Spiaggiamento dei
perchè succede?

cetacei,

Il 26 dicembre un capodoglio si
è spiaggiato lungo la costa di
Castellabate, nel Cilento. Ormai
non è più così raro che accada
su una spiaggia italiana. Ma per
quale motive succede?

Giovanni Di Guardo, docente alla facoltà di Medicina
Veterinaria dell’Università di Teramo e super esperto di
cetacei, ne ha parlato in un’intervista a kodami.it.
«Un cetaceo spiaggiato è un’ “occasione d’oro” perché dà la
possibilità di effettuare una serie di indagini fondamentali
per conoscere il livello di minacce che affliggono questi
animali. Oltre a farci capire come vivono e cosa gli facciamo.
E quando gli spiaggiamenti sono molti, diventano un vero e
proprio campanello d’allarme in grado di mostrarci le
nefandezze di cui siamo capaci».
Ve ne proproniamo la lettura

Report spiaggiamenti cetacei
nel Lazio e Toscana 2017 –

2019
E’ stata pubblicata la relazione
congiunta delle attività svolte
nell’ambito degli spiaggiamenti
di cetacei avvenuti lungo le
coste del Lazio e della Toscana
dal gennaio 2017 all’agosto
2019, periodo durante il quale
si sono registrati 140 soggetti
spiaggiati, con la prevalenza di
Stenella coeruleoalba (n. 72) e Tursiops truncatus (n. 40).
Sugli animali spiaggiati, quando possibile e a seconda dei
casi, sono stati eseguiti esami necroscopici, virologici,
batteriologici, parassitologici, istologici e tossicologici.
La ricerca di agenti virali si è concentrata particolarmente
sul Dolphin Morbillivirus (DMV) e sull’Herpesvirus. Il
Morbillivirus è ampiamente riconosciuto come agente eziologico
causa della morte di singoli animali o come responsabile negli
eventi di mortalità nei Cetacei. Meno si conosce
dell’Herpesvirus il cui ruolo deve essere ancora approfondito.
I dati confermano in ogni caso l’estrema importanza del
monitoraggio sanitario, e in particolare degli agenti
zoonotici, negli animali marini.
Si ritrovano infatti anche in queste specie di mammiferi
problematiche emergenti di sanità pubblica ed agenti dal
potere patogeno per l’uomo, come Brucella sp. ( isolata per la
prima volta nel Mediterraneo in una Stenella spiaggiata nel
2012 lungo le coste Toscane) e Listeria monocytogenes (isolata
in più soggetti nel 2017) che è anche uno dei principali
contaminanti ambientali di importanza per la salute pubblica.
La gestione degli animali, le attività legate agli
spiaggiamenti, i risultati conseguiti sono frutto di un lavoro

delle equipe che a vario titolo operano per la salvaguardia e
per il monitoraggio dello status sanitario dei cetacei:
AA.SS.LL., Capitanerie di Porto, Osservatorio Toscano
Biodiversità, ARPAT Livorno, Università di Siena, Banca Dati
Spiaggiamenti, Università di Padova, Università di Teramo,
Centro di Referenza Nazionale per le Indagini Diagnostiche sui
mammiferi marini Spiaggiati (C.Re.Di.Ma), Ministero della
Salute, MiPAAFF, e tutta la rete degli IIZZSS.
Il testo integrale della relazione
A cura della segreteria SIMeVeP

Morbillo,
Cetacei?

un

aiuto

dai

Grande clamore ha destato e sta
tuttora destando l’oltremodo
interessante ed originale lavoro
a firma di Michael J. Mina e
collaboratori, pubblicato sulla
prestigiosa Rivista Science, in
cui
viene
descritta
e
caratterizzata – sia in pazienti
umani naturalmente infetti ad
opera del virus del morbillo sia in macachi sottoposti ad
infezione sperimentale – una singolare forma di “amnesia
immunitaria” nei confronti di altri agenti infettivi, virali e
non, che i succitati ospiti avevano “incontrato” (a seguito
d’infezione naturale o di vaccinazione) nel corso della
propria esistenza, sviluppando in tal modo un’immunità
persistente nei loro confronti.

