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Introduzione
Dopo l’emersione i piccoli di tartaruga marina avanzano verso l’orizzonte, una fonte di luce.

L’antropizzazione delle spiagge determina un disorientamento dei piccoli maggior 

permanenza dei piccoli sulla spiaggia aumento dei rischi a cui sono sottoposti.

Uno dei rischi in cui possono incorrere e per                                                                           

cui è stato condotto questo studio è che                                                                         

l’ulteriore permanenza sulla spiaggia può determinare:

livelli di glucosio e     livelli lattato affaticamento e    energia per il nuoto



Obiettivi
 Determinare l’energia consumata durante i periodi di avanzamento prolungato;

 Determinare se tale tempo extra passato in spiaggia influisca sul nuoto;

 Confrontare i risultati di studi condotti in laboratorio e in campo.

Per verificare che gli studi condotti in laboratorio 

su tapis roulant siano attendibili, sono stati 

condotti degli studi anche su campo con individui 

disorientati e di controllo.



Materiali e metodi

 Piccoli

 Consumo O2

 Avanzamento in campo

 Avanzamento in laboratorio

 Nuoto

 Prelievo del sangue



Risultati

Consumo medio di O2 in 

Caretta caretta e 

Chelonia mydas.

Pankaew and Milton, 2018



Risultati
Concentrazioni di glucosio medio

standardizzate su minuto di avanzamento.

Concentrazioni plasmatiche di lattato medio 

standardizzato su minuto di avanzamento.

Pankaew and Milton, 2018 Pankaew and Milton, 2018



Risultati

Tempo speso a riposare per i singoli 

individui di Caretta caretta (A) e 

Chelonia mydas (B).

Riposo:

• 25-28% per gli individui di C. caretta;

• 8-9% per gli individui di C. mydas.

Pankaew and Milton, 2018

Pankaew and Milton, 2018



Risultati
Analisi della relazione tra i livelli dei 

metaboliti e la distanza percorsa.

Pankaew and Milton, 2018 Pankaew and Milton, 2018



Discussione

Durante l’avanzamento viene utilizzato il metabolismo anaerobico.

Disorientamento= ↑distanza ↑avanzamento ↑metabolismo anaerobico ↑lattato e affaticamento ↑tempo in spiaggia.

È stato osservato, inoltre, che oltre per l’avanzamento anche per il riposo sono stati riscontrati valori simili tra 

laboratorio e campo e che gli individui di C. caretta si riposano il doppio degli individui di C. mydas.

Conclusioni per i parametri di:

 VO2

 Glucosio

 Lattato

 Battiti cardiaci



Conclusioni
Non vi sono differenze statisticamente significative tra i valori di glucosio e lattato riscontrati negli 

individui di controllo da quelli disorientati.

Ciò dimostra che l’avanzamento prolungato non ha ripercussioni sui valori fisiologici.

MA….

anche se il disorientamento non influisce negativamente sul nuoto in termini di affaticamento può 

influire in termini di consumo precoce delle risorse. 

Inoltre…

vi sono altri rischi dati dall’ulteriore permanenza in spiaggia.
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Riassunto
I piccoli di tartaruga marina svolgono l’emersione, l’avanzamento sulla spiaggia e le prime fasi di nuoto tutto 

in 24h e in massa.

Queste due caratteristiche determinano una protezione dalla predazione.

Tale protezione viene compromessa dal disorientamento causato dall’inquinamento luminoso dovuto alle 

sorgenti luminose artificiali sulle spiagge.

Altri rischi in cui incorrono sono la disidratazione e l’esaurimento della fonte energetica, rappresentata da 

carboidrati.

Tale consumo è dovuto prevalentemente alla fase di emergenza e strisciamento seguite poi dal nuoto.

Lo scopo di questo studio è quello di quantificare alcuni degli effetti fisiologici dello strisciare su lunghe 

distanze, come potrebbe accadere a causa di eventi di disorientamento e misurare l'impatto sulle prestazioni 

di nuoto post-strisciamento.


