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ABSTRACT
The following degr ee thesis aims to analyze from many poin ts of view one
of the most frequ ent pathologies of females of Testudo hermanni in captivity, the
classic Mediterranean tortoise, more accurately, the retention of eggs or dystocia,
analyzing the etiology, the risk factors, the methods for a correct diagnosis and
the types of treatment that can b e imp lemented according to the scientif ic
liter ature. Species taken into consid eration are discussed , starting therefor e from
the

zoological

classification,

up

to

analyzing

the

main

morpholog ical

characteristics and functional traits. In addition, the aspects of man agement and
feeding in captivity ar e focused, aspects to be taken into consider ation when we
are dealing with th is pathology. Th e anato mical and physiological aspects of the
reproductiv e system of females and th e specific basic aspects for the study of this
pathology ar e discussed . Th e main patho log ies of the f emale reprodu ctiv e system
of the turtle, which can also be recurr ing in the course of dystocia , ar e consider ed .
The specif ic con cepts of the pathology under consideration will then b e analyzed ,
namely th e definition, prevalence, etio lo gy, clinical signs and anamnestic
elements to b e tak en in to consider ation. The most advanced techniqu es of dystocia
diagnostics will then b e illustr ated specif ically, relating the main diff erences
between th e techniqu es used. Finally, the treatments th at can be imp lemented
during dystocia will be describ ed, wh ich can be summarized in med ical treatmen t
and surgical treatment.
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INTRODUZIONE
La tartaruga, da sempr e simbolo di saggezza, stabilità e fertilità, non a caso
protagonista d i antichissimi miti e leggende legati alla bellezza della vita e d ella
natura: sono i rettili più an tich i, presenti s ulla Terr a da più di duecen to milioni
di anni. Per i nativi Americani rappresen ta la Madre Primordiale, ovvero la figur a
sul cui carapace prospera la vita ; nella mitologia giappon ese è simbolo della
felicità con iugale; secondo le an tich e leggende Africane il carapace regge tu tto il
pianeta Terr a, men tre p er gli indiani il carapace ro tondo si trov a al di sopra
dell’uomo mentr e il p iastrone rappr esenta la terra sotto i suoi piedi.
Fin d ai temp i più antichi le tar tarughe son o sempre state pr esenti al fian co
dell’uomo come simboli, come ver e e proprie divinità o come risorsa alimen tare.
Sebbene queste cr eatur e siano stat e da sempre al fian co delle varie civiltà che si
sono susseguite nel corso dei secoli , dal p unto di vista sc ien tifico sono esseri
viventi ancora in gran parte sconosciuti. So no animali mister iosi ed affascin anti,
ancorati alla vita selv atica e di difficile allevamento. Solo recen temente questi
animali sono diventati popolari com e pets, nella maggioran za dei casi andando a
minare proprio quelle che sono le esigenze comportamentali , etologiche e
fisiologich e della specie.
Lo scopo di questo elaborato è proprio quello di andare ad analizzare nello
specifico una d elle più frequen ti patolog ie che in teressano questi rettili, in
partico lare nella specie Testudo h ermanni, ovvero la ritenzion e d elle uova nelle
femmin e, che colpisce magg iormen te quan do per mano dell'uomo non v engono
rispettati quelli che sono di base gli elemen ti fondamen tali per una sana gestion e
di questi animali. È quindi un a patolog ia p urtroppo molto frequ ente in cattività,
non sempre r iconosciu ta in tempo e ch e debilit a for temente l’an imale sino a
provocarne la mor te se non trattata per tempo ed adeguatamen te . In natura, o
quando le condizioni etologich e e gestion ali vengono rispettate, questa patologia
risulta essere scarsamente frequ ente, in quanto le cause prin cipali deriv a no
appunto da una gestione ed un habitat no n idonei per l’allevamento di queste
creatur e. Il presente elaborato an alizza nello specifico la problematica d i
ritenzione d elle uova nella specie maggior mente presente sul suolo italiano e in
generale sulle terr e bagn ate dal Mar Mediterraneo, ovvero la Testudo hermanni,
2

prendendo in consid erazione gli aspetti alimen tari e gestion ali ideali per u n
corretto allevamento in cattività indispensabili p er preven ire qu indi l’insorgenza
della riten zione delle uov a . Vengono illustr ati g li aspetti prelimin ari d ello stud io
della pato logia, ovvero la descr izion e dell’anatomia e della fisiologia e, dopo
questi capitoli introdu ttiv i , sono spiegati gli aspetti eziop atogen etici, la diagnosi
di questa patolog ia dal punto di vis ta m ed ico e dei relativi trattamenti attu abili al
giorno d’oggi.
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CAPITOLO I

SPECIE OGGETTO DELLO STUDIO – Testudo
hermanni
§ 1.1 - ORIGINE, CLASSIFICAZIONE ED EVOLUZIONE DEI
CHELONI
Le tartarugh e, o chelon i, appartengono alla classe dei Rettili, un a delle
cinque classi (insiem e a Pesci, Anfib i, Uccelli e Mammif eri) dei vertebrati. I
primi r ettili si sono evoluti a par tire dagli anfibi e a loro vo lta hanno d ato origin e
agli uccelli ed ai mammif eri.
Tutte le tartarughe, gli unici r ettili dotati di una corazza, appar tengono alla
sottoclasse Anapsida, che a sua vo lta contiene un solo ordin e attualmen te
esistente: quello dei Ch eloni o Ch elonia ( Tabella 1) (Avanzi, 2011).
I cheloni sono consider ati i p iù antichi rettili viv enti, app arsi sulla Terra
circa 240 milioni di ann i fa (i primi reperti fossili sono databili al Triassico
Superiore), prima d i sauri o squamati (co mparsi tr a il Tr iassico Super iore e il
Giurassico inf eriore, cir ca 200 -175 milio ni di anni fa), ofidi (comparsi nel
Giurassico Superior e, cir ca 150 milioni d i anni fa ) e coccodrilli (comp arsi nel
Cretacico Superior e, circa 90 milioni d i ann i fa).

Tabella 1 - Classificazione dei Rettili
Fonte: Avanzi, 2011

Le prime tartarugh e avevano den ti ed una corazza rido tta ( Euno tosaurus e
Pappochelys ), per il resto erano simili a q uelle od ierne; ad oggi presen tano al
4

posto dei denti una mascella for temente cheratin izzata (b ecco o r anfoteca) per
afferrare il cibo. Le tartarughe sono racch iuse in una cor azza costituita da un
carapace dorsale e da un p iastrone v entrale, di materiale osseo e r icoper to di
squame cher atin iche. I l primo passo nell’ evoluzione d ella corazza dei chelon i è
stato l’ allargamento d elle coste ch e successivamente si sono trasformate d apprima
in un piastrone ( Pappochelys ) ed infine un carapace (chelon i odierni) (Hickman
et al., 2017).
Le car atteristiche della corazza sono rimaste essenzialmente invariate, il
che rende questa struttur a “d i successo” d al punto d i vista evolu tivo essendo le
tartarugh e riuscite a sopravviv ere pe rf ino ad eventi catas trofici che cinquantasei
milion i di anni f a provocarono l’estinzion e dei d inosauri e di moltissime altr e
specie. Oltre alla corazza, an che altre struttu re sono rimaste inv ariate rispetto alle
tartarugh e primitiv e.
Oggi questi rettili, che si sono adattati ad u na grande varietà d i habitat e di
climi, dalle foreste pluviali ai deserti, dai f iumi alle montagn e, occupano tu tti i
continen ti ad esclusione d ell’Antartid e. Le specie di tartarughe viv enti sono più
di 240, an che se mo lte sono in perico lo d i es tinzion e a causa della d istruzion e d ei
loro habitat natur ali e della raccolta ind iscriminata di esemp lari allo stato libero,
sia per il mercato degli animali da co mpagn ia, sia per il mercato alimentare.
La classificazione di questi animali vi ene costantemente riv ista e corr etta
a mano a mano che si compiono nuov i stu di. Accade così mo lto spesso che le
specie esistenti vengano p eriodicamen te su ddivise in nuov e sottospecie, a loro
volta consider ate poi specie a parte, oppure che diverse sottospe cie vengan o
cancellate e consider ate semp licemen te delle variazioni della medesima specie,
oppure ancora che specie appar tenen ti allo stesso genere veng ano ricollo cate in
generi div ersi e così v ia (Avanzi, 2011).
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§ 1.2 - CENNI DI MORFOLOGIA GENERALE DEI CHELONI
Le dimensioni d elle tar tarughe v ariano in base alla specie: la più piccola
tartarug a vivente è la Testuggine Maculata del Capo ( Chersobius signatus ),
endemica del Sudafr ica, con appena 8,5 cm di lunghezza massima; la tar tarug a
terrestre più gr ande è rappr es entata d alla Tartaruga Gig ante di Ald abra
(Geochelone gigan tea ), la quale r aggiunge la lunghezza di 140 cm e 254 kg di
peso. Diversamente accad e per le specie marine, per le quali, grazie an che al
sostegno dell’amb iente acquatico, possono raggiungere enorm i dimension i: la
Tartarug a Liuto ( Dermochelys coriacea ) è la specie con le dimensioni magg iori,
raggiungendo la lunghezza di 2 metr i e un p eso di 725 kg (Avanzi, 2011).
1.2.1 - CENNI DI ANATOMIA DELLA CORAZZA E DELL’APPARATO
LOCOMOTORE DEI CHELONI
La corazza è l’elemento distintivo di questo ordine di rettili. Tu tte le
tartarugh e possiedono un a corazza che a s econda d ella specie può aver subito
notevoli modificazioni o r iduzion i. La stru ttura delle tar tarughe è assimilab ile ad
una sorta d i ar matur a dotata di arti. È la cor azza ad influenzare la conformazione
degli organ i in terni e la fisiolog ia di qu esti animali. È costituita da una porzion e
dorsale più o meno convessa d etta carapace ed un a por zione ventr ale,
generalmente piatta detta p iastrone. C ara p ace e piastron e si un iscono lungo i
fianchi dell’an imale tr amite un ponte oss eo. Rimangono libere du e apertur e:
l’apertur a cr aniale (d a cu i sporgono la testa e g li arti an teriori) e l’aper tura
caudale (da cui sporgono la coda e gli arti posteriori). La co razza è costituita da
due strati: uno strato cher atin izzato superficiale, organizzato in p lacche distinte
dette scu ti che con i loro pigmenti fornisco no la co lorazione tipica all’an imale.
Inferiormen te vi è la struttur a ossea che con ferisce alla corazza la sua particolare
rigidità. Queste ossa consistono in circa ses santa placche ossee conn esse tra loro
tramite marg ini frastagliati dette suture; derivano in parte da elementi ossei
preesistenti modif icati (co lonna ver tebrale, ossa della cintur a scapolare e d ella
cintura pelv ica) e da ossificazioni di stru ttu re deriv ate d al tessuto cu taneo (dette
osteodermi) ( Figur a 1).
I margin i degli scuti non corrispondono ai margini delle ossa sottostanti,
ma sono generalmen te sfasati, an che se lasciano nell’osso che le so stiene un
6

chiaro solco. Anche i margini d egli scuti v engono denominati suture e sono ben
visibili an che nei soggetti più anziani. In alcune specie esistono delle cerniere,
sul carapace o sul piastrone, che permettono all’animale di chiuder e la corazza in
modo ermetico gar antendo quind i una protezione an cora maggiore (ch eloni del
genere Cuora, Terrapene e Kin ixys).
Oltre che per proteggere la tartaruga, la corazza serve per fornir e un attacco
ai muscoli degli arti e, con il suo carapace convesso costituisce anch e un’amp ia
superficie su cui i raggi solar i possono agire per riscald are l’an imale. La sua
struttura voluminosa fornisce inoltr e ampio spazio per contener e gli organi interni
e per l’accumu lo di liquidi e sostan ze nutr itive.
La disposizion e deg li scut i è abbastanza simile in tu tte le specie , anche se
con alcune legg ere differ enze specie -specif iche. Ogni scuto può essere indicato
con una termino logia b en precisa, ch e risulta utile per la descr izione di
determinate car atteristiche d i specie. In linea gener ale sul car apace, i cinque scuti
della fila centrale sono chiamati ver tebrali o centr ali e sono f ianch eggiati ad ogn i
lato da una fila d i quattro scuti detti costali o laterali; gli scuti del bordo del
carapace sono detti margin ali, invece quello cranial e è lo scuto nucale e quelli
caudali i sopracaudali.
Gli scuti d el piastrone sono sei paia: in senso cranio -caudale sono detti
gulari, o merali, pettorali, addomin ali, femo rali e anali. I l piccolo scu to accan to
alla base d ell’ arto anter iore si defin isce asc ellare, men tre qu ello accanto alla b ase
dell’ar to posterior e si definisce inguin ale ( Figura 2).
Le

tartarughe

si

muovono

piuttosto

lentamen te,

il

ch e

è

dovuto

principalmen te alla presenza impon ente della corazza; essa fornisce la capacità di
ritrarre la testa e le appendici per difend ersi da eventuali predatori, ragion per cu i
le tartarughe (soprattu tto quelle terr estri) no n necessitano di movimenti repentini
per attu are la fuga.
Nei cheloni g li arti sono to zzi e robusti. Emergono lateralmen te e formano
un angolo per poter sollevar e il corpo d al suolo: è un a posizione ch e affatica
molto la muscolatura, per qu esto motivo le tartarughe riposano con tutto il corp o
poggiato al suolo. Gli ar ti sono in p arte r icop erte da scaglie cornee che pro teggono
la par te esposta quando la tartarug a rientra n ella corazza. Le d ita, 5 per ogn i arto ,
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sono fuse insieme e sono dotate di unghie (Avanzi, 2011 ; Chitty e Raftery, 2013;
Girling e Raiti, 2004 ; McArthur et al., 2004 ; O’Malley, 2005 ).

Figura 1 - Rappresentazione schematica dell'Apparato Scheletrico di una tartaruga
Fonte: McCarthy, 1991

Figura 2 - Nomenclatura degli scuti dei Cheloni: in alto gli scuti del carapace; in basso gli
scuti del piastrone
Fonte: Avanzi, 2011
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1.2.2 - CENNI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA DI TESTA E COLLO DEI
CHELONI
Tutte le tartarugh e terr estri sono in gr ado di ritr arre più o meno
completamente la testa all’in terno d ella corazza; qu esto mov imen to è reso
possibile grazie alla presenza di un collo più o meno lungo e flessibile. Il collo
si ritrae all’interno della corazza for mando una S nel sottordine Cryptodira ( a cu i
appartengono le tar tarughe terr estri), mentre nel sottordin e Pleurodira il collo
viene r ipieg ato later almente, al di sotto del carapace e non rien tra all’ interno d ella
corazza.
Gli occh i sono rotond i e protetti da p alpebr e mobili ; caudalmen te agli occh i
la membr ana timpani ca appar e come una larga squama ovoidale. Come in tutti i
rettili, non è pr esente il pad iglione aurico lare (Avanzi, 2011).
Le tar tarughe possiedono un or ecch io medio ed uno interno, ma la
percezione d el suono è scarsa, deficit che non crea problematiche i n qu anto la
vocalizzazione è quasi inesistente tr anne alcuni grugniti o ruggiti emessi durante
l’accopp iamento (Hickman et al., 2017). A compensare l’ipo acusia ci sono un
buon senso dell’olfatto ed un a buona visio ne dei co lori, inf atti nel cervello, i
centri della v ista e d ell’o lfatto sono mo lto sviluppati: rappr esentano i sensi più
acuti e su cui i chelon i si basano per alimen tarsi (Avanzi, 2011).
Sebbene l’encefalo di una tartarug a costituisc a meno dell’1% del peso
corporeo, sono animali molto in telligen ti e sono in grado di imparare un lab irinto
con la stessa rapidità di un ratto (Hickman et al., 2017). Altra car atteristica del
loro cervello è la cap acità d i riuscir e a sopportare la carenza di ossigeno molto
meglio d ei mammiferi.
Le mascelle sono sprovvi ste di denti, ma presentano dei bordi cornei aff ilati
che formano una sorta d i becco (o ranfo teca) utile p er ridurre il cibo in pezzi
facilmente inger ibili. La lingua è carnosa e poco mobile (Avanzi, 2011).
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1.2.3 - CENNI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA VISCERALE GENERALE
DEI CHELONI
Nei chelon i la posizione deg li organ i interni è molto diversa r ispetto a
quella d ei mammiferi. L’interno del cor po è costitu ito da un’unica cavità
celomatica ( Figura 3).
I polmoni sono molto estesi e sono adesi alla superfici e dorso-later ale d el
carapace. In posizione di r iposo occupano la metà dorsale della cav ità corpor ea,
ma si r iducono a circa un quinto quando la testa e g li arti sono comp letamente
retratti all’in terno della cor azza (Avanzi, 2 011).
Le coste dei cheloni rac chiudono al loro interno le scapole, par tico larità
esclusiva d i questo ord ine. Poiché le cos te sono fuse alla corazza, una tartarug a
non è in gr ado di espandere il p etto per r espirare co me altr i vertebrati; u tilizzano
invece alcuni muscoli addominali e p et tor ali p er la respir azione. L’ar ia v ien e
inspirata attivamente contr aendo i musco li del fianco e degli ar ti p er allargar e la
cavità corporea. L’espir azion e (anch’essa attiva) si ottiene flettendo gli ar ti nella
corazza, comprimendo così i viscer i e forzand o l’aria fuor i dai po lmoni (Hickman
et al., 2017).
Il fegato è molto grande ed assieme ai muscoli pettorali e al cuore occup a
la metà cr aniale della cavità celomatica. I l cuore nei rettili è suddiviso in tre
cavità (due atri ed un solo ventricolo). Per que sto motivo il sangue ossigenato ch e
proviene dai polmoni e quello venoso che proviene dal corpo si trovano insieme
nel ven trico lo; tuttavia la presenza d i u n setto incomp leto e differ enze di
pressione all’in terno del cuor e fanno si che le due tipolog ie di sangue restin o
separati. Lo stomaco è simile a quello dei mammif eri. L’in testino è p iù lungo
nelle specie erbivore e più cor to in quelle carnivore e si differen zia in tenue e
colon. Alla fin e dell’intestino si trov a una struttura che man ca nei mammifer i, la
cloaca. Si tratta di una struttura ch e raccog lie le feci, l’urin a ed è la sede in cu i
si aprono i dotti genitali (ovido tti n ella femmina e dotti defer enti nel maschio) .
La clo aca si apre all’esterno mediante l’apertura clo acale.
Il sistema urin ario è f or mato dai reni, d agli ureteri e d alla vescica urinar ia.
I reni sono localizzati caudalmente il marg ine caudale dei polmon i. Gli ureteri
sboccano all’interno della cloaca, da dove l’urina deflu isce po i nella v escica ch e
ha anch e la funzione d i immag azzinar e liqu idi. Il masch io possiede due testicoli
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di forma ovo idale che si trov ano all’interno della cavità celo matica, v entralmen te
ai ren i. Il pene a r iposo è r etratto alla base della coda e dur ante l’accoppiamento
viene estroflesso per veicolare lo sperma ne lla cloaca della femmina. La femmina
possiede due ovaie poste ventr almente ai reni. Gli organ i ch e accolgono l’ovulo
sono gli ovidotti.
Le tartarugh e sono ovipar e e la fecond azion e è intern a. Tu tte le tartarughe,
comprese le specie marin e, seppelliscono n e l terreno le loro uova. Solitamente
esercitano una no tevole cura nella costruzio ne del n ido, ma una vo lta che le uov a
sono deposte e coper te, la madre le abb ando na (Avanzi, 2011) .
Una caratter istica della riproduzione delle tartarugh e ( ma anche dei
coccodrilli e d i alcuni sauri) è che la temp eratura d el n ido determina il sesso del
nascituro. Generalmente, le basse temp eratu re di incubazione producono i maschi,
mentre le alte temper ature produ cono le f emmine (Hickman et al., 2017).
Il basso metabolismo dei cheloni, unito al letargo invernale di circa 4/5
mesi in base alla specie, spiegano probabilmente la loro longevità, poiché alcuni
esemplar i vivono an che più d i 150 anni (Av anzi, 2011).

Figura 3 - Topografia degli organi interni di una tartaruga, visibile in seguito alla rimozione
del piastrone (sinistra); dopo l’asportazione del fegato sono visibili lo stomaco e l’intestino (destra)
Fonte: Avanzi, 2011
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§ 1.3 - IL GENERE Testudo – DIFFERENZE MORFOLOGICHE
TRA LE SPECIE
Il genere Testudo contien e sei o sette specie, a seconda che la Testudo
weissingeri venga classificata come specie o sottospecie.
Tutte le specie presentano g li arti anterio ri e posteriori to zzi ed anche
cinque ar tigli sugli ar ti an terior i, ad eccezione d i Testudo hors field i che n e
possiede solo quattro. Gli scu ti gulari sono uniti, ma non sporgenti oltre il bordo
del carapace. La cerniera d el p iastrone è p osta tra lo scuto f emorale e lo scuto
addominale, ad eccezione d i T. horsfieldi in cui la cerniera man ca.
Testudo graeca possiede un tubercolo ingrossato sulla coscia, lo scuto
sovracaudale è indiviso e non è presente u no sperone corneo nella por zione p iù
caudale della coda.
Testudo iberia presenta un carapace più p iatto e largo rispetto a T. graeca.
Raggiunge d imension i maggior i e spesso pr esenta un a co lorazione p iù chiar a . Il
primo scuto ver tebrale risulta più angolar e in T. iberia rispetto alla for ma più
arrotondata di T. graeca.
Testudo marginata presenta lo scu to sovracau dale e lo scu to marg inale
caudale allarg ati, inoltre pr esenta quattro o cinque file longitud inali di squame
ingrandite sulla por zione dorsale dell’arto anteriore .
Testudo kleinmanni è la specie di minori d imensioni, non presenta alcun
tubercolo sulla coscia, solamente lo scuto sovracaudale è allarga to e solitamente
vi sono solo tre f ile longitudinali di squame ingrand ite sulla por zione dorsale
dell’ar to anteriore.
Testudo weissingeri era or iginar iamente considerata una sottospecie di
minori dimension i della T. marginata. Presentano caratteristiche iden tificative
molto simili, tranne per quanto riguard a le dimensioni, in quanto si presentano
molto più p icco le (Chitty e R aftery, 2013) .
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§ 1.4 - Testudo hermanni
La T. h ermanni è un a tartarug a orig inaria del Sud Europa (presente in
Spagna Orientale, Francia Meridion ale, C orsica, Italia Centrale e Meridionale
comprese Sicilia e Sard egna, Isole Balear i, Balcani, paesi della ex Iugoslav ia,
Albania, Bu lgaria, Roman ia, Grecia e Tu rch ia) ed è anche detta Testuggin e
Comune o Testugg ine di Her mann.
Al momento le sottospecie riconosciu te sono due: La T. h. hermanni
(Gmelin, 1789), a d istribuzion e occiden tale e T. h. boettgeri (Mojsisovics, 1889),
la forma or ientale. Si r itiene co munque ch e T. hermanni come specie sia co mposta
da numerose popo lazion i. In par tico lare T. h . boettgeri presenta un’amp ia var ietà
di color azion i, forma e dimensioni, mentr e T. h. hermanni è costituita da un a
popolazion e più omog en ea.
L’habitat n aturale d ella T. hermanni è rappr esentato dalle for este d i quer ce,
ma la distruzione di questo amb iente ha costretto la tartarug a ad occupar e la
macch ia mediterran ea composta da colline cespugliose ed aride. Durante le ore
più calde delle giorn ate estive si rifugia all’ ombra ed è più attiva al mattino o nel
tardo pomer iggio.
Vi è differen za di taglia sia tra maschi e femmine, sia tra le due sottospecie:
in T. h. hermanni i maschi arrivano a circa 14 cm, mentre le femmin e a 16,5 cm,
in T. h. boettg eri raggiungono rispettivament e i 19 e i 20 cm. Il carapace è
moderatamen te convesso e cupolifor me. Gli scuti presentano una co lorazione di
base giallo-o liva con aree ner e che neg li scu ti vertebr ali e costali coprono le ar ee
craniali e laterali e neg li scuti marg inali coprono quelle cr an iali e ven trali. È
presente inoltre un lungo e stretto scuto nucale. Lo scuto sovracaud ale è suddiv iso
in due in tutti i soggetti. Il piastrone è giallo -marroncino con aree nere che in T.
h. hermanni formano due strisce longitudinali parallele, mentre in T. h. boettgeri
formano inv ece d elle linee d iscontinu e. Nel piastrone non sono pr esenti cern iere.
In entrambi i sessi è presente un caratteristico sperone corneo nella porzione
caudale della coda (Avanzi, 2011). La deten zione e la cessione delle T. hermanni
è sottoposto a regolamentazion e CITES appendice II, allegato A del Reg. CE
1332/2005.
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1.4.1 - ALIMENTAZIONE
Un’ alimentazione corr etta ha un’importan za fondamentale per la salu te
delle tartarughe, tanto che alcune patolog ie più comuni che si osservano nei retti li
da compagn ia sono riconducibili ad una dieta errata. Le tartarugh e sono
partico larmente sensibili agli squilibri alimentari, soprattu tto per quanto rigu arda
il calcio (fondamentale p er la salute della corazza e dell’app arato scheletrico) e
le proteine. Gli errori alimentar i ino ltre r appresentano la principale causa di
morte n ei soggetti nel primo anno d i vita. Dal pun to di vista alimen tare le
tartarugh e terrestr i possono essere suddivise in vegetariane e onnivor e.
La T. hermanni è un a tartarug a to talment e v egetar iana e r ichiede un a dieta
ricca in fibra e calcio. L’alimentazion e delle tartarughe veg etar iane dev e essere
basata esclusivamen te su alimen ti di or igine vegetale, scelti tr a alimen ti ricchi in
fibre, vitamin e, calcio, con po chi grassi e p oche prot eine (Avanzi, 2011).
Nel colon delle tartarughe erbivore avviene la fermentazione microbica
delle ingesta. I v antagg i della fermentazione intestinale sono numerosi: i
microrgan ismi sono in gr ado di metabo lizzare par ti d ell’ alimento non d igerib ili
dai vertebr ati co me la cellulosa, inoltre la presenza di una flor a intestinale
favorevole va a contrastare even tuali car en ze di amminoacidi e acid i grassi non
presenti nella dieta (la f lora intestinale pro duce ulter iori molecole modificando
quindi il materiale veg etale)(Edwards, 1991 ).
Secondo Highfield (1996), la dieta d elle tartarugh e erb ivore dovrebb e
essere:
•