I risultati di tale studio appaiono decisamente allarmanti in
virtù del fatto che agli effetti immunodeprimenti prodotti dal
virus del morbillo, già ben noti da tempo, si associerebbe la
contestuale perdita di memoria immunitaria in un’elevata
percentuale di individui infetti. Ne deriva un caloroso quanto
giustificato invito, rivolto alla collettività da parte degli
Autori, nei confronti delle profilassi immunizzanti e, in
particolar modo, nei riguardi della vaccinazione contro il
morbillo, malattia che miete oltre 100.000 vittime ogni anno
su scala globale.
All’originale quanto intrigante ed, al contempo, allarmante
contributo scientifico di cui sopra ha fatto seguito una
“Lettera all’Editore“, congiuntamente firmata dal Professor
Giovanni Di Guardo (Università degli Studi di Teramo) e dal
Professor Sandro Mazzariol (Università degli Studi di Padova),
che è stata appena pubblicata su Science ed in cui viene
suggerito di analizzare la perdita di memoria immunologica
virus-indotta ponendola in relazione sia ai ceppi virali
responsabili dei vari casi d’infezione nell’uomo sia
all’immunofenotipo (Th1-dominante
pazienti affetti da morbillo.

o

Th2-dominante)

dei

A tal fine, lo studio comparato dell’infezione da Cetacean
morbillivirus, un agente patogeno che negli ultimi 30 anni si
è reso responsabile, a livello planetario, di drammatiche
epidemie fra i Cetacei e che risulta strettamente imparentato
con il virus del morbillo, potrebbe fornire valide e preziose
informazioni sulle complesse dinamiche d’interazione virusospite correlate alla perdita di memoria immunitaria in
pazienti con morbillo, sebbene andrebbe parimenti sottolineato
che non è dato ancora sapere se i delfini e/o le balene
infetti ad opera di Cetacean morbillivirus siano in grado di
sviluppare una condizione di amnesia immunitaria analoga a
quella recentemente descritta nei nostri conspecifici affetti
da morbillo.

22kg di plastica nella pancia
del capodoglio, il lavoro dei
veterinari IZS
I
veterinari
dell’Istituto
Zooprofilattico della Sardegna
sono intervenuti, come da
prassi,
a
seguito
del
ritrovamento di un capodoglio
spiaggiato nei pressi di Porto
Cervo per eseguire il primo
sopralluogo e l’esame anatomopatologico.
“Per conoscere le cause certe della morte del cetaceo si dovrà
attendere l’esito delle analisi, per cui saranno necessarie
alcune settimane. Il solo rinvenimento della plastica non
spiega di per sé la morte del cetaceo, le cui cause dovranno
essere ora individuate attraverso esami specifici” afferma
l’IZS in un comunicato che riportiamo integralmente poichè
illustra il ruolo dei veterinari in questi casi:
«Venerdì 29 marzo un capodoglio, giovane femmina della
lunghezza di otto metri, è stato trovato spiaggiato venerdì
scorso a Cala Romantica, vicino Porto Cervo, nel nord-est
della Sardegna.Il sopralluogo preliminare è stato svolto dai
veterinari dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Sardegna della ASl, unitamente a Capitaneria di porto e
personale del comune di Arzachena.
In seguito al sopralluogo, verificata l’impossibilità di
svolgere la necroscopia sul luogo di ritrovamento, è stato

