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ABSTRACT: 

Nowadays sea control is of utmost importance. The protection of our marine 

environment and biodiversity must be one of the main topics of study. In fact, 

everyday millions of marine species are killed by man’s neglect as man over exploits 

waters inhabited by a wide variety of creatures. This study tries to show the stress 

caused by stress factors with relation to the possible survival of specimen. Caretta 

caretta is one of the most highly threatened by human activities and each year there is 

a gradual but drastic reduction in the number of birth rate of such species. An in depth 

analysis of the biological characteristics of each individual of has been carried out. 

Such individual had been subjected to periods of prolonged stress due to invasive 

agents. Loggerhead turtles, have been subjected to hormonal analysis. A careful 

comparison of the hormonal levels in operated and not-operated species helped to 

understand how these parameters vary according to the status in which the animals 

initially were. Using this strategy, we identified the hormonal levels that allowed 

some individuals to be more likely released into the sea. On the basis of our data we 

hypothesise that a high production of cortisol and androstenedione during the 

rehabilitation period is important for the recovery and eventual release into the sea. 

Therefore the blood level of these hormones con be used as an indicator parameter 

with indicative values for cortisol between 90 and 96 ng/ml and for androstenedione 

between 3.5 and 10 ng/ml. 
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ABSTRACT: 

Al giorno d'oggi il controllo del mare è di estrema importanza. La protezione del 

nostro ambiente marino e la biodiversità deve essere uno degli elementi primari dei 

principali argomenti di studio. In realtà, milioni di esemplari marini quotidianamente 

sono uccisi dall’incuria dell'uomo che sfrutta le acque abitate da una grande varietà di 

creature. Lo studio ha cercato di mostrare lo stress causato da questi fattori in 

relazione alla possibilità di sopravvivenza degli animali.  

La Caretta caretta è una specie altamente minacciata dalle attività umane e ogni anno 

vi è una drastica riduzione graduale del numero di natalità di tali specie. È stata 

quindi compiuta un’approfondita analisi delle caratteristiche biologiche di ogni 

esemplare in nostro possesso. Questi individui sono stati sottoposti a periodi di stress 

prolungato a causa di agenti invasivi. Le tartarughe marine, sono state sottoposte a 

prelievi di sangue e analisi ormonale. Queste analisi sono state usate per comprendere 

come i parametri di questi soggetti variavano a seconda dello stato in cui versavano. 

In particolare, i soggetti sono stati divisi in operate e non operate e abbiamo cercato di 

identificare le differenze, nei vari livelli ormonali, che hanno permesso ad alcuni 

esemplari di essere rilasciati in mare. Un attento confronto tra i livelli ormonali in 

operate e non-operate ha aiutato a capire come questi parametri variano a seconda 

dello stato in cui gli animali erano inizialmente. Usando questa metodologia, abbiamo 

identificato dei possibili parametri ormonali che potrebbero, in un futuro, essere 

utilizzati come indicatori per un eventuale studio.  

Sulla base dei nostri dati ipotizziamo che un’elevata produzione di cortisolo e di 

androstenedione, durante il periodo di riabilitazione, è importante per il recupero e 

l’eventuale futuro rilascio in mare. I parametri ormonali, utili ai nostri fini sono, per il 

cortisolo tra 90 e 96 ng/ml e per l’androstenedione tra 3.5 e 10 ng/ml.  

 