Ad alto contenu to di fibre vegetali ch e dovrebbero costituire la compon ente
maggiore d ella dieta;

•

Ricca d i alcuni minerali come il C alcio;

•

Ricca d i vitamin e come la Vitamin a A e la Vitamin a D3;

•

Ottimo r apporto C alcio /Fosforo con mag giore disponib ilità d i Calcio
rispetto al Fosforo (è racco mandab ile che le diete per rettili erbivori in
cattività abbiano almeno un rapporto Ca/P di 1,5 -2/1 (Scott, 1996); le die te
degli esemplar i selv atici con tengono tipicamente un rapporto Ca/P di 4/1
(Highfield, 1994);

•

Adeguata disponib ilità di acqua;

•

Povera di grassi e olii;
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•

Povera di proteine;

•

Povera di tio cian ati (pr esenti in ravan elli , inibiscono il sodium-iod ide
symporter

(NIS),

impor tante

mo leco la

di

tr asporto

Sodio /Iodio,

indispensabile per la sintesi dell’ormone tir oideo ; la sua disfunzion e porta
all’ipo tiroid ismo) ed ossalati (con tenuti in spinaci e bieto le, gli ossalati
legano il calcio, ridu cendone la disponib ilità per la tartaruga; ulterior i studi
hanno

però

evidenziato

come

la

fornitura

di

questi

alimenti,

se

somministrati saltu ariamente, come ad esempio nell’u tilizzo di una d ieta
variegata,

risulterà

improb abile

che

possano

provocare

delle

problematich e).
Il sistema mig liore per alimentar le con siste nel lasciarle pascolar e
liberamente affinché si nutrano di erbe di campo (McArthur et al., 2004); in caso
contrario b isognerà in tegrare tale dieta o fo rnirne una co mpleta.
In questo caso l’alimen to dovrà essere rapp resentato per almeno il 90% da
erbe di campo e d a vegetali in foglia quali d ente di leone ( tarassaco), br assicacee
(cavolo, cavolin i di Bruxelles, verza, cavo lfiori), trifoglio, ravizzone, insalata
romana, lattuga, r adicchio, pr ezzemolo, fog lie d i carota, card i e fiori (di rosa, di
geranio, di n asturzio o d i ibisco).
Frutta e or taggi (po modori, meloni, zucch in e, peperoni, anguria, pere, mele
ecc.) possono rappresentar e il r estante 10% o meno della dieta. Le verdure devon o
essere variate il più possibile ed ogni gior no dovrebbe essere utilizzato un tipo
diverso di vegetale. Per l’elev ato con tenuto in calcio sono da prefer ire il d ente d i
leone, il trifog lio, l’ erba medica, i fichi e i fichi d’ind ia (sia i frutti che le pale).
Possono essere aggiunti degli in tegratori ove possibile, soprattu tto integr ator i
multiminer ali e v itaminici d i qualità che co ntengano adeguati livelli d i Vitamin a
D3 e di calcio.
Molti studi dimostrano ch e questa d ieta for nisce liv elli più ch e adegu ati d i
proteine, fibre e microelementi, anche per i neonati e le femmin e in riproduzione.
Le

giovan i

tar tarughe,

se

alimentate

in

modo

eccessivo

sia

quantitativ amen te, sia qualita tiv amen te mos trano un eccezion ale tasso di crescita
e in un anno possono risultare d a 3 a 5 volte più grandi delle tartarugh e allo stato
naturale. Un tasso di crescita così elevato comunque non è ben efico p er questi
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animali,

in

quanto

compor ta

grosse

probl ematich e

per

il

metabo lismo

(piramid alizzazione deg li scuti) e ne d iminu isce la sopravv ivenza.
Gli alimenti da evitare assolutamente son o tutte le proteine an imali (in
quanto bypassano la f isio logica fermentazione degli amminoacidi o dell’azo to
inorganico da p arte d ella f lora in testin ale p ortando a dismicrobismo ), i fag ioli, i
piselli, g li avo cado, le banan e, il r abarbaro, il pane, la pasta e i derivati del latte
(Avanzi, 2011). Prestare par tico lare atten zione anch e al l’ingestione di piante
velenose p er i cheloni, quali il nar ciso, la p atata, il rododendro, il ranunco lo e il
tasso (McArthur et al., 2004). In Tabella 2 sono rappresentati alcuni alimen ti
vegetali con i relativ i apporti nu tritivi ed energetici.

Tabella 2 - Contenuto nutritivo in alcuni alimenti adatti per rettili erbivori – Trc= tracce
Fonte: Donoghue, 1996
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1.4.2 - GESTIONE IN CATTIVITÀ
La maggior anza delle patologie dei cheloni in cattiv ità sono impu tabili ad
una mal gestion e, pertan to una buona conoscenza dell’eto logia e dell’habitat d i
queste specie consente la prevenzione di molte patologie. Le T. hermanni si
prestano bene all’allevamento all’ aperto se le condizioni climatiche lo consen tono
(clima mediterraneo) , altrimenti risulta necessario il collo camen to in un terrario,
curato appositamente per la specie (Avanzi, 2011).
I.4.2.1 - LA GESTIONE ALL’APERTO
L’allevamento all’ap erto rappr esenta il modo miglior e di allevare le T.
hermanni; è infatti possibile allevar le all’ap erto nella magg ior parte delle region i
italiane, ad esclusione d elle aree p iù settentr ionali dov e il clima è particolarmen te
rigido o in quelle parti della penisola dove le condizioni mesoclimatiche r isultano
avverse (Selleri et al., 2017). Infatti la presenza di un ampio spazio per pascolare,
per muoversi, per crogiolarsi al sole rappres entano la cond izion e etolog ica id eale
per questa specie. Per questa tipo logia d i allevamento o ccorre avere uno spazio
adatto, un terreno adatto, in p arte esposto al sole, in p arte ombregg iato per
permettere alle tartarughe d i r ipararsi dal caldo eccessivo. Uno degli error i ch e
più comun emen te si può co mmetter e è quello di lasciare le tartarughe liber e d i
vagare an zich é cr eare una zon a recintata in cui ten erle pro tette , in quan to possono
incorrervi degli incid enti, quali ad esempio la falciatura con un tagliaerba, la
schiacciatur a da parte di un ’au to, ma anche la predazione da par te di animali qu ali
cani, volp i, ratti, uccelli rap aci ecc. (esp erienza personale). Div enta p ertan to
fondamentale la creazione di un a zona priva di p ericoli , con una r ecin zione a
prova di fuga (fondamentale che non vi sia ne mmeno una ap ertura). Risul ta
consigliab ile quindi la costruzione d i un r ecinto in matton i alto e profondo n el
terreno (per evitare ch e gli animali creino un passaggio sotterraneo) almeno il
doppio della lunghezza delle tartarughe (sconsigliata la r ecinzione con r eti
metalliche, in quan to questi chelon i sono molto ab ili ad arramp icarsi ; inol tre la
presenza di fili tag lienti può provocare lesioni agli animali ) e la presen za di una
copertura d i rete sopraelev ata p er evitare l’ingresso di fauna selvati ca.
Le dimensioni id eali di un recinto all’ aperto sono di circa 5 -10 m 2 per una
tartarug a di taglia media.
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Il substrato id eale per le T. hermanni sar à r appresentato da erba e pian te d i
campo in modo d a per mettere loro di pascolare ed alimentarsi. Aspetto importante
per quanto r iguarda la presenza di f emmine adulte nel recinto è la disponib ilità
di una zona solegg iata con terreno morb ido , lievemente in penden za e profondo
(almeno il dopp io della lunghezza della tartaruga) in cui esse possano scav are per
la deposizione delle uova .
È necessaria anche la fornitur a di acqu a sempre fresca e pulita posizionata
in una ciotola bassa infossata nel terr en o, che possa accoglier e in tutta la
lunghezza la tar taruga (il livello dell’acqu a deve superare di poco il piastrone) ;
la possibilità di immergersi in acqua è ind ispensabile p er questi es emplar i, oltre
che per abb everarsi ( immergendo la testa sino alle narici , da cui l’acqua v ien e
assunta e, mediante un forame pr esente a livello di osso palatino tra la cav ità
nasale e la cavità bu ccale, pro ceder à nel tratto g astrointestinale ), anche per
defecare ed urinar e.
All’interno del recin to dovranno essere allestit e anch e delle p iante (non
tossiche) che possano fungere da nascondigli o e che siano in grado di fornire delle
zone ombregg iate in cui po tersi rip arare nelle ore più calde. Fondamentale anch e
il co llocamen to di un rifugio, legg ermen te in p endenza (in modo da evitare
ristagno di acqua piov ana) , allestito con terriccio e pag lia, il quale potr à essere
utilizzato, oltr e che per rip ararsi dal caldo o dal freddo eccessivo, anch e per il
letargo invernale (che n elle T. hermanni dura da novembr e a mar zo) (Figura 4).
Per il b enessere d elle tar tarughe risulta di fondamentale importanza il
rapporto tra il nu mero di femmine ed il nu mero di maschi pr esenti n ello stesso
recinto che deve essere d i almeno 5 :1 in quanto, essendo an imali solitar i, in natur a
l’incontro tra i du e sessi è sporadico e avv enuto l’accoppiamento ogn i esemp lare
prende la sua strada; in una condizione di convivenza for zata, il masch io
continuer à a sottomettere la femmina per t u tto il periodo riprodu ttivo, gen erando
quindi stress eccessivo nella femmin a, oltr e che possibili lesioni d a morso o da
speronamento (soprattutto a liv ello di testa, arti e coda) (Avanzi, 2011; Selleri et
al., 2017).
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I.4.2.2 - LA GESTIONE IN TERRARIO
Se per i più disparati motivi non è possibile l’installazione di un recinto
all’ap erto, risulterà necessaria l’allocazione degli an imali in un terrar io.
Il terrar io deve essere allestito in modo tale che offr a

alla tartaruga le

condizion i di vita il più possibile simili a quelle natur ali . Un terrario di ottima
fattura d eve rispettar e alcune caratteristich e, quali: aver e dimensioni adeguate ,
fornire delle condizioni ambien tali ad atte (temper atura, umid ità, fotoper iodo ),
essere facile da ig ienizzar e ed essere a prov a di fuga.
Il terrario può essere acquistato già assemb lato oppure può essere costruito
ponendo attenzion e all’ impianto ele ttrico. Il materiale con cu i deve essere
assemblato il terr ario dev e possedere delle specifich e caratter istich e, in quan to è
con esso che viene a man tenersi il microclima all’interno . Possono essere
utilizzati mater iali come il v etro (possied e un’ottima capacità termo iso lante,
facile da ig ienizzar e e per mette d i osservar e gli animali al suo interno) , la fibra
di vetro (altro ottimo materiale, utilizzabile per i lati non visibili del terr ario, in
quanto opaco, possiede ottime cap acità isolanti), il legno (anch’ esso può ess ere
utilizzato per i lati non visibili, è un ottimo materiale isolan te ma va verniciato
con specifiche vern ici imper meabili e atossiche per non dann eggiar lo con
l’umidità); meglio ev itar e la plastica, in quanto col tempo può graffiarsi ed
opacizzare, risul tando quind i antiestetica. I mportante aspetto d a ricordar e è ch e
se uno dei lati sarà cos titu ito in materiale trasparente, le tar tarughe tenter anno
incessantemente di o ltrep assarlo , pertanto l’ accortezza principale che si può avere
è di rendere opaca o schermata la base (utilizzando degli adesivi o dei pann elli in
plastica o legno) .
La dimensione d el terrar io deve consentire agli animali un compor tamento
naturale, soprattutto per quan to ri gu arda la termor egolazione. I rettili sono
considerati animali a sangue freddo, cio è ectotermi (necessitano di una fon te
esterna d i calore per il man tenimento della temperatura corporea) . In n atura i
cheloni sono in grado di mantenere un a temperatura corpor ea ad eguata grazie
all’esposizione o meno ai r aggi solari. I n un terr ario ar tificiale d eve essere
emulata il più possibile questa cond izion e , ovvero il mantenimento di una zona
calda ed una zona fredda. Per effettuare ciò è necessaria la creazione di un terrar io
di grandi dimensioni, tali d a poter soddisf are il grad iente di temperatura . Per
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soddisfare il gradien te d i temper atura è necessario inser ire la fonte di calore in
un’estremità

d el

terrar io;

in

qu esto

modo

la

temperatura

d ecrescerà

progressivamente quando ci si allontana dalla fonte di calore. La fonte di calore
dovrà essere posizionata in modo tale ch e la tartarug a non venga a str etto con tatto
e possa quindi subire delle ustion i o surriscaldamento (una temperatura eccessiva
uccide l’animale) : ad esemp io una lamp adina può essere posizion ata n ella
porzione super iore d el terrario . Nel terrar io risulterà di fond amen tale importanza
anche l’u tilizzo d i almeno du e ter mometri ( uno posto in prossimità del p unto p iù
caldo ed uno in prossimità del punto più freddo) per la verifica del corr etto
gradiente di temper atura . Le princip ali fonti di calore sono rappresentate da rocce
calde, mater assini riscald anti, lampad ine e pannelli radian ti. Il metodo migliore
per la fornitur a di calore sono le lampad ine, in quanto vanno ad emular e in tutto
e per tu tto il riscaldamento d a parte dei r aggi solari (irragg iamento) . Le altre
tipologie di fonte di calore citate sarebber o da evitare in qu anto il calore verr à
trasferito all’an imale per contatto ( conduzione e convezion e). Nelle T. hermanni
il punto caldo accettab ile dovr ebbe attestar si attorno ai 32°C, mentre il punto
freddo attorno ai 20°C (temper atura ambien te).
Altra strumen tazione fond amen tale da installar e all’interno d el terr ario è
una fonte di raggi UV . La luce ultravioletta è indispensabile per la salu te della
tartarug a, in quanto per mette loro di ved ere meglio e inoltr e va ad attivar e la
sintesi della Vitamina D3 da par te del colesterolo cutaneo,

la quale è

fondament ale per il metabolismo del calcio ; in particolare i ragg i UVA
permettono ai chelon i di ved ere co lori più vivi e brillan ti, i raggi UVB agiscono
sul metabo lismo del calcio. Le lampadin e andrebbero lasciate accese rispettando
il fisiologico fotoperiodo ( alba-tr amonto) d al risveglio del letargo sino all’ inizio
del letargo successivo . In co mmer cio son o disponibili tan tissime varianti di
lampad ine che emettono lu ce ultr avioletta per i rettili, bisogna prestare
partico lare attenzione alle modalit à di installazione, div erse per ogni lamp ada ,
quali ad esempio la d istanza dal suolo (di solito 25 -30 cm) e la scaden za (o ltre la
data di scadenza la lampada continuerà ad emettere luce, ma la rad iazion e
ultravio letta si sarà esaur ita) ; tutte le caratterist ich e del prodotto saranno fornite
dal produttor e.

20

Inoltre le dimensioni del terr ario vanno d etermin ate in base al numero d i
animali che dovr anno viverci . Risulta ancora valida in questo caso la loro etologia
solitaria, ovvero che maschi e femmin e in n atura si incon trano casualmen te ed in
seguito l’accopp iamento ogn i soggetto pren derà la sua strada; va quindi rispettato
il rapporto f emmine/maschi d i 5:1 onde ev itare stress nella femmina e/o even tuali
lesioni.

Per

tale

scopo

però

il

terr ario

dovrebbe

essere

di

dimensioni

adeguatamen te grandi p er quanto rigu ard a le T. hermanni; pertanto quando
impossibilitati nella fornitur a di un terrario di grand i dimensioni con un cer to
numero di animali, v arrà la rego la gen erale di alloggiare in man iera isolata le
femmin e e i maschi, eccetto che n ella s tagione riproduttiva p er per mettere
l’accopp iamento.
Per la fornitura di acqu a vale lo stesso discorso della gestion e all’aper t o;
in un terrario ch iuso però può accu mularsi umidità che a lungo andare nuoce alla
salute della tar taruga. Diven ta pertanto indispensabile installare un ottimo
sistema d i ventilazione d el terrar io in modo che, oltr e al ricambio di ar ia, si v ada
ad eliminare l’ eccessiva umidità . Il grado di umidità va v alutato grazie
all’installazion e di un igrometro al l’interno del terrar io (il livello di umid ità dev e
attestarsi attorno ad un minimo d i 60% fino ad un massimo di 80%).
Il substrato deve essere scelto con mo lta cura per evitar e possibili
problematich e alla tartarug a. Molti substrati presen ti in commercio (e non )
possono essere ingeriti e provocar e serie ostruzioni intestinali. Il substrato ideale
deve essere atossico, non abras ivo e digeribile (se inger ito), facile da sostituir e
ed igienizzare e f avorevole esteticamente. Il terriccio è un ottimo substrato,
soprattutto per l’ allevamento di femmine riproduttrici, in quanto trattiene d i
molto l’umid ità, soprattutto se unito a torba di sfagno e foglie secche;
l’inconven iente principal e è che va cambiato spesso in quanto determin a
proliferazione batterica; per la d eposizion e delle uov a vale il discorso ch e l o
strato di terr iccio d eve essere profondo almeno il doppio della lungh ezza della
tartarug a. Negli animali non riprodu ttori è possi bile utilizzare car ta di giornale,
moquette, pellet a base di erba medica (se ingerito in grosse quantità può però
provocare costipazione) , corteccia (p ezzi su fficien temente grandi in modo d a non
essere inger ita) . I substrati sconsigliati son o la seg atura, i trucio li, la sabb ia, la
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sabbietta per gatti, i sassolin i da acqu ario e il tuto lo d i mais (tu tte queste tipo logie
di substrato se inger ite possono provocare o cclusione).
Infine, per render e il terrario esteticamente grad evole, è possibile
introdurre elementi di arredo, quali rocce, r ami, piante e rifugi (questi ultimi da
porsi nella zona fredd a del terr ario ). Tutti gli elementi di arredo devono essere
posti in modo tale ch e non possano cedere e lesionare le tartarughe (Avanzi, 2011)
(Figura 5).

