
regione data luogo specie Cod. conserv                         sesso Età n°BDS stato nutrizione contenuto stomaco diagn osi origine rilievi patologici significativi

Liguria 17/02/2016 Bordighera (IM) Stenella 3 M giovane 12287 ridotto ridotto c. infettiva  parassitaria

epatite parassitaria severa e focale (granuloma di origine parassitaria) (Campula); 
ascite emorragica; congestione SNC e meningi; meningoencefalite non suppurativa; 
cisti protozoarie; linfoadenite eosinofilica generalizzata;  Toxoplasma gondii (SNC) 
(PCR-IHC-Ac); Photobacterium (SNC)

Liguria 04/03/2016 Alassio (IM) Stenella 2 F giovane 12292 moderato ridotto c. infettiva  micotica /virale
tracheo-bronchite e broncopolmonite piogranulomatosa necrotizzante; endocardiosi 
valvolare; coinfezione Alpha-Herpesvirus -Aspergillus fumigatus ; 
immunodepressione (hazardous levels of OC)

Liguria 20/11/2016 Genova Stenella 2 M giovane 12476 ridotto ridotto c. infettiva virale

 lesioni cutanee ulcerative (HERPES +)(rostro, fianco sinistro, ped.caudale); 
abrasioni  multiple;  danni da predazione post-mortem;edema gelatinoso diffuso in 
blubber; infestazione parassitaria in blubber e peritoneo ; c. estraneo in esofago 
(filamento di rete) ;rari granulomi parassitari in  polmone; trematodi a livello 
pancreatico; epatite parassitaria (Campula spp); tre cisti di Pholeter gastrophilus; 
cisti parass. a livello dell'intestino (ultimo tratto); aumento del liquido pericardico; 
Herpes virus gamma POS; Photobacterium SNC; a livello linfonodale marcata 
deplezione linfoide con necrosi e atrofia follicolare; a livello della sostanza bianca 
del cervelletto spongiosi multifocale; in corteccia sofferenza neuronale, satellitosi e 
gliosi diffuse.  MORBILLIVIRUS (SNC-polmone-rene-lfn prescapolare-
mediastinico)  

Toscana 01/08/2016 Calambrone, Pisa Capodoglio 4 M adulto 12371 ND ridotto ND ND
contenuto stomacale costituito da corpi estranei (macroplastiche, rete da pesca, 
ami, rete di metallo)

Lazio 14/01/2016 Tor San Lorenzo Ardea Stenella 2 ND giovane 12464 moderato presente c. infettiva virale Morbillivirus (SNC, milza ); Herpesvirus (polmone, milza); Photobacterium (milz a)

Lazio 20/01/2016 Anzio Roma Stenella 2 M giovane 12465 moderato nd c. infettiva virale
Tatoo lesions a livello della bocca; Morbillivirus (polmone);Poxvirus (cute) ; 
Photobacterium (encefalo, cuore, milza); Pholeter gastrophilus; Campula; 
Monorygma

Lazio 02/02/2016 Anzio Roma Stenella 4 M neonato 12466 ridotto ND c. infettiva virale Morbillivirus e Herpesvirus (SNC), iperemia meningi
Lazio 09/02/2016 Ostia Lido Stenella 4 ND ND 12286 ND ND ND ND esiti di predazione (assenza treno posteriore e organi addominali)

Lazio 09/03/2016
Riserva Naturale 

Macchiatonda, S. Marinella
Stenella 3 ND giovane 12467 ND ND c. infettiva virale

Morbillivirus (polmone, SNC, milza), Photobacterium (SNC), lesioni polmonari 
(polmonite interstiziale linfoplasmacellulare); visceri mancanti

Lazio 26/06/2016 Ostia Lido Tursiope 4 ND ND 12340 ND ND ND ND emotorace, emoperitoneo
Lazio 11/07/2016 Focene Capodoglio 5 ND ND 12389 ND ND ND ND DATI DIAGNOSTICI NON DISPONIBILI
Lazio 21/10/2016 Cincinnato, Anzio Roma tursiope 4 F neonato 12455 ND ND ND ND danni da predazione post-mortem 

Lazio 03/11/2016 Castel Porziano-Ostia (RM) Stenella 3 F adulto 12495 moderato presente c. infettiva* batterica*

l. parassitarie (larve cestodi) (ped. caudale); nella medesima sede è presente 
ascesso da corpo estraneo; evidenza di pasto recente abbondante ; neoformazioni 
/granulomi da Pholeter; schiuma rossastra in trachea; strongilosi bronchiale 
(Skrjabinalius); aree di polmonite purulenta, con presenza di batteri intralesionali; 
flogosi linfocitaria/linfoplasmacitica ( SNC); l. degenerative a livello linfonodale 
(emosiderosi, multifocale); lieve depl. linfocitaria centrofollicolare; emorragie 
interstiziali multifocali  a livello cardiaco; Photobacterium pos da SNC, fegato, 
linfonodi, milza)                                             *SOSPETTA

