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GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2013

OORERE 08.30-09.00 08.30-09.00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

OORERE 09.00-09.30 09.00-09.30 APERTURA DEI LAVORI E SALUTI DELLE AUTORITÀ 

Dott. Claudio Ghittino (Presidente SIPI)

IV INCONTRO TECNICO-SCIENTIFICO S.I.P.I.

“S“SPECIEPECIE  MARINEMARINE  AA  RAPIDARAPIDA  CRESCITACRESCITA::   
ALLEVAMENTOALLEVAMENTO  EE  PROBLEMATICHEPROBLEMATICHE  SANITARIESANITARIE””

in collaborazione con:in collaborazione con:

Associazione Piscicoltori Italiani Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sicilia

Moderatori - Moderatori - Dott. Claudio GHITTINODott. Claudio GHITTINO
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche - TerniIstituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche - Terni
Dott. Fabio MARINODott. Fabio MARINO
Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università degli Studi - Messina  Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università degli Studi - Messina  

ORE 09.30-09.50 ESPERIENZE  ED  OSSERVAZIONI  PERSONALI 
NELL’ALLEVAMENTO  DEL  TONNO  ROSSO  (THUNNUS 
THYNNUS) IN SICILIA
DOTT. SALVATORE MONACO
(SS.C.S.SMA Cambria Sicilia srl)

ORE 09.50-10.15 DISEASES OF FARMED TUNA (THUNNUS THYNNUS) IN 
THE MEDITERRANEAN SEA
DOTT.SSA IVONA MLADINEO
(University of Split - Croatia)
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ORE 10.15-11.00 OMBRINA  BOCCADORO  (ARGYROSOMUS  REGIUS): 
ASPETTI RIPRODUTTIVI E SANITARI
DOTT. MARCO MOISE
(Valle Ca’ Zuliani, Monfalcone - GO)
DOTT. ANDREA GUSTINELLI
(Dipartimento Scienze Mediche Veterinarie, Ozzano Emilia - UniBO)

ORE 11.00-11.30 COFFEE BREAK

ORE 11.30-11.50 RISULTATI  NELL’ALLEVAMENTO  DELLA  RICCIOLA 
(SERIOLA DUMERILI) A LAMPEDUSA
DOTT. VINCENZO CONSIGLIO
(Acquacoltura Lampedusa)

ORE 11.50-12.15 GREATER  AMBERJACK  SERIOLA  DUMERILI  AND 
BLUEFIN TUNA  THUNNUS THYNNUS AQUACULTURE IN 
THE MEDITERRANEAN. ADVANCES AND BOTTLENECKS
DOTT. ROBERT VASSALLO AGIUS
(Malta Aquaculture Research Centre, Marsaxlokk, Malta)

ORE 12.15-13.00 FISH  FARMING  IN  ICELAND.  EXPERIENCE  AND 
CURRENT SITUATION
DOTT. ARNI  KRISTMUNDSSON
(University of Iceland, Reykjavík, Iceland)

ORE 13.00-13.30 DISCUSSIONE

==================================

ORE 13.30-14.30 LIGHT  LUNCH

ORE 14.30-16.00 COMUNICAZIONI SCIENTIFICHE – IA  SESSIONE

Moderatore - Dott.ssa Teresa BOSSU’  Moderatore - Dott.ssa Teresa BOSSU’  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, RomaIstituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, Roma

Ore 14.30-14.45Ore 14.30-14.45
“Gut health”: analisi di alcuni indicatori del benessere nutrizionale e 
della  conseguente  risposta  fisiologica  in  spigole  (Dicentrarchus 
labrax) alimentate con diverse diete
Ingle E., Bossù T., Cocumelli C., Brambilla F., Amiti S., Boria P., Ascione F. & 
Saroglia M.

Ore 14.45-15.00Ore 14.45-15.00
Protocollo operativo per la raccolta dei dati spaziali degli allevamenti 
ittici  del  Friuli  Venezia  Giulia  e  loro  collegamento  alla  rete 
idrografica
Ceolin C., Zanolla M., Fabris A., Casarotto C., Ferrè N., Toson M., Dalla Pozza 
M. & Palei M.

Ore 15.00-15.15Ore 15.00-15.15
Valutazione della suscettibilità della trota marmorata (Salmo trutta  
marmoratus)  a  Setticemia  Emorragica  Virale  (SEV)  e  Necrosi 
Ematopoietica Infettiva (NEI)
Pascoli F., Borghesan F., Bilò F., Manfrin A. & Toffan A.
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Ore 15.15-15.30Ore 15.15-15.30
Valutazione della suscettibilità del persico reale (Perca fluviatilis) a 
Setticemia  Emorragica  Virale  (SEV)  e  Necrosi  Ematopoietica 
Infettiva (NEI)
Toffan A., Pascoli F., Borghesan F., Quaglio F., Gatti F. & Manfrin A.

Ore 15.30-15.45Ore 15.30-15.45
Isolamento  e  caratterizzazione  genetica  di  EVEX  (Eel  Virus 
European X) in riproduttori  di anguilla  europea (Anguilla  anguilla) 
allevati in vasche sperimentali
Caruso  C.,  Peletto  S.,  Mordenti  O.,  Di  Biase  A.,  Casalini  A.,  Gustinelli  A., 
Arsieni P., Caffara M., Acutis P.L., Masoero L., Fioravanti M.L. & Prearo M.

Ore 15.45-16.00Ore 15.45-16.00
TiLV: un nuovo RNA virus responsabile di una misteriosa malattia  
letale dei tilapini
Eldar A. & Galeotti M.

ORE 16.00-16.15 COFFEE BREAK

ORE 16.15-17.30 COMUNICAZIONI SCIENTIFICHE – IIA SESSIONE

Moderatore – Dott.ssa Manuela DALLA POZZAModeratore – Dott.ssa Manuela DALLA POZZA
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD)Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD)

Ore 16.15-16.30Ore 16.15-16.30
Protec: un approccio nutrizionale al controllo della Nodavirosi della 
spigola (Dicentrarchus labrax)
Cervellione F., Rogato F., Sarti M. & Luzzana U.

Ore 16.30-16.45Ore 16.30-16.45
Sviluppo di una metodica diagnostica molecolare per la ricerca e la 
quantificazione del virus della Linfocisti
Ciulli S., Stellino S., Volpe E., de Aguiar Saldanha Pinheiro A.C., Farneti R., 
Moscato M., Jung T.S., Galeotti M. & Prosperi S. 

Ore 16.45-17.00Ore 16.45-17.00
Metodi  molecolari  e  spettrometria  di  massa  (MALDI-TOF)  a 
confronto nell’identificazione delle Flavobacteriaceae
Caburlotto G., Drigo I., Pascoletti S., Zambon M., Giavenni R., Agnoletti F. & 
Manfrin A.

Ore 17.00-17.15Ore 17.00-17.15
Chryseobacterium  sp.:  nuovo  patogeno  o  agente  eziologico 
sottovalutato  negli  episodi  di  flavobatteriosi  cutanea  della  trota 
iridea (Oncorhynchus mykiss)?
Manfrin  A.,  Cocchi  M.,  Pretto  T.,  Drigo  I.,  Giavenni  R.,  Zambon  M.  & 
Caburlotto G.

Ore 17.15-17.30Ore 17.15-17.30
Descrizione di un episodio atipico di  Rainbow Trout Gastro Enteric 
Syndrome (RTGE)
Salogni C., Cervellione F., Alborali L., Gibelli L. & Gelmetti D.
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ORE 17.30-18.00 
Votazioni nuovo Consiglio Direttivo S.I.P.I., triennio 2014-
1016

ORE 18.00-19.00 ASSEMBLEA DEI SOCI

ORE 19.00 WELLCOME DRINK 

==================================

VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2013

ORE 08.45-10.30 COMUNICAZIONI SCIENTIFICHE – IIIA SESSIONE

Moderatore - Dott.ssa Antonella COSTA  Moderatore - Dott.ssa Antonella COSTA  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, PalermoIstituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, Palermo

Ore 08.45-09.00Ore 08.45-09.00
Valutazione  dell’espressione  del  biofilm  in  ceppi  di  Aeromonas 
hydrophila isolati in corso di patologia
Cocchi M., Deotto S., Di Sopra G. & Di Giusto T.

Ore 09.00-09.15 Ore 09.00-09.15 
Nel DNA della trota il segreto per combattere la lattococcosi
Colussi S., Prearo M., Bertuzzi S.A., Scanzio T., Peletto S., Favaro L., Modesto 
P., Maniaci M.G., Ru G., Desiato R. & Acutis P.L.

Ore 09.15-09.30Ore 09.15-09.30
Indagini preliminari sulla presenza di microsporidi  Nucleospora-like 
in orate (Sparus aurata) allevate in Italia e nel Mediterraneo
Sirri R., Caffara M., Fioravanti M.L., Beraldo P., Sarli G. & Mandrioli L.

