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spiaggiamento singolo: un animale singolo o coppia di 
animali con soggetto giovane dipendente.

spiaggiamenti di massa: almeno due soggetti adulti della
medesima specie spiaggiati in un breve intervallo di tempo.

spiaggiamenti atipici: spiaggiamenti di massa che
coinvolgono specie differenti in un’intervello spazio-
temporale limitato.

Tipi di spiaggiamento



Spiaggiamento inatteso che determina una mortalità anomala di qualsiasi 

popolazione di mammiferi marini e richiede una risposta immediata.

1. Evidente incremento della numerosità degli spiaggiati o marcato cambio nei tassi di

malattia, mortalità e spiaggiamento se comparati con i dati precedenti. Tale

cambiamento può essere temporale o spaziale.

2. La specie, l’età o la composizione di genere degli animali colpiti appare essere

differente rispetto alla norma.

3. I soggetti colpiti mostrano rilievi patologici, pattern di comportamento, segni clinici o

condizioni fisiche generali simili o inusuali.

4. Tassi di malattia, mortalità o spiaggiamento potenzialmente rilevanti sono riportati

in specie, gruppi o popolazioni particolarmente vulnerabili da un punto di vista della

conservazione.

5. La malattia è osservata in concomitanza con o come parte di un continuo e non

spiegato declino della popolazione, specie o gruppo di mammiferi marini.

Unusual mortality event (UME)



Cause di UMEs negli USA



5The Adriatic Sea: threats
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7Adriatic cetaceans sightings

Bottlenose dolphins

Striped dolphins 15000

Species overview presented here is part of the following publication:

Holcer, D., Fortuna, C.M., Mackelworth, P. 2014. Important areas for conservation of 
cetaceans, sea turtles and giant devil rays in the Adriatic Sea: summary of existing 
knowledge. UNEP/MAP‐RAC/SPA Internal report. Contract N°08/RAC/SPA_2013  
MedOpenSeas, 67 pages.
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Adriatic Emergency Task Force

Accobams resolution 4.16: guidelines for a coordinated cetaceans 
stranding response

Urges the Scientific Committee, in collaboration with the Secretariat and the Sub-Regional Coordination Units:

- to update the roster of contact persons and experts from the scientific and conservation 
communities and from governmental environment and natural resource agencies who could contribute in appropriate 
fields of expertise, such as pathology, epidemiology, toxicology, biology, ecology, acoustics, and to strengthen the two 
emergency task forces on: 
� (i) ―mass mortality, to address unusual mortality events, including epizootics and atypical mass strandings; and 

� (ii) ―maritime disaster, to address oil or chemical spills affecting critical habitats of cetaceans; 

- to use existing experience to prepare contingency plans for each task force, including descriptions of administrative 
procedures and modalities for interventions, the decision- making processes and the management of information, 
communication and relations with the media; 

- to update the studies and the contingency plans periodically on the basis of past experience and new techniques and 
technologies



Morbillivirus



Morbillivirus

DMV 2013



DMV 2013 - Adriatico

Cetaceans’ strandings in Adriatic - 2013 (blue 
Italy; green Croatia)

Cetaceans’ strandings in Adriatic - 2013 (blue 
north; green central, yellow south)



Punti critici: protocolli organizzativi



1.Distribuzione e spiaggiamenti: raro o assente in Adriatico;7-12 giorni di viaggio dallo Ionio

2.Misure biometriche: 10,5-12,2 m (peso 14-21 t)

3. Sesso ed età: maschi di circa 20 anni (giovani sub-adulti)

4. Genetica: parte della popolazione Mediterranea.

5. Identificazione (photo-ID): 2 dal Mar Ligure e 1 dal Mar Ionio; migrazione tra i due mari

6. Analisi isotopi stabili: conferma dati precedenti e suggerisce migrazione recente (2-3 mesi)

7. Reperti patologici: lesioni agoniche e da decubito/compressione; immunodepressione

8. Analisi contenuti gastrici: mancata alimentazione per lungo tempo (>5-7 gg), corpi estranei

9. Analisi tossicologiche: mobilitazione riserve lipidiche ⇒ circolazione di MeHg e OC (>PCB and

DDT) con ruolo sinergico

10. Condizioni geografiche e meteorologiche: fronte acqua superficiale calda (>2-4 °C);

condizioni locali hanno determinato luogo dello spiaggiamento.