Figura 4 - Esempio di un recinto per allevamento all'aperto
Fonte: https://www.pinterest.it/pin/780459810416828006/ consultazione in data 3/8/2021

Figura 5 - Esempio di un terrario per tartarughe
Fonte: https://migliorprodotto.net/terrario-per-tartarughe-terrestri/ consultazione in data 3/8/2021
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CAPITOLO II

ANATOMIA PARTICOLARE
DELL’APPARATO RIPRODUTTORE
FEMMINILE DELLE Testudo hermanni
§ 2.1 - GENERALITÀ DEL SISTEMA RIPRODUTTIVO
I cheloni sono animali ov ipari. Sebben e alcune specie depongano uov a
morbide e flessibili, la maggior p arte, tr a cui la Testudo hermanni, depone uova
con guscio duro e calcificato ch e risulta essere meno malleabile rispetto ad altre
specie di r ettili.
La maturità sessuale in natura v iene gener almente raggiun ta a circa 15 anni
di età in entrambi i sessi, ma ciò è for temente inf luenzato dal tasso di cr escita e
dalle dimensioni dell’ind ividuo (McArthur et al., 2004); infatti n egli individu i a
rapido accrescimento si può r aggiungere la maturità sessuale anche intorno ai 5 7 anni di età. Le f emmine dei cheloni r aggiungono in gener e la matur ità sessuale
più tardiv amen te rispetto ag li ind ividui mas chili (Avan zi, 2011).
Il dimorf ismo sessuale nelle T. h ermanni è molto eviden te ( Figur a 7): le
femmin e raggiungono dimensioni maggior i in senso longitudinale e tr asversale,
presentano un piastrone appiattito, hanno u na coda corta in senso longitudin ale e
trasversale e l’ap ertura clo acale è posta vicino alla base della cod a. L’angolo
formato dalla giun zione d egli scuti anali è p iù acuto e g li scuti sovracaudali sono
in linea con il resto del car apace. I maschi sono di dimensioni minori in senso
longitudin ale e trasversale ed hanno un piastrone maggiormente con cavo. La coda
del masch io ha dimensioni maggiori sia lon gitudinalmen te che trasversalmente e
presenta nella porzion e più caudale (porzione ter minale) uno speron e corn eo
molto più sviluppato. L’aper tura clo acale è posta più caud almente r ispetto alla
base della coda che n on nella femmina e l’ angolo formato dagli scuti anali del
piastrone è ottuso. Gli scuti sovracaud ali n el maschio sono più concavi, essendo
maggiormente ripiegati verso la coda. I l sesso generalmente non è distingu ibile
con certezza prima dei 3 -4 anni di età e dip ende fortemen te dal tasso di crescita
del soggetto (Avan zi, 2011).
L’apparato riprodu ttore nelle f emmine d i chelone comprend e organ i quali
la clo aca, g li ovido tti e le ovaie (McArthur et al., 2004) ( Figur a 6).
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Figura 6 - Rappresentazione schematica mediante sezione sagittale dell’anatomia
dell’apparato urogenitale di una Testudo matura dal punto di vista sessuale. Le strutture apprezzabili
i n f i g u r a s o n o : 1 ) r e n e d e s t r o 2 ) u r e t e r e d e s t r o 3 ) ur o d e u m 4 ) g r o s s o i n t e s t i n o 5 ) c o p r o d e u m 6 )
proctodeum 7) apertura cloacale 8) vescica urinaria 9) collo della vescica 10) dotti genitali
(ovidotto/funicolo spermatico) 11) organi genitali (ovaio/testicolo) 12) parenchima polmonare 13)
carapace 14) piastrone 15) membrana celomatica 16) cavità celomatica 17) muscoli e fasce
Fonte: Mcarthur et al., 2004
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Figura 7 - Dimorfismo sessuale in due esemplari di Testudo hermanni: nelle immagini a sinistra
è possibile apprezzare un esemplare femmina; nelle immagini a destra è possibile apprezzare un
esemplare maschio. Nelle prime due immagini è possibile apprezzare, median te immagine a veduta
dorsale (immagine a - carapace) e ventrale (immagine b - piastrone), le dimensioni di due esemplari
di sesso opposto della stessa età: l’esemplare 1 è più sviluppato in senso longitudinale e trasversale
rispetto all’esemplare 2. Nelle immagini c è possibile evidenziare la differenza nella dimensione della
coda (di dimensioni minori nell’immagine c1, maggiori nell’immagine c2) e l’angolo formato dagli
scuti anali (ottuso nell’immagine c1 e acuto nell’immagine c2), inoltre nell’immagine c 2 è possibile
apprezzare lo sperone corneo più sviluppato (freccia). Nelle immagini d è possibile apprezzare
l’angolo formato dagli scuti sovracaudali (in linea con la coda in d1, angolo concavo in d2).
Foto originali
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§ 2.2 - CLOACA
Nei rettili, la cloaca (dal latino cluō = fogna, la porzione più distale del tratto
urogenitale e d igeren te cong iunti) è suddivisa in tre sezioni che, procedendo
cranio-caudalmente prendono il no me d i : co prodeum, urodeu m e proctodeu m; n ei
cheloni, questa suddivision e risulta essere men o pronunciata rispetto ad altr i
rettili. È un organo dalla stru ttura tubular e corta e larga, che si apre tr amite un
orifizio n ella porzione v entro -cr aniale della coda (McArthur et al., 2004).
I cheloni rappresen tano i cosidd etti “ciclotremi”, la cui cloaca sbocca
all’esterno attraverso un’ap ertura circo lare, a diff erenza dei saur i, detti
“plagio tremi”,

la

cu i

cloaca

sbocca

all’esterno

attr averso

un’apertur a

longitudin ale. La cloaca è posizionata nella porzione ventro -caudale della cavità
celomatica, posta s ubito dorsalmen te al p ias trone, precisamente dorsalmente ag li
scuti femorali e anali. Prend e rapporto cr an ialmente con ur etra, co lon e ovido tti
(o dotti defer enti nel maschio), dorsalmente con ureteri destro e sin istro,
caudalmente con la coda.
Il coprodeum r accog lie le feci proven ien ti dal tratto gastroin testin ale.
L’urodeum r icev e i dotti d el tratto urog enitale (ureteri, ovidotti e ur etra). Il
coprodeum è nettamente separ ato dall’ur odeum da due piegh e mu cosali ch e
suddividono la cloaca in due docce: una dorsale, che accog lie lo sbocco rettale,
ed una ventrale, formata da du e sottili muscoli ch e convergono medio dorsalmente, ricevente gli ur eter i, gli ov ido tti (o i do tti deferen ti nel masch io) e
lo sbocco della vescica, qu est’ultima all’ apice del cuneo for mato d ai suddetti
muscoli. Vien e così a formarsi un vero e p roprio abbozzo di seno uro -gen itale,
non completamente sep arato d al coprod eum. Il proctod eum rappr esenta la
porzione caudo -v entrale della cloaca, ch e c ontrae rappor ti con gli organi
copulator i maschili. Nella femmina, n ella porzione ventr ale d el proctod eum, è
presente un rudimen tale organo della copula associabile al pene maschile detta
prominenza genitale (Spado la et al., 2003).
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§ 2.3 - OVIDOTTO
Nei rettili, gli ovido tti sono in nu mero d i du e (destro e sinistro), procedono
cranialmen te l’urod eum e raggiungono l’ ovaio corrisponden te . Consistono in
strutture tubular i costitu ite da componen ti prettamen te muscolar i ed in parte
ghiandolar i, capaci di una notevole disten sione per permettere il passaggio e
trattenere le grandi uova che v engono pro dotte. L’ovidotto giace lateralmen te
all’ovaio e si estende cran ialmente intorno ad esso.
Gli ovido tti dei rettili , proced endo in senso cranio -caudale (da ovaio a
cloaca)

si

compongono

di

cinqu e

reg ioni

principali:

ostiu m,

segmen to

aghiandolare, magnum, ghiando la del guscio (nei rettili ovipar i) e vagin a.
L’ostium (o infundibolo) presen ta un’aper tura simile ad un imbu to nella
porzione cran io -med iale che prende rappo rto con l’ov aio ed è adeso ad esso
median te un legamento ch e prende il nome di mesotubario. Durante l’ovulazion e
l’ostium si sposta dorsalmente l’ov aio

r icevendo gli oociti appena ovulati.

L’oocita proced e nel segmento aghiandolare dell’ovido tto e si porta nel magnum ,
sede in cui vien e secr eto l’albu me ( Gir ling e Raiti, 2004). All’in terno d el
magnum, in molte specie di chelon i, tra cui la T. hermanni, è presente una
struttura denominata spermateca o ricettacolo seminale, che confer isce alla
femmin a la possibilità di u n’ anfigonia ritard ata (possibilità di fecond azion e mo lto
tempo dopo l’accopp iamento), med iante conservazione del seme maschile anch e
per parecch i anni (Avan zi, 2011).
All’interno della gh iandola del guscio avviene la deposizione d elle
membran e del guscio ed in segu ito avviene la calcif icazione determin ando la
formazion e dell’uovo. L’uovo v iene infin e trattenu to n ella vag ina f ino alla
deposizione, in cui p asserà attrav erso l’ap ertura clo acale ( attr aversando la cloaca)
verso l’esterno ( Girling e Raiti, 2004) .

§ 2.4 - OVAIO
Le ovaie costituiscono le gonadi femminili. La loro funzione è quella di
secernere g li oociti, ossia i g ameti femmin ili, e gli or moni sessuali femminili. Nei
cheloni le ovaie sono due (destro e sinistr o) e si presentano adese dorsalmen te
alla membran a celo matica e cranialmen te i reni. Sono costituite da cellule
germinali, cellule epiteliali, tessuto connettivo, nervi e vasi sanguigni, racch iusi
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in una tunica elastica. L’aspetto macroscop ico delle ovaie var ia a second a dello
stadio dell’oogenesi. L’o v aio in attivo appare come un a lamina d i tessuto
connettivo inf arcito di picco li nodu li gr anu lari. L’ovaio attivo appare come un
grande grappo lo di follico li v itellogen ici. Nei cheloni i fo llicoli maturi tendono
a raggrupparsi nella porzion e craniale. Co me negli altri vertebr ati, an che nei
cheloni si osservano i corpi lutei e i corp i albicans.
L’ovaio è tenu to in sede dal mesovario, che deriva dal foglietto dorsale d el
mesotubario (il quale stabilizza l’ovaio con l’ovidotto). A liv ello di mesovario s i
visualizza l’ilo dell’ovaio, attrav erso cui passano le strutture vasco lari, ar teria e
vena ovarica (Girling e Raiti, 2004) ( Figura 8).

Figura 8 - Anatomia dell’apparato riproduttore femminile di un chelone: tratto urogenitale
rimosso dall’animale: 1) urodeum 2) ovidotto 3) ovaio attivo che mostra sviluppo follicolare 4)vasi
del mesovario 5) retto, coprodeum e proctodeum 6) vescica
Fonte: Mcarthur et al., 2004
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CAPITOLO III

FISIOLOGIA DELL’APPARATO
RIPRODUTTORE FEMMINILE DELLA
Testudo hermanni
§ 3.1 - GENERALITÀ DELLA FISIOLOGIA RIPRODUTTIVA
Il controllo della stag ione riproduttiva femminile e la fisio logia della
follico logenesi nei cheloni sono ancor a poco compr esi. Le f emmine d i T.
hermanni presentano un ciclo annuale stag ionale. La d imension e ed il nu mero di
covate l’anno v aria consider evolmente sia tr a le diverse specie, sia tra sottospecie
e popolazioni (McArthur et al., 2004).
Il ciclo ovarico nei rettili può essere suddi v iso in tre fasi pr incip ali:
•

Quiescenza: fase in cui non vi è alcuno svilu ppo follicolar e all’in terno
dell’ovaio (nelle femmine di T. hermanni coincide con il letargo
invernale);

•

Vitellog enesi: in questa fase si ha l’ipertrofia rapid a di ovaio ed
ovidotto. Sotto l’ influen za degli estrogen i, si ha la produzione del
tuorlo da p arte d el f egato ed il suo successivo rilascio all’interno del
torrente sangu igno, giungendo all’ovaio in fase di maturazione. I l
follico lo magg iore qu indi ragg iunge la maturazione e si inf arcisce di
tuorlo. L’aumen to dei liv elli ematici di estr ogeni e della loro attività
determina la mob ilizzazione del calcio d alle ossa d eterminando un
aumento sierico di quest’ultimo da 2 a 4 v olte i livelli nor mali. Con
l’aumen to del calcio sierico vi è un a con comitante mobilizzazione
lipidica in cui i lipidi vengono richiamati dai cosiddetti corpi grassi
(strutture ad iacenti al ren e ed alle gon adi nella porzione caudale della
cavità celo matica; hanno la principale

funzione di mag azzino

energetico di tuo r lo per la prima covata di uova dopo il risveglio dal
letargo invernale);
•

Gravid anza:

il

periodo

d ella

gestazion e

è

determinato

d alla

fecondazione sino all’ovid eposizione. Il termine gravidan za, nei rettili
ovipari, si riferisce alla presenza di uova all’i nterno dell’ov idotto
dopo l’ovulazion e. Il follicolo muta qu indi in corpo luteo, che andrà a
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secernere il progesterone, necessario per il mantenimento dello stato
di gravidan za e inib endo quind i l’ovulazione e l’ovid eposizion e
prematur a (O’Malley, 2005).
Nelle femmin e di T. hermanni la vitellog enesi e la crescita follicolar e
tipicamen te in iziano subito dopo il risveglio dal letargo (primavera) e proseguono
per tutta l’estate (Avanzi, 2011). Sembra che il ciclo endogeno naturale sia, con
estrema prob abilità, influenzato dai fattori ambien tali (McArthur et al., 2004).
3.1.1 - FATTORI

ESOGENI

DOMINANTI

IL

CONTROLLO

DELLA

FOLLICOLOGENESI E LA VITELLOGENESI
Per follicolog enesi si intende il processo evolutivo del follicolo ovar ico
verso la sua matur azion e. La v itellogenesi è invece il processo di formazion e del
vitello o tuorlo mediante deposizione di sostanze nutritive che si depositano
nell’oocita, n egli animali ov ipari.
Le influenze ambientali sembrano essere in grado di influenzar e sia la
follico logenesi che la vitellog enesi. Le precipitazioni, la temper atura, l’umid ità,
l’approvvigion amen to di cibo, i segnali sociali ( tra cu i l’head butting –
speronamento con la cor azza - la pr esenza di feromon i rilasciati d alle ghiandole
mentali del maschio o altre in te razioni con un partner adatto), il fo toperiodo ed i
principali fattori legati al fotoper iodo stes so (tra cui l’ intensità della luce, la
durata d el g iorno e il tasso di v ariazione d ella durata del g iorno) possono tutti
avere un’influen za sulla fisio logia ri prod uttiva dei cheloni (McArthur et al.,
2004).
Dagli studi riguardan ti i fattori esogen i che dominano il controllo della
riproduzione femminile (Licht, 1972), emer ge come la temp eratur a sia lo stimolo
più importan te per la riprodu zione nella maggior part e delle specie di rettili. In
un altro studio (B entley, 1998) emerg e l’ipotesi su come la luce sia men o
importan te della temp eratur a nella rego lazione del ciclo r iproduttivo femmin ile
negli individu i poichilo termi ma, Vivien -Ro els et al. (1979) hanno prodo tto prove
convincen ti d elle flu ttuazioni cir caannuali e cir cadiane d ella seroton ina e della
melatonina n ella T. hermanni selvatica, or moni imp licati n el fotop eriodismo e
correlati con il ciclo ovar ico. In con clus ione di questi studi rimane quindi
plausibil e che sia i diversi cicli di temper atura che d i lu ce possano inf luenzare la
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follico logenesi e la vitellogenesi e ch e nessuno dei due abbia un contro llo
assoluto (McArthur et al., 2004).

§ 3.2 - OVULAZIONE
L’ovulazione è il processo median te il quale l’oocita viene liber ato
dall’ovaio; l’oocita si sposta verso l’ostiu m dell’ovido tto nel quale permane e
dove, qualora incontr asse lo spermatozoo maschile, si avrà la fecond azion e
(Girling e Raiti, 2004).
Nelle femmine d i chelon e l’ovulazione pu ò essere indotta dalla pr esen za
del maschio. Vengono coinvolti i feromoni sessuali, il comportamento d i
corteggiamen to masch ile, come l’head b utting e il morso, o l’ atto stesso
dell’accoppiamento (McArthur et al., 2004) .
3.2.1 - MATURAZIONE DEL FOLLICOLO OVARICO
Dal punto d i vista della m atur azione del follicolo ovar ico dei rettili, l’intero
processo risulta essere assimilab ile ai meccanismi studiati nei mammiferi e, in
generale nei ver tebrati (Hick man et al., 201 7).
Nelle ovaie possono distinguersi diversi po ol follico lari in base alla lo ro
attiv ità e morfolog ia: follicoli primordiali, f ollico li pr imar i, fo llicoli secondar i e
follico li terziari.
I follico li primordiali rappr esentano la fo rma più immatura e la for ma
maggiormente pr esente all’ interno d ell’ov aio, in quanto r appresentano la r i serva
follico lare femmin ile. In questo stad io la cellula uovo ap loide è circondata da un
singolo strato di cellule epiteliali app iattite.
In seguito a stimo lazion e, alcuni follicoli primordiali evolvono d apprima
in follico li primari, in segu ito in follicol i secondari. Le cellule epiteliali
proliferano e la cellula uovo viene ad esser e circond ata da div ersi strati cellu lari
che possono essere suddivisi in due compo nenti prin cipali, ovvero la granu losa
più interna e la teca esterna, separ ati d alla membran a ba sale. Entrambe queste
componenti cellular i, in seguito a specifica stimolazione or monale (FSH per la
componente della granu losa ed LH per la componente della teca), produrr anno
ormoni. Le cellule della teca sintetizzano gli androgeni i quali, diffondendo n elle
cellu le d ella granu losa , verranno conver titi in estrogen i : i cosidd etti ormon i
sessuali femminili. Viene inoltre prodotto un mater iale amorfo che for merà la
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zona pellucida, la quale andrà a ricopr ire e protegger e la cellu la uovo e andrà a
separarla d alle cellule della gr anulosa ch e la cir condano. Nel momento in cui i
follico li secondar i raggiungono un a dimensione adeguata, le cellule d ella
granulosa iniziano a secernere un fluido ricco in sostanze nutritive e fattori
paracrin i di accrescimen to che si a ccu mula nella cavità centrale del follico lo,
definita antro.
La presenza d ell’ antro rip ieno di liquido andrà a caratter izzare i follico li
terziari, numerosi nelle ovaie. Generalmen te picco li gruppi d i follicoli crescono
e matur ano assieme grazie ad una st r etta interazion e endocrin a.
Questi gruppi di follicoli andranno a costituire un’onda di accrescimen to
follico lare, d ella quale solo una parte dei follico li inizierà ad accrescersi e a
produrre estradiolo sotto l’inf luenza dei livelli p lasmatici crescen ti di FSH; la
secrezion e di estrogen i facilita le fasi d i sv iluppo di questi follicoli, deno minati
reclutati. Tr a questi follicoli reclu tati molti sono poi selezionati per continu are il
processo di matur azione, tuttavia solo po chi continu ano ad accrescersi f ino a
raggiungere la condizione di fo llicolo do minante, mentr e gli altri andranno
rapidamente incon tro ad atresia. Ciò nonostante anche i follicoli andati incontro
ad atresia svolgono attività endocrin a determinante per la produzione di
estradiolo, per sti molar e il rilascio d i LH ipofisario e quindi l’ovulazion e.
Durante l’u ltima par te d ella fase fo llicolar e si realizzano le condizioni endocr ine
ideali per lo sviluppo fo llicolar e ovvero la transizione del follicolo do minan te in
follico lo preovu lator io o di Gr aaf, il qu ale in seguito al r ilascio di LH comp leterà
l’ovulazione con la lib erazione d ell’oo cita e la sua migr azion e all’in terno
dell’ovido tto, in attesa della fecondazione ( Sjaastad et al., 2010) (Figur a 9). Nella
maggioran za dei ver tebrati, l’ovulo no n completa effettivamente la division e
meiotica pr ima che avv enga la fecond azion e. La regola gener ale è che lo sviluppo
si arresti durante la profase I d ella prima d ivisione meio tica, per po i proseguir e
quando avvien e l’in contro con lo sper mato zoo maschile (Hickman et al., 2017).
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Figura 9 - Rappresentazione grafica della maturazione del follicolo ovarico
Fonte: www.institutobernabeu.com/it/blog/i-follicoli-cosa-sono-numero-crescita-e-altrecaratteristiche/ consultazione in data: 29/07/2021

3.2.2 - ENDOCRINOLOGIA RIPRODUTTIVA
Gli org ani co involti dal pun to di vista endocr ino nell’ovu lazione nei cheloni
comprendono l’ovaio, la ghiandola p ituitaria (ipofisi) e in minor misura la
ghiandola p ineale (epif isi) (O’Malley, 2005 ).
Nei rettili, i meccan ismi endocr ini che r egolano il ciclo riprodu ttivo,
risultano essere correlabili ai meccanismi endocrini dei mammifer i, come si
evince d agli stud i effettuati da Klicka e Mahmoud (1977): sommin istrando
gonadotropina sier ica d i cavalla gr avida (P MSG) che possiede attività simil - FSH
è stata d imostrata la crescita ovar ica n ei ch eloni.
Bentley (1998) r iporta ch e l’ FSH ipofisario e l’ormone lu tein izzante ( LH)
sono stati entrambi isolati nei rettili, propon endo inoltre un feedback neg ativo d a
parte deg li estro g eni sul r ilascio di gon adotropine endogen e da p arte d ell’ ipofisi.
Il principale fattore scaten ante la secrezio ne degli ormon i co involti nella
riproduzione è l’ aumen to del fotoper iodo. A livello di gh iandola pin eale, la
melatonina è secr eta esclusivamente dur ante la notte; quando si ha l’au mento d el
fotoperiodismo (giorn ate lunghe) la sua pro duzione diminuisce, andando quindi a
regolare il ritmo circadiano in corrispond enza dell’aumento o la d im inu zione
della luce. La diminuita secrezione della melatonina, stimola la secr ezion e
dell’ormon e di rilascio delle gonadotrop in e (GnRH) da parte dell’ipo talamo, il
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quale a sua volta andrà a stimolar e la porzio ne anteriore della ghiando la pituitaria
a produrre l’ormone follicolostimolante (FSH) e l’ormone l uteinizzan te ( LH).
Nelle femmine dei rettili l’ FSH stimola la crescita e la maturazione del follico lo
ovarico, mentre l’LH, rilasciato in segu ito all’au mento d ei livelli d i estrogen i
prodotti dalle cellule della teca interna del follicolo, stimola l’ovulaz ione e la
formazion e del corpo luteo.
Nei rettili gli estrogeni stimolano la vitellog enesi, la produzion e di
lipofosfoprotein e da parte del feg ato e la loro incorporazione nell’uovo. La
maturazione ovarica e la crescita follico lar e nei cheloni co incid e co n l’aumen to
dei livelli di estradio lo (O’Malley, 2005). In seguito all’ovulazione il follicolo in
regressione muta in corpo lu teo che a s ua volta produrrà progesteron e che
manterr à lo stato d i gravidan za andando ad inibire l’ arginin a vasotocin a (AVT neuropeptid e precursore di tutti gli or moni secr eti d alla neuro ipofisi n ei
mammiferi ovv ero vasopressina e ossitocina; in u ccelli, r ettili, anfibi e pesci
l’arginin a vasotocin a svolge attiv ità sia v asopressoria che ossitocica; p ertanto
l’inibizione di questo n europ eptid e è deter minante per il mantenimento dello stato
gravidico) e le prostag landin e nella musco latura liscia uterin a (Di Montefiano et
al., 2002). È stato proposto un potenziale ru olo fisiologico del progesterone nella
regolazione della dimension e de lla covata e nel manten imen to dello stato
gravidico (Klick a e Mahmoud , 1977). Nel momen to in cui il corpo luteo
regredisce

a

corpo

albicans,

si

avrà

l’interruzione

della

produzion e

di

progesterone, con successiva attivazione dell’argin ina v asotocin a, deter min ando
la con trazione d ella musco latur a liscia uter ina durante l’ov ideposizione, r egolata
inoltre d alle prostaglandine (O’Malley, 200 5).
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§ 3.3 - ACCOPPIAMENTO,