concordato di spostare la carcassa in un’area idonea, dove
eseguire tutti gli accertamenti sanitari e smaltire i resti.
La rimozione del cetaceo e il trasporto sono stati effettuati
grazie alla preziosa opera di Vigili del fuoco, Capitaneria di
porto e Comune. Nella giornata di sabato 30 i veterinari
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, di
concerto con il CERT (Cetaceans Stranding Emergency Response
Team) della facoltà di Veterinaria di Padova hanno effettuato
la necroscopia. Queste operazioni sono state eseguite secondo
il protocollo operativo della Rete Nazionale Spiaggiamenti
concordato dai Ministeri della Salute e dell’Ambiente che
attribuisce la competenza degli accertamenti sanitari all’IZS
competente per territorio in caso di spiaggiamenti ordinari
(cetacei di grandezza inferiori ai 5 metri) e IZS unitamente
al CERT per gli spiaggiamenti straordinari (spiaggiamenti di
massa o di animali superiori ai 5 metri).
Nel caso specifico si è evidenziato che la femmina di
Capodoglio, gravida con feto di circa due metri e mezzo,
presumibilmente morto già prima della madre, ed era in uno
scarso stato di nutrizione e, al momento del ritrovamento, in
avanzato stato di decomposizione. Lo stomaco era ostruito da
22 kg di materiale plastico (sacchetti, piatti, tubi, e
materiale vario), questo, unitamente alla mancanza di
materiale alimentare, se non numerosi becchi di calamari, sta
a testimoniare che l’animale non si alimentava da vario tempo.
Per conoscere le cause certe della morte del cetaceo si dovrà
attendere l’esito delle analisi, per cui saranno necessarie
alcune settimane. Il solo rinvenimento della plastica non
spiega di per sé la morte del cetaceo, le cui cause dovranno
essere ora individuate attraverso esami specifici.
“Purtroppo” – rileva il dott. Pintore – “l’ingestione di
materiale plastico è sempre più diffusa e costituisce un
reperto molto frequente negli animali che vivono in ambiente
marino, sia che si tratti di cetacei che di tartarughe,
causandone il progressivo indebolimento e anche la morte.”»

Messo
a
punto
il
primo
algoritmo
di
fotoidentificazione
automatica
dei cetacei della specie
Grampo
Il sistema è stato messo a punto dall’Istituto di sistemi e
tecnologie industriali per il manifatturiero avanzato del
Cnr, il Dipartimento di Biologia dell’Università di Bari e la
Jonian Dolphin Conservation ed è rivolto al Grampo, una specie
di delfino rara e poco conosciuta a livello globale. I
risultati ottenuti possono avere importanti ricadute, poiché
contribuiscono a orientare le Amministrazioni verso più
efficaci misure di tutela, finalizzate alla conservazione
della diversità biologica marina.
Uno studio, frutto della collaborazione tra l’Istituto di
sistemi e tecnologie industriali per il manifatturiero
avanzato del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Stiima,
ex Cnr-Issia) di Bari, il Dipartimento di Biologia
dell’Università di Bari Aldo Moro e la Jonian Dolphin
Conservation, apre nuovi orizzonti per la tutela e la
conservazione dei cetacei nel Mediterraneo. La ricerca, basata
sulle più moderne tecniche di Computer Science, ha consentito
di riconoscere in maniera inequivocabile numerosi individui di
Grampo (Grampus griseus), quali affezionati visitatori del Mar
Ionio settentrionale. Il risultato è stato conseguito grazie
all’attività di monitoraggio svolta dal team di ricerca nel
Golfo di Taranto ed effettuata all’interno di un articolato
progetto di Citizen Science che ha coinvolto numerosi studenti

