Cos’è la Chitridiomicosi
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Comportamenti corretti

Per saperne di più e/o
per eventuali segnalazioni

SOCIETAS HERPETOLOGICA ITALICA
Commissione Conservazione

1. Pulire e disinfettare tutte le attrezzature utilizzate sul campo o utilizzarne diverse per ogni sito visitato;
2. disinfettare le attrezzature di labora-

Societas Herpetologica Italica
Presidente Dr. Sebastiano Salvidio

torio utilizzate;
3. disinfettare con ipoclorito di sodio
(es.: Amuchina al 5%) o alcool etilico. È
necessario lasciare immersa l’attrezzatura per almeno 30 minuti;
4. ridurre al minimo indispensabile la manipolazione degli animali durante le at-

Commissione Conservazione
(2006-’07)
Dr. David Fiacchini (coordinatore)
Dr. Nicola Bressi
Prof. Tiziano Fattizzo
Dr. Gentile Francesco Ficetola
Dr. Cristiano Spilinga

Foto o immagine

tività di ricerca mantenendo bagnata
l’epidermide degli stessi;
5. in caso di stabulazione temporanea al-

Per eventuali contatti e informazioni:
www.unipv.it/webshi/conserv/conserv.htm

loggiare gli animali in contenitori sepa-

salvidio@dipteris.unige.it

rati in base alla loro provenienza;

david.fiacchini@libero.it

6. utilizzare guanti monouso per il lavoro
di campo;
7. evitare la traslocazione di animali;
8. evitare ogni liberazione o rilascio in
natura di esemplari di incerta prove-

Miniguida divulgativa per
conoscere la “chitridiomicosi”
e tutelare i nostri Anfibi

nienza.

www.unipv.it/webshi/