Lazio 04/11/2016
Litorale Anzio, Cincinnato  

(RM)
tursiope 3 M giovane 12496 ND assente causa antropogenica interazione con la pesca

mutilazioni appendici (peduncolo caudale e pinna dorsale); fratture multiple 
craniche; cont. gastrico assente; granulomi parassitari e infestazione grave da 
nematodi (Skrjabinalius)

Lazio 07/11/2016 Sabaudia(Roma) Stenella 3* ND giovane 12459 ridotto ridotto c. infettiva virale

 tagli/lacerazioni alle pinne dorsale e pettorale dx;   Phyllobotrium in blubber (cisti 
larvali in fascia addominale); nematodi polmonari; scarsissime quantità di cont. 
gastrico -residui di pesce, gamberi e calamaro; M orbillivirus ( SNC-polm-milza); 
sospetta causa antropogenica secondaria a patologia infettiva       

Campania 10/01/2016
Lido di Miramare, Litorale di 

Salerno
Stenella 3 M neonato 12258 ridotto assente ND ND

emorragie polmone (ess. emorragico); gastrite (erosioni);emorragie linf. meseraici; 
emorragie meningee; Photobacterium in intestino; 

Campania 09/02/2016 Licola, Pozzuoli Stenella 2 F neonato 12288 ridotto assente ND ND 

abrasioni diffuse; emorragie diffuse (blubber, linf., fegato, vagina, intest.polmoni, 
SNC) ; iperplasia linf-tonsilla-milza; gastrite parassiti (Crassicauda, Monorygma, 
Phyllobotrium, Pholeter gastrophilus, Oschmarinella rochebruni 
(stomaco),Trigonocothyle globicephalae(intestino) 

Campania 10/02/2016 Bagnoli Stenella 4 M giovane 12289 moderato assente ND ND
quadro emorragico diffuso, intensa reattività sist. reticolo endoteliale ; gastrite; 
neoformazione gastrica parassitaria; parassiti (Pholeter gastrophilus, Crassicauda, 
Monorygma, Phyllobotrium; O. rochebruni); Vibrio spp da SNC

Campania 06/03/2016 Posillipo (NA) Stenella 4 M giovane 12303 ridotto assente ND ND

sangue in peritoneo; emorragie linf. meseraici , pancreas, polmoni, meningi; gastrite 
; nodulo gastrico parassitario; parassiti (Crassicauda, Pholeter 
gastrophilus,Tetrabothrius forsteri in intestino, Phyllobotrium); Photobacterium da 
intestino

Calabria 11/01/2016 Curinga (CZ) Grampo 2 F adulto nella norma assente c. infettiva parassitaria
presenza di Crassicauda a livello di SNC e seni pterigoidei e nasali; Phyllobotrium a 
livello del blubber; cestodi a livello intestinale; mutilazione pinna dorsale lato dx
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Calabria 27/07/2016 Palmi (RC) stenella 4 ND ND 12398 ND ND ND ND
recuperata solo testa e porzione anteriore toracica (non detrminabile se ante o post 
mortem dato lo stato di conservazione)

Calabria 30/07/2016 Melito(RC) Stenella 2 M neonato 12399 moderato assente altre cause patologia perinatale

neonato; esemplari di Pennella localizzati a livello del margine inferiore della coda; 
schiuma a livello tracheale ed edema pomonare moderato; iperemia meningea; 
congestione di encefalo e cervelletto; Toxoplasma (fegato e linfonodi); Giardia 
dalle feci

Calabria 04/08/2016
Simeri Crichi, Soverato 

(Catanzaro)
stenella 3 M neonato 12394 moderato assente c. infettiva  virale

abrasione superficie ventrale;  frattura cranica (occipitale); parassiti a livello 
intestinale; Morbillivirus (SNC,polmone, cuore, fegato, milza, rene); sospetta 
causa antropogenica secondaria a patologia infettiva

Calabria 09/08/2016 Scilla-Chianalea (RC) Stenella 2 M neonato 12400 ridotto assente altre cause patologia perinatale

presenza di cicatrici a livello cutaneo; edema ed emorragie sottocutanee nella 
regione retro-occipitale; ipertrofia splenica e dei linf. meseraici; ipertrofia epatica; 
mucosa intestinale congesta ed ispesita;  presenza di schiuma in trachea; edema 
polmonare e congestione; 

Calabria 11/09/2016 Porto Catanzaro Lido (CZ) stenella 2 M neonato moderato assente c. infettiva virale
soggetto rinvenuto al largo; fegato a noce moscata  ; parassiti a livello intestinale ; 
Morbillivirus ( SNC, polmone, cuore, fegato, milza,  rene)                         