e turisti. Lo studio è stato pubblicato su Scientific Reports,
rivista del gruppo Nature.
Il Grampo è una specie di delfino rara e poco conosciuta a
livello globale che presenta una particolarità nella livrea
(insieme del colore e del disegno della pelle): i giovani
delfini nascono grigi e con l’avanzare dell’età il corpo
dell’adulto si ricopre di numerosi graffi chiari, fino ad
assumere una colorazione quasi bianca, soprattutto nella parte
anteriore del corpo. “Grazie all’unione delle nostre diverse
competenze abbiamo sviluppato il primo algoritmo di fotoidentificazione automatica di questa specie, basato
sull’analisi dei graffi presenti sulla pinna dorsale di
ciascun delfino; graffi che vengono interpretati come vere e
proprie impronte di riconoscimento individuale, grazie all’uso
di un rivelatore statistico delle caratteristiche locali
dell’immagine, caratterizzato da un tempo di calcolo molto
rapido”, spiega Rosalia Maglietta esperta di Intelligenza
artificiale del Cnr-Stiima. “La foto-identificazione avviene
grazie al confronto tra immagini digitali delle pinne dorsali
di delfini di cui si vuole conoscere l’identità e un database
di delfini precedentemente foto-identificati. L’ algoritmo è
in grado di analizzare enormi quantità di immagini in tempi
brevi e senza l’intervento umano, questa caratteristica lo
rende adatto a essere impiegato in studi su larga scala”.
I prodotti dello studio sono stati presentati nella innovativa
piattaforma digitale DolFin, accessibile on-line. “DolFin
consentirà in futuro di realizzare approfondimenti relativi
alla distribuzione spaziale di questa o di altre specie di
cetacei in tutto il Mediterraneo o su scala globale”, aggiunge
Roberto Carlucci ecologo del Dipartimento di Biologia
dell’Università di Bari. “Nonostante sia considerato un
abitante regolare del Mar Mediterraneo, il Grampo rimane una
delle specie di cetacei meno conosciute nel bacino. Usando
DolFin potremo sapere se il delfino identificato rimane in uno
stesso tratto di mare o se compie spostamenti, quali sono i

suoi compagni di viaggio e le motivazioni che lo inducono a
queste migrazioni”.
“La presenza di questi animali, quale apice di una rete
alimentare marina in un’area fortemente antropizzata qual è il
Golfo di Taranto, rappresenta un indicatore fondamentale circa
lo stato di salute del Mar Ionio”, conclude Carmelo Fanizza,
presidente della Jonian Dolphin Conservation. “I risultati
ottenuti potrebbero inoltre avere importanti implicazioni
gestionali, poiché contribuiscono a orientare le
Amministrazioni verso più efficaci misure di tutela,
finalizzate alla conservazione della diversità biologica,
dell’integrità degli habitat e alla fruibilità dei servizi
ecosistemici”.
Fonte: CNR

PCB e orche
In un recente articolo pubblicato sulla prestigiosa Rivista
Science dal Dr Jean Pierre Desforges e Collaboratori è
stato predetto un drammatico declino numerico, superiore al
50%, che di qui alla fine di questo secolo interesserà la
popolazione mondiale di orche (Orcinus orca).
La causa di questo impressionante calo demografico è stata
ascritta dagli Autori del succitato articolo alle elevate
concentrazioni di policlorobifenili (PCB) che le orche, in
ragione del comprovato ruolo di “predatori apicali” che le
colloca ai vertici delle catene trofiche marine, riescono ad
accumulare nei propri tessuti corporei, specialmente a livello
del “blubber”, vale a dire del grasso sottocutaneo.
Nonostante i 40 anni oramai trascorsi dalla messa al bando da

parte degli USA dei PCB, contaminanti ambientali persistenti
chimicamente affiliati alle famigerate diossine ed
all’altrettanto famigerato DDT, pure messo al bando nel 1970,
i livelli effettivi e/o presunti di tali sostanze nel blubber
di esemplari appartenenti a più popolazioni di orche popolanti
i diversi mari ed oceani del Pianeta verrebbero considerati da
Desforges e Collaboratori pienamente capaci di inficiare lo
stato di salute e di conservazione della specie, provocandone
appunto nel giro dei prossimi 80 anni la drammatica
contrazione numerica anzidetta.
All’articolo in parola ha fatto seguito la pubblicazione,
ancora su Science, di una “Letter to the Editor”
congiuntamente firmata dal Professor Giovanni Di Guardo,
Docente di Patologia Generale e Fisiopatologia Veterinaria
presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Universita’ di
Teramo, nonché dal Professor Antonio Fernandez, Docente di
Anatomia Patologica Veterinaria presso la Facoltà di Medicina
Veterinaria dell’Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
I

due

Studiosi,

pur

concordando

sull’opportunità

dell’

