
#NONUNODITROPPO
LI AMIAMO, LI STERILIZZIAMO

PER INFO E APPUNTAMENTI* STERILIZZAZIONI
CONTATTA I VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE

STOP AL RANDAGISMO

Save the Dogs and Other Animals ha come mission la prevenzio-
ne del randagismo e la lo�a al sovrappopolamento canino e 
felino a�raverso la sterilizzazione e l’iscrizione in anagrafe.

Oltre ad adoperarsi per fermare le nascite incontrollate di cani e 
ga�, l’associazione porta avan� un paziente lavoro di sensibiliz-
zazione della società sul tema dei diri� e della ges�one respon-
sabile degli animali domes�ci.

L’impegno di Save the Dogs si concentra nelle regioni dove il randa-
gismo e il sovraffollamento dei canili rappresentano un’emergenza, 
oltre che un dispendio enorme di risorse pubbliche.

www.savethedogs.eu/in-italia/



LA STERILIZZAZIONE:
IL VETERINARIO RISPONDE

PERCHÉ STERILIZZARE

la sterilizzazione riduce la 
possibiltà di tumori (come lo 
S�cker),  delle infezioni dell’appa-
rato riprodu�vo e le gravidan-
ze isteriche

il tuo cane sterilizzato non 
cercherà di scappare per cerca-
re una femmina in calore 
rischiando di perdersi o di 
essere inves�to da un auto 

sterilizzare le femmine impe-
disce la nascita di cuccioli 
senza alcun futuro

un cane sterilizzato è più 
tranquillo e non si azzufferà 
con altri cani rimanendo ferito

una femmina sterilizzata non 
farà arrivare gruppi di cani 
maschi  intorno a casa tua 
disturbando il sonno del 
vicinato

nella femmina riduce l’insorgen-
za di tumore mammario e 
dell’utero e previene cucciola-
te indesiderate. Una ga�a può 
partorire anche 3 volte all’anno

il tuo ga�o non rischierà di 
contrarre mala�e infe�ve 
gravi quali FIV e FELV durante 
l’accoppiamento o durante le 
lo�e per accoppiarsi 

il tuo ga�o sarà meno girova-
go e diminuirà il rischio di 
rimanere inves�to dalle auto

un ga�o maschio castrato non 
marcherà più la tua casa e il 
tuo giardino con urine maleo-
doran�

se hai una ga�a femmina 
quando sarà sterilizzata non 
andrà più in calore e sme�erà 
di scappare o di miagolare 
rumorosamente

Cos’è la sterilizzazione?
La sterilizzazione è un intervento chirurgico che impedisce la riproduzione. 
Nel maschio prevede l’asportazione dei tes�coli, nella femmina delle ovaie e 
talvolta dell’utero.

È un intervento doloroso o pericoloso?
L’intervento viene fa�o in anestesia generale e quindi è del tu�o indolore. 
Vengono sempre somministra� an�dolorifici per il periodo post operatorio.

Perché devo sterilizzare il mio cane/ga�o?
Sterilizzare il tuo animale impedirà la nascita di cuccioli difficili da far ado�are 
e che limiteranno le adozioni di quelli già presen� nei canili e ga�li.
La sterilizzazione aumenterà l’aspe�a�va e la qualità di vita del tuo cane e 
del tuo ga�o.

Quando è meglio sterilizzare?
Si può sterilizzare un ga�o già dai 5 mesi di età e un cane dai 6 mesi. Gli 
individui adul� possono essere sterilizza� in qualsiasi momento previa 
un’accurata visita medica.

È necessario far fare almeno una cucciolata alle femmine?
Assolutamente no! La sterilizzazione precoce è la scelta migliore. Ricorda� 
che un cane e un ga�o possono partorire fino a 10/12 cuccioli ogni volta!
Sapres� dove me�erli o finirebbero abbandona� per strada?


