CICLO SESSUALE
DEI CANI MASCHI
I maschi di cani non vanno in calore, i loro testicoli
producono il testosterone, l’ormone maschile,
continuamente. Questo ormone li può rendere nervosi,
tentano di scappare, i cani lottano in famiglia per il posto
di “capo branco”, marcano il territorio e si verificano vari
inconvenienti (zuffe, vagabondaggio, incidenti stradali,
patologie come tumori dell’apparato genitale, ernie
perianali, malattie contagiose, ed altro).
Lo stimolo per l’accoppiamento si verifica soprattutto
quando il maschio fiuta una femmina in calore (anche 300
metri più avanti chiusa in casa!). E solo durante il calore la
femmina accetta il maschio.
Una volta che il maschio è castrato, non avverte più il
desiderio dell’accoppiamento.

IL MOMENTO “GIUSTO” PER L’INTERVENTO:
Molti padroni di cani sono convinti che il proprio
animale dovrebbe essere sessualmente “maturo”, o
addirittura dovrebbe accoppiarsi almeno una volta,
prima di essere sterilizzato. Non è per niente vero. Anzi,
più giovane è l’animale al momento dell’intervento,
meno soffre. Praticare la castrazione precoce, e cioè
prima della maturità sessuale, comporta solo vantaggi: il
cucciolo dopo l’intervento si sveglia subito, vuole giocare
e uscire dalla gabbia. In seguito non mostra problemi
fisici ne comportamentali. Non disturba lo sviluppo
corporeo dell’animale. Ripeto: non avranno mai
problemi prostatici, saranno più docili e “casalinghi”,
perché manca lo stimolo di cercarsi una femmina per
l’accoppiamento.

CONCLUSIONE
Con la castrazione (asportazione dei testicoli)
vengono a mancare gli ormoni sessuali; questo
induce nell’animale una diminuzione
dell’aggressività, della tendenza a lasciare il
proprio ambiente per cercare femmine e della
marcatura del territorio con l’urina. Non avverte
più il desiderio dell’accoppiamento.
Inconvenienti: La castrazione può fare ingrassare
ed impigrire il cane (allora deve muoversi di più e
mangiare di meno!)
Ma è l’unica soluzione per inserire cani
nell’habitat ambiente-uomo-animale. Si riducono
le sofferenze degli animali tenuti vicino all’uomo,
che in quanto domestici non possono vivere una vita
totalmente naturale. E’ ovvio che si devono
“trattare” maschi e femmine ugualmente:
- se ad ogni accoppiamento segue una gravidanza
chi si prenderà cura dei piccoli?
- se si lasciano interi i maschi si disturba in misura
ancora maggiore l’equilibrio della natura: i poveri
maschi disturbano ferocemente le poche femmine
rimaste intere e si azzuffano fra di loro fino alla
morte.
- La vasectomia, (il maschio è sessualmente attivo,
ma non feconda la femmina - NON SUCCEDE IN
NATURA!!) non è applicabile per le conseguenze
per le femmine (infiammazione nell’utero,
gravidanze isteriche, tumori mammari, malattie di
contagio).

NO

IL CANE E’ STATO
ADDOMESTICATO
DALL’UOMO.
DOBBIAMO FARE DI
TUTTO PER NON
FARLO SOFFRIRE!!!!
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CARO LETTORE, SEI MASCHIO?
Puoi imaginare che qualcuno ti
rinchiuda tutta la vita in una casa, in un
giardino, magari legato con una catena?
Sembrano metodi da medioevo o riti di
una strana setta religiosa? Certo! Ma
proprio così facciamo con i nostri cani.

E Fido ben chiuso a casa? Può solo sognare
del sesso!
E’ condannato a fare la vita da prete
involontariamente ed è infelice.
Non può neanche
pregare per essere aiutato........
Comprare video, riviste sexy?
MA COME.....??????

Il nostro Fido fiuta molto bene,
soprattutto quando c’è una femmina in
calore, anche se si trova diversi chilometri
distante. Il testosterone prodotto nei suoi
testicoli lo spinge a trovare la sua adorata
a tutti i costi! Se è “fortunato” riesce a
scappare, a spezzare la catena, superare
il pericolo del traffico, le macchine, i
camion, i treni. Una volta arrivato
purtroppo non c’è solo lui: un branco di
altri maschi desiderosi è gia presente
avido di sangue.........

LA CASTRAZIONE DEL CANE
MASCHIO COME PREVENZIONE
DI MALATTIE:

E se il suo padrone gli
concede di divertirsi una
volta, il desiderio per le
volte successive
aumenta ancora.......

UN CANE MASCHIO CASTRATO
NON SOFFRIRA’ QUASI MAI DI:
• iperplasia della prostata
E ogni volta che i
cani (o i gatti) si
accoppiano ne
consegue una
gravidanza!

• ernia perianale
• tumori al pene
• infiammazioni uretrale da
accoppiamento
• tutte le malattie “da contatto”

