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Spesso ci scrivono molte persone che non vogliono sterilizzare il loro coniglio per vari 
motivi...le affermazioni più frequenti sono: "è contronatura" , "vogliamo fargli provare 
la gioia del parto", "non voglio sottoporlo a questa tortura.." ecc...
A volte le persone sono semplicemente disinformate o non hanno un veterinario esper-
to che spiega loro il perchè è meglio sterilizzarli...a volte hanno le loro convinzioni e non c 'è verso di far cambiare 
loro idea..alcuni per motivi religiosi...Noi (le varie associazioni e i veterinari esperti) sosteniamo che la sterilizza-
zione si rende necessaria per vari motivi, tutti i conigli che abbiamo raccolto in questi anni sono stati sterilizzati (e 
parliamo di centinaia di conigli..)
 
Non è crudele impedire loro una normale vita sessuale?
Troppo spesso "umanizziamo" i nostri animali.
La mancata "attività" sessuale non comporta loro disagi .
Le femmine non hanno la necessità di diventare "mamme". Gli animali non vivono il sesso come gli umani.

E' vero che coniglio dopo la sterilizzazione cambia carattere?
No, se il coniglio è di indole dolce, coccolone e vivace rimane tale!
Anzi, la sterilizzazione toglie lo stress ormonale quindi l'aggressività e l'irrequietezza (un coniglio che vi gira co-
stantemente attorno alle gambe per montarvi non è un coniglio felice...).
 
E' vero che serve far fare almeno una cucciolata alla femmina?
Assolutamente no! anzi! questa è una vecchia teoria ormai sfatata, le femmine vanno sterilizzate alla maturità 
sessuale (tra i 5-6 mesi di età). Una gravidanza e un parto sono sempre comunque pericolosi. Senza contare poi la 
sofferenza di vedersi togliere i cuccioli.

Mi piacerebbe che i miei conigli avessero i cuccioli per vivere l'esperienza del parto!
Questa è un affermazione che spesso ci sentiamo dire...Consigliamo a  queste persone di comprarsi un bel video 
o libro dove togliersi curiosità sul parto...e di non giocare con le "vite" di esseri viventi. Spesso l'unico risultato di 
una cucciolata e che poi nemmeno i "proprietari" sanno cosa fare andando quindi ad incrementare l'abbandono ed 
il randagismo.

E' vero che in una coppia basta sterilizzarne 1 ?
No! devono essere entrambi sterilizzati perchè  un maschio intero continuerebbe a montare la femmina finendo 
cosi per stressarsi, litigare e farsi male, mentre se la femmina è intera avrebbe continue gravidanze isteriche e sa-
rebbe molto nervosa.

Perchè il mio veterinario sconsiglia la sterilizzazione?
Perchè non è esperto o non è capace di eseguire l'intervento cercarne uno di esperto veramente.

La sterilizzazione è contro natura!
L'accoppiamento e la riproduzione serve a garantire la conservazione delle specie, cosa normale per un coniglio 
allo stato "naturale" cioè libero di scegliere se e quando e con chi accoppiarsi.
L'uomo ha spesso la presunzione invece di scegliere di far accoppiare il proprio animale. Un coniglio che vive in 
casa o in giardino non è certo "naturale"! Vi sembra "naturale" prendere un coniglio solo per farlo accoppiare?
E far ripetutamente ingravidare la povera coniglia?

Ma allora anche le donne dovrebbero farsi sterilizzare...!
E' sbagliato paragonare la donna ad una coniglia perchè sono diverse..la donna ha un ciclo, la coniglia no, per cui 
la continua produzione di ormoni che fanno "lavorare" l'utero e le ovaie di continuo causa frequenti infezioni e 
tumori.