Ore 09.30-09.45Ore 09.30-09.45
Infestazione  muscolare  da  Hysteromorpha  triloba  (Digenea: 
Diplostomidae) in specie ittiche dulciacquicole selvatiche ed allevate
Gustinelli A., Caffara M., Quaglio F., Giani G. & Fioravanti M.L.

Ore 09.45-10.00Ore 09.45-10.00
Prove  di  sicurezza  e  tollerabilità  di  un  fitocomplesso  ad  azione 
antiparassitaria  su  avannotti  di  spigola  (Dicentrarchus  labrax)  – 
Prima valutazione
Guandalini E., Notarangelo M. & Rambaldi E.
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Ore 10.00-10.15Ore 10.00-10.15
Eziopatogenesi  dei  casi  di  mortalità  in  Gorgoniacei  (Eunicella  
cavolinii ed E. singularis) del banco di Santa Croce nel Golfo di Napoli
Carella F., Saggiomo M., Iamunno F., Aceto S., Mangoni O. & De Vico G.

Ore 10.15-10.30Ore 10.15-10.30
Morie di ittiofauna nelle acque libere – L’esperienza della Regione 
Toscana
Susini F., Fichi G. & Testa C.

ORE 10.30-11.00 COFFEE BREAK

ORE 11.00-13.00 COMUNICAZIONI SCIENTIFICHE – IVA SESSIONE

Moderatore – Dott.ssa Gabriella GAGLIOModeratore – Dott.ssa Gabriella GAGLIO
Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università degli Studi - Messina  Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università degli Studi - Messina  

Ore 11.00-11.15Ore 11.00-11.15
Impronta  di  carbonio  e  acquacoltura:  un  esempio  di  sviluppo 
sostenibile
Doimi M., Vito G. & Ferrari A.

Ore 11.15-11.30Ore 11.15-11.30
Interazione  patogeni  acquacoltura-ambiente  nei  mari  italiani:  un 
caso di studio nell’ambito della direttiva sulla strategia marina
Petochi T., Gazzea N., Di Marco P., Fioravanti M.L., Menconi V., Di Cave D., 
Arcangeli G., Dalla Pozza M., Possenti L., Conte A. & Marino G.

Ore 11.30-11.45Ore 11.30-11.45
Osservazioni  istopatologiche  in  orate  (Sparus  aurata)  affette  da 
“Petechial rash”
Quaglio F., Gustinelli A., Mandrioli L., Sirri R., Caffara M. & Fioravanti M.L.

Ore 11.45-12.00Ore 11.45-12.00
Pancreatine e steatite in giovanili e adulti di orata (Sparus aurata)
Beraldo P. & Galeotti M.

Ore 12.00-12.15Ore 12.00-12.15
Cisti cartilaginee in branchie di Trachurus trachurus: istopatologia e 
considerazioni eziopatogenetiche
Briguglio G., Sorbello G., Lanteri G., Bottari T., Gaglio G., Marino F. & Macrì B.

Ore 12.15-12.30Ore 12.15-12.30
Studio  delle  correlazioni  tra  zinco  e  deformità  scheletriche  in 
zebrafish (Danio rerio Hamilton, 1882) (Teleostea: Cyprinidae)
Albano  M.,  Brundo  M.V.,  Marino  F.,  Cardile  G.,  Mazzei  V.,  Pecoraro  R., 
Cavallo O. & Salvaggio A.

Ore 12.30-12.45Ore 12.30-12.45
Descrizione  di  due  casi  di  sarcoma  spontaneo  in  esemplari  di 
salmerino di torrente (Salvelinus fontinalis, Mitchell, 1814)
Sirri R., Beraldo P., Sarli G., Bianco C., Mandrioli L. & Galeotti M.
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Ore 12.45-13.00Ore 12.45-13.00
Mixoma  delle  guaine  dei  nervi  dermici  in  anguille  d’allevamento 
croate
Macrì D., Gjurčević E., Reina V., Sfacteria A., Drašner K., Paruta S. &          
Marino F.

ORE 13.00 PremiazioniPremiazioni S.I.P.I.
Dott. Marino PREARO Dott. Marino PREARO 
Segretario-Tesoriere  S.I.P.I.  –  Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delSegretario-Tesoriere  S.I.P.I.  –  Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  del  
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, TorinoPiemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Torino 

PREMIAZIONE TESI   –   Proclamazione   del  vincitore  del  premio  
S.I.P.I. per la miglior tesi su argomenti di Ittiopatologia 2013 

PREMIAZIONE MIGLIORE COMUNICAZIONE   –  Proclamazione  del  
vincitore del  premio  S.I.P.I.  per  la  migliore  comunicazione  
orale 2013  

PREMIAZIONE MIGLIOR POSTER   –  Proclamazione  del  vincitore  del  
premio S.I.P.I. per il miglior poster 2013

POSTER  PRESENTATI:

1 –  INNOVAQUA “Technological innovation for the improvement of 
productivity and competitiveness of Sicilian aquaculture”: aspects of 
experimental biology and prevention of diseases
Sanfilippo M., Marino F., Manganaro A., Faggio C., Genovese G., Gugliandolo 
C., Morabito M., Fortino G. & Santulli A. 

2 –  Categorizzazione del rischio negli impianti d’acquacoltura nella 
provincia autonoma di Trento a seguito dell’emanazione del Decreto 
Legislativo 4 agosto 2008 n° 148
Armani M., Bortolotti L., Ceolin C., Gatti F., Toson M., Costanzi C., Bovo G. & 
Dalla Pozza M.

3 – Studio esplorativo sulle caratteristiche degli allevamenti di trote 
nelle  regioni  del  Nord-est  italiano  e  dei  fattori  di  rischio  di 
introduzione e diffusione di infezioni
Ceolin C.,  Fabris A.,  Toson M.,  Bortolotti  L.,  Gatti  F.,  Bille L.,  Casarotto C. 
Oidtmann B. & Dalla Pozza M.

4 –  Effetti degli eventi sismici del maggio 2012 sull’ittiofauna delle 
province di Ferrara e Modena
Rubini  S.,  Tassinari  M.,  Castagnoli  C.,  Ferraresi  M.,  Ferri  M.,  Gelati  A., 
Parmesani S. & Quattrocchi F.

5  –  Dati  preliminari  sulla  sanitizzazione  della  colonna  d’acqua  in 
impianti di acquacoltura
Ciulli S., Casadei M., Zavatta E., Volpe E., Bignami G. & Serratore P.
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6  –  Messa  a  punto  di  una  multiplex  RT-PCR  per  la  ricerca  e 
l’identificazione contemporanea dei principali virus che colpiscono la 
trota iridea (Oncorhynchus mykiss)
de Aguiar Saldanha Pinheiro A.C., Prosperi S. & Ciulli S.

7 – Descrizione e diagnosi del primo episodio italiano di Herpesvirosi 
della carpa koi (KHV)
Pretto T., Quartesan R., Ceolin C., Abbadi M., Panzarin V., Dalla Pozza M., 
Manfrin A., Zambon M., Aiello R. & Toffan A.

8  – Grave  episodio  di  Herpesvirosi  (HVA)  in  anguille  (Anguilla  
anguilla) allevate intensivamente in acqua marina
Borghesan F., Pascoli F., Manfrin A., Quartesan R., Caburlotto G., Zambon M., 
Pretto T. & Toffan A. 

9  – Studio  della  sensibilità  agli  antimicrobici  e  caratterizzazione 
plasmidica in ceppi di Flavobacterium psychrophilum isolati in corso 
di patologia nei Salmonidi
Cocchi M., Deotto S., Fabris A., Di Sopra G., Sello M., Di Giusto T. & Ustulin M.

10 – Enterite indotta da un ceppo patogeno di Listonella anguillarum 
veicolato mediante Artemia salina in zebrafish
Randazzo B., Guerrera M.C., Muglia U. & Germanà A.

11  – Primo  episodio  di  vibriosi  in  esemplari  selvatici  di  Pagellus  
bogaraveo
Mancuso M., Casella G., Denaro M.G., Genovese L., Guerrera M.C., Perdichizzi 
A., Piccolo G. & Maricchiolo G.

12 –  Vaccinazione polivalente  contro  Listonella  anguillarum  (O1 e 
O2)  e  Photobacterium  damselae  subsp.  piscicida in  branzino 
(Dicentrarchus labrax)
Bulfon C., Volpatti D., Boschetto F. & Galeotti M.  

13  –  Isolamento  di  Photobacterium  damselae  nella  fauna  marina 
delle coste siciliane
Galuppo L., Blanda V., La Cavera E., Marineo S. & Caracappa S.