FECONDAZIONE

E

SVILUPPO

DELLE UOVA
L’accopp iamento è pr ecedu to da una fase di cortegg iamento più o meno
elaborata in cui il masch io può mostrarsi p iuttosto aggressivo nei confronti della
femmin a, tanto da procurar le lesioni an che gravi; spesso inoltre i masch i
combattono tra loro speron andosi con la cor azza e cercando di rovesciare il rivale
sul dorso. Un tipico ritu ale di cortegg iamento pr evede l’inseguimento della
femmin a da par te del maschio che la spero na con la corazza, le morde la testa e
gli arti ed inf ine, dopo averla immobilizzata contro un ostacolo, si pone su di essa
(Figura 10), esterior izza il pene e deposita lo sperma all’in terno della cloaca
femmin ile (Avanzi, 2011). Avvenuta l’ovulazione, se avviene l’accopp iamento e
quindi l’ incontro con lo sper mato zoo, si avr à la fecond azion e con determinazione
dello stato gravid ico e lo sviluppo delle uov a.
La fecondazione è sempr e in terna nei rettili. Molte femmin e di chelone sono
in grado di immagazzinar e lo sperma in mod o che la fecond azion e possa avvenire
anche nelle stagioni successive. In queste s pecie, la conserv azion e dello s perma
in una struttura d enomin ata spermateca o ricettacolo seminale, posta all’interno
dell’ovido tto, può v ariare da poch i mesi s ino ai 6 ann i (McArthur et al., 2004).
Come si ev ince d agli studi di Kuch ling (1999), si ritiene ch e la funzion e
principale di questa struttura sia indurre un a concorrenza tr a gli spermato zoi più
resistenti ed ino ltre aumen tare la prob abilità di una paternità multipla, in modo
da ridurre la par entela della pro le, ridu cendone di conseguenza quind i la
consanguineità.
Dagli studi eff ettu ati da Frye (1991), si d esume come le tar tarughe f emmine
isolate, siano tempor aneamente in grado di deporre le uov a in assenza d i un
individuo maschile entro il primo anno d ella messa in cattività. In tali casi le uov a
possono essere vitali e degne di incubazione, purché la femmina sia stata esposta
ad una tar taruga maschio neg li ann i immediatamente pr eceden ti.
Quindi laddove un ch elone sia stato messo in cattività per più di qu attro
anni, in assenza d el maschio, risulta altamente improb abile che l’ov i deposizione
sia fertile.
Man mano che gli ovuli vengono fecon dati, continuano a progred ire
attrav erso gli ov idotti in senso cran io -caud ale, e verranno depositati il tuorlo ed
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il guscio. Frye (1991) descrive l’ovido tto cr aniale e medio con funzion e mista d i
produzione di tuorlo e guscio e l’ovidotto caudale co me reg ione ghiandola -guscio
in cui si svolge principalmente la calcificazione del guscio . Il periodo che va dalla
fecondazione

sino

a

prima

dell’ovidep osizione,

è

sotto

il

dominio

del

progesterone co me risultato della secrezio ne dei corp i lutei. Le uova di rettile
presentano tr e membrane e un guscio coriaceo che, sebbene r esistente all’ ingresso
di acqua, p ermette lo scambio d i gas.
L’uovo presenta la membrana amn iotica che circonda l’ embrion e e la
membran a corion ica ch e riveste l’in terno d ell’uovo. La membrana allan toidea si
trova tra i du e, è attaccata al cor ion ed h a la principale funzione d i immagazzin are
i prodotti di scar to, tra cui l’acido urico. I l guscio d’uovo non rappresen ta solo
uno strato pro tettivo, ma anch e un’importante fonte di calcio per l’ embrion e in
via di sviluppo. Questo è par tico larmente importan te per i ch eloni in quanto
utilizzano circa il 60 -80% del calcio contenuto nel guscio d’uovo per la
formazion e del carapace (O’Malley, 2005) : infatti si ver ifica un v ero e proprio
riassorbimento del guscio che si verif ica d al 40° giorno di incub azione in poi
(McArthur et al., 2004).
Le uova delle T. h ermanni sono di for ma ovale, misurano med iamente
30x40mm ed hanno un p eso med io di 20g con un a variazion e fisio logica, sia p er
quanto concerne le d imension i che il peso, del ±20% (Avanzi, 2011).
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§ 3.4 - GRAVIDANZA E OVIDEPOSIZIONE
La durata della grav idanza in T. hermanni varia non solo da individuo a
individuo, ma anch e in base alle condizio ni ambienta li ed in particolar e alla
temper atura; di norma le uova v engono comunque deposte da quattro ad otto
settimane dopo l’accopp iamento. Le femmine di T. hermanni, così come la
maggioran za delle specie di cheloni, depo ngono le uova in buche scavate nel
terreno ch e poi ricoprono d i terr a o detr iti v egetali (Avanzi, 2011).
Highfield (1996) riassume il co mportamento di pre -nid ificazion e nei
cheloni

terrestr i

comportamento

in

cattività

territor iale,

come

riduzione

arrampicata

e

dell’assunzion e
“camm in ata

di

cibo,

per imetrale”,

sottolineando come alcuni modelli di co mp ortamen to siano specie -specifici per i
diversi cheloni.
La diagnosi di grav idanza n ei cheloni si esegue princip almente con la
diagnostica per immag ini (ragg i x), data la quasi impossibilità d i ef fettuar e un
esame fisico a causa della corazza che ing ombra la quasi to talità dell’animale,
anche se talvolta è possibile la palpazione delle uova calcif icate attrav erso le
fosse prefemorali man tenendo l’animale in posizione v erticale. Gr azie alla
diagnostica per immagini è ino ltre possibile valutare il numero delle uova, la
forma, le dimensioni ed il grado d i calcificazione. È possibile in rar i casi anche
l’utilizzo dell’u ltrasonograf ia, ma il gold standard è comunqu e rappresen tato
dalla r adiolog ia o la TA C (tomograf ia assiale compu terizzata) .
Prima di deporre le uova, la femmina sceglie con molta cura un luogo adatto
in cui scavar e il n ido, spesso compiendo diversi tentativ i prima d i trovarn e uno
che la soddisfi. Occorre che tale luogo sia ad una giusta te mper atura e ad un giusto
grado di u midità, che la stru ttura del terr en o sia buona e che si trovi al riparo da
piogge abbondan ti che potr ebbero far anneg are i p icco li in via d i sviluppo. Spesso
viene scelto un posto soleggiato rivo lto v erso sud, su di un li eve pend io, in modo
che l’esposizion e solare sia ottimale per l’in cubazion e delle uova (Avanzi, 2011).
Highfield (1996) sostiene che la temper atura ottimale d el suolo n el sito di
nidificazion e sia compr esa tra 38°C e 41°C ed una umid ità ottimale compresa tra
il 60% ed il 70% nei chelon i del gen ere Tes tudo.
La femmina scava il n ido con movimenti alternati delle zamp e posterior i,
talvolta ammorbidendo pr ima il terreno co n la sua urina, e un a volta r aggiunta
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una profondità sufficien te, solitamente attor no ai 25-30cm (ovvero una profond ità
pari a cir ca il dopp io della lunghezza del carapace della madr e; Boyer e Boyer
1994) inizia a deporre le uova. L’intero pro cesso può durare diverse ore.
Termin ata la deposizione rich iude la camer a sempre con gli arti posterio ri
e spiana accuratamente il terreno, in modo che il nido r isulti totalmen te invisibile
ad even tuali pred atori. Dopo aver deposto le uova e spian ato il terreno, non vi è
alcuna altra cura da p arte della madre (Avanzi, 2011). In cattività, la man canza
di un luogo ad atto dov e deporre le uova pu ò provocare feno meni d i ritenzion e e
conseguenti gravi danni alla salu te d ella madre (Lloyd , 1990). Talvolta la madre,
anzich é deporre le uova in un nido b en scav ato, le abb andona sul terr eno: spesso
queste uova non son o fertili ma i meccanis mi mediante il quale la madr e sia in
grado di stabilirlo non sono an cora conosciuti (Avanzi, 2011).
3.4.1 - DIMENSIONE DELLA COVATA
La dimensione d ella covata n ei cheloni è specie specifica, con specie di
tartarugh e che sono in grado di depo rre f in o ad un centinaio di uova più volte in
una singola stagion e ( Chelon ia mygras ), oppure un solo uovo a stagion e
(Malacochersus tornieri ).
La maggior parte delle tartarughe mediterr anee ha una dimensione tipica
della cov ata ch e va dalle tre alle dieci uova, ma ciò varia consid erevolmente tra
specie e sottospecie (McArthur et al., 2004) . La T. h ermanni ha un a tipica covata
di sole tre uov a, ma è comunque possibile che vi siano p iù cov ate all’ interno di
ogni stagione r iproduttiva (Avanzi, 2011).
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Figura 10 - Accoppiamento in due esemplari di Testudo hermanni
Foto Originale

Figura 11 - Ovideposizione di una femmina di T. hermanni
Fonte: Avanzi, 2011
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CAPITOLO IV

ELEMENTI DI PATOLOGIA
DELL’APPARATO RIPRODUTTORE
FEMMINILE DELLA Testudo hermanni
Le principali patologie che interessano l’apparato riprodu ttore femminile
della T. hermanni sono la cloacite, il prolasso cloacale, la stasi fo llicolar e e la
ritenzione delle uova/distocia.

§ 4.1 - CLOACITE
La cloacite è l’ infiammazione d ella cloaca. Questa pato logia colpisce quasi
esclusivamente le femmine di chelone, in quanto spesso risulta di origine
traumatica in seguito ad accopp iamen t i rip etuti, soprattu tto quando in cattività vi
sono condizioni di sovraffollamento (in adeguato rapporto

femmin e/maschi

minore di 5 :1) o quando gli spazi v ivibili so no molto ristr etti.
Gli esemplar i di T. hermanni presentano generalmente lesioni più grav i a
causa dello sperone corneo presente nella co da dei maschi. Soprattu tto n ei p eriodi
estivi, quando questi esemp lari sono in pien a attiv ità riproduttiva, queste lesioni
possono essere complicate da miasi e/o ulteriori infezioni b atteriche.
Altre cause eziolog iche sono rappresen tate d a inf ezion i in testin ali o
urinarie, distocia, calcolosi e parassitos i, lesioni da morso da parte di animali
selvatici (es. ratti). In questi casi (tranne per quanto riguarda la distocia) la
cloacite può colpire anche g li ind ivi dui d i sesso maschile.
Dal punto di vista anato mo -pato logico la cloacite è caratter izzata da edema
e secrezion e emo -puru lenta (Figur a 12). Possono essere presenti lesioni p iù o
meno profonde a liv ello d ella clo aca e/o tessuti periclo acali e nei casi più gr avi
vi esiter à nella necrosi. Se l’ezio logia r ig uarda la presen za di calcoli urin ari,
questi possono depositarsi nella cloaca p redisponendola ad infiammazione e
gonfiore locale se non avvien e una repen tin a rimozion e. Le inf ezion i ascenden ti
del tr atto geni to-urinar io sono sequele molto comuni. Risulta opportuno effettuar e
anche un esame delle feci in modo da confermare o escludere una causa
parassitaria. Se non tr attata, l’inf ezion e può estendersi ad altr i distr etti o a livello
sistemico provo cando una sett icemia e la pr ognosi in questi casi sarà riserv ata.
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La ter apia della cloacite dipende dall’ezio logia sottostante e prev ede d i
base un trattamento lo cale aggressivo delle lesioni e antib iotici sistemici previo
antibiogr amma, ino ltre dovrà essere eff ettu ato il debr idement chirurgico nei casi
molto gr avi in cui vi è suppurazione, necr osi e/o la presen za d i miasi (Divers,
2020).

Figura 12 - Cloacite in una femmina di T. hermanni. È possibile notare edema cloacale ed il
coinvolgimento dei tessuti pericloacali
Fonte: McArthur et al., 2004

§ 4.2 - PROLASSO DELLA CLOACA
Un certo grado di esposizione degli organ i cloacali è fisio logico sia nei
soggetti femminili ch e maschili in seguito al raggiungimento della maturità
sessuale. I maschi o ccasion almente estro flettono il loro organo copulator e,
specialmente quando vengono maneggiati o durante la min zione o la defecazione;
anche le f emmine mature possiedono un or gano copulator e primitivo all’in terno
della cloaca e qu ando risulta visibile all’esterno si parla d i iperp lasia clitoridea.
L’esposizione

persistente

dell’organo

cloacale può essere

indicazione d i

ipocalcemia, parassit osi, infezioni od altre problematich e, soprattu tto se in
concomitanza con altri segni d i malattia.
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Il prolasso dell’organo cloacale, dov e la ripo sizione in sede non è possibile ,
è associato ad una varietà d i situazioni cliniche. Le potenziali cause n ella
femmin a includono: abb attimen to generale, disfunzione neurologica, qualsiasi
lesione celomatica occupante spazio ( ad esempio ritenzione di uova, calco li
vescicali, costipazione, n eoplasie ecc.), patologie metabo lich e (ad esempio
ipocalcemia, chetoacidosi, iperestrog enismo ), obesità e infezioni del b asso tratto
urogenitale e dig erente . I principali segni clinici rigu ard ano l’evid ente struttur a
prolassata attraverso l’aper tura clo acale e presenza di corazza molle in corso di
ipocalcemia cronica ( Figura 13).
Il trattamento da attuare d ipende d all’ ezio lo gia e dal grado d i reinser imen to
della struttur a prolassata. A volte è sufficiente la rimessa in sede d ell’org ano
median te una sutura a borsa di tab acco e la correzion e di eventu ali problematich e
alimentar i e gestionali; ove ciò non risulta possibile, il tr attamen to preved e
l’amputazion e dell’organo prolassato (McA rthur et al., 2004).

Figura 13 – Manifestazione clinica del prolasso cloacale in una femmina di chelone
Fonte: McArthur et al., 2004
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§ 4.3 - STASI FOLLICOLARE
La stasi follicolar e, defin ita an che ritenzio ne follico lare, è un a patolog ia
riscontrata frequentemente nei sauri, meno frequentemente nei chelon i, nei quali
però molto spesso è sottod iagnosticata, e raramente negli ofidi.
Si verifica un accumu lo di ovuli n ell’ovaio non seguito da ovulazione; i
follico li non ovulano e non regrediscono, p ossono però degenerare, necrotizzar e
e provocare una celomite da uovo ( Figu ra 14), inoltre possono verificarsi
alter azion i causate da squilibri or monali e fisiologici, co me soppressione
midollare ad alterazioni funzion ali ed anatomiche epatich e, quindi tutti quadri
potenzialmente grav i che possono portar e a morte l’ animale (B ellese, 2017).
Poiché ad ogn i ciclo ovulatorio si v erifica u n certo nu mero d i ovulazioni e
si presume che venga prodotto abbastanza progesterone da causare la regression e
degli altr i follicoli all’in terno d i entr amb e le ov aie, il meccanismo proposto
nell’eziolog ia della stasi follico lare consiste nell’ incap acità, nelle successive
ovulazion i, di produrre ab bastanza progesterone dai corp i lutei funzion ali.
Inoltre po iché i segnali ambien tali come il letargo, la luce e la temperatura
risulterebb ero importanti n ell’ eziop atogenesi della stasi fo llicolar e, gli ind ividu i
a cui non è per messo di segu ire un ciclo an nuale n aturale d el fo toperiodo e delle
temper ature amb ientali giorn alieri possono perdere i loro segnali riproduttivi
naturali e non riuscir e ad ovulare. Pertan to la gestion e non corretta del terrar io è
alla b ase di questa pato logia.
I segni clinici della stasi follicolar e sembran o essere correlati alla cronicità
ed al grado in cui l’iperestrogen ismo ha prodotto uno squilibrio metabo lico (co me
ad esempio la soppressione del mido llo osseo e la lipidosi epatica). I pr incip ali
sono letargia, anor essia per o ltr e sette mesi, paresi deg li ar ti posteriori, aumen to
di peso ed assenza d i feci.
La stasi follico lare è un a pato logia cronica ed i segni possono insorgere
mesi dopo l’esordio, d i consegu enza questa malattia non sembr a mostr are un a
stagionalità coeren te.
La diagnosi di stasi follico lare si effettua per esclusione ma r isulta
confermata in modo p iù affid abile duran te una celio tomia esplorativa. Varie
componenti possono suggerire la diagno si, quali l’an amnesi amb ientale, la
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valutazione

seriale

di

emato logia

e

b i ochimica

d el

sangu e

(leucopen ia,

iperalbu minemia, ipercalcemia), l’ecogr afia seriale o un’ endoscopia celomatica.
I reperti bio chimici tipici, quali iper calcemia, iperalbumin emia e aumento
delle pro tein e totali si v erificano anch e nelle femmine impegnate ne lla
vitellogenesi. Pertanto non è possibile d ifferenziare tra i per iodi di normale
sviluppo follicolar e e la stasi follico lare. Se la stasi follico lare non è comp licata,
altri par ametri ematolog ici e bio chimici possono essere normali. Durante la
vitellogenesi aumen tano anche i livelli d i colesterolo e tr iglicerid i, i qu ali
aumentano anch e in corso di lipidosi epatica (che può essere associabile alla stas i
follico lare).
Dal punto di vista ecografico, vi sono poche evidenze per quanto concerne
la valu tazione dei normali cicli follicolari. S i ipotizza che duran te il tardo autunno
e la primavera, un nu mero mod erato di fo llicoli (fino a 20) compreso tr a i 15 e i
22 mm di diametro, possano essere considerati fisio logici nelle f emmine matur e
di T. hermanni. Laddove il nu mero d i follicoli di med ie e grand i dimension i
(diametro compreso tra 15 e 22 mm) ris ulti essere superiore a 50, la stasi
follico lare è for temente sospetta. Anche quando ecografie sequenziali nelle
femmin e di T. hermanni su più settimane dimostrino 2 0-50 follicoli ov arici matur i
di 15-22 mm di d iametro, si sospetta la stasi follicolare. Inoltre è possibile
valutar e come nella stasi fo llicolar e i follicoli non sembrino progred ire verso
l’ovulazione, regred ire o riassorbirsi (McArthur et al., 2004).
La radiolog ia nei ch eloni non è in grado di aiutare in questa patolog ia in
quanto gli ovu li non sono calcificati e non si riescono a distinguere d agli organi
adiacenti (B ellese, 2017).
L’esame endoscopico d i femmine matur e di T. hermanni in stasi follicolare
rivela 20-50 follicoli di 15 -22 mm di diametro. Non è facile distinguer e tra la
fisiologica follico logenesi e la stasi follicolare da un singolo esame. Inoltre con
l’esame endoscopico un contegg io accurato del numero di fo llicoli è spesso
impraticab ile.
Nella celio tomia esplor ativ a è d ifficile d istinguere tr a la normale attività
ovarica e la stasi fo llicolare senza un’u lter io re anamn esi di supporto e senza prove
che la matur azion e follico lare fosse assente ( Figura 15). Nei casi di stasi
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follico lare la celio tomia esplorativa può r ivelare un a cav ità celo matica r icca di
20-50 follico li con 15 -22 mm di d iametro.
Il trattamen to prevede in primo luogo la risoluzione degli aspetti non
corretti dell’allevamento e della gestione. L’ovariectomia rimane il tr attamen to
di scelta nei casi cronici (McArthur et al., 2 004).
Orosz et al. (1992) sugger iscono l’aspir azione del follicolo come metodo
del trattamento della stasi follicolare in un’iguana verde. L’elevata probabilità di
complicanze, come la celo mite da uovo, nonché le restrizioni an atomiche
derivanti dalla corazza dei cheloni, f anno presupporre ch e l’ aspirazione
follico lare sarebbe inadatta nella maggio r parte delle pr esentazioni d i stas i
follico lare. Div ersi au tori, tra cu i Backues e Ramsey (1994), Raiti ( 1995b) e
Divers

(2020),

descrivono

l’ovariecto mia/ov ariosalp ingectomia

come

il

trattamen to di scelta nei rettili. Particolare attenzione bisogna prestar e alle
complicazioni a lungo ter mine di un’ov ariectomia, come l’osteoporosi.
Il trattamento medico preved e l’iniez ion e di proligestone 20mg/kg, il quale
sembra indurre la regr essione ovarica in alcuni individui (McArthur et al., 2004),
ma la r isposta non risulta essere coer ente nel numero limitato di animali ch e
questo autore ha trattato, dovuto probabilmente alla sen sibilità che il tessuto
ovarico h a nei confronti del progesterone in deter minate fasi del ciclo ov arico,
pertanto il suo utilizzo è aneddotico e non supportato da ulteriore bib liograf ia
(Bellese, 2017). In ogni caso, quando vi sarà la regressione dei folli coli, si avrà
il trasporto d i materiale d i scarto v erso il f egato, il qu ale, se non risulta essere in
piena funzion alità (es. in corso di lipidosi epatica), verrà ulteriormente
compromesso. I valori ematici di albu min a e calcio rimarr anno elevati per un
tempo consid erevole ed il r itorno di appetito e di attiv ità può rich ieder e del tempo
(McArthur et al., 2004) .
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Figura 14 - Aspetto necroscopico della stasi follicolare cronica e celomite in una femmina di
T. hermanni. Si notano i follicoli in degenerazione caratterizzati da una colorazione più scura
Fonte: Bellese, 2017

Figura 15 - Celiotomia esplorativa per la diagnosi di stasi follicolare in due esemplari femmine di T.
h e r m a n n i : a ) a s p e t t o d i u n o v a i o i n a t t i v o b ) a s p e t t o d el l e o v a i e i n a t t i v i t à ; s o n o e v i d e n t i e g i a c c i o n o
su entrambi i lati della vescica nei quadranti caudo -laterali della cavità celomatica.
Fonte: McArthur et al., 2004
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CAPITOLO V

RITENZIONE DELLE UOVA/DISTOCIA
NELLE FEMMINE DI Testudo hermanni
§ 5.1 - GENERALITÀ SULLA RITENZIONE DELLE UOVA O
DISTOCIA
La riprodu zione in cattività dei rettili è aumentata drasticamen te n egli
ultimi anni e di conseguen za an che la frequenza della ritenzione delle uova o
distocia. La r iten zione d elle uova n ei ch eloni si d efinisce come la man cata
deposizione delle uova entro un tempo considerato fisiolog ico per la specie
interessata (McArthur et a l., 2004) (Figura 16).
La presenza d i uova calcificate all’in tern o della cavità celomatica dei
cheloni non n ecessariamen te spieg a l’aspetto patolog ico, così come la pr esenza
di uova prive d i calcif icazione non r ichiedono inevitabilmente un trattamento.
Possono semplicemente riflettere il nor male stato gravid ico in un animale sano.
Pertanto l’osservazione radiograf ica od eco grafica d i uova all’ interno d i femmin e
di chelone è spesso un normale reperto accidentale. Risulta probabile come la
ritenzione cronica di uova progredisca vers o una patologia più grave, ma non è
chiaro esattamente qu ando e co me ciò accad rà.
Molte T. h ermanni sane e in cattività poss ono anche ovular e in au tunno,
manten ere le loro uova dur ante il letargo d i cinque mesi e poi deporre uova fe r tili
entro pochi g iorni dall’uscita dal letargo (Harcourt -Brown, 1999).
In letter atura sono disponibili pochi dati sulla fisiolog ica produzione di
uova e sui tempi d i ritenzion e (stato gr avidico /period i di gestazion e) nella
maggior p arte d elle specie in n atur a o in cattività a lungo ter mine, pertanto qu esto
aspetto mette in seria diff icoltà un medico sulla correttezza di diagnosi di
ritenzione di uova. Un esame clinico completo ed un a revisione co mpleta
dell’an amnesi sono indicati ogni qual volta si presen ta una femmin a di chelon e
malato e dovrebb e essere consid erata la pos sibilità di ritenzione di uov a anch e se
non correlata a qualsiasi grav idanza osservata, scop erta o pr esunta. Se una
femmin a di chelone grav ida mostr a segni d i cattiva salu te, allora un a p atolog ia
non di origine del tratto genitale potrebbe aver impedito a questo animale d i
deporre le uova, quind i la persistenza delle uova in cavità celomatica può essere
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indicazione d i una malattia sistemica o gestione in appropriata. La risolu zione d i
tali prob lemi per tanto r isulta essere par te integrante del trattamento appropriato
della d istocia.
Occasionalmente, la ritenzion e cronica delle uova (ad esempio a causa di
uova molto grandi o deformate) div enta una causa significativ a di malattia. In tali
casi il contenuto d el tratto gen itale è spesso putrescente e la situazione è
paragonabile alla pio metr a dei mammifer i.
Holt (1979) descrive la ritenzione di uova in una T. graeca associata ad
un’infezion e della cloaca da Proteus spp. e Pseudomonas spp ., e quest’infezione
sembrava progred ire n el tr atto genitale e p rovocare una salping ite. Rosskopf e t
al. (1983b) suggeriscono che celo mite, metrite, rottura d egli ovido tti o della
vescica e shock possono der ivare d a una distocia non trattata nei cheloni. I cheloni
che presentano uova sovradimension ate o anormali all’interno del canale p elvico
sono spesso incapaci di urinare o defecar e a causa dell’ostruzione cloacale; in tali
casi il materiale f ecale viene sospinto all’in terno degli ovido tti, provo cando un a
metrite profonda e debilitan te (McArthur et al., 2004) .

Figura 16 - Rappresentazione schematica di Stasi Follicolare (a sinistra) e Ritenzione di
uova (a destra).
Fonte: Bellese, 2017
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§ 5.2 - PREVALENZA
La riten zione d elle uova è un problema medico molto comune n ei rettili.
Lloyd (1990), in un sondaggio in cui vengon o presi in considerazione 1600 rettili
(tra cui ofid i, chelon i e sauri) ha rif erito ch e la ritenzion e delle uova si verif ica
in circa il 10% d ei soggetti allevati in catti vità.
Dei soggetti pr esi in consider azion e nello studio, si stima che il 42% d elle
distocie si v erifica neg li ofid i, il 39% nei cheloni e il 18% nei sauri.