11. Eventi anomali spazialmente e temporalmente associati: prospezioni sismiche presenti

potenziali co-fattori dello spiaggiamento

Studi e ricerche: protocollo
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Spiaggiamento



Team

✓ Università di Padova: patologia, parassitologia, contenuti gastrici, stima dell’età, banca

tessuti

✓ Università di Teramo: virologia, patologia

✓ Università di Bari: virologia, microbiologia

✓ IZS Foggia e Basilicata: virologia, tossicologia, prove biologiche

✓ Università di Siena: tossicologia, prove biologiche

✓ Università di Roma - La Sapienza: parassitologia

✓ Università di Firenze: genetica

✓ Università di Palermo: isotopi

✓Museo di Storia Naturale di Milano/Università di Genova: analisi contenuti gastrici

✓ Università di Las Palmas (ES): analisi emboli gassosi e lipidici

✓ Università di Catania: tossicologia

✓ Pelagos Cetacean Research Institute (GR) e Tethys Research Institute: photo-ID

✓ Università di Pavia: video, foto e finanziamento, banca dati

✓ ASL Foggia: logistica e supporto amministrativo

✓ Claudia Gili - Acquario di Genova: supporto tecnico

✓ Centro Studi Cetacei: logistica e supporto tecnico

✓ Studenti e veterinari locali: aiuto!!!





Gas and Fat embolic syndrome: protocollo



Gas and Fat embolic syndrome: protocollo



Gas and Fat embolic syndrome: protocollo

Identificatione
Vasi 

sottocutanei

Vene 

mesenteriche

Plesso venoso 

lombo-

sacrale

Vene 

coronarie

Enfisema 

subcapsulare
TOTALE

Animale n 0-VI 0-VI 0-VI 0-VI 0-III 0-27



100ml200ml300ml400ml

� Dalle cavità

� Dalle bolle

� Dalle cavità 

cardiache

Campionamento1 Conservazione e trasporto2 3 Analisi

TCD

FID

CP 7430

25min

50°C

Gas and Fat embolic syndrome: protocollo



L’esposizione alle fonti sonore





Airguns - prospezioni geologiche



Biotossine: Acido domoico

Prodotto da Pseudo-nitschia (diatomee)

Neurotossina che si lega al recettore per il

glutammato

Determina perdita della memoria e delle

funzioni neuronali (Amnesic Shellfish

Poisoning - ASP)

Sintomi: tremori e convulsioni, perdita

della memoria, stato confusionale e

amnesia del breve periodo



Data specie Località n. animali sex ricovero
Durata 
ricovero 
(giorni)

Vivo

16/08/1992 Tursiops truncatus Chioggia (VE) 1 M no 0 no

31/07/1995 Stenella coeruleoalba Lido delle Nazioni (FE) 1 F sì 1 no

12/05/1996 Grampus griseus Gallipoli (LE) 1 M sì 24 no

06/10/1996 Tursiops truncatus Atri Pineo (TE) 1 M sì 1 no

03/07/2000 Grampus griseus Foce del Bevano (RA) 1 M sì 2 no

13/10/2000 Delphinus delphis Lido degli Estensi (FE) 1 F sì 15 no

05/05/2001 Grampus griseus Lignano Sabbiadoro (UD) 1 M sì 2 no

05/04/2002 Steno bredanensis Donnalucata (RG)
2 morti

no 0
no

4 vivi si

08/09/2002 Kogia sima Eraclea Minoa (AG) 1 M si 3 no

26/06/2003 Stenella coeruleoalba Misano Adriatico (RN) 1 Ind. no 0 no

10/01/2004 Tursiops truncatus Civitanova (MC) 1 F sì 2 no

06/11/2004 Tursiops truncatus Senigallia (AN) 1 M no 0 no

18/06/2005 Grampus griseus Ancona
1 F sì 1 no

1 F sì - sì

08/08/2005 Tursiops truncatus Marina di Montemarciano 1 F no 0 no

24/04/2006 Tursiops truncatus Cervia 1 M no 0 no

11/04/2006 Ziphius cavirostris Messina
1 morto

no 0
no

3 vivi si

22/06/2007 Grampus griseus Cattolica (RN) 1 M sì 7 no

25/01/2008 Balenoptera physalus Orbetello (GR) 1 M no 0 no

02/06/2009 Stenella coeruleoalba Orbetello (GR) 1 M si 3 no

09/12/2009 Physeter macrocephalus Cagnano Varano (FG)
4 morti

M no 2 no
3 vivi

02/05/2010 Stenella coeruleoalba Campomarino (TA) 2 F si 1 no

16/05/2010 Stenella coeruleoalba Eboli (SA) 1 F si 4 no

08/06/2010 Globicephala melas Sarroch (CA) 1 M no 0 si

Spiaggiati vivi fino a 2010



TOTALE ANIMALI COINVOLTI IN 
SPIAGGIAMENTI ANOMALI

39  (2.2/anno)

EVENTI/ANNO 1.3/anno

ANIMALI VIVI/ANNO 1.6/anno

RILASCIO IN NATURA
25% 
(32% considerando un Grampus griseus ancora 
mantenuto in ambiente controllato)