14 – Rischi sanitari nell’importazione di partite di pesci ornamentali: 
valutazione preliminare
Bona M.C., Righetti M., Scanzio T., Favaro L., Arsieni P., De Vita V., Saragaglia 
C., Amato G., Ru G. & Prearo M.

15  – Espressione  dell’antibioticoresistenza  in  pesci  ornamentali 
d’importazione
Righetti M., Bona M.C., Scanzio T., De Vita V., Arsieni P., Amato G., Pavoletti 
E., Ghittino C., Ru G. & Prearo M. 

16  – Isolamento  ed  identificazione  di  micobatteri  in  teleostei  di 
acqua dolce e salmastra
Di Sirio A., Ingle E., Cocumelli C., Marozzi S., Lanni L., Amiti S., De Santis L. & 
Bossù T.

17 – Valutazioni preliminari sulla presenza di microrganismi patogeni 
del genere Mycobacterium in Mugilidi allevati in Sardegna
Antuofermo E., Pais A., Pilo C., Scanzio T.,  Polinas M., Sanna M., Saba S., 
Righetti M., Pinna M.G. & Prearo M.
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18 – La Nocardiosi in bivalvi mediterranei:  Nocardia crassostreae in 
Mytilus galloprovincialis e Ostrea edulis nel Golfo di Napoli
Carella F., Carrasco N., Andree K.B., Lacuesta B., Furones D. & De Vico G.  

19  –  Ricerca  di  Clinostomum  spp.  In  Ciprinidi  pescati  in  Emilia-
Romagna: risultati preliminari
Caffara M., Gustinelli A., Giani G., Pagliai D., Menconi V., Scaturro G., Prearo 
M. & Fioravanti M.L.

20 –  Plerocercosi  da  Diphyllobothrium latum  in popolazioni  ittiche 
lacustri dell’Italia settentrionale
Gustinelli A., Menconi V., Caffara M., Scaturro G., Bernardoni E., Righetti M., 
Prearo M. & Fioravanti M.L.

21 –  Studio della distribuzione di  Philometra filiformis  (Nematoda: 
Philometridae) in Pagellus erythrinus nel Mar Tirreno meridionale
Busalacchi  B.,  Gaglio  G.,  Bottari  T.,  Briguglio  G.,  Basile  F.,  Algozino  A.  & 
Rinelli P.

22 – Osservazioni sull’ecologia di Anisakidi presenti in specie ittiche 
del Mar Mediterraneo e del Mare del Nord
Cammilleri G., Costa A., Palumbo P., Giangrosso G. & Ferrantelli V.

23  –  Identificazione  di  nematodi  anisakidi  isolati  da  cetacei 
spiaggiati lungo le coste della Sicilia
Costa  A.,  Caracappa  S.,  Currò  V.,  Buscemi  M.D.,  Graci  S.,  Sciortino  S.  & 
Ferrantelli V. 

24 – Presenza di parassiti Gnathiidae e Cymothoidae in Boops boops 
(Linnaeus, 1758): valutazioni igienico-sanitarie
Salvaggio A., Mazzei V., Vitale D., Pecoraro R., Conte F., Longo S., Mandanici 
A. & Brundo M.V. 

25  –  Potenziali  patogeni  in  popolazione  naturale  e  in  soggetti 
stabulati di Octopus vulgaris
Vanni A., Fichi  G., Cardeti  G., Cersini A., Perrucci  S., Lenzi F., De Wolf T., 
Fronte B., Ricci E., Campeis F. & Susini F. 

26 – Fauna parassitaria del polpo (Octopus vulgaris) in condizioni di 
allevamento
Vanni A., Susini F., Fichi G., Lenzi C., Verin R., Pirone A., Pretto T., Fronte B., 
Lenzi F., De Wolf T. & Perrucci S.

27  –  Presenza  di  Aphanomyces astaci,  agente  della  peste  del 
gambero, in popolazioni di gambero di fiume autoctone ed invasive 
in Friuli Venezia Giulia
Pretto T., Tosi F., Aquiloni L. & Manfrin A.

28  –  Indagini  sullo  stato  di  salute  di  astici  americani  (Homarus 
americanus) importati
Sabbioni  V.,  Quaglio  F.,  D’Agaro E.,  Manfrin  A.,  Gustinelli  A.,  Bruno  M.  & 
Zambon M.

29 –  Risposta della fase acuta nel  merluzzo bianco dopo infezione 
batterica
Fazio A., Bragason B.T., Magnadottir B., Faggio C. & Gudmundsdottir S. 
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30  –  Determinazione  degli  intervalli  di  normalità  dei  principali 
parametri  ematochimici  nella  trota  iridea  (Oncorhynchus  mykiss): 
studio preliminare
Dezzutto D., Barbero R., Scanzio T., Arsieni P., Gasco L., Prearo M., Bergagna 
S. & Gennero S. 

31  – Contributo  alla  definizione  di  valori  di  riferimento  per  i 
parametri  ematici  in  orata  (Sparus  aurata)  e  branzino 
(Dicentrarchus labrax)
Volpatti D., Bulfon C., Versolato E. & Galeotti M.

32  –  Metallotioneine  e  Heat  Shock  Proteins  70  come  possibili 
indicatori di stress in Engraulis encrasicolus
Pecoraro R., Copat C., Ferrante M., Longo S., Mazzei V., Vitale D., Leotta C.G., 
Conte F., Brundo M.V., Saccone S. & Salvaggio A.

33 – Descrizione di un tumore perivascolare cutaneo in una carpa koi 
(Cyprinus carpio koi)
Sirri R., Avallone G., Brachelente C., Mandrioli L. & Pretto T.

34 – Melanoma in Xiphophorus. Selezione di modelli pesce portatori 
di geni codificanti il melanoma
Priolo V., Sfacteria A., Latino F., Rapisarda G. & Marino F.

35  –  Schwannoma  retrobulbare  in  un  pesce  rosso  (Carassius 
auratus). Caratteristiche ecografiche ed elettroretinografiche
Bonfiglio R., Di Pietro S., De Stefano C., Giorgianni P., Mazzullo G. & Macrì F.

36 – Presenza di metalli pesanti e potenziali effetti in Haliotis spp.
Longo S., Conte F., Copat C., Marino F., Pecoraro R., Brundo M.V., Salvaggio 
A., Passantino A., Mandanici A. & Ferrante M.

37 – Test di spermiotossicità in Mytilus galloprovincialis: valutazione 
degli effetti di alcuni metalli pesanti
Pecoraro  R.,  Longo  S.,  Mazzei  V.,  Vitale  D.,  Leotta  C.G.,  Salvaggio  A.  & 
Brundo M.V.

38 – Effetti del mercurio sulle uova di Mytilus galloprovincialis
Longo S., Pecoraro R., Mazzei V., Vitale D., Conte F., Salvaggio A & Brundo 
M.V.

39 –  Uno sguardo sulla salute del Mar Ligure: risultati del piano di 
monitoraggio del pescato 2011
Vivaldi B., Pavino D., Porcario C., Masiello L., Vito G., Garbarino M., Smirnova 
E., Nicosia E., Zappavigna D. & Ferrari A. 

40  –  Cambiamenti  istopatologici  nella  carpa  comune  (Cyprinus 
carpio) in seguito all’esposizione acuta di atrazina
Casuscelli di Tocco F., Blahová J., Skoric M., Faggio C. & Svobodová Z.

41 – Effetti di alcuni Endocrine Disruptors sulla motilità spermatica di 
Mytilus galloprovincialis
Pecoraro R., Longo S., Mazzei V., Vitale D., Leotta C.G., Conte F., Salvaggio A. 
& Brundo M.V.
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ORE 13.30-14.30 LIGHT  LUNCH

==================================

ORE 15.00-19.00 ESERCITAZIONE PRATICA:
Visita  tecnica  presso  impianto di 
maricoltura “Acquazzurra” 

ORE 21.00 CENA SOCIALE

==================================
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SABATO 16 NOVEMBRE 2013

WORKSHOP                                                                               

“VIBRIOSI: PATOLOGIE EMERGENTI IN PESCI MARINI  
E MOLLUSCHI BIVALVI”

in collaborazione con:in collaborazione con:

Associazione Piscicoltori ItalianiAssociazione Piscicoltori Italiani

Università degli Studi di Messina –Università degli Studi di Messina –   
Scuola di Specializzazione inScuola di Specializzazione in   

“Allevamento, Igiene, patologia delle“Allevamento, Igiene, patologia delle   
specie acquatiche e controllospecie acquatiche e controllo   

dei prodotti derivati”dei prodotti derivati”

Istituto Zooprofilattico SperimentaleIstituto Zooprofilattico Sperimentale
della Siciliadella Sicilia

Ordine dei Medici Veterinari diOrdine dei Medici Veterinari di   
SiracusaSiracusa
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ORE 08.30 - 09.00 SALUTO DELLE AUTORITÀ