§ 5.3 - EZIOLOGIA
Dal punto di vista clinico si d efiniscono d elle disto cie d i tipo ostru ttivo e
di tipo non ostruttivo (DeNardo, 1991), le quali presen tano delle eziologie
diverse.
5.3.1 - DISTOCIA OSTRUTTIVA
Una distocia di tipo ostruttivo è il risultato di un’incapacità an atomica nel
passaggio di una o più uova attr averso l’ovidotto e la cloaca. Il dif etto provocan te
questa tipologia di d istocia può essere r appr esentato d a un’ano malia delle uova o
da un’anomalia matern a.
Le anomalie delle uova in cludono il sovrad imensionamento, l’ectop ia o le
malformazion i. Tali anomalie causeranno la deformazione dell’uovo in question e
ed anche delle uova cr aniali ad esso, presenti nel tratto più cr aniale dell’ovidotto.
Le

anomalie

materne

includono

un a

pelvi

defor me,

una

stenosi

dell’ovido tto, un dif etto r iproduttivo provo cato da masse neoplastich e, ascessi,
cisti oppure l’ostruzione del passaggio delle uova da parte dei depositi patolog ici
nella v escica (calcoli). Inoltre le disto cie ostruttiv e possono anche essere il
risultato di una complicazione durante l’ov ideposizione (ad esempio rottura d i un
uovo durante la progressione n ell’ov idotto con l’instaurarsi di un a celomite d a
uovo) (DeNardo, 1991) .
V.3.1.1 - CELOMITE DA UOVO
Il trau ma celomico è in grado d i provo care la rottur a di una o p iù uova e
produrre una grave celomite da uov o (Ross kopf e Woerpel, 1983 a). Anche altri
fattori, qu ali la stasi follico lare e le infezioni sono in grado di pred isporre la
rottura delle uov a con successivo rilascio del contenuto all’in terno della cavità
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celomatica. Tuor lo, albume e tessuti embrionali sono mo lto irritanti e inducono
una notevole reazion e infiamm atoria. La fuoriuscita di materiale dall’uovo
provoca una celomite sierofibr inosa del tuor lo, caratterizzata istopatologicamente
da macrofag i istiocitici car ichi di lipidi, numero si eterof ili e linfociti (Fry e,
1991).
5.3.2 - DISTOCIA NON OSTRUTTIVA
Sebbene sia facile comprender e le disto cie causate da ostruzioni, la
maggioran za delle distocie riscon trate clin icamen te non presentano un’ ezio logia
di tipo ostruttiva. In qu esti casi, le uova rimosse appaiono nor mali, l’ov idotto è
normale e non ci sono neofor mazion i a livello di cav ità celo matica.
Le distocie non ostru ttiv e sono state attribu ite a diversi f attor i eziologici,
anche se in nu mero limitato h anno dimo strato di provocare ver amen te una
distocia.
Molte

disto cie

possono

essere

il

r isultato

di

una

errata

gestion e

dell’allev amen to, tra cu i:
•

Fornitur a amb ientale inadegu ata: la mancata fornitura d i un sito adatto per
il nido, con un substrato ed una temp eratur a adatti, è una delle principali
cause di distocia nelle femmine riproduttrici in cattiv ità. Nelle T. hermanni,
tra le v arie cause abbiamo il troppo caldo ( Temper atura del suolo > 42°C),
il troppo freddo (Temper atura del suolo < 37 °C), il troppo arido (Umidità
del suolo < 60%), il troppo u mido (Umid ità del suolo >70%), il troppo
scuro, il troppo luminoso o l’u tilizzo di un substrato inadatto ( l’optimum
prevede l’u tilizzo d i un substrato di terriccio misto a torba d i sfagno e
foglie secche)(McArthur et al. , 2004);

•

Fornitur a inad eguata di siti d i nid ificazio ne: tra cui la concorren za tr a
femmin e per i siti

d i nidif icazione,

aggressività in tra/inter -specie,

incapacità di esibir e un comportamento d i nidificazion e a causa d ella
densità d ella cov ata e d isturbo da parte di maschi aggr essivi (Lloyd, 1990).
Altre poten ziali cause di d istocia sono la cattiva cond izi on e fisica della
femmin a (Gr ain e Evans, 1984), qu indi la presenza d i pato logie dell’apparato
riproduttore femminile e/o i disturbi sistemici: infezioni del tratto riprodu ttivo ,
malattie sistemiche (ipocalcemia, ipok aliemia, disidr atazione, mal gestion e
alimentar e, endocrinop atie).
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I rettili allevati in cattiv ità sono estremamente seden tari r ispetto alle loro
controparti selvatiche e questa diminuzion e dell’attiv ità può portare alla presenza
di scarso tono muscolar e; l’ovideposizione r ichied e un no tevole sf orzo musco lare
e se la femmina è in cattive condizioni a cau sa di inattività, potrebbe non riuscir e
a completar la (DeNardo, 1991).
In letteratura è dimostrato come anch e la manipolazione inappropriata delle
femmin e in stato d i gravidan za, soprattu tto il ri b altamen to, predispone alla
traslazione delle uova nella vescica e che p uò provocare una distocia. In questa
forma insolita di d istocia non v i sarà alcu na risposta al trattamento medico od
alle

modif iche

amb ientali:

risulterà

n ecessaria

una

cistoto mia

per

la

sopravvivenza d ell’an imale (McArthur et al ., 2004).
5.3.3 - PREVALENZA CLINICA DEGLI AGENTI EZIOLOGICI
Lloyd (1990), stima la prevalenza clinica di ogni agente ezio logico r itenu to
determinante nella diagnosi di ritenzion e delle uova nei rettili. Il fattore
eziolog ico magg iormen te determinante nella ritenzione delle uova è rappresentato
dall’utilizzo di un substrato inadatto per la d eposizione d elle uova (27%), seguon o
la mal g estione dell’alimen tazione (23%), le anomalie morfo logich e della madr e
(23%), la fornitura ambientale inadegu ata (10%), l’ostruzione meccan ica
dell’ovido tto (7%), le infezioni del tr atto genitale (7%) ed infine le anor malità
delle uov a (3%, uova troppo grand i o defor mate).

§ 5.4 - SEGNI CLINICI
Nessun segno clinico risulta essere patog n omonico per la distocia nei
cheloni. Lo stato di gravidan za può essere un r eperto acciden tale di esami
radiografici o di altr a tipolog ia. È impor tante determinare se la presen za di ovuli
celomici h a un significato clinico durante il work -up di ogni caso.
I segni clinici d ella ritenzione d elle u ova risultano par tico larmente
manifesti quando le f emmine grav ide presentano delle comp licazion i e sono
suddivisibili in base alla f ase acu ta/cron ica in cui si trov a l’an imale:
•

Fasi in iziali: nelle prime fasi potr ebbe non manifestarsi alcun
sintomo/segno, ino ltre la durata duran te la quale le femmine gr avide
possono

presentare

fisio logicamente

le

uova

pr ima

dell’ovid eposizion e è poco d efinita. Si può notare solamente una certa
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irrequietezza con con tinui ten tativi di sc avo senza deposizion e oppur e
la deposizione di 1 o 2 uov a e la r iten zione delle r estanti uova;
•

Distocia cronica: in questa fase, in corso di malattie sistemiche che
predispongono alla disto cia o la distocia stessa, la salute dell’an imale
è compro messa e vi sono var i segni tra cui: postura anomala, p aresi
degli

arti

posteriori,

anoressia

(particolarmen te

frequ ente

la

cessazione dell’alimen tazion e), letarg ia, litofag ia ( assunzione d i
mater iale

roccioso),

deposizione

non

inattiv ità,

fruttuosi,

sforzi

continui

o

rip etitivi

secr ezion e

cloacale

putrescente

di
e/o

maleodor ante, ritenzion e fecale e/o urinar ia, prolasso degli organi
cloacali, elimin azion e invo lontar ia d i ur ina per un periodo di diversi
giorni. Conseguenze di un a ritenzione cronica possono essere
salpingite, metr ite,

stiramento, prolasso o rottura delle struttur e

oviduttali, grav e disidratazion e, ipocalcemia (con presenza d i tremori
e convulsioni), celo mite del tuorlo (celo mite da rottura di uova) e in
caso di uova nu merose possono riemp ir e a tal punt o la cavità
celomatica da causar e anch e co mpression e polmon are e difficoltà
respiratorie (McArthur et al., 2004) .

§ 5.5 - ANAMNESI
Il passaggio d allo stato gravid ico alla distocia spesso non r isulta essere
associato ad un’anamnesi ben specif ica. Tr a gli elementi a n amnestici da pr endere
in considerazion e vi sono: problematiche della gestione dell’allev amen to e
dell’alimentazione (es. alimentazione con inadeguato rapporto Calcio/Fosforo);
eventuali errori per la fornitur a di un’adeg uata zona di nidif icazione; in alcu ni
casi sono presen ti d elle patologie lo cali o sistemich e con comitanti; la f emmina in
questione è stata in intimo contatto con un maschio en tro i qu attro anni preced enti
la visita clinica e non si è osservata alcuna deposizione di uova (McArthur et al .,
2004).
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CAPITOLO VI

DIAGNOSI DELLA RITENZIONE DELLE
UOVA/DISTOCIA NELLE Testudo hermanni
La riten zione delle uova deve essere ben differenziata dalla normale
ovulazion e, dallo stato di grav idanza e dalla produzion e di guscio calcificato
all’in terno della gh iandola d el guscio d ell’o vidotto.
Per la diagnosi d i distocia nei cheloni , sopr attutto per la distocia ostruttiva
si ricorre certamente alla diagnostica per immagini, soprattutto

vengono

impieg ate la radio logia e la TAC, data la scarsa possibilità di effettuare una
palpazione d ell’ animale a causa d ella cor azza che occup a gran parte d ell’ animale;
in taluni casi è possibile anche l’u tilizzo d ell’ultrasonografia (McArthur et al.,
2004).
Per quanto concern e la presen za d elle uov a in v escica (uova traslate in
vescica),

la metodica per diagnosticar e questa condizione

r isulta essere

rappresentata dall’endoscop ia p er via clo acale (cloacoscopia) ( Spadola et al.,
2003; Avanzi et al., 2008) .

§ 6.1 - RADIOLOGIA
La rad iologia implica l’utilizzo dei raggi X prodotti da uno strumen to
chiamato tubo radiog eno, con lo scopo d i attrav ersare la mater ia e i tessuti d el
soggetto e cattur ati d a uno specif ico mater iale ; i ragg i X sono delle radiazion i
ondulatorie ion izzan ti elettromagneti che che, interagendo con la mater ia e i
tessuti (in base alla capacità della materia o del tessuto d i assorbire o rifr angere
le rad iazioni) , trasmettono energia per mettendo di o tten ere d elle immag ini
anatomiche. Il tubo radiogeno è costitu ito da un catodo ed un anodo : il catodo
viene caricato n egativamente ed incorpora u n filamento di tungsteno avvolto che
emetterà elettroni quando riscaldato ; l’anod o è costituito d a un disco in tungsteno
o una lega in tungsteno con un bersaglio anulare, chiamato traccia fo cale. Una
corrente a b assa intensità (4 -8A) pertanto riscalda il filamen to in tungsteno, il
quale r ilascia g li elettron i (emissione ter moionica) nel vuoto. Una fon te d i
alimentazione ad alta tensione (30 -150 kV) è colleg ata attrav erso catodo e anod o
per accelerare g li elettron i provocandone un flusso; questi elettroni entr eranno in
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collision e con il materiale d ell’ anodo e circa l’1% della loro energia cinetica verr à
convertita in r aggi X perpendicolar i al p er corso del flusso di elettron i. Il resto
dell’en ergia v errà conv ertita in calore . I raggi X verranno f atti attrav ersare
attrav erso i tessuti del pazien te e catturati da lla cassetta r adiograf ica (o al tri
strumenti). Nell’ apparecchio radiograf ico con fascio rad iogeno v erticale, il
pazien te viene posto su l tavolo r adiolog ico, immobilizzato o sedato ; vengono
selezion ati i valori d i tensione , in tensità ed esposizion e in b ase al tessuto d a
indagare e si pro cede con l’acqu isizion e dell’immagine r adiografica (Holloway e
McConnell, 2013).
6.1.1 - STUDIO RADIOGRAFICO NEI CHELONI
Le proiezioni standard utilizzate nei cheloni sono la pro iezione Dorso Ventrale

(DV),

Latero - Laterale

( LL)

e

Cranio-Caudale

(Cr-Cd).

Non

è

raccomandabile il posizionamento manuale deg li an imali in quanto risulta
partico larmente d iffico ltos a la prension e del carap ace con le mani d ell’op erator e
ed inoltr e la r egolazione d ella finestr a rad iografica sulla por zione corporea d a
indagare (co llimazion e) . È anche s consigliata la legatura deg li arti all’ interno
della corazza in qu anto si avr à la sovrap posizione delle stru tture ossee e ciò
renderà comp lessa l’in terpretazione dell’immagin e radiograf ica. Per i rettili è
raccomandabile un breve tempo di esposizione, pert anto sono consigliati
apparecchi radiograf ici con una prestazion e di almeno 200mA ed un interv allo d i
tensione co mpreso tra i 40kV e i 100kV.
I

cheloni

possono

essere

posizionati

in

scatole

rad iotraspar enti

o

posizionati sulla cassetta leg ati con nastro ad esivo o su un suppor to a forma di
tronco di cono radiotrasparen te (es. vaso o bicchiere capovolto) per quanto
riguarda la posizion e DV ; quest’ultima str ategia permette non solo d i calmar e
l’animale, ma anch e di in coraggiarlo ad estendere gli arti.
Per quanto concern e le pro iezioni LL e C r- Cd è consigliabile l’u tilizzo di
un apparecchio rad iografico con fascio radiogeno orizzon tale, con l’animale
posizionato su un supporto a forma di tronco di cono e ruotato orizzontalmente in
base alla proiezione da ind agare . A causa della loro morfolog ia è sconsigliabile
capovolger e e ruotare in v erticale o in o bliquo i ch eloni p er ottenere d elle
immag ini radiogr afiche (in quan to il peso degli organi , per gravità andrebb ero a
comprimere eccessivamente i polmon i deter minando la morte per asfissia) .
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Il contr asto nelle immagin i r adiografiche dei cheloni è spesso mo lto d ebole
rispetto ad altri an imali. Il debo le contr asto può essere provocato da molti fattori,
tra cui lo spessore della corazza e d ella pelle che provocano la sovrapposizion e
delle stru tture, portando a problematiche nell’in terpretazion e dell’immagin e
radiografica. Inoltr e nei cheloni la cavità co rporea non risulta suddivisa in tor ace
e addome co me nelle altr e specie d i rettili; a questo si aggiunge an che la presenza
dei corpi grassi che sono localizzati tr a gli organi intern i, rendendo comp lessa la
differenziazion e delle v arie stru tture. I l riconoscimento d ei dettag li ino ltre può
essere ridotto quando gli animali non sono p osti a d iretto con tatto con la cassetta
radiografica; in tali casi la dispersione dei raggi X ha un effetto negativo sulla
qualità dell’ immagine mentre attra v ersa il corpo (Krautwald-Junghanns et al.,
2011).
6.1.2 - DIAGNOSI

RADIOGRAFICA

DELLA

RITENZIONE

DELLE

UOVA/DISTOCIA NELLE Testudo hermanni
Con

l’esame rad iografico

è

possibile

osservare lo stato gr avidico

dell’an imale, oltre alla pr esenza d i uova anomale. Rappresen ta l’ esame go ld
standard. L’ovido tto in attivo non può essere valu tato con la d iagnostica per
immag ini non inv asiva, ma g li stati patolo gici ed i cambiamen ti d i un ovidotto
attivo sono spesso chiaramente v isibili ed associati ad una abnor me occupazione
di spazio.
Per la d iagnosi r adiograf ica d el f isiologico s tato d i grav idanza e d i dis tocia
nelle femmin e di chelon e si procede mediante l’acqu isizion e di immagin i
radiografiche nelle proiezion i standard DV (maggiormente) e LL.
Nelle T. hermanni, il nor male stato grav idico è rappresentato da lla presen za
all’in terno dell’ovid otto di un certo numero di uova più o meno calcificate (bord o
più o meno rad io opaco), in numero da 1 a 5, di forma ovalare con d imension i d i
30x40 mm. Lo stato gravid ico fisio logico è visibile n ella Figura 17.
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Figura 17 – Radiografia Dorso-Ventrale di una gravidanza fisiologica in una tartaruga
Fonte: Hernandez-Divers, Department of Anatomy and Radiology, University of Georgia

Nei rettili, la cond izion e di ritenzion e delle uova è un fenomeno solitamente
a car atter e cron ico ( a diff erenza degli uccelli, in cui è un feno meno che si verif ica
piuttosto in acuto), per tanto risulta di fon damentale importan za la valutazion e
delle uova dal punto d i v ista r adiograf ico ( le uova presenti cron icamente saranno
maggiormente calcificate) .
Radiograficamente è possibile effettu are diagnosi d i disto cia di tipo
ostruttivo. Oltr e all’anormale d imension e delle uova (>30x40mm), con la
radiologia è poss ibile valu tare la pr esenza d i uova d eformate o ro tte e la pr esenza
o meno di co mplicanze quali la celomite d a uovo.
Situazion e più complessa riguarda la dis tocia non ostruttiva in cui il conf ine
tra lo stato grav idico fisiolog ico e la d istocia è spesso ma l def inito, rend endo la
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diagnosi di riten zione delle uova non ostru ttiva dei chelon i spesso una diagnosi
complessa e piu ttosto soggettiva per un clinico. L’immag ine rad iografica però
fornisce delle informazioni fondamentali p er indirizzare la diagnosi, ovv ero lo
stato di calcif icazione delle uov a ch e si v aluta con la misurazione dello spessore
del guscio (la porzion e esterna e più radiopaca d ell’uovo). Maggiore sarà lo
spessore del guscio, maggiore sarà il tempo in cui le uova stazionano all’in terno
dell’ovido tto, cond izion e suggestiva p er la formulazion e della diagnosi di
distocia non ostru ttiv a.
Per quanto concerne invece il sospetto di tr aslazion e di una o più uova in
vescica, risulterà opportuno acqu isire un’ immag ine r adiograf ica inserendo u n
opportuno mezzo d i con trasto in v escica. I mezzi d i con trasto utilizzabili n ei
cheloni sono il solfato di bario (ad un dosaggio di 20 ml/kg) oppure un mezzo di
contrasto iodato idrosolub ile non ionico (ad un dosaggio di 10 ml/kg),
somministrab ili per via ascendente, all’interno della cloaca (Chitty e Raftery ,
2013; McArthur et al., 2004; Krautwald -Junghanns et al., 2011).
Seguono alcune immagini radiogr afich e di casistich e di distocia ostruttiva
e non ostruttiv a (Figure 18-21).
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Figura 18 – Radiografia Dorso-Ventrale di una femmina di tartaruga che presenta un uovo
normale a sinistra (Left; a destra nell’immagine) ed un uovo anormale di grandi dimensioni centrale
(è inoltre possibile notare l’elevata calcificazione del guscio).
Fonte: Hernandez-Divers, Department of Anatomy and Radiology, University of Georgia

Figura 19 – Radiografia Dorso-Ventrale di una femmina di tartaruga che presenta ritenzione
di più uova ed un uovo rotto all’estrema destra (Right).
Fonte: Chitty e Raftery, 2013
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Figura 20 – Radiografia Dorso-Ventrale di una tartaruga che presenta un uovo incastrato nel
canale pelvico e che ha ostruito il no rmale deflusso fecale e urinario; gli ovidotti sono ripieni di
materiale fecale e gas e si è instaurata una tossiemia. L’uovo craniale a destra (Right; a sinistra
n e l l ’ i m m a g i n e ) è p u t r i d o e p i e n o d i g a s ( b o l l a p o c o r ad i o p a c a ) e d è p o s s i b i l e o s s e r v a r e i r e s t i d i u n
secondo uovo rotto degenerato e necrotico in corrispondenza dell’uovo craniale.
Fonte: McArthur et al., 2004

Figura 21 – Radiografia Dorso-Ventrale di una tartaruga che presenta un uovo incastrato nel
canale pelvico, bloccato in posizione trasversale , pertanto funzionalmente sovradimensionato. Le due
u o v a p r e s e n t i a l c e n t r o e a d e s t r a ( R i g h t ; a s in i s t r a n e l l ’ i m m a g i n e ) p r e s e n t a n o u n ’ e l e v a t a
calcificazione del guscio.
Fonte: McArthur et al., 2004
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§ 6.2 - ULTRASONOGRAFIA
L’ultrasonograf ia è un a tecnica diagnostica che prevede l’utilizzo degli ech i
prodotti da un fascio di ultr asuoni, ovver o onde sonore ad elevata frequen za
(>20.000 Hz) che andranno ad attraversare i tessuti più o meno in profond ità. Lo
strumento design ato alla produzion e ed alla ricezione degli ultr asuoni è d etto
sonda o trasduttore , al cui in terno sono installati d ei cristalli piezoelettr ici
disposti in maniera polari zzata. I cristalli piezoelettr ici, posti in un camp o
elettrico andranno a defor marsi, ma r iprend eranno la forma orig inaria appen a la
tensione elettr ica andrà a cessare, g enera nd o gli ultras uoni sotto forma di piccole
vibrazion i. Questi u ltrasuoni attraversano i tessuti con velocità e impedenza
caratteristica p er ogni tessuto . Durante la visita ultrasonograf ica, la sonda
trasmette una serie di ultr asuoni per l’1% del tempo, invece per il rest ante 99%
rimarrà “in asco lto” per gli echi di ritorn o, importanti per l’acquisizione e la
formazion e dell’immagine sullo schermo (P enninck e D’Anjou, 2015) .
6.2.1 - STUDIO ULTRASONOGRAFICO NEI CHELONI
Nei chelon i l’esplor azion e ultr asonografica è possibile solo attraverso
l’apertur a craniale al ginocch io (prefemo rale) e l’ap ertura ai lati del collo
(cervicobr achiale) ; qu este aree rappresen tano comunque una por zione molto
ristretta rispetto alla stazza dell’animale; per questo motivo i tr asduttor i
utilizzab ili devon o essere d i dimensioni molto rido tte ; r isulta inoltre oppor tuno
il posizion amen to di una abbondante quantità di gel ecogr afico .
Il posizion amento dei pazienti cheloni p er la visita ecografica non r isulta
partico larmente complicata: possono essere posiziona ti su una stru ttura a forma
di tronco di cono in modo tale ch e gli ar ti p endano e non risultino di intralcio per
la visita; può essere necessario il conten imento da parte di un ulterior e operator e
in modo che possa estendere l’arto (o la tes ta) in modo da render e disponibile la
finestra da indagare ( cervicobrach iale o prefemorale) .
Il paziente non v a in alcun modo capovolto o posizionato in obliquo per la
visita ecografica, in quan to i viscer i ( ventrali) per gravità andr ebbero a
comprimere i po lmoni (dorsali).
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Mediante l’ approccio cervicobrachiale è po ssibile ispezion are il cuor e, il
fegato, la tiroide (in par te) ed eventu almente delle masse neoplastiche delle
regioni del collo e la cavità viscerale cran iale.
Mediante l’ approccio prefemorale è possibile ispezionare i r eni (il d estro
ed il sinistro rispettiv amen te p er l’ap ertu ra prefem or ale destra e sinistr a), il
fegato, il cuore (solo par zialmente, median te questo approccio il cuore è cop erto
parzialmen te dal feg ato) , il tratto gastro in testinale , i testico li n el maschio, le
ovaie e gli ovidotti nelle femmine ed eventualmente masse neop lastiche delle
regioni caudali della cav ità v iscerale (Krautwald-Junghanns et al., 2011 ).
6.2.2 - DIAGNOSI ULTRASONOGRAFICA DELLA RITENZIONE DELLE
UOVA/DISTOCIA NELLE Testudo hermanni
L’imag ing ecograf ico risulta essere di gr ande valore quando si esamin a
l’apparato genitale f emminile nei ch eloni . Anche l’ovaio in attivo può spesso
essere identificato. Per l’attività sessuale dell ’an imale s i andr anno a v aluta re i
follico li ovar ici r ispetto alla loro dimension e ed ecog enicità.
Allo stato in attivo si sviluppano come s trutture ipoecog ene di po chi
millimetri ed in seguito , quando l’ov aio an drà ad attiv arsi, crescono in follicoli
più grandi e presen tano una struttura central e di forma ro tondeggiante ed
iperecog ena associab ile al tuor lo.
Per la ritenzion e delle uova/distocia nei ch eloni, l’ultr asonografia si rivela
di fondamentale impor tanza per quanto riguarda la valutazione delle uova presenti
nell’ovido tto. A second a del loro stad io di s viluppo , le uova saranno costitu ite di
un guscio iperecogeno ed un con tenuto con vari grad i di organ izzazion e
strutturale (Figur a 22). Prima che il guscio sia completamente calcificato, è
possibile osservare l’uovo come una stru ttura cen trale iper ecogen a, il tuorlo,
circondato da un mater iale ipoecog eno, l’ albume (Krautwald-Junghanns et al.,
2011). In corso d i disto cia non ostruttiva pertanto sar à importan te la v alutazion e
dello stato di calcif icazione del guscio (mag giore sarà la calcificazion e, maggior e
sarà l’ipotesi di una d istocia in corso) (Chitty e Raftery, 2013).
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Figura 22 – Immagine ultrasonografica di una femmina di tartaruga, approccio prefemorale,
7,5 MHz, PD 6 cm. Uovo normale con guscio calcificato appena prima della deposizione. Il guscio
apparentemente ispessito è dovuto al percorso obliquo del fascio di ultrasuoni che penetra
all’interno dell’uovo.
Fonte: Krautwald-Junghanns et al., 2011
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§ 6.3 - TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA (TAC)
Un’unità di tomogr afia computerizzata è costituita da un gan try ( grande
struttura ad an ello or izzon tale che con tien e al suo interno il tubo rad iogeno per
l’emissione dei r aggi X), un tavo lo mobile su cui vien e posizionato il paziente,
delle app arecchiature hardware (qu ali a d esempio compu ter o schermi per la
visualizzazione e g estione d ell’ acquisizione delle immagini) e postazioni p er gli
operatori.

