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MODALITA' DI ESECUZIONE 
DELL'ESAME NECROSCOPICO E 

PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO IN 
CETACEI SPIAGGIATI



SPIAGGIAMENTO
• Raccolta di preziose 

informazioni
• Monitoraggio status 

sanitario
• Rischio di patologie  a 

carattere zoonosico 
(brucellosi, mal 
rossino...) 

• Livello di 
contaminazione 
ambientaleEvento grave



Esame esterno

Prelievo di tessuti ed organi 
in corso di necroscopia

Una parte congelata

Una parte fissata in 
formalina al 10%

Prove 
colturali
, PCR e 
Esami 
Chimici

Esami 
istologici 
e di IHC

Necroscopia

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO





Balenottera comune- Savona 29 Ottobre 2011





Sicurezza

• Guanti (lattice 
monouso, gomma e 
maglia metallica) 

• Camici monouso e 
grembiuli

• Stivali di gomma
• Calzari monouso
• Maschere 

monouso



Materiale per la necroscopia e i 
relativi prelievi

• Macchina fotografica
• Scheda segnalamento Banca dati spiaggiamenti 

(BDS) e Registro Dati Diagnostici Cetacei 
(Re.Da.Ce) 

• Coltelli, forbici, bisturi, pinze, costotomo, 
osteotomo, sega basculante, morsa, scalpello, 
martello

• Strumenti di misura: metro, bilancia
• Materiale per il campionamento: barattoli a 

chiusura ermetica per formalina, capsule petri, 
tamponi con e senza terreno di trasporto,ecc

• Borsa frigo



• Esame esterno
• Rimozione degli strati esterni-

cute, grasso, muscoli
• Esame del collo
• Esame degli organi addominali
• Esame degli organi toracici
• Esame della testa



1. Esame esterno

• Identificazione di specie
• Grado di conservazione
• Stato di nutrizione
• Determinazione del sesso
• Stima dell’età
• Esame della cute
• Esame delle aperture naturali 

esplorabili



Identificazione di specie

Guida adeguata

Effettuare foto da poter inviare ad esperti del 
settore



Grado di conservazione
Categoria 2: carcassa fresca

Categoria 3: carcassa in moderata decomposizione

Categoria 4: carcassa in avanzato stato di 
decomposizione

Categoria 5: carcassa mummificata o resti dello 
scheletro



Carcassa fresca

<24 ore dalla morte
Aspetto normale, minime alterazioni esterne
Nessun odore
Disidratazione e raggrinzimenti minimi di cute, 
occhi, membrane e mucose
Occhi normali
Carcassa non rigonfia
Lingua e peni non protrudenti



Carcassa in moderata 
decomposizione

Carcassa intatta
Rigonfiamento evidente
Lingua e pene protrusi
Cute desquamata
Odore delicato
Membrane  e mucose ancora umide
Occhi incavati



Carcassa in avanzato stato di 
decomposizione

Carcassa  può  essere  intatta,  ma  solitamente  è
collassata
Cute desquamata
Odore forte e sgradevole
Organi interni alterati
Occhi infossati o mancanti



Carcassa mummificata o 
resti dello scheletro

Carcassa essiccata spesso con cute disidratata 
tesa sopra le ossa



4 5

32



Stato di nutrizione

Animale in stato di nutrizione buono

Animale in stato di nutrizione moderato

Animale in stato di nutrizione ridotto



Stato di nutrizione



Stato di nutrizione



Osservare la zona genitale:

Maschio: presenta 2 aperture (peniena e anale) 
distanti una dall’altra, capezzoli non evidenti
Femmina: presenta 2 fessure vicine (genitale e 
anale), ai lati della fessura i capezzoli

Determinazione del sesso



Determinazione del sesso: 
MASCHIO



Determinazione del sesso: 
FEMMINA





Stima dell’età

Cute per la presenza di pieghe cutanee o vibrisse
Cordone ombelicale
Papille linguali o marginali
Assenza di denti
Esame dei denti (anche in laboratorio) 
Valutazione delle gonadi
Osservazione del timo
Lunghezza e peso









Esame della cute 



Crostacei Copepoda della 
famiglia Pennellidae a 
livello cutaneo in un 
esemplare di balenottera 

(foto Prof.ssa Fioravanti)

Esemplare  di  Pennella  balaenopterae estratta  dalla  cute  di 
balenottera comune  in  toto  (a sinistra) e particolari dell’estremità
cefalica e della porzione posteriore con attaccate le sacche ovigere



In un esemplare di Stenella coeruleolba 
Synciamus aequus a livello dello sfiatatoio