MODERATORI: 
DOTT. SANTO CARACAPPA 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia  
DOTT. CLAUDIO GHITTINO
Presidente  S.I.P.I.,  Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  dell’Umbria  e  delle 
Marche

ORE 09.00 – 09.45 INQUADRAMENTO GENERALE DEL GENERE VIBRIO
DOTT.SSA  SILVA RUBINI 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia ed Emilia Romagna - Ferrara

ORE 09.45 – 10.30 VIBRIOSI EMERGENTI IN MARICOLTURA
DOTT.SSA DANIELA FLORIO 
Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie 
– Ozzano Emilia (BO)

ORE 10.30 – 11.15 ATTUALITA’ NELLA DIAGNOSTICA DELLE VIBRIOSI
DOTT.SSA  GRETA CABURLOTTO 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Adria (RO)

ORE 11.15 – 11.45 COFFEE BREAK

ORE 11.45 – 12.30 IMPORTANZA DELLE VIBRIOSI IN MOLLUSCHICOLTURA
DOTT. MARIO LATINI  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche - Ancona

ORE 12.30 – 13.15 I  VIBRIONI  ALOFILI  NELL’IGIENE  DEI  PRODOTTI 
DELLA PESCA 
PROF. ANTONIO PANEBIANCO 
Università  degli  Studi  di  Messina,  Dipartimento  di  Medicina  Veterinaria  - 
Messina

ORE 13.15 – 13.45 DISCUSSIONE FINALE

ORE 13.45 – 14.00 TEST FINALE DI APPRENDIMENTO

ORE 14.00 SALUTI FINALI E CHIUSURA DEL CONVEGNO
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ESPERIENZE  ED  OSSERVAZIONI  PERSONALI  NELL’ALLEVAMEN TO  DEL  TONNO 
ROSSO (THUNNUS THYNNUS) IN SICILIA

Monaco S.

S.C.S. SMA Cambria Sicilia

Il tonno rosso  rappresenta certamente uno dei pesci più conosciuti e consumati al mondo, vista la sua 
grande diffusione in tutto il Pacifico, nell’Atlantico centrale e nel Mediterraneo. Già dalla seconda 
metà degli anni ’90, gran parte del tonno rosso catturato in Mediterraneo viene trasferito in gabbie ed 
allevato per scopi commerciali. Le prime aziende di allevamento sono sorte nella regione spagnola di 
Murcia nel 1996 ed attualmente se ne contano circa 40, sparse un po’ in tutto il Mediterraneo, con gli 
allevamenti  più importanti  distribuiti  in Spagna, Croazia,  Malta, Tunisia,  Libia,  Cipro e Italia. La 
cattura  dei  branchi  di  tonno  avviene  attraverso  sistemi  di  pesca  a  circuizione.  Il  tonno,  appena 
catturato dalle tonnare volanti, viene mantenuto  vivo all’interno della rete fino all’arrivo sul luogo di 
pesca della gabbia di allevamento, in cui verrà trasferito. In tale fase è di fondamentale importanza 
conoscere l’esatto numero di esemplari pescati, per poter gestire al meglio i punti critici più importanti 
di  questa fase come l’alimentazione ed il  rispetto della  biomassa. La conta avviene attraverso la 
visione dei filmati effettuati da uno o più cineoperatori subacquei che hanno ripreso il passaggio dei 
tonni dalla rete a circuizione alla gabbia d’allevamento. In seguito al trasferimento di tutti i soggetti 
all’interno  della  gabbia,  ha  inizio  la  “fase  di  traino”  della  gabbia  stessa  verso  il  sito  in  cui  si 
svolgeranno le operazioni di ingrasso. Il  rientro al sito d’allevamento a seconda della distanza dal 
luogo di cattura, è variabile da pochi giorni fino a 2/3 settimane; in tale periodo i tonni, pur affamati, 
sono poco o per niente recettivi alla somministrazione di alimento, poiché si trovano ancora nella 
cosiddetta fase di “addomesticamento” ovvero di abitudine alla gabbia, all’alimento, alla strettissima 
convivenza tra più esemplari, nonché a quella con l’uomo. Una volta giunti sul sito di allevamento 
inizierà la vera e propria “fase di ingrasso”, durante la quale gli animali si adatteranno gradualmente 
alla nuova dieta, costituita principalmente da pesce decongelato, prevalentemente sgombri, alacce, ed 
aringhe. E’ importante calcolare la corretta razione di cibo sia per non inquinare l’ambiente, sia per 
La corretta razione di cibo è di grande importanza poiché se dato in eccesso,  potrebbe andare a 
depositarsi  sul  fondale  dando luogo  a  fenomeni  di  inquinamento  biologico  ed  a  enormi  sprechi 
economici. La fase finale è quella della mattanza. Questa fase avviene solo ed esclusivamente quando 
la  temperatura dell’acqua scende al  di  sotto  d i  20-21 gradi,  in  modo da evitare  l’instaurarsi  di 
fenomeni alterativi precoci sulle carni. Le fasi della mattanza iniziano attraverso il trasferimento di 
piccoli gruppi all’interno della camera della morte dove i tonni vengono costretti a nuotare in superfice 
per essere abbattuti con l’ausilio di armi da fuoco e successivamente prelevati per essere sottoposti alle 
fasi di  decapitazione, scodatura, denerving, eviscerazione, riduzione nei tagli  anatomici  ed in fine 
passaggio in  tunnel di surgelamento. Su ogni singola animale si effettua infine un controllo di qualità 
“prova del sushimo”  e l’assegnazione di un punteggio. Dalla disamina della letteratura sulle patologie 
riscontrabili  nel  tonno si  può notare come su questa specie non esistano veri  e  propri  studi  che 
confermino la presenza di patologie. Infatti sia per il tonno selvatico che per l’allevato i dati sono 
limitati a poche segnalazioni  riferibili ad occasionali parassitosi. Studi sulla parassitofauna di tonni 
selvatici  sono  stati  condotti  in  diverse  aree  geografiche.  Tali  studi  hanno  evidenziato  una 
parassitofauna ben diversificata strettamente correlata alle condizioni ambientali. Nei mari italiani, Di 
Cave et al. (1995) hanno riportato la presenza di metazoi parassiti, reperiti sia allo stadio adulto sia in 
forma  larvale,  di  particolare  interesse  per  la  segnalazione  dei  reperti,  per  gli  aspetti  legati  alla 
patologia e per il possibile uso dei parassiti per la discriminazione degli stock di tonno di diversa 
provenienza geografica e pescati  con metodi  diversi.  Numerose sono le segnalazioni  di  nematodi 
anisakidi nel tonno, Di Cave et al. (1995) riportano, in tonni del mar Tirreno, la presenza di nematodi 
appartenenti alla specie  Anisakis simplex s.s. e  Anisakis pegreffii. In considerazione degli areali di 
distribuzione tipici per queste due specie gemelle, atlantica settentrionale per Anisakis simplex s.s.  e 
prevalentemente mediterranea per Anisakis pegreffii, veniva ipotizzato il loro possibile utilizzo per la 
distinzione  degli stocks di origine atlantica e mediterranea. Sono state anche riportate tre diverse 
specie  di  trematodi  digenei  Didymocystis  margolis, D.  intestinomuscularis e   Didymocystis.  sp. 
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(Mladineo,  2003),  nonché  nematodi  appartenenti  al  genere  Hysterothylacium (Mladineo,  2003; 
Nielsen & Peric, 2003), ma in tutti questi lavori si fa esclusivamente riferimento alla percentuale dei 
soggetti  parassitati,  senza  approfondimenti  sulle  lesioni  anatomopatologiche.  Al  fine  di  poter 
comprendere  quali  possano  essere  i  fattori  limitanti   l’allevamento  del  Thunnus  thynnus,  specie 
innovativa per l’acquacoltura, il sottoscritto ha condotto le sue ricerche ed osservazioni direttamente 
sul campo in un allevamento di tonno rosso ubicato nella Sicilia orientale. Le ricerche sono state 
condotte su circa 6000 esemplari di  Thunnus thynnus e riguardano in particolare, lesioni di natura 
parassitaria e neoplastica. Dalle necroscopie effettuate, è emerso che l’ infestazione parassitaria di più 
frequente  riscontro,  rinvenuta  praticamente  sul  90% degli  esemplari  osservati,  è  stata  quella  da 
trematodi Didimozoidae appartenenti al genere Koellikeria  rinvenuti nello spessore della parete dello 
stomaco e dell’intestino. Una seconda osservazione è stata possibile condurla esclusivamente durante 
le operazioni di filettatura delle carcasse, in quanto la lesione stesse (repertate su quattro soggetti) si 
localizzavano sparse all’interno della muscolatura profonda  Si tratta di  formazioni cistiche, di forma 
irregolare, capsulate, aventi dimensioni di 3-4 cm di lunghezza per 2-3 di larghezza, contenenti una 
sostanza  di  colorito  verde  scuro  e  di  consistenza  picea,  probabilmente  riferibile  a  pregresse 
infestazioni di parassiti del genere  Didimozoidae. In fine sono state repertate numerose infestazioni 
parassitarie  a  carico  delle  gonadi  maschili  da  parassiti  appartenenti  alla  famiglia  Philometridae, 
causanti gravissime  lesioni emorragiche, di gravità ed estensione variabile. La gravità e l’estensione 
delle lesioni erano tali da suggerire l’ipotesi di castrazione da parassiti.
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DISEASES  OF  FARMED  TUNA  (THUNNUS THYNNUS)  IN  THE  MEDITERRANEAN 
SEA

Mladineo I.