Calabria 17/09/2016
Baia degli Dei, Le Costella, 

Crotone
Stenella 2 M giovane 12430 moderato assente c. infettiva virale

fratture cranio; versamento ematico  in cavità toracica e peritoneale ; parassiti  a 
livello intestinale; Morbillivirus ( SNC, linfonodi, polmone, cuore, feg ato, milza, 
rene, vescica); sospetta causa antropogenica secondaria a patologia infettiva                  

Calabria 20/09/2016 Badolato (Catanzaro) Stenella 3 M adulto 12428 moderato assente c. infettiva virale
lesioni parassitarie sottocutanee-muscolari, in regione addominale (Phyllobotrium, 
Monorygma) ; noduli da Pholeter a livello gastrico; Morbillivirus 
(cuore,polmone,rene-SNC,milza,fegato, linfonodi )    

Calabria 02/10/2016 Monasterace(RC) Stenella 3 M neonato moderato assente ND ND fegato ipertrofico, a noce moscata; milza ipertrofica; parassiti a livello intestinale

Calabria 09/11/2016
S.Germano Marina S.Lorenzo 

(RC)
Stenella 3 M giovane 12482 ridotto assente c. infettiva virale/parassitaria

lesioni da by catch (tagli sul fianco sin; frattura orbitale, con con ematomi ed 
emorragie sottocutanee e muscolari);  presenza di cisti parassitarie da Phyllobotrium 
e Monorygma; Toxoplasma gondii (Snc, polmone, cuore, fegato, mil za, 
linfonodi);  Morbillivirus ( cuore, polmone, rene, SNC, milza, fegato, cute, 
linfonodi, muscolo, vescica)    sospetta causa antropogenica secondaria a 
patologia infettiva/parassitaria  

Calabria 22/12/2016 Brancaleone (RC) stenella 2 M giovane 12519 moderato ridotto c. infettiva virale

frattura del ramo orizzontale della mandibola sin, con presenza di emorragie a livello 
del blubber e di ematomi in sede muscolare; emorragie del melone fluidi ematici in 
trachea e bronchi; congestione ed emorragie polmonari; abbondanti  nematodi 
polmonari ;Monorygma a livello della muscolatura addominale; granulomi da 
Pholeter; cestodi a livello intestinale (20-50); iperemia delle meningi; Morbillivirus ( 
rene e muscolo)                                                         sospetta causa antropogenica 
secondaria a patologia infettiva       

Puglia 08/09/2016 Carovigno (BR) Stenella 4 ND giovane ND ND c. infettiva* virale* Morbillivirus (SNC)                                  *SOSPETTA

Puglia 07/10/2016 Torre Chianca(LE) Stenella 2 M giovane 12444 ridotto ridotto c. infettiva virale

edema ed emorragie del blubber; modesta infest. parassitaria da Phyllobotrium spp 
a livello di blubber-MM (zona ano-genitale); ipertrofia e congestione splenica; lieve 
iperplasia lfn. meseraici e prescapolari; cisti parassitarie a livello gastrico ( Pholeter 
gastrophilu)s; fluidi schiumosi in laringe e trachea; edema, congestione ed enfisema 
polmonare; iperemia delle meningi; edema , congestione ed emorragie del SNC e 
del cervelletto;  grave e diffusa broncopolmonite granulomatosa; marcata deplezione 
linfoide con linfocitolisi e presenza di aggegati istiocitari;a livello di corteccia 
cerebrale aree focali malaciche caratterizzate da edema, sofferenza neuronale, 
neuronofagia, gliosi, ipertrofia e iperplasia delle cellule endoteliali dei vasi ; L. 
ivanovii da SNC;                                                                            Morbillivirus (SNC, 
polmone , lfn prescapolare)

Puglia 10/11/2016 San Vito (Taranto) Stenella 3 ND giovane 12463 ND ND ND ND

Puglia 29/11/2016 Otranto Stenella 2 M adulto 12478 ridotto assente c. infettiva virale

sangue in cavità orale; iperemia della congiuntiva;  ifema bilaterale;  infestazione 
parassitaria da Phyllobotrium spp a livello del blubber (zona ano-genitale); liquido 
rossastro in addome; cisti parassitarie a livello gastrico  compatibili con Pholeter 
gastrophilus; ipertrofia splenica; fluidi schiumosi in trachea e bronchi; edema, 
congestione, enfisema ed emorragie a livello polmonare; emorragie meningee; 
congestione SNC, cervelletto e midollo spinale; liquor emorragico;  
meningoencefalite mista; Morbillivirus ( SNC -cuore-polmone)

