
Sterilizzazione 
degli animali 
domestici

Quando sterilizzare il 
proprio animale
Cani e gatti raggiungono la maturità sessuale 
e sono in grado di avere cuccioli già a partire 
dai quattro mesi. Nella maggior parte dei casi è 
possibile sterilizzare in sicurezza i gatti a partire da 
quattro mesi e i cani a partire dai sei mesi di età.

Molti attendono troppo a lungo per far sterilizzare 
il proprio animale domestico; è pertanto 
consigliabile consultare il veterinario per stabilire 
il momento migliore per la sterilizzazione. È di 
fondamentale importanza essere proattivi per 
proteggere gli animali da compagnia ed evitare 
di avere animali senza casa e non voluti.
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Sterilizzare gli animali domestici, sia 
maschi sia femmine, è importante 
per migliorarne la salute e il 
comportamento in generale.

La sterilizzazione contribuisce inoltre a 
prevenire la riproduzione non programmata 
e cucciolate non volute, nonché a ridurre il 
numero di animali nei rifugi, nei canili o nelle 
oasi per animali.

Perché sterilizzare?
La sterilizzazione ha molti benefici, quali il 
miglioramento della salute dell’animale e 
risparmi economici nel lungo periodo. Con 
la sterilizzazione:

•  in genere si riduce la probabilità che 
l’animale contragga determinate 
malattie, infezioni e patologie quali il 
cancro della mammella, infezioni uterine 
e problemi alla prostata.

•  È probabile che l’animale diventi più 
calmo e facile da addestrare, con 
riduzione dei comportamenti aggressivi.

•  È meno probabile che l’animale scappi 
per cercare di accoppiarsi, che si perda, si 
azzuffi con altri animali o sia investito da 
un’auto.

•  È meno probabile che l’animale marchi il 
proprio territorio urinando su oggetti.

•  La famiglia non dovrà sostenere 
spese aggiuntive per mangime o cure 
veterinarie in caso di una cucciolata 
inattesa.

•  La famiglia non si troverà ad affrontare il 
difficile compito di trovare una casa per i 
cuccioli.

•  La famiglia risparmierà denaro, in quanto 
la registrazione in comune ha un costo 
inferiore se l’animale è stato sterilizzato.

Miti da sfatare
“Cambia la personalità dell’animale”

La sterilizzazione non modifica la 
personalità dell’animale e può invece avere 
un effetto positivo, riducendo l’aggressività, 
il desiderio di scappare e la marcatura 
urinaria (solo per i gatti).

“Deve fare almeno una cucciolata”

Non è vero. L’avere una cucciolata non 
porta alcun beneficio fisico o mentale per 
l’animale. 

“La sterilizzazione può avere effetti negativi 
sulla salute dell’animale”

La sterilizzazione può ridurre il rischio di 
alcune forme di cancro e altre malattie, 
per esempio infezioni urinarie, cancro della 
mammella e delle ovaie (nelle femmine) 
ed ernie perineali, cancro alla prostata e ai 
testicoli (nei maschi).

Passi successivi
•  Rivolgiti al veterinario di zona per 

discutere della sterilizzazione del tuo 
animale domestico.

•   Contatta il team Community Outreach 
di RSPCA Victoria per scoprire come 
possiamo esserti d’aiuto per la 
sterilizzazione a un costo inferiore. 


