parto prima della sterilizzazione possano avere
qualche beneficio per il carattere della cagna o la
sua salute. Ci sono invece evidenze scientifiche
chiare a favore di una sterilizzazione precoce.