Puglia 21/12/2016 Torricella (TA) stenella 3 M giovane 12487 ridotto assente c. infettiva virale

rostro fratturato (mascellare/mandibola), con imbibizione ematica sottostante; 
spandimenti emorragici superf. Da traumi pre-agonici; Phyllobotrium a kivello 
anogenitale (SC/MM); emoperitoneo; congestione e lieve fibrosi epatica 
(parassitaria); Pholeter in II concamerazione; edema polmonare; emorragie 
meningee; edema e congestione cerebrale;  Morbillivirus (polmone, cuore)                                                                                    
sospetta causa antropogenica secondaria a patologia infettiva       

Basilicata 18/11/2016 Policoro Stenella 3 ND neonato nella norma assente c. infettiva virale
vers.ematico in addome; ipertrofia milza; edema, congestione e consolidamento 
polmonare; iperemia/emorragie meningi;  edema e congestione cerebrale; 
Morbillivirus  ( SNC, polmone, linf meseraico);                                                        
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Abruzzo 01/05/2016 Roseto degli Abruzzi Tursiope 3 M adulto 12319 nella norma presente causa antropogenica interazione con la pesca 
soffocamento (strozzamento del becco laringeo da rete, presente in cavo orale); 
noduli polmonari, parassiti (nematodi polmonari); ulcere crateriformi gastriche 

Abruzzo 10/05/2016 Martinsicuro-Teramo Tursiope 4 F adulto 12323 nella norma presente causa antropogenica interazione con la pesca soffocamento (strozzamento del becco laringeo da rete); congestione polmonare

Abruzzo 10/07/2016 Martinsicuro-Teramo Tursiope 2 M neonato 12410 nella norma assente c. infettiva parassitaria/batterica *

Ematomi muscolari; emoaddome; a livello polmonare si evidenzia congestione, 
enfisema, atelectasia, e ostruzione totale  bronchi e bronchioli da nematodi 
polmonari (Halocercus spp); fluidi schiumosi in trachea; linfoadenite iperplastica; 
colangioepatite; degenerazione glomerulare; leptomeningite e ascessi in corteccia 
encefalica sin                           *SOSPETTA

Abruzzo 22/08/2016 Pescara Tursiope 2 F adulto 12411 nella norma presente causa antropogenica*  interazione con la pesca* 

 presenza di tete sulla carcassa; lesioni da predazione; cisti di Phyllobotrium a livello 
della reg. inguinale; neoformazioni da Pholeter a livello gastrico; evidenza di pasto 
recente (pesce avvolto da rete); congestione polmonare; versamento pericardico. 
Isolamento di Sthaphylococus da cuore e Clostridium spp da SNC e cuore.                               
*SOSPETTA

Abruzzo 28/08/2016 Silvi Marina Tursiope 2 F giovane 12412 nella norma assente causa antropogenica interazione con la pesca 

lesioni compatibili con by catch (mutilazioni, ferite penetranti da taglio, rottura coste 
emitorace dx, presenza di reti da pesca sull'animale, lesioni da taglio a livello 
viscerale -fegato, polmone, cuore, presenza di schiuma  alivello delle vie aeree); a 
livello gastrico si evidenziano noduli parassitari da Pholeter, e frammento di rete; 
broncopolmonite parassitaria ostruttiva ; Photobacterium spp e Vibrio spp da 
sfiatatoio

Abruzzo 18/10/2016 Pescara tursiope 4* F ND ND ND ND ND ND ND
Abruzzo 12/11/2016 Roseto degli Abruzzi(TE) tursiope 2 M adulto 12486 ND ND ND ND

Abruzzo 30/12/2016 Francavilla(CH) tursiope 3 M adulto 12488 nd assente causa antropogenica* interazione con la pesca*
soffocamento da strozzamento del becco laringeo con rete,  per intrappolamento in 
rete da pesca  (NB altri accertamenti in corso)    *SOSPETTA

Molise 14/06/2016 Termoli-Campobasso Tursiope 4 M adulto 12334 ridotto assente causa antropogenica interazione con la pesca 

rete da pesca sull'animale; esiti di predazione diffusa ( scarnificazione rostro, 
ablazione  pinna dorsale e e caudale); enucleazione bilaterale degli occhi; 
ostruzione deflusso gastro-intestinale da groviglio di rete e sost.oleosa; fluidi 
schiumosi in trachea e bronchi; aderenze pleuriche; lesioni istologiche : miopatia 
degenerativa multifocale; foci di mineralizzazione renale

Molise 24/06/2016 Campomarino (CB) Tursiope 4 M adulto 12339 moderato ridotto causa antropogenica interazione con la pesca 
presenza di reti da pesca sull'animale; mutilazione della pinna caudale; lembo di 
rete da pesca in cavo orale ( strozzamento del becco laringeo con rete); lesioni da 
predazione post-mortem diffuse (assenza occhio dx e sx;)