La tomogr afia co mputerizzata permette l’ intera visualizzazion e

tridimensionale delle struttur e an atomiche del p aziente, a p arti r e da singole
immag ini radiograf iche bid imension ali in serie. Il soggetto vien e immobilizzato
e vengono scansionate le immag ini in 2D f acendo traslar e il tavolo attr averso il
gantry. Il tubo radiogeno ruota pertan to atto rno alle varie sezioni an atomiche de l
pazien te acqu isendo così le immagini bidimensionali ; sarà po i il softwar e
dedicato a costru ire l’immag ine in 3D.
Il tubo radiogeno dell’ apparecchio per la tomograf ia computerizzata
presenta l’iden tica impostazione d el tubo r adiogeno u tilizzato n e gli appar ecch i
radiografici classici, ovvero la presen za di un catodo (filamento) ed un anodo
(target). Nel caso della tomograf ia compu terizzata, il disco anodico è supportato
da un lungo stelo supportato da cuscinetti a sfera all’interno del tubo, ciò ne
permette una rotazione per indu zione elettromagnetica (Schwarz e Saunders ,
2011).
6.3.1 - STUDIO DELLA TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA
(TAC) NEI CHELONI E DIAGNOSI DI DISTOCIA
Nei chelon i, lo studio della tomograf ia as siale co mputer izzata (TAC) è
possibile solo previa immobilizzazion e totale del pazien te med iante anestesia
generale. I tempi di esposizione sono solitamente molto brevi (frazion i di minuto)
(Mader e Divers, 2014) e lo spessore delle slide di 1-2mm è adegu ato (Krautwald Junghanns et al., 2011) ; nei cheloni, i valor i di intervallo di tensione si attestano
tra i 120-140 kV, men tre l’ intervallo di intensità tra i 120-240 mA .
Lo studio della to mografia assiale compu ter izzata in corso di distocia ha la
principale funzion e di dare informazioni al chirurg o circa la dimensione effettiva
delle uova r itenu te, d ella topogr afia delle uova e dei viscer i, in vista di una
chirurgia per il trattamento (McArthur et al., 2004) (Figure 23-24). Pertanto la
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TAC fornisce delle informazioni base sull e d imensioni e sulla lo calizzazione della
finestra d el p iastrone da asportare per eff ettuare una celiotomia ( apertura della
cavità celo matica) o la presen za di even tu ale tessuto ovarico patolog ico (stasi
follico lare) (Krautwald-Junghanns et al., 20 11) .

Figura 23 – Scansione TAC sagittale paramediana di una T. hermanni. Nella porzione
centrale della cavità celomatica è presente un uovo fortemente calcificato e deformato .
Fonte: Gumpenberger M., University of Vienna

Figura 24 – Scansione TAC dorsale di una T. hermanni affetta da distocia cronica. È
possibile osservare la presenza di due uova con guscio rotto (1) e tre uova con guscio molto
calcificato (2) dislocate all’interno della vescica urinaria (UB).
Fonte: Schwarz e Saunders, 2011
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§ 6.4 - ENDOSCOPIA
L’impiego dell’ endoscopio (strumen to ottico dotato di tubo rig ido o
flessibile utilizzato per osservare cavità non visibili normalmente ; Mader e
Divers, 2014 ) permette di ragg iungere livelli diagnostici mo lto accurati.
Purtroppo l’endoscopia non è molto imp iegata n ella diagnosi d i patologie nei
rettili, soprattutto d ate le dimensioni conten ute di mo lti animali.
L’endoscopia può essere esegu ita nei rettili impiegando un’ottica rigid a di
18 cm d i lunghezza, con diametro di 2,7 mm ed un ango lo d i vision e di 30° (Seller i
et al., 2017). Nei chelon i soprattutto, dove vi è la presenza di visceri molto
compatti e poco manovrabili, data la pr esenza della corazza, può r endersi
necessaria l’instillazion e di soluzion e fisio logica sterile riscaldata p er miglior are
la visione. Nella distocia d ei ch eloni, l’endoscopio può essere impieg ato p er
valutar e la presenza di uova all’in terno della vescica mediante un’esplorazion e
per via cloacale (Avanzi et al., 2008 ).
6.4.1 - STUDIO ENDOSCOPICO NEI CHELONI E DIAGNOSI DI UOVA IN
VESCICA
La cloacoscop ia vien e impieg ata per la valutazione delle patolog ie della
cloaca, dell’apparato riproduttore, dell’ultimo tratto dell’app arato d igerente e
dell’app arato urinar io. Nello studio di Spadola et al. (2003) i cheloni sono stati
sottoposti

a

blocco

anestesiolog ico

cerchiante

della

regione

cloacale

e

all’immobilizzazione degli arti p er la valu tazion e endoscopica ; il paziente può
anche essere sedato o sottoposto a d anestesia generale (Mad er e Divers, 2014).
Gli an imali sono posti in decubito ventrale in modo da poter introdurr e
l’endoscopio nell’ostio cloacale sen za par ticolari prob lematiche.
All’introduzione dell’endoscop io, viene immessa soluzione fisio logica
tiepid a (con l’aggiun ta di 3 ml di lido cain a al 2% ogni 500ml di soluzione) con
lo scopo di dilatar e i tessuti molli ed o tten ere un ampio campo v isivo.
Per quanto concerne la presenza d i uova all’interno della vescica, in corso
di distocia, bisognerà guid are l’endoscop io all’in terno dell’urode um, andando ad
evidenziare lo sbocco dell’ostio uretrale della vescica. Superato l’ostio uretrale è
possibile osservare l’interno della v escica e valu tare la pr esenza o meno delle
uova (Figura 25); inoltre, d ata la p articolar ità d ell a parete v escicale d ei chelon i
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che si presenta del tutto traspar ente, è possibile l’osservazion e di altri viscer i per
via transvescicale (Spadola et al., 2003).

Figura 25 - Figure a-c: immagini endoscopiche di rottura della vescica urinaria in una stessa
f e m m i n a d i T . h e r m a n n i a s e g u i t o d i r o t t u r a d i u o v o t ra s l o c a t o . ( a ) C i s t o s c o p i a c h e m o s t r a l ’ a s p e t t o
interno di una vescica urinaria con presenza di materiale fibrinoso; (b) il guscio di un uovo rotto (E)
a l l ’ i n t e r n o d e l l a v e s c i c a u r i n a r i a ; ( c ) c e l i o s c o p i a t r a n sv e s c i c a l e ( v e s c i c a r o t t a ) : s i o s s e r v a l a p r e s e n z a
di tuorlo (Y) in cavità celomatica (nell’immagine è su lla superficie intestinale (Bo)) ; (d) uovo ectopico
i n v e s c i c a ( E ) a n c o r a i n t e g r o e p o c o c a l c i f i c a t o ; ( e ) u ov o e c t o p i c o ( E ) c o n g u s c i o r o t t o i n v e s c i c a ; ( f )
uovo ectopico (E) in vescica con guscio integro.
Fonte: Di Girolamo e Selleri, 2015
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CAPITOLO VII

APPROCCI TERAPEUTICI DELLA
RITENZIONE DELLE UOVA/DISTOCIA
NELLE Testudo hermanni
§ 7.1 - GENERALITÀ

SUGLI

APPROCCI

TERAPEUTICI

ATTUABILI
Quando la diagnosi di d istocia risulta relativ amen te chiara al clinico,
l’imposta zione d i un corretto trattamento terapeutico è sempre r acco manda to.
Il trattamento applicab ile sarà d iversificato nel caso in cui si tr atti di una
distocia di tipo ostruttivo o nel caso di una distocia di tipo non ostruttivo. Inoltr e
le tipo logie di trattamen to sono riassumibili fondamentalmente in due approcci:
la ter apia medica e la ter apia chi rurgica.
Nel momento in cu i la diagnosi di distocia è di tipo ostruttivo , conseguenti
ad anomalie anato mich e della madre (ad es empio l’ap ertura pelv ica stretta) o la
presenza di uova ano male o ectop iche ( all’interno della v escica urinaria) , in
assenza di errori gestionali, il trattamento di elezione sarà esclusiv amen te la
terapia chirurg ica.
Quando la d iagnosi d i disto cia è invece definibile co me d i tipologia non
ostruttiva, si dovranno in primo luogo corr eggere tutti gli errori di tipo gestionale
che si pensa possano aver contribu ito o addirittur a causato la ritenzion e delle
uova; in seguito è possibile valutare se l’animale mostr a dei co mportamenti d i
ovideposizion e o l’ov ideposizione stessa grazie agli accorgimenti correttiv i
apportat i; se qu esti co mportamenti non si manifestano e comunque le uova non
vengono deposte entro 10-14 giorni è possibile proseguire con la terapia medica
(Chitty e Raf tery, 2013) . Se l’ animale si tr ova in uno stato cron ico di d istocia ,
quindi giunge a visita perché vi è la manifestazion e dei sintomi (come spesso
accad e) di anor essia, abbattimento ecc. è p ossibile ten tare subito il trattamento
medico. Quando anche il trattamento medico non va a buon fin e, qu indi l’animale
non depone le uova, r iman e l’u ltima strada risolutiva, ovvero il trattamento
chirurgico.
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In alcun e casistich e è po ssibile l’ aspirazio ne clo acale d el contenu to d elle
uova ritenute, tecnica denominata ovocen tesi cloacale (Rosskopf e Woerpel,
1983a).

§ 7.2 - CORREZIONE DELLA GESTIONE
In presenza di un a disto cia non ostruttiv a , la correzione dei disordini
gestionali sono il pr imo passo da intrap rendere per la guar igione comp leta
dell’an imale (ma se le condizioni gestionali non sono ideali n eppure in pr ese nza
di una distocia d i tipo ostruttivo o in presen za di un normale stato di gravid anza,
si dovrà correggere il prima possibile questi aspetti ) ; il mig lioramento
nell’ambien te in cu i vive l’an imale può incoragg iare il comportamen to d i
deposizione delle uova e qu est’ultimo aspetto può risultare esemplif icato qu ando
gli animali sono allev ati in condizioni p er lo più simili all’amb iente natur ale,
mentre non po trebbe essere possibile dove le latitud ini e l’amb iente in cattività
non sono adatti per la specie. Inoltre, le ar ee di nid ificazione dovr ebbero essere
sempre

fornite

quando

vengono

allevate

tartarughe

femmin e

mature.

Il

sovraffollamento ( capacità del recin to/terrario insufficien te al numero di animali
presente) e l’alloggio con an imali inad atti (es. mancato rap por to femmine/masch i
di 5:1) dovrebb ero essere corr etti e g li animali gravid i con pr esenza d i uova
ritenute che non sono stati osservati in u no dei tip ici comportamen ti di pr edeposizione, vanno r ivalu tati rego larmente per garan tire che non progred iscano
verso una malattia sistemica. Anch e se i maschi non sono presenti, le f emmine
possono comunque deporre le uova e/o restare gravid e , meccan ismo possibile
grazie alla conservazione d ello sperma fino a 4 anni dall’ultimo accopp iamen to
(Avanzi, 2011) .
I principali accorgimenti d a attuare p er l’ar ea di nid ificazione sono :
•

La presen za di un’area di nidif icazione d i almeno quattro o cinque
volte più gr ande dell’area del carap ace d el soggetto;

•

Il substrato dovrebb e essere r eso profon do circa il doppio d ella
lunghezza del carapace del soggetto ;

•

Il substrato dovrà avere un a temper atura d i superficie (temperatura del
suolo compresa tra 37 e 42°C) ed interna (temperatura interna ideale
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attorno ai 30°C) appropriate ed essere costituito id ealmente di
terriccio misto a torb a di sfagno e foglie secche ;
•

Le T. hermanni solitamente depongono le uova di notte, pertanto
sarebbe da evitare la lu ce eccessiva; g li animali possono essere
alloggiati per il ricovero in u na stanza che rispetti il nor male ciclo d el
dì e della notte, in cu i di notte dovrà essere relativamente buia, cald a
ed umida;

•

Per un animale alloggiato in un terrario c orreggere ev entualmen te
errori di forn itura d i luce ultravio letta (med iante fon te adatta), error i
nel riscald amen to (l’optimum rigu arda la cr eazion e di un punto caldo
e di un punto freddo) ;

•

Correggere even tualmente un’alimentazion e scorretta (McArthur et
al., 2004).

§ 7.3 - TERAPIA MEDICA DELLA DISTOCIA N ELLE FEMMINE
DI Testudo hermanni
La ter apia medica d ella distocia mira all’ espulsione forzata delle uova
median te la somministrazione di far maci. I l trattamento medico risulta eff icace
nel 14% dei casi (Lloyd, 1990) ed è raccomandabile solo per la distocia non
ostruttiva; non è raccomand abile per la dis tocia ostruttiva, in quan to eventuali
tentativi forzati di espulsione delle uova p ossono provocare serie lesioni, anche
mortali, a mo lti org ani o app arati ( soprattutto l’ appar ato uro-gen itale).
Il trattamen to medico prevede la somministrazio n e di ossitocina o di
arginina vasoto cina (AVT), in combin azion e con β-bloccan ti, fluido terap ia , bagni
in acqu a calda e, dove caren te, integr azio ne iniettiva od alimentare d i calcio
(McArthur et al. , 2004).
L’ossitocina o l’ arginin a vasoto cina (precur sore ancestr ale dell’ossitocin a:
sostanza con proprietà sia vasopressorie ch e ossitociche prodotta nei vertebrati
non mammif eri; Di Montef iano et al. , 2002) sono ormoni neuropeptidici in grado
di stimo lare la con trazione delle cellu le muscolari lisce dell’ ovidotto, stimoland o
la deposizione delle uova: l’arginin a vas otocina è la sostan za naturalmente
prodotta n ei chelon i dalla neuroipof isi in prossimità dell’ov ideposizione .
L’ossitocina è invece l’or mone prodotto esclusivamente d ai mammiferi , ma
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anch’essa risulta efficace (pur essendo meno potente dell’arg inina vasoto cina) nel
trattamen to della disto cia n ei ch eloni ind ucendo l’ovid eposizion e . La Poin te
(1977) afferma come l’argin ina vasotocina sintetica sia p iù pot en te di circa 10
volte

d ell’ossito cina

sintetica ;

questo

risulta

dovuto

principalmente

al

cambiamen to evo lutivo dell’affin ità dei recettor i per quest i ormoni: evidenze
dimostrano come sia l’ argin ina v asotocina endog ena che qu ella esogen a
funzionano meglio all ’in tervallo d i temperatura o ttimale della specie (ATR :
intervallo di temperatura utile per l’ attivazione dei sistemi metabo lici e della
termorego lazione; nella T. hermanni così come in tu tti i cheloni Mediterranei
l’ATR risulta co mpreso tra 26°C e 30°C ; McArthur et al. , 2004); ciò in realtà non
significa che l’arg inina vasotocin a funzion a meg lio a temper ature p iù elevate ,
anzi una temperatura elevata può addirittura predisporre alla d istocia (La Pointe,
1977).
I β-bloccanti ag iscono co me antagon isti d ei recettori β per l’adr enalina e la
noradrenalina, determin ando un effetto simpaticolitico ; nel trattamento d ella
distocia nei chelon i risultano par tico larmen te efficaci in quan to deter minano un
potenziamen to dell’ effetto dell’ossitocin a o dell’argin ina vasoto cina essendo in
grado di rilassare la cerv ice primitiva funzio nale presen te alla base deg li ov idotti.
I principali far maci β-blo ccan ti utilizzabili sono l’ateno lolo ed il propano lolo
(Gross et al., 1992).
La flu idoter apia e i bagn i in acqu a calda sono consigliabili in quanto hanno
la principale funzion e di idratazion e del p azien te: un buon stato di idr atazione
degli ovidotti è fondamen tale per la corretta efficacia di ossitocina o arginin a
vasotocina. Lo stato di d isidratazione in questi soggetti si osserva mediante
l’enoftalmo, d iminu ita elasticità cutan ea e la cav ità or ale sarà asciutta e la saliv a
sarà

appiccicosa.

Risulta

comunqu e

un

parametro

mo lto

soggettivo

da

diagnosticare per il clin ico; è inoltre possib ile eff ettu are deg li esami ematologici
che suggeriscono lo stato d i idr atazione d el pazien te: l’ematocr ito (PCV) e le
proteine totali (PT) r isulteranno aumentati nei pazienti in d isidratazion e acu ta.
Solitamente però i soggetti ch e presentano una distocia, di base pr esen tano altr e
alter azion i organich e sistemiche croniche, pertanto questi valori emato logici
potrebbero risultare nei valor i normali per compensazion e emod inamica. In alcun i
casi inoltr e, secondo un meccanismo non an cora noto del tu tto, i liquidi possono
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essere incarcerati a livello di vescica ur inaria, rend endo pertan to molto più
complicata la d iagnosi di d isidratazione ( Ch itty e R aftery, 2013) .
Quando il paziente si trov a in uno stato d i ip ocalcemia, il calcio va integrato
per migliorare la contrattilità degl i ovidotti. L’integr azion e è appropriata se gli
animali possiedono squilibri alimentar i co n uno scorretto rappor to Ca /P nella
dieta, o un a dieta non adegu atamente co mbinata con in tegra tori bilanciati d i
calcio e Vitamin a D , oppure se la fonte di luce ultr avioletta non è stata messa a
disposizione dell’animale (fattor e da tener conto maggiormente in un soggetto
allev ato in terrar io) . La somminis trazion e di calcio per in iezione però non risulta
appropriata per un paziente disidratato o u n animale con squilibri elettrolitici;
pertanto è consig liab ile una pr ima v alutazione pre - trattamento d ei p arametri
ematici d i routine, inclusi i liv elli di calcio (ionizzato e legato se dispon ibile) ,
potassio e fosfato (PO 4 3 - ). L’integrazione e la stabilizzazione orale possono
risultare appropriate in mo lti casi (McA rthur et al., 2004) . Le con trazioni
dell’ovido tto generalmen te non miglior ano con l’integrazione di calcio a meno
che non sia presente un’ipocalcemia (Raiti, 1995b); l’ipocalcemia s embra però
essere relativamente comune n ei soggetti mal gestiti (McArthur et al., 2004) .
7.3.1 - PROTOCOLLO DI INDUZIONE
Prima di co minciare l’ induzion e è buona n orma immergere la tartarug a in
un bagno caldo (circa 3 8°C) e poco profo ndo per un periodo superiore a dieci
minuti durante la stabilizzazione. McArthu r et al. (2004) afferma come in un a
tartarug a in cui vi è d istocia, durante il ricovero sarebbe b ene esegu ire il bagn o
in acqua calda almeno due volte al g iorno p rima di effettu are l’ induzion e med ica
in un animale debilitato , in modo da idr atar lo il più possibile ed aumen tare le
probabilità di successo del trattamento. P oiché co munque la disidr atazio ne è
difficilmen te diagnosticabile nei chelon i, ef fettuar e una flu idoter apia pr eventiva
prima d el trattamento medico è opportuno p er reidr atar e il pazien te . Nei ch eloni
la

via

intrav enosa

preferib ile

per

la

somministrazione

di

fluidi

è

la

cateterizzazione della vena giugulare (decor re ventro-lateralmente il collo, subito
caudalmente la scala timpan ica). Altri siti in cui è possibile la cateter izzazion e
per la somministr azion e di f luidi o terap ie s ono i vasi subcar apaciali (piccoli vasi
venosi che decorrono al d i sotto d ello str ato osseo del carap ace) , la ven a brach iale
(molto diff icile da v isualizzar e nei chelon i, in quanto coperta da abbondante
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muscolatur a, cute e squame – si trova in profondità , stratigraficamente al di sotto
del tendin e del tr icip ite brachiale) e la v en a coccig ea dorsale (sito tipicamente
utilizzato per il pr elievo ematico piu ttosto che per la cateter izzazione) (Weiss e
Wilson, 2003).
Il rate di manten imen to per la flu idoter apia nei cheloni con distocia è di
10-30 ml/kg per 24h ; le principali soluzioni cristallo idi che possono essere
utilizzate sono la soluzione fisiolog ica d i NaCl 0,9% (la soluzion e migliore d a
utilizzar e per la reidrataz ion e nei ch eloni), la soluzione di R inger acetato (diversi
autori sostengono di ev itare la soluzion e di Ringer lattato nei rettili, soprattutto
negli an imali con sever e epatop atie ; risulta comunque un opinion e controv ersa ;
Chitty e Raftery, 2013 ), soluzione g lucos ata al 5% d iluita 1:1 con solu zione
fisiologica di NaCl 0,9% (ESVPS, 2016), soluzioni colloidali qu ali il plasma
(utilizzato sia il p lasma n aturale che sin tetico) (Chitty e R aftery, 2013) . I flu idi
da sommin istrare andrebbero riscaldati alla temp er atura med ia d ell’ intervallo d i
temper atura ottimale per la specie ( l’op timum nelle T. hermanni, così come in
tutte le tartarughe Mediterranee si aggir a attorno ai 28°C ) (McArthur et al., 2004) .
Nel pazien te ipocalcemico ( in cui i livelli di Ca 2 + ionizzato sono <1 mmol/l)
è possibile sommin istrare calcio g luconato o calcio boroglu cona to a 10-50 mg/kg
IM o SC (fonte: Prontuario Terapeutico Veterinar io SCIVAC -SIVAE 2021).
Quando si utilizza l’in tegrazione di calcio è consigliabile somministr arlo d ive rse
ore prima (almeno 1h) la somministr azione di ossitocin a o argin ina v asotocin a . I
sali di calcio vanno comunque evitati in p azien ti con azotemia, ip erur ic emia o
altamente

disidratato

(possibile

esordio

di

gotta,

insufficien za

ren ale

e

mineralizzazion e d ei tessuti mo lli) .
I

β-bloccanti

sono

da

somminis trar e

poco

prima

d ell’ induzion e

dell’ovid eposizion e: il prop anololo deve es sere sommin istrato one shot per v ia
orale al dosaggio di 1 mg/kg , oppur e l’aten ololo deve essere sommin istrato one
shot per via orale al dosaggio di 7 mg/kg (C hitty e R aftery, 2013).
Pretrattato il paziente, si procederà co n l’induzion e vera e propria
dell’ovid eposizion e

median te

somministr azione

di

ossito cina

o

arginin a

vasotocina. L’ossitocina (1-2 UI/kg) o l’ arginina vasotocina (0,01-1 µg/kg,
generalmente si utilizza il dosagg io di 0,5 µg/kg). La v ia d i somministrazione
preferibile è la v ia in tramusco lare o la via endovenosa (McArthur et al., 2004) ,
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anche se Divers (1997) sostiene co me l’ inf usione intraossea risulti più efficace
rispetto alle iniezioni in bolo. Utilizzare una pomata lubrificante a livello clo acale
aiuta il passaggio delle uova. Se non si è verificata l’espulsion e delle uova dopo
una singola iniezion e, è possibile ripetere la somministr azione dopo 8-12h f ino
ad un massimo di 2-3 giorni di tr attamen to ad un dosaggio ridotto del 50% o
comunque il dosaggio in iziale (McArthur et al., 2004) . La somministr azion e di
prostaglandin e può rivelarsi utile nell’ind uzione med ica d ell’ov ideposizion e e
sembra ino ltre indurre il comportamen to di nid ificazion e ; il dosaggio della
prostaglandin a PG F2α è di 1,5 mg/kg ( Bellese, 2017) .
Se la salute del soggetto è buona, in caso di ulteriore man canza di
ovideposizion e può risultare saggio rip eter e dopo circa dieci giorni un ulterior e
induzione, prestando particolar e attenzion e al mantenimento di un buono stato d i
idratazione e delle cond izion i amb ient ali ad atte dur ante qu esto periodo d i attesa.
Se il trattamento fallisce anche in questo cas o, si procederà con l’ovocen tesi
cloacale o con il trattamen to chirurg ico.
Per quanto concerne g li animali debilitati ed esausti c’è b isogno di
un’adeguata stabilizzazion e ed in segu ito andrebbero valu tate altre strade p er il
trattamen to della disto cia (McArthur et al., 2004) .