University of Split, Croatia

In general, a surprisingly small number of infective and noninfective diseases has been reported in a 
period of some 20-years of intensive Bluefin tuna cage farming in the Word. This is another of tuna 
physiological particularities that among other, like partial endothermy, high metabolic rate and ability 
to expand and forage from tropical and subtropical through arctic waters, reflects in the amazing 
resistance to pathogens if maintained in proper zootechnological conditions. At the early beginnings 
however,  most  mortalities  were  connected  to  the  sharp  changes  of  environmental  in  respect  to 
meteorological  conditions  (e.g.,  lightening,  storm, heavy  rains,  or  forest  fires)  or  inappropriate 
zootechnical manipulations. If compared with other finfish species, tuna farming cycle in most parts of 
the Mediterranean lasts short period of time (around 3-6 months), where rarely a development of the 
diseases is plausible under the good zootechnology practice. First “diseases filter” is suggested to be 
the towing process of fish by a purse seiner from the fishing ground to the cages, when an initial part 
of the least resistant or mechanically damaged animals die in the transport, dismissing a potential 
media for the diseases outbreak. The second “filter” is the period after the transfer to the farm cages, 
lasting couple of weeks, which leaves only the fittest and presumably the most resistant fish for the 
farming. Only in Croatia the full sense of tuna rearing, unlike fattening present in other countries, 
takes place enabling us to explore Bluefin health status over longer rearing periods. Very large number 
of potential pathogens and fascinating mechanisms of adult Bluefin immunity offer an immense field 
for modelling of host-pathogen interactions.  
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RIPRODUZIONE ED ALLEVAMENTO DELL’OMBRINA BOCCADORO (ARGYROSOMUS 
REGIUS)

Caberlotto S. & Moise M.
Valle Ca’ Zuliani Soc. Agr. Srl, Monfalcone (GO)

Negli ultimi anni per diversificare l’offerta commerciale l’acquacoltura mediterranea ha investito nella 
riproduzione  di  nuove  specie  ittiche  alternative  all’orata  (Sparus  aurata)  ed  al  branzino 
(Dicentrarchus  labrax).  Tra  le  nuove  specie  l’ombrina  boccadoro  (Argyrosomus  regius)  si  è 
dimostrata essere zootecnicamente compatibile con le tecnologie produttive già implementate per la 
produzione dell’orata e del branzino, sia a livello di avannotteria che di ingrasso. Tuttavia specifici 
accorgimenti  sono  necessari  per  la  gestione  dei  riproduttori,  dell’allevamento  larvale  e  delle 
successive  fasi  di  preingrasso.  Una fase molto  critica della  catena produttiva è rappresentata dal 
trasporto, essendo la specie facilmente soggetta a stress legati alla manipolazione ed agli spostamenti. 
La  riproduzione  in  cattività  può  avvenire  spontaneamente  se  garantite  le  giuste  condizioni  con 
individui sessualmente maturi a partire dai 7-8 kg. Fin dalla fase larvale la specie è caratterizzata da un 
forte  tasso di  accrescimento che, se da un certo punto di  vista  rappresenta  uno degli  aspetti  più 
interessanti della specie in ingrasso (oltre alla qualità delle carni), a livello di avannotteria impone 
frequenti interventi per contenere l’aumento della biomassa nelle vasche ed arginare il cannibalismo; 
essendo lo  spazio tipicamente un fattore limitante, è  fondamentale  un’attenta pianificazione  della 
produzione, soprattutto quando svolta in contemporanea ad altre specie. La taglia ideale per la semina 
in gabbia è compresa tra i 10 g ed i 15 g. Caratteristica da tener presente è anche l’intolleranza alle 
basse temperature; mortalità significativa compare al di sotto gli 11-12°C, fattore che ne impedisce di 
fatto l’allevamento offshore nelle zone più a nord del Mediterraneo.
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OMBRINA  BOCCADORO  ( ARGYROSOMUS REGIUS):  ASPETTI  PRODUTTIVI  E 
SANITARI

Moise M.1 & Gustinelli A.2

1  Valle Ca’  Zuliani,  Monfalcone (GO);  2 Dipartimento Scienze Mediche Veterinarie,  Alma Mater  
Studiorum, Università di Bologna, Ozzano Emilia (BO)

L’ombrina  boccadoro  (Argyrosomus  regius)  rappresenta  una  specie  ittica  innovativa  di  grande 
interesse per la maricoltura nazionale in relazione alle ottime performance di crescita in allevamento 
(oltre 1500 g in un anno) ed all’elevato valore commerciale delle carni. Lo sfruttamento produttivo di 
questa  specie  nel  nostro  paese  è  relativamente  recente  e  si  basa  essenzialmente  sull’ingrasso  di 
avannotti provenienti dall’estero. Il rischio di introduzione di patogeni nuovi per il territorio nazionale 
è quindi considerevole soprattutto in relazione alle scarse conoscenze sulle patologie più comuni in 
questa specie ittica. Nonostante sia considerata una specie dotata di una certa “rusticità” nei confronti 
delle malattie, in particolare sembra particolarmente resistente alle infezioni da Betanodavirus, mostra 
una sensibilità spiccata nei confronti  di  alcuni  patogeni. Tra questi  quelli  che attualmente sembra 
possano  avere  un  impatto  considerevole  sia  dal  punto  di  vista  sanitario  che  commerciale 
sull’allevamento dell’ombrina boccadoro sono Photobacterium damselae subsp. damselae e Nocardia 
spp. tra i  batteri,  mentre tra i  parassiti  il  dinoflagellato  Amyloodinium ocellatum ed i  monogenei 
Sciaenacotyle panceri e  Benedenia sciaenae. Unitamente agli agenti di malattie trasmissibili sopra 
citati  la  patologia  che  desta le  maggiori  preoccupazioni  sul  futuro  dell’allevamento  dell’ombrina 
boccadoro  in  Italia  è  la  Sindrome  Granulomatosa  Sistemica  (SGS),  sindrome  ad  eziologia 
multifattoriale  su  base  nutrizionale  di  cui  rimangono  ancora  aperti  numerosi  interrogativi 
eziopatogenetici.  Le  principali  problematiche  sanitarie  vengono  presentate  sulla  base  delle  loro 
principali caratteristiche.
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RISULTATI  NELL’ALLEVAMENTO  DELLA  RICCIOLA  ( SERIOLA DUMERILI)  A 
LAMPEDUSA

Consiglio V.

Acquacoltura Lampedusa
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GREATER  AMBERJACK  SERIOLA  DUMERILI AND  BLUEFIN  TUNA  THUNNUS 
THYNNUS AQUACULTURE  IN  THE  MEDITERRANEAN  –  ADVANCES  AND 
BOTTLENECKS

Vassallo Agius R.1*, Bridges C.R.3, Sharman A.2, Spagnol M.1 & Gordin H.4 

1 Malta Aquaculture Research Centre, Marsaxlokk, Malta; 2 MFF Ltd, Marsaxlokk, Malta; 3 Heinrich-
Heine Universität, Düsseldorf, Germany; 4 Israel Oceanografic and Limnological Research / National 
Centre for Mariculture (IOLR-NCM), Eilat (Israel).