Molise 28/06/2016 Montenero di Bisaccia-CB Tursiope 4 F neonato 12343 nella norma ridotto c. infettiva parassitaria
esiti di predazione post-mortem; broncopolmonite parassitaria , con ostruzione 
bronchiolare (Halocercus spp); fratture vertebrali post-mortali; liquido emorragico in 
torace

IZSUM Marche 23/03/2016 Gabicce Tursiope 2 F adulto 12306 moderato presente ND ND
polmone: edema, enfisema, granulomi, noduli calcificati; iperemia meningi, 
congestione SNC,cervelletto

Emilia-Romagna 27/02/2016 Lido di Comacchio (FE) Tursiope 3 M adulto 12295 ridotto assente causa antropogenica* collisione*
lesioni da predazione eda by-catch (taglio su peduncolo caudale)                                                            
*SOSPETTA 

Emilia-Romagna 10/06/2016 Marina di Ravenna Tursiope 3 M adulto 12332 nella norma presente causa antropogenica*  interazione con la pesca*
emorragie a livello muscolare; fluidi schiumosi in laringe, trachea e bronchi; edema 
polmonare severo                                                     *SOSPETTA

Emilia-Romagna 21/06/2016 Marina di  Romea, Ravenna Tursiope 3 F adulto 12337 nella norma assente causa antropogenica*  interazione con la pesca*
emorragie muscolari, fluidi schiumosi in laringe, trachea e bronchi; edema 
polmonare severo ; soggetto gravido                                                             * 
SOSPETTA

Emilia-Romagna 22/08/2016 Pinarella di Cervia, Ravenna Tursiope 4 ND adulto 12387 ridotto assente causa antropogenica* interazione con la pesca* 

elevata disidratazione; emorragia sottocutanea emitorace destro; polmoni collassati 
e presenza di acqua fangosa in trachea; imponenti lacerazioni compatibili con lenza 
nella parte anteriore del laringe (ingestione lenza)                                                                 
*SOSPETTA                                                

Emilia-Romagna 11/10/2016 Cesenatico Tursiope 4 ND ND 12517 ND ND ND ND non eseguiti accertamenti per avanzato stato di decomposizione

Emilia-Romagna 30/11/2016 Cesenatico Tursiope 4 M tursiope 12518 ND ND ND ND
danni da predazione a livello della testa, dell'area ano-genitale e del peduncolo 
caudale; presenza d ialimento nel tratto superiore; cuore e polmone collassato 

Emilia-romagna 09/12/2016 Cervia, Ravenna Tursiope 2 ND giovane 12480 ND ND causa antropogenica*  collisione*

rscoriazioni multiple a livello di testa, dorso, fianchi, pinne dorsali e caudali, 
compatibili con  sospetta collisione. Linfoadenomegalia diffusa, con splenomegalia e 
congestione viscerale. Emorragie polmonari; numerose cisti parassitarie; 
Toxoplasma positivo                                                      *SOSPETTA

IZSLER

IZSAM

RILIEVI DIAGNOSTICI POST MORTEM NEI CETACEI SPIAGGIATI IN ITALIA - Report Anno 2016 APPENDICE



regione data luogo specie Cod. conserv                         sesso Età n°BDS stato nutrizione contenuto stomaco diagn osi origine rilievi patologici significativi

Veneto 20/04/2016 Caorle, VE Stenella 4 M ND 12316 ridotto assente ND ND

a livello sottocutaneo quadri multifocali edematoso-emorragici con petecchie e 
soffusioni; larve di Phyllobotrium a livello del dorso; ulcera gastrica focale nella 
prima concamerazione; ulcera focale emorragica nella seconda concamerazione; 
reni fortemente iperemici; linf. prescapolari edematosi

Veneto 09/08/2016 Lido di Venezia Tursiope 5 M ND 12378 ND ND ND ND solo rilievi biometrici
Veneto 18/10/2016 Boccasette(Rovigo) tursiope 5 ND ND 12446 ND ND ND ND solo rilievi biometrici
Veneto 18/10/2016 Boccasette (Rovigo) tursiope 5 M ND 12446 ND ND ND ND solo rilievi biometrici

Sardegna 13/01/2016 Asinara-Porto Torres Stenella 3 F giovane 12284 ridotto assente c. infettiva virale
edema blubber; nematodi polm.; ipertrofia lfn meseraici; deplez. linfocitaria,; bronco-
polmonite interstiz. cronica;  Morbillivirus (SNC, polmone) ; Photobacterium (Snc-
polm-rene-feg.-milza)

Sardegna 03/02/2016 Quartu S. Elena Tursiope 4 M adulto 12285 nella norma presente causa antropogenica* interazione con la pesca*
abrasioni corporee; granulomi polmonari; parassiti (Anisakis; nematodi polmonari); 
Photobacterium (SNC-polm.-cuore-rene -milza)- Toxoplasma gondii  (fegato)     
*SOSPETTA

