
UN PROGETTO PER LA PREVENZIONE DELLA SALMONELLOSI TRASMESSA DAI RETTILI

COSA FARE PER PREVENIRE 
LA SALMONELLOSI?

Lavati accuratamente le mani con acqua 
calda e sapone o gel disinfe�anti: strofinale 
per almeno 20 secondi, subito dopo avere 
manipolato i re�ili o le superfici contaminate.

Usa lo scarico del WC e non il lavandino per 
eliminare l’acqua utilizzata per lavare i 
re�ili e i loro terrari o acquari.

Limita le zone della casa in cui i re�ili 
possono girare liberamente: escludi da questi
 luoghi la cucina e il bagno.

Pulisci accuratamente le superfici e gli 
strumenti utilizzati per lavare terrari, 
acquari o teche con disinfe�anti, ad esempio 
la candeggina.

 
I re�ili hanno esigenze molto diverse rispe�o ad altri animali 
domestici come cani e ga�i. La loro gestione non è semplice, come 
spesso si crede: tienilo presente quando decidi di prenderne uno in casa!

Prima di decidere di comprare o ado�are un animale, pensa 
all’impegno che comporta la sua gestione e ad una soluzione 
alternativa alla tua casa, nel caso tu non possa più prendertene cura. 
Non abbandonarlo!

Evita il sovraffollamento di re�ili in teche: ciascun animale ha 
bisogno di uno spazio vitale per vivere bene e in salute.

Per ogni dubbio e prima di ogni acquisto, rivolgiti al tuo 
veterinario di fiducia.

A�enzione, a breve non sarà più possibile acquistare le 
tartarughe acquatiche della specie Trachemys scripta. 
Per maggiori informazioni consultare il sito del Cranes

NOTA BENE!

COS’È LA SALMONELLOSI?

Salmonella.

COME SI MANIFESTA?
Nell’uomo la salmonellosi ha un tempo di incubazione di 12-72 ore. 
I sintomi sono per lo più febbre e manifestazioni gastrointestinali 
(diarrea, vomito, crampi addominali). 
Possono essere di maggiore gravità nei sogge�i immunocompromessi 
(ad esempio gli individui so�oposti a trapianto, i pazienti oncologici 
o so�oposti a chemio o radioterapia, i pazienti diabetici), 
nei bambini so�o i 5 anni di età, negli anziani e nelle donne in gravidanza.

PERCHÉ I RETTILI?

COME SI TRASMETTE?

Scopri di più e gioca con noi su:

La presente campagna educativa ha lo scopo di comunicare le semplici misure da ado�are per ridurre al 
minimo il rischio di contrarre la salmonellosi da re�ili. Intende, quindi, favorire il mantenimento 
consapevole dei re�ili come animali domestici. 

I re�ili possono essere portatori sani di Salmonella nel 
loro tra�o gastrointestinale. Ciò significa che albergano 
il ba�erio nel loro intestino, lo possono eliminare 
a�raverso le feci, ma non sono malati.

La mala�ia si trasme�e quando il ba�erio passa dal tra�o intestinale 
di un animale infe�o all’apparato digerente di un individuo sano. 
Questo può avvenire per conta�o dire�o con l’animale infe�o (ad esempio 
portando alla bocca le mani subito dopo aver manipolato un re�ile o 
a�raverso graffi o morsi o ancora baciando l’animale) o per conta�o con 
superfici e ogge�i contaminati dalle feci dell’animale portatore. 
Bastano poche semplici misure igieniche per ridurre al minimo il 
rischio di contrarre la mala�ia dai re�ili.

Non me�ere le dita nell’acqua della vasca della tartaruga e poi in bocca.

Non toccarti la bocca, il volto o gli abiti dopo avere manipolato 
re�ili o materiale contaminato.

Non baciare i re�ili.

Non condividere cibi o bevande con i re�ili.

Non mangiare o bere mentre manipoli i re�ili.

Non lavare terrari, acquari o teche nei lavandini destinati all’uso 
domestico o all’igiene personale, ma utilizza una vasca o un 
contenitore dedicato.

Non cucinare senza esserti prima lavato accuratamente le mani.

Non preparare il cibo per gli animali sulle stesse superfici o con gli 
stessi utensili che utilizzi per la famiglia.

Non avere conta�i con persone o cose subito dopo aver manipolato 
re�ili o materiale contaminato, senza esserti prima lavato 
accuratamente le mani.

Non portare i re�ili in scuole, asili o centri diurni.

Non regalare tartarughe o altri re�ili come souvenir di viaggio.


