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La sterilizzazione nella cagna
Per sterilizzazione si intende l’asportazione chirurgica delle ovaie (ovariectomia) tuttavia, nella
cagna, è consigliabile l’asportazione anche dell’utero (ovaioisterectomia) per evitare lo svilupparsi
di patologie in futuro.
L’intervento viene eseguito in anestesia generale e prevede l’incisione dei muscoli addominali a
livello della linea alba, l’apertura della cavità addominale e il successivo isolamento e asportazione
delle ovaie e dell’utero.
Questo intervento viene eseguito in day-ospital, previa prenotazione; il cane deve essere portato
la mattina dell’intervento, a digiuno da 12 ore e verrà riconsegnato la sera completamente sveglio
e in grado di camminare autonomamente.
È bene, che qualche giorno prima dell’intervento, la paziente sia portata a digiuno da 12 ore per
eseguire i controlli clinici pre-chirurgici e gli esami del sangue in modo tale che, il giorno della
chirurgia, l’animale abbia già tutta la documentazione necessaria.
La sterilizzazione è un intervento considerato di routine, ma è di fondamentale importanza nella
prevenzione delle patologie uterine, ovariche e del tumore mammario e, soprattutto, per
quest’ultimo, la tempestività con la quale la cagna viene ovaioisterectomizzata è decisivo
nell’evoluzione di eventuali neoplasie. È scientificamente dimostrato che, se la sterilizzazione
viene eseguita prima del primo calore, si azzerano i rischi di sviluppo di tumori mammari.

La sterilizzazione nella gatta
La sterilizzazione nella gatta viene eseguita asportando chirurgicamente le ovaie (ovariectomia); in
questa specie, non è necessaria l’asportazione dell’utero se non è patologico.
L’intervento viene eseguito in anestesia generale e prevede l’incisione dei muscoli addominali a
livello della linea alba, l’apertura della cavità addominale e l’isolamento e l’asportazione delle
ovaie.
L’intervento viene eseguito in day-ospital previa prenotazione; il giorno della chirurgia il gatto
deve essere portato a digiuno dalla sera prima e verrà riconsegnato la sera completamente sveglio
e in grado di camminare autonomamente.
La sterilizzazione nel gatto ha la funzione di prevenire i tumori mammari e di controllare le nascite
evitando gravidanze non desiderate.
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