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STERILIZZAZIONE DELLA GATTA 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Prima di prendere una decisione consultati sempre con il tuo veterinario di fiducia che conoscendo il tuo animale 
ti saprà indicare la scelta migliore e fornire spiegazioni accurate. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Cosa si intende per sterilizzazione (gonadectomia) della gatta? 
Si intende la rimozione delle gonadi femminili (utero e ovario), cioè gli organi della riproduzione.  
 
 
E’ meglio togliere solo le ovaie o ovaie ed utero? 
Esistono scarse informazioni in proposito, tuttavia l’asportazione delle sole ovaie è un intervento più semplice e 
meno traumatico. 
 
 
Quali sono i vantaggi della sterilizzazione nella gatta? 
Scompaiono i segni del calore e non si avranno rischi di gravidanza 
Diminuisce di 7 volte rispetto a gatte intere, la possibilità di sviluppare tumori mammari maligni, comuni nei gatti. 
Prevenzione della piometra (infezione dell’utero) 
Assenza di complicazioni dovute a gravidanza e parto 
Da un punto di vista comportamentale la sterilizzazione della gatta previene la ricomparsa del ciclo 
La marcatura del territorio con le urine si riduce ed è direttamente correlata al numero di altri gatti presenti. 
Questo comportamento non è influenzato dall’età in cui si effettua la sterilizzazione 
Miglior ala convivenza in famiglia 
 
 
Quali sono i rischi? 
Complicazioni generiche dovute all’intervento riguardano il rischio anestetico, e in chirurgia classica infezione del 
taglio operatorio, reazione al materiale di sutura indipendentemente dal materiale, emorragie di arterie ovariche e 
uterine. 
Gatte sterilizzate tendono a mangiare di più (aumenta l’appetito) mentre diminuisce il metabolismo basale del 
30% pertanto è necessario il controllo delle razioni di cibo!  
La gatte sterilizzate possono mostrarsi più timide nei confronti di estranei ed essere meno iper-attive se 
l’intervento viene effettuato prima dei 5 mesi d’età 
 
 
Dopo la sterilizzazione la gatta può andare incontro a fenomeni di incontinenza urinaria? 
L’incontinenza urinaria, al contrario di quanto conosciuto nel cane, nella gatta sterilizzata generalmente non viene 
riscontrata 
 
 
A che età è meglio eseguire l’intervento di sterilizzazione nella gatta? 
Poiché gattine di pochi mesi (maturità sessuale raggiunta tra 4 e 21 mesi) possono già portare a termine una 
gravidanza, negli USA, dove il problema del randagismo e della sovrappopolazione è particolarmente sentito, la 
gonadectomia viene praticata regolarmente tre 6 e 12 settimane di vita. A questa età l’intervento risulta meno 
invasivo e pertanto meno traumatico, il recupero è più veloce e le complicazioni post-operatorie minori. 
Il periodo migliore per eseguire l’intervento è durante l’anestro stagionale. 


