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IL TRATTAMENTO
DELLE SOLUZIONI

DI CONTINUO
DEL “GUSCIO“
NEI CHELONI
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iSUMMARY

It is common to face severe carapax lesions in turtles.
The first goal must always be to stabilize the animal. 
To achieve this the core procedure includes a  correct 
choice of fluids to administer, a careful analgesia and 
a prevention of secondary infections through systemic 
antibiotic therapy. Afterward the most suitable fixing 
technique is to be chosen. There are methods consi-
sting in application of epossidic resins  over glass fiber 
layers, semi rigid bandages or also orthopedic surge-
ry techniques. Each one has pros and cons as regards 
to the animal treated. In any case, it is important to re-
member that surgery must follow a correct stabilization 
of the animal and never be considered an emergency 
procedure.
Key words: tourtles, carapax lesions.

INTRODUZIONE
Le tartarughe sono rettili molto diffusi in Italia.
Per avvicinarsi alla medicina di questi animali è neces-
saria una profonda conoscenza degli aspetti anatomo 
fisiologici che caratterizzano queste specie.
Il guscio delle tartarughe è costituito da due porzioni: il 
carapace, superiormente, ed il piastrone, inferiormen-
te, uniti tra loro lateralmente da 2 aree denominate 
ponti. Entrambi sono formati da tessuto dermico ossi-
ficato ricoperto da tessuto epidermico che si presenta 
sottoforma di placche cheratinizzate chiamate scuti. 
Nuovi strati di placche epidermiche si formano duran-
te l’accrescimento.(7)

In molte tartarughe semi-acquatiche gli scuti vengono 
sostituiti regolarmente con la muta, mentre ciò avviene 
più raramente nelle tartarughe terrestri, e questo deve 
essere tenuto in considerazione nella gestione delle so-
luzioni di continuo.
Gli scuti prendono il nome dalla posizione in cui sono, 
si hanno, infatti, scuti vertebrali, marginali, cervicali, 
pleurali, pettorali, gulari, omerali, femorali, anali e 
addominali.(7)

Il guscio avvolge e protegge la cavità celomatica de-
putata a contenere gli organi interni. Tali specie non 
posseggono il diaframma.
Sempre più spesso capita che questi rettili subiscano
violenti traumi con conseguenti rotture del guscio e
vengano sottoposti all’attenzione del veterinario.
Normalmente i soggetti più a rischio sono quelli che 
vivono all’esterno e le cause più comuni sono investi-
menti (Fig. 1), contatti con taglia erba (Fig. 2), morsi 
di cani (Fig. 3), e cadute.(8)
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METODOLOGIA CLINICA

In primo luogo deve sempre essere effettuata una visita
clinica generale al fine di poter stabilizzare il paziente 
nel minor tempo possibile.
Se si sospetta il coinvolgimento degli arti, un esame 

radiografico ci permette di valutare il quadro gene-
rale.
Presenza di sangue a livello di cavo orale o di cloaca, 
perdita di tono muscolare, eccessiva esposizione di 
organi interni o atassia generalizzata possono essere 
sintomi prognostici estremamente sfavorevoli. 
L’approccio terapeutico deve essere mirato al ripristi-
no dei parametri vitali dell’animale e ad una corretta 
gestione del dolore.
Il primo passo da affrontare è la somministrazione di 
fluidi per via parenterale. La scelta del tipo di solu-
zione da utilizzare andrà effettuata in base allo stato 
di idratazione del paziente (valutabile  principalmen-
te tramite l’osservazione del grado di affossamento 
del bulbo oculare e la stima dell’elasticità cutanea), 
all’eventuale perdita di sangue o alla presenza di uno 
stato di shock. Si possono utilizzare soluzione fisio-
logica (NaCl 0.9%), ringer lattato o soluzioni miste 
(1 parte di NaCl 0.9% + 1 parte di ringer lattato + 
1 parte di destrosio 5%). Le vie di somministrazione 
possono essere quella sottocutanea, intracelomatica o 
endovenosa (accesso giugulare).  A causa dell’ogget-
tiva difficoltà di posizionamento, l’utilizzo di cateteri 
intraossei in queste specie viene riservato solo a casi 
estremamente gravi in cui si renda necessaria rapida 
reidratazione e non sia possibile ottenere un accesso 
venoso.
L’analgesia rappresenta un  aspetto fondamentale per 
la corretta gestione clinica. Lo stress e il dolore nei 
rettili possono provocare un abbassamento delle dife-
se immunitarie del paziente che spesso risulta fatale. 
In questi casi è ammesso l’utilizzo di antinfiammatori 
non steroidei (FANS) o di oppioidi. Tra i primi vanno 
annoverati meloxicam (0.1-0.2 mg/Kg po), carprofen 
(2-4 mg/kg im) e flunixin meglumine (0.1-0.5 mg/kg 
sc), mentre tra gli analgesici oppioidi è possibile som-
ministrare butorfanolo (0.05-0.4 mg/kg sc) e bupre-
norfina (10 μg/kg im). Questi ultimi vanno usati con 
estrema attenzione a causa del loro effetto depressivo 
sul sistema respiratorio e cardiocircolatorio.(11)

La terapia antibiotica è, infine, necessaria in questi 
pazienti. Si consiglia l’utilizzo di antibatterici ad am-
pio spettro come ceftazidime (20 mg/kg im q 72 h) o 
enrofloxacina (10 mg/kg im q 24h) anche se in casi 
gravi con elevata esposizione della cavità celomatica 
o con gravi lesioni spinali si possono utilizzare anche 
amikacina (5 mg/kg im come dose d’attacco, 2.5 mg/
kg come mantenimento im q 24 h) o clindamicina(2) (1
mg/kg im q 24h).
Il focolaio della lesione deve essere trattato con ab-
bondanti ed energici lavaggi effettuati con soluzione 

Fig. 1. Trachemis scripta elegans investita

Fig. 2. Lesioni da falciaerba in una Tesdudo hermanni

Fig. 3. Lesioni da morso di cani in Testudo hermanni
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fisiologica sterile e successivamente disinfettato con 
soluzioni iodate.
 Un corretto bendaggio deve essere apposto per evita-
re infezioni secondarie e infestazioni da larve di mo-
sche per le successive 24-96 ore, termine entro il quale 
si deve valutare l’eventuale intervento chirurgico.