Sardegna 11/03/2016
S.Teresa di Gallura,Olbia 

Tempio
Capodoglio 4 M adulto 12293 ridotto assente causa antropogenica interazione con la pesca

reti da pesca sull'animale; tagli e lacerazioni rostro; abrasioni testa; frattura 
mandibola; denti rotti; parassiti (Pennella spp)

Sardegna 14/03/2016 Siniscola Stenella 2 M giovane 12301 moderato assente ND ND
emorragie-ematomi reg.mandibolare; edema lblubber reg. prescapolare; parassiti a 
livello epatico (trematodi, Campula)

Sardegna 21/04/2016 Porto Suedda Cabras Tursiope 4 F sdulto 12344 moderato presente causa antropogenica* interazione con la pesca*
abrasioni diffuse; Photobacterium (polm.-utero)                                                                          
* SOSPETTA

Sardegna 11/05/2016 Castiadas Capodoglio 3 M giovane 12325 moderato assente causa antropogenica collisione 
ferite penetranti e lacerazioni  (testa-collo); danni da predazione post-mortem (pres. 
da squaliformi); parassiti (Anisakis)

Sardegna 09/06/2016 Orosei Tursiope 3 F adulto 12333 nella norma presente causa antropogenica interazione con la pesca
mutilazione pinna caudale; abrasioni; danni da predazione; iperemia meningea; 
Leptospira  pomona da rene ; Proteus (SNC-polm-intestino)

Sardegna 21/06/2016 Nora-Pula Grampo 2 M giovane 12336 moderato assente ND ND
abrasioni; vescicole-pustole sui fianchi; parassiti (Pennella); Photobacterium (SNC-
rene-intestino-testicolo)

Sardegna 02/07/2016 Abbacurrente-Porto Torres Stenella 2 F giovane 12349 ridotto ridotto ND ND

Pennella a livello cutaneo; Phyllobotrium a livello del blubber e Monorygma a livello 
muscolare; presenza di rari becchi di cefalopodi a livello gastrico; ;  granulomi e 
presenza di scarsi nematodi polmonari a livello dell'albero bronchiolare;  polmonite 
interstiziale cronica;  epatite interstiziale cronica; Photobacterium positivo da SNC, 
polmone, fegato, linfonodi, milza

Sardegna 22/08/2016
Canale Sculmatore, Cabras 

(OR)
Grampo 2 F neonato 12413 ridotto assente altre cause disordini degenerativi

parassiti ( Pennella,cute-blubber); colonizzazione da Xenobalanus globicipitis a 
livello  di  pinna caudale e pettorali;  steatosi epatica e renale; Photobacterium 
(polmone, cuore, fegato, rene, milza, altri organi)

Sardegna 13/09/2016 Capo Comino, Siniscola, NU Stenella 4 M neonato 12420 moderato ridotto altre cause patologia perinatale
lesioni da prewdazione; autolisi generalizzazta; liquido emorragico in cavità toracica; 
iperemia meningi

Sardegna 20/09/2016
Baia delle Mimose, Badesi, 

OT
Tursiope 4 M adulto 12425 ridotto assente ND ND

danni da predazione; abrasioni su tutto il corpo; autolisi generalizzata; nematodi 
polmonari (2+)

Sardegna 25/09/2016 Aglientu (OT) ND 5 ND ND 12431 ND ND ND ND necroscopia non effettuata per stato della carcassa

Sardegna 27/10/2016 Portixeddu(Ca) stenella 2 M giovane 12452 ridotto assente c. infettiva virale

imponente infestazione parassitaria (Campula , Pholeter, Monorygma, 
Phyllobotrium, nematodi polmonari) ; rene: bolle di gas a livello  subcapsulare; 
colangioepatite cronica;gastrite cronica ipertrofica;  polmonite interstiziale cronica 
compatibile con origine virale; Morbillivirus (polm.- lfn mediastinico-lfn 
prescapolare)

Sardegna 07/11/2016 Compulittu-Bosa OR Delfino comune 2 M adulto 12468 ridotto assente c. infettiva virale
danni da predazione;lesioni parassitarie in regione ano-genitale (Monorygma e 
Phyllobotrium); Anisakis; enfisema polmonare; nematodi pomonari ; cont. 
schiumoso in trachea e bronchi; morbillivirus ( lfn mediastinico)

Sardegna 18/11/2016 Golfo Aranci OT Stenella 2 F giovane 12471 moderato assente c. infettiva virale

Photobacterium da SNC, polmone, cuore, rene (istologia: numerose colonie 
batteriche); lesioni parassitarie da Monorygma e Phyllobotrium; Pholeter ; Campula; 
parassitosi epatica severa da Oschmarinella rochebruni;  flogosi 
linfocitica/linfoplasmacitica a livello polmonare;   morbillivirus ( SNC-polmone, 
lfn.prescapolare-lfn.mediastinico)