SPIAGGIAMENTI DI MASSA 3 (1 ogni 6 anni)

GIORNI OSPEDALIZZAZIONE 3

Spiaggiati vivi fino a 2010



Data specie Località n. animali vivo
Durata 
ricovero 
(giorni)

Rilasciato

09/02/2011 Ziphius cavirostris Fontane Bianche (CT) 2 si 0 si

24/05/2011 Stenella coeruleoalba Porto Cesareo (LE) 1 si 1 si

27/06/2011 Grampus griseus Tramariglio (SS) 1 si 0 si

30/06/2011 Tursiops truncatus Torvajanica (RM) 1 si 1 no

23/08/2011 Tursiops truncatus Follonica (GR) 1 si 0 no

3/10/2011 Balenoptera physalus S. Teresa di Gallura (OT) 1 si 0 no

28/10/2011 Balenoptera physalus Savona 1 no 0 no

28/10/2011 Stenella coeruleoalba S. Vincenzo (GR) 1 si 0 si

7/11/2011 Stenella coeruleoalba Manfredonia (BA) 1 si 0 si

14/11/2011 Stenella coeruleoalba Livorno 1 si 0 no

30/11/2011 Ziphius cavirostris Isola Capo Rizzuto (KR)
1 morto no

0
no

1 vivo si si

9/12/2011 Balenoptera physalus Procchio - Elba (LI) 1 no 0 si

14/12/2011 Tursiops truncatus Celle (SV) 1 si 0 no

Spiaggiati vivi 2011



Spiaggiati vivi 2011

ANIMALI COINVOLTI IN 
SPIAGGIAMENTI ANOMALI

15

EVENTI 13

ANIMALI SPIAGGIATI VIVI 12

RILASCIO IN NATURA 66%

TOTALE SPIAGGIAMENTI DI MASSA 2



Data specie Località n. animali vivo
Durata 
ricovero 
(giorni)

Rilasciato Intervento CERT

07/01/2012 Stenella coeruleoalba Lido di Comacchio (FE) 1 no 0 no necroscopia

10/01/2012 Grampus griseus Caorle (VE) 2
no 0 no coordinamento/n

ecroscopiasi 0 si

19/01/2012 Stenella coeruleoalba Lido di Dante (RA) 1 si 1 no
coordinamento/in
tervento/necrosc
opia

18/01/2012 Stenella coeruleoalba Torre Cerrano (TE) 1 no 0 no necroscopia

21/01/2012 Ziphius cavirostris Monasterace (RC) 1 no 0 no necroscopia

16/03/2012 Stenella coeruleoalba Soverato (CZ) 1 si 0 no coordinamento

23/03/2012 Stenella coeruleoalba Cattolica (RN) 1 si 1 no
coordinamento/in
tervento/necrosc
opia

15/04/2012 Grampus griseus Viareggio (LU) 2
no 0 no coordinamento/n

ecroscopiasi 0 no

20/04/2012 Stenella coeruleoalba Rodi Garganico (FG) 1 si 0 si nessuno

02/05/2012 Tursiops truncatus Sacca di Goro (RO) 1 si 0 si coordinamento

04/05/2012 Tursiops truncatus Capri (NA) 1 si 0 si
supervisione fino 
a 15/05

08/05/2012 Stenella coeruleoalba Marina di Grosseto (GR) 1 si 0 si coordinamento

11/05/2012 Stenella coeruleoalba Laguna di Venezia 1 si 0 si coordinamento

19/05/2012 Balenoptera physalus Castiglione della Pescaia (LI)1 no 0 no coordinamento

20/05/2012 Stenella coeruleoalba Laguna di Venezia 1 si 0 si coordinamento

25/05/2012 Ziphius cavirostris Quartu Sassu 1 no 0 no
coordinamento/n
ecroscopia

Spiaggiati vivi 2012



Spiaggiati vivi 2012

EVENTI 16

ANIMALI SPIAGGIATI VIVI 12

RILASCIO IN NATURA 66%

TOTALE SPIAGGIAMENTI DI MASSA 0



Linee guida internazionali



1) prima segnalazione e l’allerta degli organi
competenti;

2) primo intervento finalizzato alla verifica
dell’evento e al controllo della situazione e delle
condizioni dell’animale;

3) primo soccorso e la stabilizzazione
finalizzata alla liberazione immediata;

4) creazione di un bacino delimitato per la
riabilitazione del soggetto ai fini del rilascio
dell’animale o il suo eventuale trasporto in un
altro sito, presente o da creare, in un’area più
favorevole

5) rilascio o l’eutanasia.