TECNICHE CHIRURGICHE

Dopo una corretta stabilizzazione il paziente viene
anestetizzato ponendo particolare attenzione all’anal-
gesia.
La soluzione di continuo deve essere ulteriormente 
disinfettata e ripulita con abbondanti lavaggi di so-
luzione fisiologica. Eventuali ferite del peritoneo de-
vono essere suturate con fili monofilamento riassorbili 
di diametro adeguato (USP 4-0 o USP 5-0). I margini 
della lesione vanno curettati accuratamente utilizzan-
do un bisturi fino a quando ogni detrito necrotico sia 
stato asportato.(5)

La valutazione della successiva tecnica di fissaggio 
dovrà tenere conto di diversi fattori quali: età dell’ani-
male (velocità di accrescimento), tipologia di paziente 
(tartaruga terricola o palustre), tipologia della lesione 
(perdita di tessuto, zona del carapace, età della lesio-
ne).
In caso di lesioni con perdita di tessuto è possibile 
utilizzare resine epossidiche  e vari strati di fibra di 
vetro(3) (Fig. 4). 

Questa tecnica offre indiscussi vantaggi quali basso 
costo dei materiali, relativa semplicità di applicazione 
e semplice gestione del periodo post operatorio.
D’altro canto l’impossibilità di usare tali materiali su 
animali in rapido accrescimento, il rischio di provo-
care lesioni termiche (questi prodotti infatti producono 
una reazione esotermica quando applicati) e la re-
lativa difficoltà nel rendere la lesione completamente 

sterile rendono questo procedimento sempre meno 
utilizzato.(1)

A causa delle frequenti complicazioni batteriche cau-
sate dall’impossibilità di disinfettare la sintesi, molti 
Autori preferiscono utilizzare altre tecniche. La mag-
gior parte delle lesioni al “guscio” deve essere con-
siderata come focolaio infetto, quindi non adatta ad 
una sintesi finalizzata ad una guarigione primaria(4),
che normalmente si realizza nell’arco di sei mesi.
Riparazioni ritardate o semplici guarigioni per “se-
conda intenzione” sono comunque efficaci per molte 
di queste lesioni. Infatti, la maggior parte è sufficien-
temente protetta da contaminazioni secondarie utiliz-
zando bendaggi che dovranno essere regolarmente 
sostituiti anche per molti mesi. A questo scopo si pos-
sono utilizzare bendaggi semirigidi con semplici gar-
ze elastiche.
In questi casi, in genere, la guarigione per seconda 
intenzione si completa nel giro di uno o due anni. A 
tal proposito va ricordato come il “guscio” nei cheloni 
possegga notevoli capacità rigenerative e come anche 
grosse perdite di tessuto possano andare incontro a 
completa guarigione se viene fornita un’adeguata te-
rapia di sostegno al paziente.
Nei casi in cui le lesioni del guscio presentino scarsa
perdita di tessuto e minima contaminazione è possibile 
una vera e propria sintesi ortopedica(9) (Figg. 5-6). 

Con il paziente anestetizzato alcune viti da osso vanno 
posizionate su entrambe i margini della lesione e un 
filo metallico da ortopedia mette queste in tensione per 
esercitare la compressione.(6) In alternativa il filo da or-
topedia potrà essere sostituito da piccole placche per 
sintesi falangee o maxillofacciale. Durante l’esecuzio-
ne di queste tecniche è importante avere cura di evi-
tare ulteriori traumi agli organi viscerali in particolare 

Fig. 4. Utilizzo di resine epossidiche in una Testudo adulta

Fig. 5. Utilizzo di cerchiaggi metallici  per riparare fratture 
multiple del piastrone in una Trachemis scripta elegans
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quando si procede alla trapanazione del carapace. 
È molto importante inoltre evitare di immobilizzare i 
cardini naturali (cintura pelvica e toracica) mentre al 
contrario si deve porre particolare attenzione a ren-
dere stabili quelle aree in cui l’inserzione dei muscoli 
può allontanare i frammenti ossei.(10) Normalmente le 
viti possono essere tolte dopo circa 12 mesi.
Con queste tecniche si immobilizza la lesione molto 
rapidamente riducendo notevolmente la convalescen-
za del paziente.

CONCLUSIONI
Il corretto trattamento delle lesioni anatomiche da trau-
ma del “guscio” dei cheloni è subordinato alla stabi-
lizzazione del paziente e alla prevenzione delle infe-
zioni. Va sempre tenuto presente che un trauma rap-
presenta per questi animali un forte evento stressante 
in grado di compromettere in modo grave il sistema 
immunitario del paziente.
La gestione chirurgica del caso deve sempre essere 
ponderata con estrema attenzione e comunque non è 
mai da considerarsi una procedura d’urgenza. 
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Fig. 6. Immobilizzazione di una frattura multipla sul carapa-
ce di una Trachemis scripta elegans

A
ni

m
al

i e
so

tic
i