“allerta” generato dal contributo di Desforges e
Collaboratori, osservano tuttavia che, in virtù del cospicuo
numero di contaminanti chimici che le orche – al pari di tutti
gli altri Cetacei Odontoceti -sarebbero in grado sia di
accumulare sia di “biomagnificare” contestualmente in ambito
tissutale, risulterebbe molto difficile se non addirittura
impossibile “dissezionare” l’azione patogena esplicata dai
soli PCB rispetto a quella svolta dalle altre sostanze
presenti nelle succitate “miscele”. Inoltre, i potenti effetti
immunotossici, unitamente a quelli esercitati sul sistema
endocrino e sulla biologia riproduttiva dell’ospite da parte
dei PCB, ricalcano in larga misura quelli esplicati da altri
contaminanti
ambientali,
organoclorurati
e
nonorganoclorurati, cosicché risulterebbe pressoché impossibile
definire con precisione “chi fa cosa”.
La tossicità dei PCB sulle orche dovrebbe esser parimenti

messa in relazione, commentano Di Guardo e Fernandez, sia con
i livelli di espressione dei recettori per tali composti (AHR)
presenti nei tessuti di tale specie cetologica sia con le
capacità metaboliche della stessa nei confronti dei PCB, senza
peraltro dimenticare l’importante ruolo svolto dalle micronanoplastiche
quali
“attrattori,
concentratori
e
trasportatori” di molteplici contaminanti ambientali
persistenti, che a seguito di catastrofici eventi quali gli
“tsunami” potrebbero esser così veicolati a grandi distanze.
Pertanto, concludono Di Guardo e Fernandez, sono necessari
ulteriori, approfonditi studi finalizzati a definire il reale
impatto dei PCB sulle popolazioni di orche a livello globale.
Fonte: Comunicato stampa

Cetacei spiaggiati, il report
2017
Sono 212 i cetacei spiaggiati lungo le coste italiane nel
corso del 2017, 44 in meno rispetto all’anno precedente. Lo
rileva, nel report annuale, il Centro di Referenza Nazionale
per le Indagini Diagnostiche sui Mammiferi marini spiaggiati
(C.Re.Di.Ma), istituito dal Ministero della Salute presso
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria
e Valle d’Aosta.
Nella maggior parte dei casi si tratta di tursiopi (41,5%) e
stenelle (33.9%). Gli eventi di spiaggiamento per gli altri
mammiferi marini sono risultati sporadici.
Gli IIZZSS, coordinati dal C.Re.Di.Ma, hanno effettuato
accertamenti diagnostici sul 50% degli esemplari spiaggiati,

l’11% in più rispetto a quanto osservato nel 2016 e sono
riusciti ad avanzare ipotesi di causa di morte per 69
soggetti:
nel 66.6% dei casi è stata accertata l’origine
infettiva, confermando la persistente circolazione nei
nostri mari di agenti virali (Morbillivirus,
Herpesvirus) e protozoari (Toxoplasma gondii). Il
riscontro sporadico di Brucella ceti, Salmonella
typhimurium variante monofasica ed Erysipelothrix
rhusiopathiae evidenzia la presenza di agenti zoonotici,
importanti anche per l’impatto sulla salute pubblica;
l’isolamento di 3 ceppi di Listeria monocytogenes
nell’area tirrenica, conferma la contaminazione da
agenti di origine terrestre nel Santuario Pelagos, a
seguito della prima segnalazione nel 2015 in Liguria;
nel 29% dei casi la causa di morte è stata attribuita ad
un’origine antropica;
nel 4.3% la morte è sopraggiunta per patologie naturali
non infettive;
Nel 35% dei casi esaminati non è stato possibile
avanzare ipotesi per le cause del decesso soprattutto
per il cattivo stato di conservazione delle carcasse.
Consulta il Report C.Re.Di.Ma 2017 sullo spiaggiamento dei
cetacei
Fonte: Ministero della salute