Fasi di intervento

C
C

P
P

A
S

L

C
R

A
S

/G
P

I
R

S
R

C
E

R
T



RACCOLTA INFORMAZIONI, COMPILAZIONE SCHEDA DI SEGNALAMENTO

In questa fase è necessario raccogliere i dettagli che permettono una valutazione da parte
del personale esperto e dei Gruppi di Pronto Intervento:

✓specie, dimensioni e numero (se la specie non è nota, dimensioni ed aspetto)

✓eventuali marchi identificativi

✓dettagli del contatto (nome e num. telefonico)

✓localizzazione esatta ( città vicina, nome e localizzazione della spiaggia, accesso alla
spiaggia)

✓condizioni dello spiaggiamento (condizioni meteorologiche, stato del mare, marea,
livello di disturbo)

✓condizioni del cetaceo (vivo o morto, atti respiratori per minuto, ferite evidenti,
condizioni della cute, deviazioni cervicali o lombari evidenti, periodo di osservazione)

✓presenza di conspecifici (es. Livorno)

✓posizione del cetaceo (sole o ombra, dentro o fuori l’acqua, tipo di battigia)

✓da quanto tempo è/sono spiaggiato/i

✓foto dell’animale da più angolazioni

✓se sono stati fatti tentativi di riportarli in mare e in quale modo

✓se si, come è stato fatto e quanto tempo è durato





Primo intervento e stabilizzazione 
cetaceo spiaggiato vivo

✓1) Animali ancora in acqua, in prossimità della
costa, porti, imboccature di fiumi o lagune, ancora
autosufficenti:

✓Monitoraggio se animali indipendenti, se
peggioramento o pericoli per il soggetto
coinvolgimento in situ del gruppo di primo
intervento

✓2) Intrappolati in reti e ancora vivi:

✓valutazione medica e liberazione con corpi di
protezione civile preparati, procedura ad alto
rischio

✓3)Spiaggiati a riva o incagliati in acque basse:

✓intervento medico per stabilizzazione e decisione
del suo destino



1)Animali in difficoltà in prossimità della costa o porti

✓In assenza di ferite o disabilità fisiche, etologiche e comportamentali, è opportuno
lasciare il soggetto in acqua assicurando un monitoraggio costante.

✓In caso di condizioni ambientali avverse, è opportuno cercare di ridirezionare in mare il
soggetto.

✓si possono utilizzare imbarcazioni (possibilmente con protezioni per l’elica)

✓se vicino alla costa, realizzare catene di persone per spingere fuori l’animale facendo
rumore battendo oggetti metallici tra loro o con i motori delle barche, interponendosi
tra la costa e l’animale e mantenendo le dovute distanze di sicurezza.

✓Altre possibilità includono un riorientamento manuale o un trasporto con barelle o teli.

✓In caso di debilitazione, nessuno sforzo sarà utile per evitare lo spiaggiamento e, se il
tentativo ha successo, può spostare il problema.

✓Se tende a dirigersi verso riva con insistenza è più opportuno trasportarlo verso la riva
per le dovute valutazioni cliniche e la sua eventuale stabilizzazione.



Triage



Triage







Categorie di rilascio

Rilasciabile

Non ci sono preoccupazioni significative sia per la sopravvivenza del soggetto sia per il potenziale rischio di 

introdurre patologie nell’ambiente naturale che possano essere trasmesse ad altri mammiferi marini a vita 

libera. Inoltre, la valutazione del soggetto permette di dare un parere positivo per quanto riguarda i criteri 

anamnestici, di sviluppo, comportamentali, ecologici e medici.

Potenzialmente rilasciabile

Si evidenziano preoccupazioni in merito ai parametri anamnestici, biologici, comportamentali, ecologici e/o 

medici tali da porre in dubbio la sopravvivenza del soggetto in natura o identificare un rischio potenziale per i 

soggetti a vita libera. Un cetaceo può essere considerato “potenzialmente rilasciabile” se attualmente non 

risponde ai requisiti necessari ma potrebbe farlo in futuro, entro un periodo ragionevole dallo spiaggiamento e 

non oltre un mese, senza comprometterne la qualità di vita e la salute. 

Non rilasciabili

In questo caso ci sono seri dubbi e preoccupazioni di tipo anamnestico, biologico, ecologico, comportamentale 

e/o medico relative al rilascio in natura entro 15 gg dall’ingresso in riabilitazione, considerando sia le 

possibilità di sopravvivenza del soggetto sia i rischi di potenziali patologie trasmissibili ad animali in libertà. Tali 

pareri devono essere opportunamente documentati e supportati da esami ed indagini collaterali. 





Eutanasia: farmaci

- Etorfina
- Pentobarbital (60-200 mg/kg, 25 
ml/metro)
- Midazolam (15 mg/metro)



Eutanasia: armi da fuoco



Eutanasia: morte naturale o accompagnata



Non rilasciabili sani: proposta di realizzazione di bacini delimitati in MPA con collaborazione pubblico




