A iuta la LA V

La LA V è la principale associazione animalista
in Italia.
Da trent’anni si batte contro lo sfruttamento
degli animali e per l’affermazione dei loro
diritti attraverso azioni legali, leggi in loro
favore e attività di educazione e informazione.
Da sempre realizza Campagne contro l’abbandono
e il randagismo.

Unisciti a noi

Con il tuo aiuto saremo più forti.
Difenderemo più animali
e intensificheremo le azioni legali contro
l’abbandono e il randagismo, le nostre attività
educative e di sensibilizzazione.

In soli sei anni
potrebbe mettere al mondo
una dinastia di oltre 70000
cuccioli. Randagi.

Se non viene sterilizzato
può andare incontro
a molte malattie.
Anche mortali.
Quando raggiungerà
la maturità sessuale
dovrà segnare il territorio.
Nel tuo salotto.

Vuoi effettuare una
donazione?

Con Carta di credito Cartasì, Visa, Eurocard e
Mastercard direttamente on line su www.lav.it
oppure contatta il numero 06 4461325
Conto Corrente Postale
n. 24860009 intestato a
LA V - Via Piave, 7 00187 Roma

Vuoi avere altre informazioni sulla
sterilizzazione?
Visita il sito www.lav.it
o contattaci allo 06 4461325

Se lo ami lo sterilizzi
Rivolgiti al tuo veterinario.

Nella stagione degli amori
tenderà a scappare di casa.
Potrà essere investito.

Se lo ami lo sterilizzi.

Campagna d’informazione realizzata con il patrocinio di

www.lav.it

La sterilizzazione È...
Una scelta responsabile
Un cane o un gatto possono dare origine a una
vera e propria dinastia.
70000 cuccioli in soli sei anni.
Se lo sterilizzi agirai in prima persona
contro il randagismo e risparmierai la
sofferenza a tanti animali.

Una protezione da gravi patologie
Nelle femmine riduce il rischio
di neoplasie mammarie e di altre patologie.
Nei maschi aiuta a prevenire il cancro alla prostata.
Nei gatti l’intervento ridurrà drasticamente il rischio
di infezioni e malattie virali quali la FIV
(immunodeficienza, paragonabile all’A IDS umano)
e la FeLV (leucemia felina), che si trasmettono
attraverso la lotta o l’accoppiamento
con gatti affetti da tali
patologie.
Un modo per evitare le sue fughe e i pericoli
della strada
Gli animali in amore tendono a scappare.
La sterilizzazione renderà meno probabili
gli allontanamenti da casa del tuo gatto
o del tuo cane. Quindi sarà meno esposto
a possibili investimenti, avvelenamenti e
maltrattamenti.
Un aiuto per la vostra convivenza
Eviterà odori a noi sgraditi e i disagi del periodo
dell’accoppiamento. Il suo carattere sarà più tranquillo
e la vostra vita quotidiana sarà quindi più piacevole e
equilibrata. A ndrai anche più d’accordo con i tuoi vicini.

La sterilizzazione NON è…
Una pratica contro natura
I cani e i gatti possono condurre una vita
lunga e felice senza accoppiarsi o riprodursi.
Non è necessaria nemmeno la prima cucciolata.

Un gesto egoista
Se lo sterilizzi eviterai di mettere in strada
nuovi randagi, e darai una possibilità in più
a quelli che già lo sono di trovare
una casa che li accolga.
Tutelerai anche
l’incolumità pubblica.

Un intervento dannoso e doloroso
La sterilizzazione non metterà a rischio
la salute del tuo gatto o del tuo cane.
L’intervento è sicuro e non invasivo.

Una scelta costosa
La sterilizzazione ha un costo molto
inferiore a quelli che dovrai sostenere
per le sue cure in gravidanza e per
il mantenimento dei suoi cuccioli.