Sardegna 18/12/2016
Cala Brandinchi, San 

Teodoro(OT)
Stenella 3 ND adulto 12483 moderato assente c. infettiva virale

assenza della parte ventrale del corpo, dalla regione ombelicale fino alla pinna 
caudale, con asportazione di reni, intestino e app- genitale; abrasioni da 
sfregamento su tutto il corpo; Campula a livello epatico; cont. gastrico assente; 
neoformazioni gastriche da Pholeter; Photobacterium da SNC; MORBILLIVIRUS 
(SNC-polmone-lfn prescapolare-mediastinico) 
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Sicilia 20/02/2016
Cavalluccio, Licata 

(Agrigento)
Stenella 2 M giovane 12290 nella norma assente causa antropogenica interazione con la pesca

mutilazione del tronco; lesioni parassitarie (blubber/mm)isolati patogeni da polmone 
(Pasteurella, Mycoplasma) ma in assenza di quadro patologico; flogosi gastrica 
piogranulomatosa; parassiti a livello gastrico; nematodi polmonari 

Sicilia 17/03/2016 Augusta-Agnone Stenella 3 F giovane 12305 moderato assente ND ND
lesioni parassitarie mm (compatibbili con Monorygma); flogosi 
linfocitica/linfoplasmacitica (linf.-polm.-fegato); Mycoplasma spp da polmone 

Sicilia 03/04/2016
Fondaco Parrino Forza d’Agro 

(ME)
Stenella 3 F adulto 12310 moderato assente ND ND lesioni parassitarie mm ; congestione renale

Sicilia 04/05/2016 Riv. di Ponente, Milazzo (ME) Stenella 3 F giovane 12326 moderato assente ND ND

parassiti a livello muscolare, peritoneale, arterie mesenteriche (compat. con 
Monorygma-Crassicauda);neoformazioni gastriche e intestinali ( flogosi pio-
granulomatosa di o. parassitaria); iperemia meningi;nematodi polmonari in bronchi e 
polmone; Photobacterium (SNC-polm.-cuore-rene)

Sicilia 26/05/2016 Fontane Bianche, Siracusa Stenella 3 F adulto 12328 ridotto assente ND ND
cachessia; parassiti (Pennella spp); atrofia mm;  versamento ematico addominale; 
edema polmonare; nematodi polmonari; flogosi linfocitica/linfoplasmacitica in 
linfonodi-polmone-fegato 

Sicilia 29/05/2016 Grotte Pace-ME Stenella 3 F neonato 12329 ridotto presente causa antropogenica interazione con la pesca 
sospetto danneggiamento durante il rilascio da rete-mutilazione pinna caudale; 
lesioni parassitarie muscolari ; rari nematodi polmonari; flogosi 
linfocitica/linfoplasmacitica a livello epatico, polmonare e linfonodale

Sicilia 26/06/2016 S. Agata di Militello (ME) Stenella 4 M neonato 12342 moderato assente causa antropogenica*  interazione con la pesca*
mutilazione pinna caudale; sangue in cavità peritoneale                                                  
*SOSPETTA

Sicilia 14/07/2016 Siracusa ( al largo) Stenella 2 F neonato 12379 nella norma presente altre cause
sospetta patologia 
congenita cardiaca

evidenza di pasto recente; degenerazione epatica; ectasia vasi coronarici, con 
andamento tortuoso; ectasia arteria polmonare pre-biforcazione (sospetto 
aneurisma)

Sicilia 15/07/2016 Augusta-Vaccarizzo(SI) Stenella 3 M giovane 12367 moderato presente causa antropogenica interazione con la pesca
giovane; ematomi sottocutanei diffusi; enfisema polmonare; emorragie meningee; 
mancanza pinna caudale

Sicilia 29/07/2016 Granelli (PortoPalo)(SI) Stenella 3 M adulto 12362 ridotto assente ND ND
lesioni parassitarie a livello muscolare (compatibili con Monorygma); flogosi 
linfocitica/linfoplasmacitica a livello polmonare e intestinale

Sicilia 21/08/2016 Eraclea Minoa (AG) Stenella 2 F giovane 12386 ridotto assente  c. infettiva virale

presenza di due lesioni cutanee circolari, ulcerative, necrotiche, in zona ventrale e 
latero-dorsale; meningoencefalite non purulenta; flogosi linfocitica, linfoplasmacitica 
a livello polmonare, linfonodale e cutanea (focale); Morbillivirus (SNC, polmone, 
linfonodi, cuore, fegato, milza, rene)

