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STERILIZZAZIONE DEL GATTO MASCHIO

__________________________________________________________________________________________

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 con sterilizzazione (orchiectomia) del gatto maschio?
Con orchiectomia si intende la rimozione chirurgica delle gonadi (testicoli), gli organi della riproduzione
Quali sono i vantaggi della sterilizzazione nel gatto maschio?
Il comportamento sessuale (monta) cessa del tutto, ma in maschi che vengono sterilizzati da adulti ed hanno
esperienza, tale comportamento può permanere anche per anni dopo l’intervento.
Se la sterilizzazione avviene intorno ai a 4 mesi (maturità sessuale intorno ai 5 mesi) non si manifesteranno più
comportamenti sessuali.
Il vagabondaggio e le aggressioni tra maschi diminuiscono rapidamente dopo l’intervento
Diminuzione rapida della marcatura del territorio con le urine.
Miglior ala convivenza in famiglia poiché, come molti proprietari sanno, il comportamento di un gatto maschio
intero all’interno di una famiglia è spesso difficilmente gestibile.
Quali sono i rischi?
A parte i rischi generici legati all’intervento, non ci sono grandi complicazioni. Antibiotici a lento rilascio assicurano
una copertura dalle infezioni.
A che età è meglio eseguire l’intervento di sterilizzazione nel gatto?
Poiché gattini di 4 mesi sono già in grado di eseguire la monta ed eiaculare seme fertile, dove il problema del
sovraffollamento felino è molto sentito, i gatti vengono sterilizzati tra le 6 e le 12 settimane di vita. A questa età
l’intervento risulta meno invasivo e pertanto meno traumatico, il recupero è più veloce e le complicazioni postoperatorie minori. Inoltre la sterilizzazione effettuata prima del quarto mese previene il permanere di
comportamenti di monta, che possono invece permanere per periodi di tempo variabili quando si sterilizza un
gatto adulto esperto.
Tuttavia la castrazione in gatti più piccoli di 5 mesi aumenta il rischi di adesione del prepuzio al pene. Quindi la
sterilizzazione del gatto maschi è consigliata in maschi in cui il pene già protrude che ancora non siano adulti ed
esperti.
ATTENZIONE:
dopo l’intervento gli spermatozoi possono rimanere attivi i per 5-49 giorni nell’eiaculato, quindi il gatto è
potenzialmente fertile.
Dai dati attualmente a disposizione il gatto non va incontro ad un aumento di peso né diventa più letargico.

Via delle Tre Madonne, 4 - 00197 Roma Tel. +39 339 362 77 65 - Fax +39 06 322 65 44 email: info@chirurgiaveterinaria.com