Amberjack and Bluefin tuna show a great potential for aquaculture due to their fast growth, good 
market prices and established markets worldwide. A number of advances have been made since the 
development of spawning methods and egg collection for both species in the mid-2000’s.  
Fertilised amberjack eggs were collected after hormonal induction in Greece in 2003 and in Malta in 
2005 as well as after natural spawning in the Canary Islands in 2006. Malta has produced fertilised 
eggs  from amberjacks  every  year  since  2005  and  spawning  and  egg  collection  techniques  have 
improved whereby millions of fertilised eggs are collected each year. Larval techniques have been 
developed and thousands of juveniles are transferred to growing-out cages annually. Bottlenecks are 
still encountered at the larval rearing stages due to cannibalism, as well as during post-juvenile stages 
with gill fluke problems and intestinal issues that cause mortalities during the grow-out period in the 
cages. 
The  first  fertilised  eggs  obtained  for  Bluefin  tuna in  the  Mediterranean  were  through  in  vitro 
fertilisation in Cartagena, Spain during sampling for the EU funded REPRO-DOTT Project in 2005. 
This was followed by hormone induced spawning in Calabria, Italy during the ALLOTUNA Project in 
2008 funded by the Regional Government of Apulia (Italy) with European Union Structural Funds. 
This was the first time fertilised Bluefin tuna eggs were collected after spawning from a cage in the 
Mediterranean basin.  Subsequently,  in the EU FP 7 Framework Project SELFDOTT hundreds of 
millions of eggs were collected in Spain from 2009 to 2011, at first by hormonal induction followed 
by  natural  spontaneous  spawning.  Currently,  the  EU  still  funds  the  TRANSDOTT Project  with 
successful spawning and egg collection achieved in Malta in 2012. Today there are a number of sites 
in Spain and Malta that produce naturally spawned Bluefin tuna eggs with progress in larval rearing 
and juvenile husbandry, however much more work is needed to improve survival rates during the 
larval and juvenile stages before a reliable commercial scale operation can be fully developed although 
this has been achieved for the Pacific Bluefin tuna in Japan.

References to be added - 
REPRODOTT final Report: http://www.repositorio.ieo.es/e-ieo/handle/10508/1010
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FISH FARMING IN ICELAND. EXPERIENCE AND CURRENT SIT UATION

Kristmundsson A.

Institute  for  Experimental  Pathology  at  Keldur,  University  of  Iceland.  Keldnavegur  3,  IS-112 
Reykjavík, Iceland

Farming of fish in Iceland dates back to early 1900´s. Initially, the purpose was restocking salmon 
rivers for sport fishing. Fish farming for food production started in the 1950´s. During this period 
many  problems  have  been encountered,  some  due  to  fish  diseases  while  others  were  related  to 
environmental conditions, rearing technique or nutrition. Consequently, great fluctuations have been in 
the production these 60 years. Atlantic salmon and Arctic charr have made up 60 – 80% of the total 
production the last 20 years. Experimental rearing of a variety of fish species has been tried, such as 
Atlantic cod, Atlantic halibut, turbot, sea bass, haddock, abalone and spotted wolffish, generally with 
minimal  success.  Experimental  rearing of  Atlantic  halibut  started  in  1985.  In  many ways  it  was 
successful, however, at the end of the 2000´s difficulties emerged and it came to an end in 2012 with 
subsequent loss of important knowledge and experience. Experiments with Atlantic cod started in the 
early 1990´s and in the year 2000 the production was somewhat scaled up. Still there are many things 
yet to be solved, such as disease problems, before the production can be fully scaled up.
Disease problems in Icelandic aquaculture are few compared to many other countries which is mostly 
due to the absence of viral diseases. Diseases caused by bacteria and parasites are of main concern. 
These include pathogens such as Aeromonas salmonicida subsp. achromogenes, Vibrio anguillarum, 
Moritella viscosa, Yersinia ruckeri, Flavobacterium psychrophilum and Loma morhua.
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“ GUT HEALTH”: ANALISI DI ALCUNI INDICATORI DEL BENESSERE NUTRI ZIONALE 
E DELLA CONSEGUENTE RISPOSTA FISIOLOGICA IN SPIGOLE  (DICENTRARCHUS 
LABRAX) ALIMENTATE CON DIVERSE DIETE

Ingle E.*, Bossù T.**, Cocumelli C.**, Brambilla F.***,  Amiti S.**, Boria P.**, Ascione F.** & 
Saroglia M.*

*  Università  dell’Insubria  (Dipartimento  di  Biotecnologie  e  Scienze  della  Vita);  **  Istituto 
Zooprofilattico  Sperimentale  delle  regioni  Lazio   e Toscana;  *** VRM  Naturalleva,  Azienda 
mangimistica, Verona, Italy

“Gut health” è un termine sempre più spesso riportato in medicina umana per indicare lo stato di 
funzionalità ed efficienza del tratto gastrointestinale. In tale contesto viene considerata la presenza sia 
di specifiche malattie, lesioni o alterazioni apprezzabili  all’esame anatomopatologico (congestioni, 
infiammazioni, presenza di muco o concrezioni calcaree, ecc.) che di modificazioni istologiche, oltre 
alla composizione della flora microbica e la risposta immunitaria.
Considerando la  disponibilità  limitata ed il  prezzo elevato dalla  farina di  pesce,  si  evidenza una 
crescente necessità di reperire ingredienti alternativi (farine proteiche vegetali) che ne sostituiscano 
l’apporto  proteico  nelle  formulazioni  alimentari.  Sulla  base  dei  risultati  ottenuti  in  una  recente 
sperimentazione mirata a valutare gli effetti di 4 diete a diverso livello di sostituzione della farina di 
pesce con fonti vegetali, e sulla base delle fonti bibliografiche disponibili, abbiamo evidenziato alcuni 
parametri  utilizzabili  per  una  valutazione  del  “Gut  health”.  L’attenzione  è  stata  focalizzata 
particolarmente sulle alterazioni istologiche e registrate con un metodo empirico di “scoring” che 
prevede l’assegnazione di un punteggio arbitrario (da 1 a 5) in funzione dell’entità delle modificazioni 
rilevate. Sono stati considerati essenzialmente tre parametri: lo spessore della lamina propria dei villi 
intestinali, quello del tessuto connettivo alla base dei villi (lamina propria basale) e le pliche o villi 
intestinali nel loro insieme, valutandone il numero, la lunghezza e le ramificazioni. Per ogni parametro 
sono  state  effettuate  10  letture  (al  tempo  zero  e  dopo 10,  20,  27,  40  e  90  giorni)  su  preparati 
provenienti da altrettanti animali e per ogni tratto dell’intestino (prossimale e distale). E’ stata inoltre 
possibile  valutare  la  capacità  di  adattamento  dei  soggetti  al  variare  della  dieta.  Affianco  alla 
valutazione  microscopica  sono  stati  considerati  anche  alcuni  biomarker  molecolari  quali:  i 
trasportatori di oligopeptidi (PepT1) e aminoacidi neutri (SLC6-A), la Dicentracina nel rene come 
indicatore di immunità innata, e gli indicatori di crescita come la Miosina (nel muscolo) e l’Insuline 
like  Growth  Factor (IGF1  nel  fegato).  Per  la  crescita  sono  stati  considerati  anche  i  parametri 
zootecnici quali il fattore di conversione dell’alimento (FCR) e l’indice specifico di crescita (SGR). 
Contestualmente  si  è  cercato di  definire  la  composizione microbica intestinale,  sia  utilizzando le 
tradizionali tecniche colturali sia con l’applicazione di indagini molecolari (PCR- DGGE).
Tutte le valutazioni hanno come standard di riferimento la una condizione istologica e microbiologica 
presente prima del cambiamento di dieta. La rapida reazione al cambiamento della dieta e la capacità 
adattarsi al nuovo alimento in un tempo ragionevolmente breve (inferiore a tre mesi), possono essere 
considerati  indicatori  di  benessere  alimentare  (o “Gut  health”).  Dal  punto  di  vista  istologico  un 
incremento della quota proteica vegetale tende a peggiorare la condizione dell’intestino (valori  di 
scoring più elevati) mentre alti livelli  di farina di pesce danno risposte migliorative. Infine è stato 
evidenziato che la dieta influenza la composizione microbica intestinale, apportando prebiotici, che a 
loro volta possono stimolare la crescita di batteri probiotici in grado di fornire elementi essenziali al 
mantenimento di condizioni di benessere alimentare e di conseguenza l’efficienza fisiologica.
I parametri indicati nel presente lavoro se considerati singolarmente non forniscono risposte esaustive, 
mentre valutati  nel  loro insieme, possono consentire di definire un quadro generale della risposta 
fisiologica degli animali (per esempio i pesci di una vasca di allevamento). 
In ultima analisi  il “Gut health” può rappresentare un approccio interessante per la prevenzione delle 
malattie e per garantire un adeguato stato di salute della popolazione considerata.
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PROTOCOLLO OPERATIVO  PER  LA  RACCOLTA  DEI  DATI  SPAZI ALI  DEGLI 
ALLEVAMENTI  ITTICI  DEL  FRIULI  VENEZIA  GIULIA  E  LORO  COLLEGAMENTO 
ALLA RETE IDROGRAFICA 

Ceolin C.1, Zanolla M.2, Fabris A.3, Casarotto C.1, Ferrè N.1, Toson M.1, Dalla Pozza M.1 & Palei M.2

1Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;  2  Servizio di Sicurezza Alimentare, Igiene della  
Nutrizione  e  Sanità  Pubblica  Veterinaria  della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia;  3Associazione 
Piscicoltori Italiani (API).