CRUSTACEA

Syncyamus aequus da sfiatatoio di stenella



• Sfiatatoio
• Occhi
• Orecchio
• Bocca
• Aperture genitali
• Apertura anale

Esame delle aperture naturali 
esplorabili







Occhi‐Orecchio



Foto Fondazione CIMA







Rimozione degli strati esterni‐
cute, grasso, muscoli





Rimozione degli strati esterni‐
cute, grasso, muscoli



Rimozione degli strati esterni‐
cute, grasso, muscoli



3. Esame del collo

Tiroide
Paratiroide
Timo
Linfonodi cervicali



Per prelevare i linfonodi prescapolari, rimuovere la 
scapola con la pinna pettorale



4. Esame degli organi 
addominali

Fegato
Milza 
Pancreas
Reni
Surrenali
Vescica
Apparato riproduttore : maschile/femminile
Stomaco
Intestino
Mesentere e linfonodi mesenterici



intestino

milza

fegato

stomaco





4. Esame degli organi addominali





Foto: Fulvio Garibaldi



Rene

Surrenale



Apparato genitale femminile



Vescica
Testicolo sinistro

Testicolo destro



5. Esame degli organi toracici

• Diaframma
• Linfonodi polmonari
• Polmoni
• Trachea
• Esofago
• Laringe
• Muscolo cardiaco e valvole



Per  aprire la cavità toracica, tagliare a livello 
dell’articolazione costo‐condrale









6. Esame della testa

Encefalo
Ipofisi
Sacchi aerei nasali
Occhi 
Orecchio
Melone



Encefalo





CAMPIONAMENTO

Grado 
di

conservazi
one *

Es.
Istologico

Es.
virologico

Es.
Parassitologico

Es.
batteriologico

Es.
micologico

Es. 
genetico

Ricerca 
contaminanti

/
Biotossine

2

3

4 Molto 
limitato

5

• * Grado di conservazione:
• Carcassa fresca
• Carcassa in moderato stato di decomposizione
• Carcassa in avanzato stato di decomposizione
• Carcassa mummificata o resti dello scheletro



GENETICA

• Prelevare 1 campione di muscolo 
(diaframma) 

• Congelare a -20°C
• Evitare contaminazioni crociate



VIROLOGIA

Virus Matrice Modalità di 
conservazione

Morbillivirus

Emisfero 
cerebrale, 
polmone, 

linfonodi, fegato, 
milza

-20°C

Norovirus
Contenuto 

intestinale-
muscolo

-20°C

Adenovirus
Tampone faringeo PBS

Polmone
Intestino -20°C



MICROBIOLOGIA GENERALE

Organi e tessuti Batteriologia Micologia

Polmone X X

Cuore X X

Rene X X

Fegato X X

Encefalo X X

Sfiatatoio (tampone) X



BATTERIOLOGIA SPECIALE

Va effettuata sempre per la ricerca di Brucella
spp su MILZA, LINFONODI MESERAICI e SNC



ISTOPATOLOGIA

Prelevare tutti gli organi o lesioni e fissare in 
formalina al 10% (1cm3) 

Inviare porzioni di organi e tessuti (1cm3 fissati in 
formalina al 10% alla Banca per i Tessuti dei 
Mammiferi Marini del Mediterraneo 
dell'Università di Padova



STIMA DELL'ETA'



Prelievo di un testicolo tagliato in più sezioni 
trasversali (2-4) di spessore di circa 1,5 cm e 
fissaggio in formalina al 10%
Prelievo di un testicolo intero e suo 

congelamento



PARASSITOLOGIA

Conservare tutti i parassiti reperiti nel corso 
dell’esame necroscopico in alcool etilico 70%
Conservare INTESTINO, porzioni di FEGATO e 

POLMONE ed eventuali ALTRI ORGANI colpiti 
da lesioni parassitarie a -20°C.



Foto: Fulvio Garibaldi

DIETA E STORIA 
DELL'ANIMALE



SIEROLOGIA

Ricerca Brucella spp, Toxoplasma spp, 
Morbillivirus

Sangue spesso emolitico!



RICERCA CONTAMINANTI 
AMBIENTALI/BIOTOSSINE ALGALI

Categoria Matrice Modalità di 
conservazione

Poli cloro bifenili (PCB) Tessuto adiposo-
Fegato

-20°C

Idrocarburi policiclici 
aromatici (IPA) 

Tessuto adiposo -20°C

Pesticidi Tessuto adiposo -20°C

Metalli pesanti  (Pb, 
Cd, Hg) 

Fegato-Muscolo-Rene -20°C

Biotossine algali contenuto stomacale, 
urine, feci, striscio 

della mucosa gastrica

-20°C



Storia dell'animale e studi 
morfometrici

Museo di storia Naturale di Milano (foto Manghi)  



GRAZIE DELL'ATTENZIONE!

walter.mignone@izsto.it
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