§ 7.4 - OVOCENTESI CLOACALE
L’ovocentesi cloacale consiste nell’aspir azione con una sir inga del
contenuto di una o più uov a ritenute med iante il passaggio d i un ago attraverso
l’ostio cloacale. Spesso rappresenta una pr ocedura d i salv atagg io praticabile in
corso di distocia (Knotek et al., 2009) .
Questa tecnica risulta attuabile nei casi che non rispondono alla terapia
medica o laddov e un tr attamento chirurgico non può essere eseguito per qualsiasi
motivazione (Rosskopf e Woerp el, 1983a). McArthur (2004) sostiene come
l’aspirazione cloacale d elle uova nei casi di ritenzione cron ica r isulti una tecnica
relativamente semplice e dà o ttimi risultati nella maggior p arte dei casi.
Dopo l’aspirazione d el contenuto delle uov a, è buona prassi la successiva
somministrazione di un β -b locc ante e o ssitocina o arginin a vasotocin a in
combinazione per favor ire l’espulsione del guscio calcar eo ed eventu almente di
altro mater iale presente. Inoltre, un a somministrazione di un β -bloccante prima
dell’esecuzion e dell’ovocen tesi consen te un a dilatazione d ella clo aca prossimale,
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in modo tale da forn ire un migliore acces so alle uova ed alla visualizzazione
tramite uno specu lum cloacale (McArthur et al., 2004) .
7.4.1 - PROCEDURA DELL’OVOCENTESI CLOACALE
Il pretrattamento con β -blo ccan ti prima di effettu are l’ovoc en tesi clo acale
è altamente consig liato per facilitar e l’esecuzione andando a dilatar e la cloaca
prossimale. I farmaci utilizzab ili sono il pr opanololo , da somministrar e one shot
per via orale al dosaggio di 1 mg/kg, opp ure l’ateno lolo da sommin istrare one
shot per via orale al dosaggio di 7 mg/kg (C hitt y e R aftery, 2013).
L’utilizzo di uno speculum cloacale , di u n laringoscopio oppure di un
otoscopio mig liorano la visualizzazione delle uova ritenute. Per la maggior anza
dei cheloni di dimensioni moderate è possib ile utilizzare un ago 18G x 2” ed una
siringa da 5 o 10 ml per asp irare il conten uto delle uova (Rosskopf e Woerp el,
1983a). Si pro cede inserendo lo speculu m o altro strumento al livello di ost io
cloacale, posizionando la visione verso le uova; in seguito si inser isce l’ag o
attrav erso lo strumen to , si arriv a a bu care la par ete calcarea dell’uovo ed
aspirandone il suo interno con la sir inga. Dopo aver aspirato il con tenuto d elle
uova cloacali, è opportuno effettuar e il lavaggio della cloaca med iante l’utilizzo
di soluzione fisiolog ica sterile più una soluzione an tibio tica topica o solu zioni
disinfettanti (quali ad esempio lo iod io po vidone) , iniettando e aspirando dal la
cloaca le soluzioni median te l’utilizzo di u n rubinetto a tre vie collegato ad un a
siringa e ad un tubo di lavaggio . In segu ito al lav aggio è importante indurre la
deposizione per facilitare lo svuotamento di materiale e detriti dalla cloaca,
quindi si procede somministr ando ossitocina o arginina vasotocina median te la
procedura spieg ata nel paragr afo riguard ante la terapia medica della d istocia.
Nelle settiman e successive risulterà opportuno valutare la presenza di una
celomite d a uovo, in quan to il contenu to d i uova o ovidotto potr ebb e risultare
necrotico o putrescen te (McArthur et al., 20 04) .
Se durante l’osservazione si co mprova la pr esenza d i ad erenze ovidu ttali e
la presen za d i frammen ti d el guscio delle uo va in segu ito all’ovo centesi, risulterà
opportuno eseguire il tr attamen to chirurg ico (Raiti, 1995b) . In Figura 26 è
rappresentata la pro cedura completa d ell’ov ocentesi cloacale.
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Figura 26 - Procedura dell’ovocentesi cloacale: (A) utilizzo corretto dello speculum (in questa
immagine un laringoscopio) per la visualizzazione delle uova attraverso la cloaca; (B) aspetto delle
uova cloaca attraverso la lama del laringoscopio; (C) lo speculum cloacale permette la visualizzazione
dell’uovo e ne facilita l’inserimento dell’ago attraverso il guscio (ago da 19G, 40mm e siringa da
20ml); (D) aspirazione del contenuto dell’uovo; (E) sono rimossi i residui calcificati dell’uovo ormai
“sgonfio”; (F) rimozione del contenuto putrescente.
Fonte: McArthur et al., 2004
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§ 7.5 - TERAPIA

CHIRURGICA

DELLA

DISTOCIA

NELLE

FEMMINE DI Testudo hermanni
Quando la d iagnosi d i disto cia è certamen te di tipo ostruttivo (vi sarà qu indi
la presenza di uov a anomale, rotte o an omalie anato mich e della madre) o
comunque in corso d i una distocia d i tipo no n ostruttiv a, tr attata med iante terapia
medica ma con risultato assente, la strad a risolutiva n ella maggioranza delle
distocie n ei ch eloni r iguarda la ter apia chir urgica.
La ter apia chirurgica prev ede l’ anestesia generale del soggetto, il quale
dovrà essere sottoposto dapprima ad una celio tomia (ap ertura della cav ità
celomatica) median te osteo tomia cen trale del piastrone o piastrono tomia (aper tura
della porzione centrale del p iastrone) o median te un approccio prefemorale
combinato a piastronotomia laterale (nelle T. hermanni mediante l’ausilio
dell’endoscop ia; Bellese, 2017) ed in seguito eseguire una salp ingotomia (dier esi
degli ov idotti contenenti le uova) ; se vi sono ulterior i lesioni è possibile
effettu are un’ovariecto mia (McArthur et al. , 2004) .
7.5.1 - PROTOCOLLO ANESTESIOLOGICO E ANALGESICO IN CORSO
DI DISTOCIA
Il trattamen to chirurgico deve preved ere u n protocollo anestesiologico ed
analgesico ottimale per l’ animale che subir à una celiotomia. I l paziente in ogni
caso deve essere stabilizzato nelle sue principali funzioni organ iche prima di
essere sottoposto ad una qu alsiasi anestesia o sedazion e. Altro aspetto da tener
conto è la valutazione pre -anestesiologica del p aziente, soprattutto p er quan to
concerne la funzionalità cardio circo lator ia e respiratoria , d i cui però vi sono
ancora pochi studi a riguardo ; i princip ali parametri da ten er conto durante la
valutazione pr e-anestesiologica sono

la

frequenza

cardiaca,

la f requ enza

respiratoria, la pr essione arteriosa, ino ltre grazie all’u tilizzo d ella diagnostica
per immagin i, la valutazione anatomica e fun zionale di appar at i card iocir colator io
e respiratorio ( ad esempio la radiografia e l’ecocardiogr afia) risultano degli
opportuni esami pr ima di sottoporre l’animale ad una qualsiasi an estesia (Mader
e Divers, 2014). Inoltre, sarebb e fondamentale effettuare un prelievo ematico
venoso per la valutazione ematica, med iante l’emo cromo, il bio chimico e lo
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striscio ematico , in cu i tener conto
principalmen te

dei

seguenti

fattor i:

acido urico, urea, glucosio, PCV, sodio,
potassio,

calcio

ion izzato

(Ch itty

e

Raftery, 2013) . I v alori fisiolog ici per le
T. hermanni sono indicati in Tab ella 3.
La

prep arazion e

prevede

una

del

pazien te

di

supporto

assistenza

fondamentale p er i chelon i, quali la
fluidoter apia, un protoco llo an algesico
ottimale e un supporto termico adeguato.
Per

la

fluido terap ia

nei

ch eloni ,

la

soluzione fisio logica d i NaCl 0,9% è
quella

magg iormente

utilizzata,

somministrab ile in infusione a 20-30
ml/kg in 24h ad un a temper atura di circa
28°C nelle T. hermanni.
Il protoco llo analg esico d a attu are
in corso di un trattamento ch irurgico
della disto cia dev e essere appropriato . Le
pubblicazioni

scientif iche

r i guardo

l’analg esia nei cheloni sono ancor a molto
scarse. I far maci an algesici o ttimali sono

Tabella 3 – Valori ematologici fisiologici
in T. hermanni
Fonte: Carpenter J.W., 2005

la morfina (1,5 mg /kg), l’idromorfon e
(0,1 mg/kg), FANS (Meloxicam 0,1-0,2

mg/kg o Carprofen 1-4 mg /kg) in associazio ne con opp ioidi , tramadolo (10 mg/kg)
(Chitty

e

Raf tery,

2013),

Butorf anolo

( 0,4

mg/kg

IM )

(Bennet,

1998),

Buprenorfina (0,02-0,2 mg /kg IM) (Bufalari e Lach in, 2012).
Il protocollo anestesiolog ico per la distocia magg iormen te utilizzato
prevede la somministrazione di far maci per la pr e -med icazione (solitamente
Benzodiazepin a + α2 agonista ; g li opp iacei sembrano non avere effetti sedativi
ma solo an algesici) e per l’ induzion e anestesiologica vera e propria. Esemp i d i
protocoll i anestesiologici utilizzabili sono:
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•

Medetomid ina 0,1 mg/kg (o d exmed etomidina 0,065 mg/kg) IM come
premedicazione; induzion e con ketamin a 10 mg/kg IM e mantenimento
con isofluorano o sevofluorano; analgesia con morfina 1,5 mg/kg IM;
a

fine

ch irurgia

antagon izzare

la

medeto midin a

(o

la

dexmedetomid ina) con Atipamezo lo 0,5 mg/kg IM (Mader e Divers,
2014);
•

Midazolam 1 mg/kg in associazion e a medetomid ina 0,1 mg/kg (o
dexmedetomid ina 0,065 mg /kg) co me pr e-medicazione ; indu zione con
Ketamin a 2,5-5 mg/kg IM o Propofol 3-4 mg/kg EV , mantenimento
con isofluorano o sevof luorano. A fine chirurgia an tagonizzar e il
Midazolam con Flumazenil 0,008 mg/kg EV e la medetomid ina (o
dexmedetomid in a) con Atip amezolo 0,5 mg /kg IM (Chitty e Raf tery,
2013);

Il monitoragg io dell’ anestesia prev ede il con trollo della temperatur a per via
esofagea o clo acale, che dovrà essere man tenuta nell’intervallo di temperatura
ottimale

della

specie

l’elettrocardiografia

(in

(utile

T.
per

hermanni
id entif icare

si

attesta
aritmie

tra
e

i

20-28°C) ,

pref eribile

alla

pulsossimetria in qu este specie per la frequ enza card iaca ), il mon itoraggio d ella
pressione arter iosa sistemica (med iante cateter e posto solitamente a livello di
arteria caro tide). Fond amen tale è l’intub azione con la ven tilazion e manu ale
durante l’anestesia, in quanto i chelon i non possiedono una ventilazione attiv a
dei polmon i med iante il muscolo diaframma come altri animali .
La fase d i risveglio rappresen ta un pun to critico d ell’ inter a anestesia . La
somministrazione di ossigeno in corso di anestesia tende a d eprimere la
respirazion e spontanea in questi pazienti e quindi a prolu ngare il tempo d i
risveglio. Per velo cizzare questa fase quind i si può ventilar e il pazien te con ar ia
ambien tale, in modo da stimolar e la ripresa della r espirazione spontan ea (Bufalar i
e Lach in, 2012).
7.5.2 - CELIOTOMIA
I visceri dei chelon i sono allocati all’int ern o della cav ita celom atica; essa
è racchiusa in una volta ossea costitu ita d all’unione del car apace e del piastron e,
la cosiddetta cor azza. Per raggiunger e la cav ità celomatica, il chirurgo è costr etto
a crearsi un’apertur a attr averso le placche dermiche del piastrone (o del
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carapace), oppure adottare un approccio con i tessuti molli attraverso la fossa
prefemorale (approccio relativamen te semp lice, ma le pro cedure possibili sono
molto limitate) (Müller et al., 1989) .
L’approccio “transpiastron e” o osteoto mia centrale d el p iastrone rich iede
delle attr ezzature specifich e per la dieresi e per la s intesi d el piastrone. Ogni
qualvolta

viene

eseguita una celioto mia risulterà sempre opportun a una

valutazione gen erale di tu tti gli organi celomatici presenti. Per quanto riguarda
la scelta dell’appro ccio da in traprend ere, i fattori che n e influ enzano la scelta
sono le dimension i del ch elone e l’amb iente in cu i esso vive (terrestre o
acquatico). Nelle T. hermanni, grazie alla loro mole mod esta, è pref eribile un
approccio transpiastron e o un approccio prefemorale con piastronotomia later ale
(McArthur et al., 2004) .
7.5.3 - OSTEOTOMIA

CENTRALE

DEL

PIAS TRONE

O

PIASTRONOTOMIA
Gli stru menti utili per esegu ire un’osteo tomia cen trale d el piastrone al fine
di ottenere un accesso chirurgico per la cav ità celo matica sono segh e oscillanti,
trapani d entali, trap ani ad aria ortop edici e frese per modellare. Duran te il taglio
ogni lama o fresa dovr ebbero essere raffred date con soluzione fisiolog ica sterile
per ridurre la necrosi da calor e.
Molte importan ti consid erazioni pr eoperatorie vanno affrontate pr ima d i
intraprend ere questo in terven to chirurg ico: idoneità ch irurg ica (valutazione d ella
patologia,

valutazion e

attrav erso

il

r icovero,

pre -anestesiologica),
anestesia

e

stabilizzazion e

v entilazion e,

preoperatoria

profilassi

antibiotica

preoperator ia, flu idoter apia prima, durante e dopo l’intervento chirurg ico e
temper ature amb ientali prima, duran te e d opo l’intervento chirurg ico. Prima d i
effettu are il taglio del p iastrone, b isogna tener conto che pericardio e vescica
sono grandi strutture membranose che van no assolutamente preserv ate, quind i
risulta importan te la l oro iden tificazion e du rante l’ap ertura, dur ante l’interv ento
chirurgico e durante la chiusura del piastron e. Per quanto concerne la vescica, per
evitar e di lesionarla si dovrebbe operare quando è avvenuta la min zione co mpleta
o comunque qu ando è completame nte vuota (una vescica rep leta risulta più facile
da lesionare); è possibile pertanto oper ar e dopo che è avvenuta la min zione
spontanea (posizion ando la tar taruga in un bagno di acqua fresca può stimo lare
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sia la minzione che la defecazione), oppure optare per uno svuotamen to manuale
median te cateterizzazione.
Si procede qu indi posizionando l’an imale in decubito dorsale (con il
piastrone rivo lto verso l’op eratore) e disinf ettando le ar ee da incider e med iante
scrub chirurgico , utilizzando un a spazzola, da tr e a cinqu e passaggi alternati d i
soluzione iodio pov idone e clor exidin a o alcol (operazione d a eseguire co n
meticolosità, in quanto il piastrone solitamente è contaminato da batteri di orig ine
fecale); in seguito si delimita l’area da in cidere median te l’utilizzo di teli sterili
opportunamen te fen estrati. Il p iastrone può essere tagliato su tutti e qu attro i lati,
oppure può essere tagliato su tr e lati e rib altata sul qu arto (attrav erso una cernier a
legata); riflettendo il le mbo, è possibile il manten imen to dell’attacco ai tessuti
molli ove possibile, au mentandone quind i la vitalità, oltr e che la velocità di
guarigione

(sebb ene

la

guarig ione

s ia

più

strettamen te

corr elata

alla

manipolazion e e riparazion e atrau matica della memb r ana celomatica, in cu i sono
presenti i centri d i ossificazione, i qu ali andr anno a sintetizzare nuov a
impalcatur a ossea dopo la chirurgia). Quan do i tr e lati sono stati tag liati a tu tto
spessore, il quarto può essere tagliato a metà spessore in modo da poter ribaltarlo
con maggiore facilità. Solitamente il lato da utilizzare come cernier a va scelto in
base alla chirurg ia da intr aprendere: p er il trattamento della distocia solitamen te
viene scelto il lato caud ale, in modo da facilitare l’accesso ad ovaia e ovidotti
(oltre ch e vescica, feg ato e por zioni caud ali dell’in testino) (McArthur et al.,
2004).
Quando si opta per la rimo zione d el piastro ne sui quattro lati, questo dev e
essere protetto per f avorirne la v italità. Sono controindicate l’immersion e in
soluzione fis iologica ster ile e l’ esposizion e ad an tibio tici in qu anto sembrano
inibire l’osteogen esi (Gr ay e Elves , 1979; Gray e Elves , 1981); il proto collo d a
seguire prevede l’avvo lgimento del piastro ne rimosso in garze sterili inu midite
ed intr ise di sangu e e poi nuovamente avv olte in garze imbevute di soluzion e
salina o tamponi u midi.
Effettu are un taglio angolare p ermette d i avere il bordo in terno del lembo
più picco lo rispetto a quello più esterno ; qu esta tecnica assicura ch e il piastrone
rimosso non cada nella cavità celomatica q uando viene r imesso in sede, inoltr e
facilita d i molto la f issazione.
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In corso di distocia, le di mensioni del lembo e la posizion e in cui eff ettu are
l’osteotomia cen trale del piastrone dev ono essere valutat i prima di sottoporr e
l’animale alla chirurg ia median te tecnich e diagnostiche av anzate (es. TAC) ,
valutando la topografia del le struttur e da asport are e la d imension e delle uova .
Per sollevar e il lembo osseo è possibile u tilizzare un cacciavite or topedico od uno
scollaper iostio sterili ; quando è stato sollev ato il lembo, è possibile osservare la
membran a celomatica che r isulta libera dal p iastrone. O ve possibile devono essere
mantenu ti i gr andi vasi sangu igni addominali ventrali ch e decorrono p aralleli alla
linea med iana in d irezione cranio - caudale. La membran a celomatica v a in cisa su l
piano mediano o lateralmen te ai v asi sangu igni: i retrattori Gelp i (McArthur et
al., 2004) o il r etrattore ad anello Lone Star (Di Girolamo e Mans, 2016) possono
essere utilizzati p er man tener e un’esposizione adeguata ( Figura 27). A qu esto
punto si avrà la visualizzazione co mpleta su lla maggior anza dei visceri celomatici
(McArthur et al., 2004 ; Chitty e Raf tery, 20 13 ).

Figura 27 – Procedura della Piastronotomia con visualizzazione degli ovidotti: (A)
posizionamento del paziente e scrub chirurgico meticoloso del piastrone con spazzola; (B) dieresi del
p i a s t r o n e m e d i a n t e l ’ u t i l i z z o d i u n a s e g a e l e t t r i c a ; (C ) s o l l e v a m e n t o d e l l e m b o ( n e l l ’ i m m a g i n e l a
dieresi è avvenuta su tre lati); (D) incisione della membrana celomatica con visualizzazione degli
ovidotti.
Fonte: McArthur et al., 2004
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7.5.4 - SALPINGOTOMIA
Ottenuto l’accesso alla cavità celomatica , è possibile asportare l e ovai e con
gli ovidotti in cui vi sono le uova ritenute. Solitamente, il r iconoscimento d ei
visceri da asportar e è molto semp lice, a meno che non ci siano problematiche
quali una celo mite necrotica oppure la vescica venga inavv ertitamente lesionata
durante l’ apertur a della cavità celomatica ; in queste situ azion i, la prognosi post chirurgia è r iservata, sebbene con un ad eguato debridement chirurgico e cure
medich e sia occasionalmente possibile il recupero .
Gli ovido tti possono essere tr ovati nei due quadranti caudo laterali ,
entramb i

lateralmente

(a

destr a

e

a

sinistra)

alla

vescica

centrale.

L’esterior izzazione de gli ovidotti con le uova presenti al loro in terno risulta
relativamente semplice utilizzando degli strumenti smussati per la manipolazion e
dei

tessuti.