L’Italia è il  primo produttore di salmonidi  di  acqua dolce in EU e circa il 70% della produzione 
nazionale è concentrata nelle tre regioni del nord-est Italia (Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige 
e Veneto),  dove la specie maggiormente allevata è la trota iridea (Oncorhynchus mykiss).  In  tale 
contesto il Friuli Venezia Giulia (FVG) copre il 30% della produzione totale italiana di trote iridee. 
Nel contesto della Direttiva 2006/88/CE, la sorveglianza sanitaria degli allevamenti basata sul rischio 
di esposizione degli stessi alle malattie infettive, assume un’importanza fondamentale per prevenirne 
l’introduzione e la diffusione. Per concretizzare questo tipo di approccio epidemiologico, risulta molto 
importante raccogliere i dati relativi alla posizione geografica dei siti produttivi e alla loro connessione 
al sistema idrografico territoriale. La diffusione dei patogeni tra gli  allevamenti  ittici  è legata,  in 
primis, alla movimentazione di animali infetti, ma anche al tipo di acqua utilizzata in allevamento 
(sorgente/pozzo  o  fiume).  Aziende  che  utilizzano  l’acqua  di  fiume  e  che  sono  posti  a  valle  di 
un’azienda infetta, possono risultare più a rischio di introduzione di un’infezione rispetto ad altri, 
geograficamente più vicini,  ma non collegati  dal punto di vista idrografico. A tal  fine il  Servizio 
Sicurezza  Alimentare,  igiene  della  nutrizione  e  sanità  pubblica  veterinaria  della  Regione  Friuli 
Venezia Giulia, con il supporto tecnico dell’Istituto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie,  ha promosso un progetto finalizzato alla raccolta di  informazioni  relative alla posizione 
geografica delle troticolture friulane ed ai relativi punti di ingresso ed uscita dell’acqua degli impianti 
rispetto al bacino idrografico su cui insistono. E’ stato eseguito uno studio di fattibilità con lo scopo di 
individuare una corretta metodologia per raccogliere tali informazioni. Lo studio ha previsto un’analisi 
preliminare per  definire  il  metodo di  integrazione  dell’insediamento  ittico  al  network  idrografico 
secondo uno schema utilizzato nei  Sistemi  Informativi  Geografici  (GIS)  per descrivere il  reticolo 
fluviale, e successivamente l’individuazione del protocollo più efficiente per la georeferenziazione 
delle aziende e dei punti di entrata ed uscita dell’acqua dalle stesse. In merito a quest’ultimo punto, 
sono  stati  selezionati,  per  rilevare  i  dati  geografici,  tre  diversi  protocolli  applicati  in  alcuni 
allevamenti. I protocolli individuati sono stati: (a) tramite Google Earth, (b) in loco utilizzando un 
ricevitore satellitare (GPS) che utilizza la tecnologia anti-multipath per calcolare la posizione con una 
precisione al di sotto del metro, (c) in loco utilizzando un GPS che utilizza una tecnologia basata sulla 
lettura dei segnali in codice inviati dai satelliti per calcolare la posizione geografica e che è in grado di 
fornire una precisione entro i 5 metri. I tre protocolli sono stati valutati in termini di tempi, risorse 
necessarie e accuratezza dei dati raccolti. A seguito di una SWAT analysis, è stato individuato nel 
protocollo  che  impiega  Google  Earth  la  modalità  operativa  che  consente,  con  risorse  e  tempo 
contenuti, una precisione nella raccolta dei dati con margini di errore accettabili. Questo metodo è 
stato applicato per avviare la raccolta dei dati geografici delle troticolture insistenti nell’alto Friuli e 
successivamente analizzare, da un punto di vista geografico, la loro distribuzione e relazione da un 
punto di vista idrografico. La raccolta è in fase di completamento per tutti gli impianti d’acquacoltura 
del FVG. Permetterà di realizzare un sistema GIS in grado di studiare attraverso analisi di flusso del 
network fluviale, la possibile origine delle infezioni ed identificare eventuali allevamenti a rischio a 
partire dai focolai primari. Inoltre consentirà l’individuazione di aree indenni o a maggior rischio e 
costituirà un valido ausilio per la valutazione di eventuali strategie di controllo. 
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VALUTAZIONE  DELLA  SUSCETTIBILITA’  DELLA  TROTA  MARMO RATA  ( SALMO 
TRUTTA MARMORATUS)  A  SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (SEV) E NECROSI 
EMATOPOIETICA INFETTIVA (NEI)

Pascoli F.1, Borghesan F.1, Bilò F.2, Manfrin A.1 & Toffan A.1

1Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, viale dell’Università 10, 35020 Legnaro, Padova;  
2 Centro Ittico Valdastico, Veneto Agricoltura

La setticemia emorragica virale (SEV) e la necrosi ematopoietica infettiva (NEI) sono le principali 
malattie virali presenti nell’acquacoltura dulciacquicola e colpiscono principalmente i salmonidi. Gli 
agenti causali sono due RNA virus appartenenti alla famiglia Rhabdoviridae, genere Novirhabdovirus. 
Entrambe queste malattie sono inserite nell’elenco delle malattie soggette a notifica secondo il D. Lgs. 
148/2008 (applicazione della direttiva 2006/88 /CE) e ai sensi del Codice OIE. Per l’acquacoltura 
italiana, la specie target delle due malattie è la trota iridea (Oncorhynchus mykiss), che manifesta 
elevati tassi di morbilità e mortalità.
La trota marmorata  Salmo trutta  marmoratus,  è una specie endemica del  distretto  ittiogeografico 
Padano-Veneto, e popola il tratto medio-inferiore di numerosi corsi d’acqua dell’arco alpino, dalla 
Valle d’Aosta alla Slovenia.  La trota  marmorata viene menzionata nell’allegato II  della Direttiva 
Habitat dell’Unione Europea e classificata “endangered” nella Lista Rossa della International Union 
for the Conservation of Nature. Numerosi sforzi sono stati fatti e sono tuttora in atto per la tutela di 
questa specie e la sua reintroduzione nel territorio.
Nonostante la trota marmorata sia un salmonide a tutti gli effetti e quindi potenzialmente suscettibile o 
vettore di questi agenti virali, essa non è inclusa negli elenchi ufficiali delle specie sensibili o vettrici. 
Il motivo principale è essenzialmente dovuto al ristretto areale di diffusione della specie che la vede 
presente esclusivamente nell’arco alpino, in Slovenia e Croazia. Poco o nulla è noto della suscettibilità 
di questa specie alla SEV e alla NEI e l’unica pubblicazione scientifica sull’argomento suggerirebbe 
una certa resistenza di questa specie almeno alla setticemia emorragica. Con il presente lavoro si sono 
volute approfondire le conoscenza relative alla suscettibilità della trota marmorata, specie utilizzata 
frequentemente per il ripopolamento delle acque libere, alla SEV e alla NEI. A tal proposito, sono stati 
utilizzati  tre ceppi genetici  diversi di  trota marmorata, selezionati e diversificati  in base al bacino 
idrico di provenienza (Adige, Brenta e Piave). Lo studio è stato condotto infettando per bagno 90 
esemplari per ceppo di provenienza con i due virus (105,55 TCID50/ml  per la SEV e 105,30 TCID50/ml per 
la NEI) e monitorando gli  animali  per i 30 giorni successivi all’infezione. Due vasche, contenenti 
ciascuna 80 esemplari di trota iridea, sono state infettate alla stessa maniera e utilizzate come controllo 
positivo.  Gli  esemplari  morti  sono stati  analizzati singolarmente tramite  Real  Time RT-PCR per 
entrambi i virus e le curve di mortalità sono state calcolate mediante analisi Kaplan-Meier. Inoltre, 
sugli stessi campioni, si è proceduto al re-isolamento dei virus su colture cellulari. I risultati hanno 
mostrato  una  maggiore  resistenza  della  trota  marmorata  a  entrambi  i  virus,  con  una  mortalità 
significativamente più bassa rispetto al controllo (p<0,05). Nessuna differenza di sensibilità ai due 
virus utilizzati è stata riscontrata tra i diversi ceppi di trota marmorata. Questi risultati evidenziano 
come la trota marmorata, pur essendo suscettibile ad entrambe le malattie, manifesti una maggior 
resistenza alla SEV e alla NEI rispetto alla trota iridea.