Alzheimer e delfini
E’ di alcune settimane fa la notizia, riferita dalla
prestigiosa Rivista statunitense Alzheimer’s & Dementia:
The Journal of the Alzheimer’s Association, di una peculiare

forma di encefalopatia in alcuni esemplari di stenella striata
(Stenella coeruleoalba) e di tursiope (Tursiops truncatus)
rinvenuti spiaggiati lungo le coste spagnole.
Il lavoro in oggetto, a firma di Danièlle Gunn-Moore e
collaboratori, riporta che i succitati animali, appartenenti a
due specie cetologiche ampiamente diffuse nel Mediterraneo
così come nelle acque temperate dei mari e degli oceani del
nostro Pianeta, mostravano lesioni encefaliche sovrapponibili
a quelle osservate nel cervello di pazienti umani con malattia
di Alzheimer, vale a dire la presenza di “depositi e/o placche
di beta-amiloide”, nonché di “aggregati neurofibrillari di
proteina tau”.
Al di là del fatto che quella sopra menzionata costituisce la
prima descrizione di una siffatta neuropatia centrale nei
Cetacei e, più in generale, in qualsivoglia specie animale
selvatica, questo studio riconosce il suo principale elemento
di forza nell’identificazione della stenella striata e del
tursiope quali “nuove” specie potenzialmente in grado di
“ricapitolare” le caratteristiche neuropatologiche e,
presumibilmente,
anche
i
fondamentali
aspetti
neuropatogenetici tipici della malattia di Alzheimer.
Infatti, con la sola eccezione della specie felina e, assai di
recente, pure del macaco, i modelli animali fino ad allora
caratterizzati – ivi compresi quelli murini – sarebbero
risultati capaci di “riassumere” solo una parte, più o meno
consistente, dei succitati aspetti neuropatologici propri
della malattia umana, che peraltro rappresenta la forma di
demenza maggiormente diffusa a livello globale.
Ne consegue che i delfini e, più precisamente, stenella
striata e tursiope potrebbero candidarsi come validi “modelli
di neuropatologia comparata” per lo studio della malattia di
Alzheimer, qualificandosi ancor più “compiutamente” in tal
senso qualora anche nei delfini – come già documentato nella
nostra specie – la “proteina prionica cellulare” fungesse da

recettore nei confronti degli “oligomeri solubili di betaamiloide”, molecole a spiccata azione neurotossica che
svolgerebbero un ruolo cruciale nella patogenesi della
malattia di Alzheimer.
Quest’ultima sottolineatura trova riscontro, unitamente ad un
commento sull’intrigante articolo in questione, in una Letter
to the Editor a firma del professor Giovanni Di Guardo,
docente di Patologia Generale e Fisiopatologia Veterinaria
presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università
degli Studi di Teramo, che è stata appena pubblicata su
Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s
Association.
Come riportato dal professor Di Guardo, l’espressione della
proteina prionica cellulare è già stata descritta, nell’ambito
di un precedente lavoro svolto in collaborazione con
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della
Toscana “M. Aleandri” e con l’Università degli Studi di
Padova, a livello sia del tessuto cerebrale sia di una serie
di organi e tessuti linfatici di Cetacei rinvenuti spiaggiati
lungo le coste italiane, cosa che potrebbe agevolare
l’acquisizione delle importanti conoscenze neuropatogenetiche
di cui sopra.
A tal fine non andrebbe minimamente trascurato, aggiunge Di
Guardo, lo stato di conservazione/preservazione post-mortale
in cui vengono rinvenuti i Cetacei spiaggiati, il grado di
“freschezza/integrità” dei cui tessuti costituisce un
prerequisito di cruciale rilevanza ai fini dello svolgimento
di indagini laboratoristiche così delicate quanto sofisticate
e, nondimeno, dell’attendibilità dei risultati ottenuti.

