PERCHÈ STERILIZZARE I CONIGLI
Sterilizzare il nostro coniglio è un atto d’amore; se potesse vivere libero, in natura, non ce ne sarebbe
bisogno, ma purtroppo per i conigli in “cattività” che vivono nelle nostre case o giardini (e quindi non
più in natura) è necessario, non solo per la loro salute, ma anche per il loro benessere mentale, per
non farli vivere stressati e per non abbandonare cuccioli nati per il nostro egoismo!
3 motivi importanti per decidere di sterilizzare il nostro coniglio:

1 PREVENZIONE DEI TUMORI
La femmina all’incirca sopra i 5 mesi può cambiare completamente carattere, diventando aggressiva, mordace e nervosa. Sono inoltre frequenti le pseudo-gravidanze, in cui la coniglia si
strappa il pelo per fare il nido, secerne latte ed è molto nervosa. Tali episodi possono verificarsi
anche più volte l’anno e aumentano esponenzialmente il rischio di neoplasie mammarie, uterine,
piometra (infezioni uterine) e cisti ovariche, rischio comunque altissimo nella coniglia più che in
altre specie (80% dei casi nelle coniglie femmine sopra i 2 anni di età).
Se la vostra coniglia si strappa i peli dal pancino e li tiene in bocca assieme al fieno è probabilmente in gravidanza isterica. In quel caso lasciare che faccia il nido e appena si sarà calmata
provvedere alla sterilizzazione.
Anche nel maschio possono svilupparsi tumori ai testicoli.

2 PREVENZIONE DELLE GRAVIDANZE
La femmina non va in “calore” come i cani e gatti, ma ovula ad ogni accoppiamento (ovulazione
indotta). Una coppia di conigli (maschio e femmina) non sterilizzati può mettere al mondo molti
cuccioli. Dalle 4 alle 8 cucciolate all’anno e dai 3 ai 10 piccoli per cucciolata...siete in grado di
prendervene cura e sistemarli bene tutti?
Purtroppo ormai molti conigli sono abbandonati e condannati ad una morte certa.
Pensiamo anche alla fatica fisica che affronta ogni volta la femmina in una gravidanza: una coniglia che ha ripetute gravidanze non avrà di sicuro una vita lunga...
Se avete una coppia il maschio può essere operato appena scendono i testicoli (3-4 mesi) non
aspettate che cominci a montare la femmina, anche un accoppiamento può essere fatale, la
femmina può essere operata intorno ai 5-6 mesi.

3 PROBLEMI COMPORTAMENTALI
Il coniglio Maschio verso i 3 mesi (4-5 mesi per le taglie più grandi) diventa maturo sessualmente ed è quindi in grado di riprodursi; anche se è abituato a sporcare nella lettiera, comincerà a
marcare il territorio con le urine (dall’odore particolarmente pungente) e a lasciare palline di feci
in giro. Inoltre il forte istinto lo porterà a montare qualsiasi cosa (piedi, pantofole, peluche, altri
animali ecc.) con notevole stress sia per l’animale che per il proprietario. In casi rari alcuni conigli smettono di nutrirsi. Fargli fare occasionalmente degli accoppiamenti con una femmina non
risolve il problema, anzi lo peggiora! SPESSO DIVENTANO NERVOSI ED AGGRESSIVI!
QUANDO? Sterilizzare i maschi sui 4-5 mesi Le femmine verso i 6 mesi. Il maschio rimane fertile fino a 3
settimane dopo la sterilizzazione, evitare contatti con femmine intere.
MATURITA’ SESSUALE: Indicativamente il coniglio raggiunge la maturità sessuale intorno ai 3-4 mesi,
anche prima nei nani (2-3 mesi) e più tardi nelle razze grandi (4-6 mesi).
NON LASCIARE INSIEME UN MASCHIO E UNA FEMMINA NON STERILIZZATI OLTRE I 3 MESI
DI ETA’.
Per informazioni visita il sito www.lavocedeiconigli.it

