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Da gennaio 2021 sono operativi presso l’IZS Sicilia di Palermo i nuovi locali
del Centro di Referenza Nazionale sul benessere, monitoraggio e diagnostica delle
malattie delle tartarughe marine “CReTaM” e del “Centro Regionale di Recupero per
tartarughe marine”, progettati e realizzati in collaborazione con il Ministero della
Salute, la Regione Siciliana, l’ISPRA e l’Istituto di Napoli Anton Dohrn. La struttura
opera in stretta sinergia con le Istituzioni, la rete delle Capitanerie di Porto e le
Associazioni Ambientaliste assicurando sorveglianza epidemiologica, ricerca e moni-
toraggio degli spiaggiamenti delle tartarughe marine in difficoltà, intervenendo sulla
cura, riabilitazione e re-immissione in natura degli esemplari guariti. Obiettivi

del CReTaM per l’anno corrente sono la validazione di procedure diagnostiche per la
valutazione fisio-patologica dei soggetti recuperati, l’implementazione dell’attività
come network regionale dei centri di recupero, l’attività formativa in qualità di
provider per la realizzazione di corsi formativi e informativi e la promozione dell’attività
di ricerca. Nel corso dell’anno 2020 sono state recuperate e reimmesse in natura 45
esemplari di caretta caretta. Per informazioni e/o contatti, di seguito i nominativi dei
referenti: Salvatore Dara, Vincenzo Monteverde, Paola Palumbo, Vincenzo Randazzo,
Salvatore Seminara. Al numero verde  800620266 operativo h 24  e all’indirizzo E-
mail cretam@izssicilia.it

Apertura dei nuovi locali del
“Centro Referenza Nazionale
Tartarughe Marine - CRETAM”

Due medici veterinari
scrittori descrivono 

i loro libri

30giorni non pubblica recensioni ma segnala volentieri
pubblicazioni di colleghi - e non sono pochi - che trovano
anche il tempo per scrivere libri, in modo particolare se le
vendite non hanno scopo di lucro.

Enrico Ferrero ha scritto “2020: non è andato tutto bene” :
“Quasi inavvertitamente ho iniziato a tenere un piccolo
diario quotidiano su di un social network (…). Con le mie
riflessioni quotidiane mi sono quindi rivolto a quelle persone
che, piene di dubbi, cercavano un minuscolo faro a cui fare
riferimento per un approdo sicuro”. Il libro è arricchito da
una appendice con le esperienze di chi, vissuto la COVID-
19 da vicino, si è reso disponibile a raccontarle all’autore e
ai lettori.
La somma ricavata, verrà utilizzata per finanziare, in par-
tnership con la Regione Liguria, un premio alla memoria
del video operatore Paolo Micai, vittima del Covid-19, la
cui vicenda è stata raccontata nel libro dalla figlia Giulia. 

***
Racconta l’autore Diego Manca: il libro racconta la storia
di una micia di nome Trilli, ricoverata in degenza nel mio
ambulatorio poiché aveva subìto un brutto incidente. 
Il libro raccoglie le ipotetiche riflessioni che la mente di un
gatto ha potuto elaborare; è la visione del mondo da parte
di un essere vivente che nel suo misterioso modo di osservare
la realtà ci regala lezioni di vita e perle di saggezza. All’inizio
racconterà un po’ di sé, dell’incidente che ha subìto, dei
danni fisici e della perdita di parte della memoria. Nel
corso di questo lungo periodo trascorso in degenza, Trilli
ha avuto l’opportunità di conoscere tanti quattro zampe;
con alcuni l’empatia è stata immediata, con altri un po’
meno. Come per tutti gli animali, il suo linguaggio verbale
non mi era comprensibile, bastava però osservare i suoi
occhi e l’atteggiamento del suo corpo, per capire che lei ri-
fletteva e meditava le situazioni particolari che ogni giorno
accadevano in sala degenza. 
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