La

manipo lazione

dei

tes suti

con

garze

ster ili

è

sempre

raccomandabile per ottener e una presa corretta.
Per ridurre potenziali contaminazioni d el la cavità celo matica, d elle suture
di sostegno possono essere utilizzate p er mantenere l’ovidotto al sito d i
piastrotomia e, delle g arze sterili possono essere posizionate al d i sotto ; entr amb i
gli accorgimenti sono in gr ado di evitare la rottura delle uov a o la perdita d i
possibile fluido contamin ato nella cav ità celomatica. Si esegue poi una in cisura
longitudin ale su ogni ovidotto contenente le uova e fatte scorrere sino al sito d i
incisione v engono rimosse. Una vo lta r imo sse è possibile eff ettu are una sutur a
continua

sull’ incision e

de gli

ovido tti

utilizzando

del

filo

riassorbibile

monofilamento (solitamen te polid iossanone) di sottilissimo calibro (6-0 o 7-0)
(ESVPS, 2016) . Dopodichè gli ovidotti sono riportati in sede.
Di seguito è possibile osservare se vi sono delle uova presenti in vescica
(in questo caso si procederà con una cistotomia) o anche se vi sono follicoli
degenerati tipici della stasi follicolar e (in questo caso si procederà con
l’ovariectomia) (McArthur et al., 2004) . La procedura relativa la salp ingotomia è
illustrata nella Figur a 28.
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Figura 28 – Procedura della Salpingotomia con rimozione delle uova: (A) esteriorizzazione
d e l l ’ o v i d o t t o c o n l e u o v a a l l ’ i n t e r n o ; ( B ) a n c o r a g g io d e l l ’ o v i d o t t o m e d i a n t e p i n z e e m o s t a t i c h e e
l’utilizzo di garze sterili; (C) incisione longitudinale dell’ovidotto per estrazione delle uova; (D)
rimozione delle uova.
Fonte: McArthur et al., 2004

VII.5.4.1

CISTOTOMIA

La vescica solitamen te è f acilmente rico noscibile, soprattutto quando
repleta di urina. Topogr aficamente è posta s ubito al d i sotto del sito di osteoto mia
in posizione mediana e caudo -ventr ale d ella cavità celomatica.
Per la cistotomia si eleva g entilmen te la ves cica sul sito di osteotomia e la
cavità celomatica vien e riempita con gar ze sterili per ancor arla. Questa tecnica
permette la marsupializzazione e l’ accesso al con tenuto vescicale con la minima
contaminazione della cavità celomatica. L’u tilizzo di un a siringa sterile permette
l’aspirazione di tutto il con tenut o f luido d ella v escica, in modo tale da ev itar e
che esso finisca accidentalmente in cavità celomatica dopo la sua apertur a . Con
la siringa è possibile an che l’aspir azion e del contenu to delle uova median te
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ovocentesi. In seguito la vescica viene recisa e, utilizzando la tecnica della
marsupializzazione ( in modo da tener e ap erta la vescica) , il contenu to vien e
esteriorizzato facendo attenzion e alle con taminazioni.
Dopo aver ester iorizzato tutto il materiale presente, l’ incision e vien e
suturata a due str ati mediante filo riass orbibile monofilamen to (solitamente
polidiossanone) 3-0 o 4-0 : il primo s trato (interno) è una sutura int errotta; il
secondo (strato) è una sutur a continua ch e rispetta l’andamento della sutur a del
primo strato ( Figura 29). È importante ev itar e c he il contenuto d ella vescica veng a
riversato n ella cavità celomatica, p ena la morte d ell’ animale post -chirurg ia p er
sepsi, iperkaliemia e iperuricemia (McArth ur et al., 2004) .

F i g u r a 2 9 - P r o c e d u r a d e l l a c i s t o t o m i a p e r l a r i m o z i on e d i u o v a e c t o p i c h e : ( A , C ) s i e s e g u e
un’incisione longitudinale mediana nella porzione ventrale della vescica urinaria; (B) la vescica viene
tenuta in sospensione grazie a due suture di ancoraggio, si effettua la marsupializzazione
dell’incisione della parete e si aspira il contenuto dell’uovo grazie ad un ago 19G, 40mm e siringa da
20ml; (C) rimozione dei residui del guscio dalla vescica e lavaggio vescicale; in seguito si richiude
l’incisione mediante due strati di punti nodosi staccati; (D) rimozione di un uovo libero in cavità
celomatica.
Fonte: Di Girolamo e Mans, 2016
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VII.5.4.2

OVARIECTOMIA

L’ovariectomia si esegu e quando la celio to mia mostr a la presenza di ovuli
degenerati (stasi follicolare) o per prevenir e in futuro un’ulterior e riten zione d i
uova (Chitty e Raftery, 2013) . L’iniziale es teriorizzazione del tessuto ovarico è
spesso una procedur a semplice che co mporta un delicato sollevamento delle ovaie
utilizzando pinze per tessuti a mani alterne. La p inza dovrà afferrar e il tessuto
ovarico co mpreso tr a i fo llicoli e non i follicoli stessi. Occorre prestar e
partico lare attenzione durante questa procedura per evitar e di rompere alcun
follico lo, poich é ne risulter ebbe un a celomite da uovo.
Una volta esterior izzato tutto il tessuto ov arico è necessario clamp are il
mesovario con una pin za emostatica, succes sivamente effettuar e un nodo con f ilo
riassorbibile monofilamento 2 -0 o 3-0 ed effettu are un altro nodo a liv ello di
ostium (o infundibolo) dell’ovidotto e si pr ocede con l’ asportazione d el tessuto
ovarico (McArthur et al., 2004) . In alterna tiva alla sutura classica, è possibile
utilizzar e strumen ti che facilitano l’emo stasi, quali il b isturi elettrico, il
radiobisturi, il laser a d iodi di CO 2 , l’En seal o il Lig asure , o in alternativ a
l’utilizzo di clip vasco lari (ESVPS, 2016). Bisogna prestare attenzione c he non
rimanga alcun frammento di tessuto ovarico all’interno della cavità celo matica.
L’asportazione degli ovidotti non è necessaria. Dopo la rimozion e del tessuto
ovarico, gli ovidotti possono essere riposti in sede nella cavità celo matica
(McArthur et al., 2004).
7.5.5 - CHIUSURA DELLA CAVITÀ CELOMATICA
Quando si richiude la cavità celomatica è fondamen tale evitare traumi
inutili ove possibile. L’osteogen esi del piastrone post -chirurgia si verifica
principalmen te a par tire dalla membrana celomatica ed il lembo dell’osteo tomia
sopravvive rar amen te; si tr atta per tanto d i un bend aggio osseo naturale che
consente la deposizione di nuovo tessuto al di sotto di esso.
La membr ana celomatica dev e essere oppor tunamen te suturata utilizzando
un materiale monof ilamento riassorbibile 3 - 0 mediante suture interrotte e il tu tto
va coperto con il lembo del piastrone rip ortato in sede . Il lembo osseo

va

mantenu to in sede finch é il tessuto sottostante non sia in grado di regger e il peso
dei visceri e la guar igione sia completa, il che può volerci da un anno o poco più
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dopo l’intervento ; quando è stata constata ta la comp leta guar igione, il lemb o
osseo può essere rimosso (Figura 30).
Per manten ere in sede il lembo osseo è po ssibile utilizzare dei materiali
quali la f ibra di vetro , cemento d entale, r esina per zocco li, sutur e in acciaio
inossidabile

o

altre

sutur e

metalliche ,

politetraf luoroetilene

e

p lastica

termoretraib ile. L’u tilizzo del materiale è a discrez ione del chirurgo in base alla
sua esperienza e co modità d’uso. Aldilà del mater iale utilizzato, è necessario ch e
lo spazio compr eso tra il lembo osseo ed il piastrone intatto non v enga in alcun
modo riempito, in quanto ciò potr ebbe comp ortare difetti nell a crescita del tessuto
osseo; ciò è f acilmente preven ibile riempien do lo spazio con del materiale ster ile
e

solubile

in

acqua

carbossimetilcellu losa

o

idrogel

modificato,

amo rfo

contenente

pr opilenglicole

ed

un

polimero
acqu a

di

prima

dell’app licazione del materiale d i ch iusura. Inoltre, pr ima dell ’applicazione, il
gel può essere intriso con soluzion e antibiotica e può ino ltre essere necessario
irruvidire il lembo con carta v etrata e pu lirlo con un solvente .
L’assistenza post-oper atoria in seguito ad u na chirurgia del piastrone mira
a consider are l’analgesia, la ter apia antibio tica, la fluido terap ia e la fornitura d i
un ricovero fino al superamento del risch io di complicanze (fino a due settimane)
(McArthur et al., 2004) .

F i g u r a 3 0 – P r o c e d u r a d e l l a c h i u s u r a d e l l a c a v i t à c e lo m a t i c a e d e l p i a s t r o n e : ( A ) c h i u s u ra
m e d i a n t e p u n t i n o d o s i s t a c c a t i d e l l a m e m b r a n a c e l o m at i c a ; ( B ) c h i u s u r a d e l l a f i n e s t r a d e l p i a s t r o n e
mediante l’utilizzo di otto viti stabilizzate grazie a quattro fili di Kirschner.
Fonte: McArthur et al., 2004
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7.5.6 - PIASTRONOTOMIA LATERALE COMBINATA CON APPROCCIO
PREFEMORALE IN ENDOSCOPIA
Nei soggetti di grandi d imension i (soggetti >5kg ; McArthur et al., 2004) ,
nei soggetti che presentano un’ampia ape rtura prefemor ale o nei soggetti
acquatici

è

prefer ibile

l’appro ccio

pr ef emorale .

Questa

tecnica

ev ita

le

complicanze dovute alla piastronotomia centrale, quali emorragia e la lung a
guarigione della f erita compromessa seguita dal sequestro del lembo osseo (Paries
et al., 2014) e rappresen ta la procedur a g old standard ad ogg i per effettu are
l’ovariectomia nei ch eloni (consistente in due emiovariecto mie) secondo un a
guida endoscopica in soggetti che non presentano alterazioni specifiche o in corso
di distocia nei soggetti che rispettano i requ isiti descr itti in preceden za . Nelle T.
hermanni,

le

quali

non

presentano

un ’a deguata

dimensione

della

fossa

prefemorale e sono soggetti che solitamente raggiungono max 1 kg di peso
corporeo

(femmine),

in

corso

di

d isto cia

è

pr eferibile

optare

per

un a

piastronotomia later ale combin ata con appr occio pref emorale . In questa tecnica
viene

creata

un a

piccola

cernier a

nel

l’esposizione della fossa pref emorale

piastrone

laterale

p er

aumentare

e a diff erenza del solo appro cc io

prefemorale risulta adattab ile a tutti i chelo ni.
La procedur a prev ede l’ anestesia gen erale d ell’an imale e il posizion amen to
in decubito laterale ( l’an imale inoltre è posto in obliquo con la porzione craniale
del carap ace posta in alto, men tre la por zi on e di carap ace caudale posta in basso).
Risulta u tile la costruzione o l’acqu isto di un supporto specif ico p er rispettar e
queste cond izion i. Il lato da approcciare d ipenderà dalle ind agini diagnostich e
effettu ate (solitamente in corso di d istocia entrambi i lati r isultano inter essati,
pertanto si proced erà median te approccio chirurgico sia dalla fossa pref emorale
destra, sia dalla sin istra) (McArthur et al., 2004) .
Brannian (1984) sostien e ch e il sito d i in cisione sarà esposto meglio con
l’arto in estensio ne, ad esemp io usando del nastro. Il sito ch irurgico d eve esser e
preparato in modo asettico, mediante scru b chirurgico d a 3 a 5 passaggi con
soluzione a b ase di iod io povidone e soluzione a base di clorex idina.
Si procede praticando l’ incisione d i un’area triangolare sulla porzione di
piastrone immed iatamente cran iale e laterale la fossa prefemorale med iante
l’ausilio di una fresa ad elev ata velocità . Si procede poi effettuando un’incis ione
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in senso cranio -caudale fino al ter zo medio della fossa prefemorale (McArthur et
al., 2004); bisogna prestare particolar e attenzion e a non praticar e l’incision e
troppo caudalmente, pen a l’incisione della vena femorale presente nella region e
inguinale (Brannian, 1992). I tessuti sottocu tanei e musc o lari sono incisi e div isi
per rivelar e la membrana celomatica fibrosa e biancastra. Se la v escica è repleta,
essa giacerà sub ito dietro la membr ana celomatica, pertan to bisognerà prestar e
partico lare attenzion e per ev itar e di fo rar la acciden talmente, onde ev itar e la
contaminazione della cavità celo matica. È sempre opportuno eseguire la chirurgia
dopo la minzione spontanea o dopo la cateterizzazione con svuotamento della
vescica. A segu ito d ell’ ingresso in cavità celo matica, l’esplor azion e visiva,
digitale ed endoscopica d egli org ani div enta possibile (McArthur et al., 2004) .
Creata l’ apertur a è possibile eseguire l ’ emis alpingectomia per via manuale
o endoscopica, utilizzando un endoscopio di 2,7 mm con angolatura di 30° ( Di
Girolamo e Mans , 2016) e rimuov ere le uov a all’in terno de ll’ ovidotto med iante
l’ausilio di p inze ; il resto della procedura è id entico a quello descritto p er la
salpingectomia

senza

l’ausilio

endoscopico.

Per

l’ovidotto

contro later ale

bisognerà eseguir e nuovamen te la tecnica di piastonotomia later ale con approccio
prefemorale dall’altro lato. Grazie a questa tecn ica è possibile anch e eseguir e
l’ovariectomia totale (costituita da due emiovariectomie) o un’emiovar iectomia
monolaterale (ad esemp io in corso di un a s tasi follico lare che in teressa solo un
ovaio) iden tich e alla procedura descr itta per l’ovar iectomia (Figura 31) ;
solitamente si effettua l’ov ariectomia to tale per evitare in seguito d elle recidive.
I tessuti molli poi v erranno suturati median te l’ ausilio d i un materiale
monofilamento riassorbib ile 2-0 o 3-0: la chiusura è a più strati , con suture
semplici interrotte o sutura a materassaio orizzontale per quanto riguarda la
membran a celomatica, suture

semplici

interrotte nei tessuti musco lari e

sottocutan ei segu ite da uno strato d i sutur a continua o graff ette sulla cute ; la
cernier a del piastrone vien e stabilizzata g razie all’ausilio di fili di Kirschn er
incrociati ch e potranno essere r imossi dopo sole quattro settimane. In seguito alla
chirurgia è pref eribile forn ire r icovero all’ animale ed attuare una buon a terapia
analgesica e an tibio tica unita a d una f luidoterapia (McArthur et al., 2004) .
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F i g u r a 3 1 – O v a r i e c t o m i a e s e g u i t a m e d i a n t e p i as t r o n o t o m i a l a t e r a l e c o n a p p r o c c i o
p r e f e m o r a l e . I n q u e s t a c h i r u r g i a è s t a t a u t i l i z z a t a l’ e s t e r i o r i z z a z i o n e m a n u a l e d e i v i s c e r i , s e n z a
l ’ a u s i l i o d i u n e n d o s c o p i o . È s t a t o u t i l i z z a t o u n r e t r a t to r e a d a n e l l o L o n e S t a r ( i n v e r d e ) p e r o t t e n e r e
un buon campo visivo.
Fonte: Di Girolamo e Mans, 2016

90

7.5.7 - COMPLICANZE A SEGUITO DI UNA CELIOTOMIA
Le comp licanze che possono insorgere a seguito di un a celioto mia in un
chelone sono:
•

Infezioni e scarsa guarigion e: i dannosi effetti delle temperature
ambien tali inad eguate, l’eccessiva o

in appropriata esposizion e

all’acqua ed all’umid ità, le infezioni già in atto nel p aziente,
l’inadegu ata ig iene amb ientale e l’ inadeg uato apporto aliment are
possono predisporre alle inf ezion i ed alla s carsa guarig ione d el sito
(Figura 32). Pertanto è consig liab ile, per le due settimane successive
all’in terven to, ricov erare l’ animale in un ambien te idon eo, con i
parametri ambientali contro llati e fornire de lle ter apie di supporto
idonee (antibiotico, fluidoterapia, analg esia). Per quanto riguarda lo
scarso apporto alimen tare, l’ animale in seguito alla chirurg ia
riprenderà ad alimentarsi molto len tamen te, pertan to è importante
fornire un’alimentazion e forzata e a discrezion e del clinico, se
inserire una sonda alimentar e;
•

Rottura d ella vescica e tr aumi del pericar dio: duran te la ch irurgia
bisogna porre gr ande attenzion e per evitare tr aumi alla v escica
repleta o al p ericardio dur ante l’in cisione della cav ità cel omatica.
Solitamente posizion are il p azien te in un b ag no d’acqua fresca induce
la minzione e la def ecazione rif lessa, riducendone quindi la
probabilità di lesion i; se la min zione non avviene è buona norma
cateterizzare il p aziente ed aspir are il contenuto. Se dur ante la
chirurgia avviene accidentalmente la ro ttura d ella v escica, è
necessario eff ettu are un a pulizia estensiv a della cav ità celomatica
con più lavaggi della cavità celo matica con soluzione fisiologica
riscaldata alla temp eratur a ottimale per la s pecie (attorno ai 28°C) e
predisporre una terapia antibiotica mirata. La rottur a della vescica
non riparata si tradurrà in celomite e squilibri metabolici associati
all’urocele;

•

Emorragie: porr e par ticolare attenzion e d urante la chirurgia alla
rottura accidentale d ei v asi, dei quali b isognerà subito fermare la
fuoriuscita di sangue grazie all’utilizzo di strumenti emostatici
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(pinze emostatich e, elettrobisturi, suture ecc.). In corso d i una
emorragia non trattata può sopraggiung ere la morte d ell’ animale n el
giro di poco tempo;
•

Guarig ione d el tessuto: è importan te la v alutazione frequen te del
tessuto di granu lazione e d el tessuto in neoformazion e; duran te le
visite di con trollo è importante valutar e ch e non vi sia l’instaur arsi
di infezioni del tessuto in gu ar igion e (McArthur et al., 2004).

Figura 32 – Complicanza a seguito di una osteotomia centrale del piastrone: nell’immagine A
è rappresentato lo stato in cui si trovava il tessuto alla visita di controllo, vi è abbondante materiale
caseoso formatosi tra la membrana celomatica e il lembo osseo; il materiale caseoso viene rimosso
m e d i a n t e u n a p i n z a ( B ) , i l t e s s u t o s o t t o s t a n t e v i e n e p u li t o e p r o t e t t o m e d i a n t e l ’ u t i l i z z o d i u n i d r o g e l
amorfo a base di polimeri di carbossimetilcellulosa (C) e ricoperto mediante una garza adesiva
impermeabile (D) senza il riposizionamento del lembo osseo
Fonte: McArthur et al., 2004
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Conclusioni
Visto l’aumento dei rettili allevati in cattività e come pet e consid erando
che la distocia è una p atolog ia che si verifica nel 10% dei rettili ( Lloyd, 1990 )
si è scelto d i sviscer are l’argomen to sp ecificatamente alla specie Testudo
hermanni.
La pato logia può avere due tipi d i presentazioni:
•

distocia di tipo ostruttivo , compr endente anomalie anatomiche della
madre, quali pelvi stretta, ecc., o anomalie delle uova, quali uova
troppo grandi, malformate o rotte ;

•

distocia di tipo non ostruttivo , la cui eziologia rigu arda soprattutto
gli errori d i tipo g estionale (DeNardo, 1991 );

La diagnosi di qu esta patologia si basa sulla sintomato logia e sull’ anamn esi
e viene confermata impiegando soprattutto la diagnostica per immag ini, tra cui il
gold standard è rappresenta to dalla radio log ia (sia per quanto riguard a la distocia
ostruttiva ch e non ostruttiv a) . Seguono poi altre metodiche diagnostiche, quali
ultrasonografia, TAC ed endoscopia per effettuar e accer tamenti e definir e la
posizione topograf ica delle uova (ad esempio la dislocazione delle uova in
vescica) al fin e di un eventuale trattamento chirurgico (Krautwald-Junghanns et
al., 2011).
Il trattamento della dis tocia può essere di tipo medico o chirurgico. Il
trattamen to medico poche volte r isulta riso lutivo (14% dei casi; Lloyd, 1990) e
soprattutto è una strada da non p ercorrere q uando la d istocia è di tipo ostruttivo ,
in quanto possono subentr are d elle lesion i d urante il passaggio delle uov a. Questo
tipo di trattamento non può prescindere da u na corretta gestione de ll’animale pena
l’abbassamen to delle possibilità di r isolu zione. Quando la disto cia è di tipo
ostruttivo o quando il tr attamento medico non è risolutivo, si proced e con il
trattamen to chirurg ico, il qu ale è sudd ividibile in due approcci, ovvero
l'appro ccio celio tomico mediante osteo tomia centrale del p iastrone (in cu i vien e
aperta una fin estra r ettangolar e sul piastrone per ev idenziare e rimuovere le uov a)
o l’approccio celio tomico della fossa pr efemorale co mbinato all’osteo tomia
later ale del piastrone (si apre una finestra triangolar e a lato della fossa
prefemorale per aumentarn e le dimensioni; è un a tecnica innovativa e men o
traumatica sia per quan to concern e la chir urgia in se, sia per la ripresa totale
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dell’an imale). In seguito alla chirurgia è sempre im portante un ricovero in
condizion i id eali per l’an imale ed una valu tazion e progressiva della gu arigion e
median te visite per iodiche (McArthur et al., 2004) .
In conclusione possiamo affermar e che l a distocia di tipo non ostruttivo
derivata dalla r itenzione d elle uova e nelle femmin e di T. h ermanni risulta una
patologia abb astanza diffusa nei soggetti allevati in cattività (mentre in n atur a
raramen te si man ifesta ) e può quindi annoverarsi fra le pato logie di tipo
gestionale. Consider ando l’ invasività d elle ter apie e la prognosi di questa
patologia è necessario intervenire pr eventivamen te sulla corretta gestione dei
soggetti e sono per tanto necessarie d elle accortezze per prev enirne l’insorgenza ,
andando ad allocare il soggetto in un ambiente che rispett i il più possibile
l’habitat e soprattutto l’etologia e la fisiolo gia natur ali d i questa specie. A questo
proposito gli accorgimenti da seguire in linea generale sono i l predilig ere
l’allevamento all’ aperto ove climaticamen te possibile o l’allestimento di un
terrario che segua rego le precise se impos sibile la gestione all’ aperto ; seguire
inoltre un’atten ta gestion e alimentar e, fornendo un’alimentazione totalmente
vegetale ch e rispetti il corretto rappor to Ca/P (1,5 -2/1), un elevato contenuto in
fibre, un’adegu ata fornitura di v itamine (Vit. A e Vit. D3) ed evitando le proteine
animali (Sco tt, 1996 ; Highfield, 1994). N ello specifico dell’accoppiamen to e
nidificazion e si do vrà:
•

Rispettar e il g iusto rapporto f emmine/maschi (5:1);

•

Fornire un adeguato numero d i siti d i nid ificazion e, soprattu tto ev itando il
sovraffollamento dei soggetti riproduttori;

•

Fornire un substrato id eale per per mettere la deposizione: un substrato in
terriccio misto a torb a di sfagno e foglie secche è l’ideale;

•

Fornire un amb iente ideale, r ispettando una corretta temperatura del suolo
(37-42°C), una corretta umid ità (60 -70%) , un corretto ciclo circadiano
(rispettando la lu ce del dì e il bu io della notte i n base alla stagion e) ed un a
corretta fornitura d i luce ultr avioletta (McArthur et al., 2004) ;

•

Fornire un a buona profondità del substr ato, di cir ca il doppio della
lunghezza del carap ace d el soggetto, per permettere alla tar taruga d i
scavare a fondo per la deposizione (Avan zi, 2011) .
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Purtroppo la letteratura scien tifica è an cora scarsa al momento, soprattutto
per quanto concern e la distocia non ostruttiva, della quale la diagnosi è molto
soggettiva per il clinico e i meccanismi eziopatogen etici an cora non sono stati
stabiliti del tutto.
Da questa trattazione ne consegue che l a dis tocia è purtroppo un a patologia
molto frequen te in cattiv ità in quan to molto spesso le condizioni gestion ali id eali
non sono rispettate; c’è ancora mo lto d a s coprire sia sulla p atolog ia che sugli
aspetti fisio logici ed eto logici di questi an imali ed è pertan to molto importante
che quanto già noto veng a diffuso il più possibile per garantir e un’adeguata
gestione della tartaruga per prev enire l’inso rgenza di p atolog ie “da cattività”.
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