Sicilia 23/08/2016 Augusta-Agnone bagni (SI) Stenella 2 M adulto 12390 ridotto assente c. infettiva virale

adulto; piccola lesione cutanea, ellissoide ; emorragie nel blubber ed ematomi diffusi 
a livello muscolare; versamento ematico in cavità peritoneale e toracica;  lesioni 
parassitarie a livello peritoneale(compat. con Monorygma) ; flogosi 
linfocotica/linfoplasmacitica  cutaneo; meningoencefalite non suppurativa; 
Morbillivirus ( SNC, linfonodi polmonari , polmone,  cuore, fegato, milza, rene)           

Sicilia 24/08/2016 Calabernardo Noto (SI) Stenella 2 M neonato 12392 moderato assente altre cause patologia perinatale
edema polmonare severo, con presenza di liquido schiumoso nelle vie aeree; 
degenerazione epatica

Sicilia 25/08/2016 Augusta-Agnone bagni(SI) Stenella 3 F* giovane 12393 moderato assente c. infettiva virale

lesioni parassitarie granulomatose in blubber e muscolatura della  reg. anogenitale 
(Phyllobotrium, Monorygma); granulomi parassitari a livello peritoneale 
(Monorygma); Morbillivirus (SNC, polmone, lfn polmonari, cuore, fegato , milza, 
rene)

Sicilia 18/09/2016 Tremestieri, ME Stenella 4 ND neonato 12423 moderato assente c. infettiva virale Morbillivirus (SNC-polmone-rene - milza fegato-linfonodi)    

Sicilia 19/09/2016 Riposto(Catania) Stenella 3 F giovane 12424 nella norma assente c. infettiva virale

lesioni parassitarie in regione ano-genitale (Phyllobotrium, Monorygnma) ; sangue in 
cavità peritoneale; granulomi a livello peritoneale e parassiti a livello di arterie 
mesenteriche (Crassicauda); iperplasia linfonodale moderata; meningoencefalite 
non purulenta; Morbillivirus (snc, polmone, vescica)

Sicilia 30/09/2016 Granelli, Ispica(RG) Stenella 2 F adulto 12436 ridotto assente c. infettiva virale

lesioni parassitarie a livello muscolare  addominale (Monorygma) e delle arterie 
mesenteriche (Crassicauda); linfonodi meseraici moderatamente iperplastici; utero 
dilatato; meningoencefalite non purulenta, ; Morbillivirus (SNC-polmone-lfn 
polmonari-fegato, milza, rene)   

Sicilia 05/10/2016 S.Alessio Siculo(ME) Stenella 2 F neonato 12437 nella norma assente c. infettiva virale
presenza di liquido in cavità peritoneale; fegato giallo-screziato; Morbillivirus ( SNC-
polmone-milza)

Sicilia 06/10/2016 Vendicari -Marzamemi(SR) Stenella 4 M giovane 12438 moderato assente ND ND

Sicilia 12/10/2016 Bagheria(PA) Capodoglio 4 F adulto 12440 moderato ridotto causa antropogenica collisione
trauma contusivo localizzato nella regione del tronco posteriormente alla pinna 
pettorale dx, associato ad ematoma, emorragie, edema sottocutaneo e fratture 
costali; fratture delle ossa mandibolari. Embolismo lipidico grave

Sicilia 15/10/2016 Briga (ME) stenella 4 M neonato 12442 ridotto assente ND ND danni da predazione post-mortem 

Sicilia 19/10/2016 Giardini Naxos(ME) Stenella 3 ND neonato 12449 nella norma assente c. infettiva virale

porzione ventrale (regione perianale e perigenitale)mancante (lesione compatibile 
con predazione post-mortem da squaloidi e con sospetta lesione da attrezzi da 
pesca) ; Morbillivirus  (SNC, polmone, lfn polmonari, fegato , rene,milza); flogosi 
linfocitica/linfoplasmacitica a livello polmonare

Sicilia 19/10/2016 Letojanni(ME) Stenella 4 M giovane 12448 ridotto assente ND ND danni da predazione

Sicilia 04/11/2016 Petrosino(TP) Tursiope 3 M adulto 12458 nella norma assente ND ND
cisti parassitarie a livello muscolare (Monorygma); granulomi a livello gastrico 
(Pholeter); iperemia delle meningi; flogosi linfocitica/linfoplasmacitica a livello di 
polmone, linfonodi, rene

Sicilia 18/12/2016 Torre Faro (ME) stenella 2 F giovane 12484 moderato presente ND ND

tre lesioni cutanee simil-circolari , con margini rilevati, cicatriziali; evidenza di pasto 
recente; Anisakis in I concamerazione gastrica;  bolle di grado 2 nei vasi 
mesenterici; area di consolidamento polmonare; rari nematodi pomonari; cisti 
parassitarie a livello muscolare (Monorygma); cestodi a livello intestinale; lieve 
iperplasia linfonodale; flogosi linfocitica-linfoplasmacitica in linfonodi, polmone, 
fegato, stomaco, intestino, rene
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