Pronto soccorso delle tartarughe marine
Chiama il numero unico di emergenza 112


Tieni la tartaruga nel punto più tranquillo della barca – nel
ombra/sottovento



Poggiala sopra una superficie morbida, posta sul fondo di
un contenitore (asciugamani arrotolati, materassino..)



In estate coprila con un panno bagnato e mantieni umida
la testa e gli occhi; tienila all’ombra per evitare che si
surriscaldi



In inverno tienila al coperto, per minimizzare la perdita di
calore corporeo ed eventualmente coprila con un panno
asciutto







Solleva la tartaruga
dal carapace (parte
superiore della
corazza) – come
mostrato nella foto

Se la tartaruga ha ferite esterne o fratture
evidenti cerca di proteggerle con bende o
panni puliti!
Sposta la tartaruga ad un posto tranquillo
prima dell’arrivo del veterinario

ATTENZIONE!
• Solleva la tartaruga ai lati o ai due capi, ma non per le pinne!
• Mantieni la tartaruga appoggiata sul piastrone (a „pancia in
giù”); evita sempre di metterla nel modo contrario!

• Fai attenzione alla bocca della tartaruga: mantieni sempre le
mani distanti per evitare pericolosi morsi!

• Non togliere gli parassiti presenti sul carapace!

Lo stress deve essere
sempre reso minimo!
 Mantieni l’animale
distante da rumori
eccessivi
 Coprine gli occhi
lasciando libere le narici
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Porta a bordo
l’animale prendendolo
con un retino

ATTENZIONE!

• Evita sempre di tirare la lenza/
plastica/corda che fuoriesce dalla
bocca!

 Se la tartaruga è avvolta dalla lenza:
 Se l’amo è esterno e ben visibile, liberala dall’amo tagliando
la lenza vicino l’ardiglione
Se l’amo non è visibile, lega un bastoncino alla lenza che
fuoriesce dalla bocca, in modo da evitare che venga ingerita

ATTENZIONE!
• Non tirare l’amo fuori dal corpo della tartaruga!
• Non tirare la lenza fuori dalla bocca o dalla cloaca!
 Se la tartaruga è indebolita o in stato comatoso
(NON ATTIVA):
 Mantienila a bordo messa con la parte
posteriore sollevata di circa 20 cm da terra
finche si riprende e diventa attiva (può
richiedere almeno 4 ore)
 Tienila coperta da un panno bagnato e
all’ombra se è estate, al chiuso se è inverno

ATTENZIONE!
• Evita di ributtare la tartaruga ancora NON ATTIVA in mare perché
annegherebbe presto!
CENTRI VETERINARI AUTORIZZATI: PULA +385 91 541 9992, +385 98 981 2588, RIJEKA +385 91
328 6422, +385 91 214 8877, LOŠINJ/CRES +385 91 214 6699, KRK +385 91 214 9922, ZADAR +385 98 512
181, PAG +385 98 953 7423, ŠIBENIK +385 98 646 102, +385 91 504 5704, SPLIT +385 98 392 770, BRAČ
+385 91 253 3793, KORČULA +385 91 211 5101, DUBROVNIK +385 98 243 938