Ricerca finanziata dal Ministero della Salute, Ricerca Corrente  21/11
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VALUTAZIONE  DELLA  SUSCETTIBILITA’  DEL  PERSICO  REALE  (PERCA 
FLUVIATILIS)  A  SETTICEMIA  EMORRAGICA  VIRALE  (SEV)  E  NECROSI 
EMATOPOIETICA INFETTIVA (NEI)

Toffan A.1, Pascoli F.1, Borghesan F.1, Quaglio F.2, Gatti F.3 & Manfrin A.1
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Trento

Il  persico  reale (Perca  fluviatilis),  specie  autoctona euroasiatica,  è  diffuso  in  ambienti  lacustri  e 
fluviali dell’Italia centrosettentrionale ed in alcuni areali dell'Italia meridionale e insulare. 
La setticemia emorragica virale (SEV) e la necrosi ematopoietica infettiva (NEI), gravi patologie da 
Rhabdovirus  dei  salmonidi,  sono inserite nell’elenco delle  malattie  soggette  a notifica secondo il 
D.Lgs. 148/2008 e ai sensi del Codice OIE. Per l’acquacoltura italiana, la specie target delle due 
malattie è la trota iridea (Oncorhynchus mykiss), che manifesta elevati tassi di morbilità e mortalità. 
P. fluviatilis non risultando fra le specie sensibili  (D.Lgs. 148/2008),  né incluso nell’elenco delle 
specie  vettrici  di  cui  al  Regolamento  CE  n.  1251/2008,  viene  comunemente  ritenuto  resistente, 
sebbene sia stato riportato l’isolamento di un ceppo di SEV da  P. fluviatilis in Italia e l’American 
yellow perch (P. flavescens) sia suscettibile alla malattia sia in natura che sperimentalmente. Pertanto, 
al fine di verificare e/o escludere la possibilità di infezione di  P. fluviatilis da parte di questi agenti 
virali, si è voluto saggiarne la sensibilità in condizioni controllate.
Lo studio è stato condotto infettando per bagno 28 esemplari di persico con i due virus (105 TCID50/ml 
per SEV;105 TCID50/ml per NEI) e monitorando gli animali per i 30 giorni successivi all’infezione. 
Due vasche contenenti ciascuna 40 esemplari di trota iridea sono state infettate con le stesse modalità e 
utilizzate come controllo positivo. Gli animali sono stati stabulati alla temperatura di 10-11°C gradi 
per tutta la durata dell’infezione. Pool di organi prelevati dagli esemplari morti e soppressi al termine 
della prova sono stati analizzati singolarmente tramite Real Time RT-PCR per i diversi virus e le curve 
di mortalità sono state calcolate mediante analisi Kaplan-Meier. Inoltre, sugli stessi campioni, si è 
proceduto alla  conferma diagnostica  mediante re-isolamento su  colture  cellulari.  A fronte  di  una 
mortalità del 70% e 40% in trote iridee infettate con SEV e NEI rispettivamente, nessun sintomo 
clinico né mortalità è stata rilevata nei persici. Le analisi in Real time RT-PCR e isolamento virale 
hanno confermato la negatività per entrambi virus testati di tutti i campioni di P. fluviatilis prelevati al 
termine della prova. 
I risultati ottenuti dimostrano che il persico reale è una specie refrattaria alle principali malattie virali 
dei salmonidi (SEV e NEI).
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ISOLAMENTO E CARATTERIZZAZIONE GENETICA DI EVEX ( EEL VIRUS EUROPEAN 
X)  IN RIPRODUTTORI DI  ANGUILLA EUROPEA ( ANGUILLA ANGUILLA)  ALLEVATI 
IN VASCHE SPERIMENTALI

Caruso C.1, Peletto S.1, Mordenti O. 2, Di Biase A. 2, Casalini A. 2, Gustinelli A.2, Arsieni P.1, Caffara 
M. 2, Acutis P.L.1, Masoero L.1, Fioravanti M.L.2 & Prearo M.1

1Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta;  2Dipartimento Scienze 
Mediche Veterinarie Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Negli ultimi decenni la popolazione di anguilla europea (Anguilla anguilla) è in continuo declino in 
tutto il continente, similmente a quanto avviene per le popolazioni di anguilla americana (A. rostrata) 
e  giapponese  (A.  japonica).  La  causa  di  questa  costante  riduzione  probabilmente  prevede  una 
componente  multifattoriale  legata  a  fattori  biotici ed  abiotici.  Tra questi  l’impatto  delle  malattie 
trasmissibili riveste, soprattutto in allevamento, un ruolo rilevante in grado di influire negativamente 
sulla sopravvivenza e sulle performance produttive di questa specie ittica. Nel corso del 2013, in un 
impianto di stabulazione sperimentale destinato allo studio della riproduzione artificiale dell’anguilla 
europea,  sono  stati  riportati  episodi  morbosi  in  lotti  di  riproduttori,  spesso  ad  esito  fatale,  con 
comparsa di segni clinici quali atassia natatoria, anoressia, vibici e soffusioni cutanee lungo la linea 
laterale, sulle pinne e alla testa; nei soggetti  maggiormente colpiti veniva riportato anche edema e 
necrosi  mandibolare.  La  sintomatologia,  a  carattere infettivo/diffusivo,  compariva  in  soggetti 
provenienti  dalla  Sardegna  dopo  7  giorni  dall’introduzione  in  vasche  sperimentali,  interessando 
successivamente anche partite di riproduttori da altre provenienze. I soggetti sintomatici (7 campioni 
di anguille per un totale di 20 pesci) sono stati immediatamente isolati e inviati al DIMEVET dove 
sono stati raccolti dati biometrici ed è stata effettuata la necroscopia, seguita dall’esame batteriologico 
e parassitologico secondo metodiche classiche. Per l’esame virologico, campioni di fegato, milza, rene 
e cute sono stati inviati all’IZSPLV; i pool di organi e cute sono stati tritati ed estratti in MEM Earle 
antibiotato 5X ed il surnatante inoculato su monostrati cellulari di EPC (Common carp epithelioma) e 
BF2 (Caudal trunk bluegill) in piastre 24 pozzetti. Le colture cellulari sono state incubate a 15 ± 2°C 
col 5% di CO2 e osservate quotidianamente per evidenziare la presenza di effetto citopatico (ECP). 
L’esame batteriologico ha permesso di isolare Pseudomonas putida in due campioni mentre l’esame 
parassitologico ha messo in evidenza diverse specie parassitarie a basse intensità d’infestazione, tali da 
non rappresentare una potenziale causa di patologia.  Contestualmente, le indagini virologiche hanno 
mostrato la presenza di ECP su cellule EPC al secondo passaggio; l’esame di immunofluorescenza 
diretta nei confronti dei comuni agenti virali quali IHN e VHS effettuata con sieri coniugati disponibili 
commercialmente, ha dato esito negativo. Tenuto conto della sintomatologia, è stata allestita una PCR 
end  point  per  la  ricerca  di  EVEX virus  (Eel  virus  european  X)  utilizzando  primer  descritti  in 
bibliografia. Cinque dei 7 campioni esaminati hanno rilevato la presenza di una banda della lunghezza 
attesa  (120 bp).  E’  stata  effettuata  la  caratterizzazione  molecolare dell’isolato  utilizzando primer 
disegnati ad hoc per amplificare regioni dei geni G, M, N e P di EVEX. L'analisi filogenetica è stata 
eseguita su di un allineamento multigene di 5389 bp includendo le sequenze di EVEX depositate in 
GenBank. La similarità del virus identificato in Italia con le sequenze di EVEX rilevate in Francia, 
Olanda e Giappone era del 97,3-98,5%. Il risultante albero filogenetico ha dimostrato che la sequenza 
dello stipite identificato in questo studio,  pur formando un cluster  con le sequenze disponibili  in 
database, se ne discosta localizzandosi in una ramo separato. La disponibilità di un numero più elevato 
di sequenze di EVEX, in seguito ad ulteriori e futuri studi, permetterà di definirne meglio le relazioni 
filogenetiche ed evolutive. L’infezione da EVEX è stata descritta per la prima volta nel 1977 e risulta 
diffusa in tutta Europa. La malattia può manifestarsi con grave sintomatologia emorragica e mortalità 
significativa, ma sono stati  effettuati  isolamenti  anche da anguille apparentemente sane. In questo 
studio,  è  ipotizzabile che fattori  stressanti  come l’introduzione in un nuovo ambiente e le  prove 
“spinte” di  induzione gonadica abbiano portato ad uno stato di  immunodepressione degli  animali 
colpiti con replicazione virale in grado di determinare morbilità/mortalità aggravata in alcuni casi da 
infezioni secondarie da batteri opportunisti come Pseudomonas putida. 
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TILV:  UN  NUOVO  RNA  VIRUS,  RESPONSABILE  DI  UNA  MISTE RIOSA MALATTIA 
LETALE DEI TILAPINI

Eldar A. & Galeotti M.*

Kimron Institute, Beit Dagan, Israel; *Dipartimento di Scienze degli Alimenti, Università degli Studi  
di Udine. 

Recentemente, è stata osservata una consistente mortalità in tilapie selvatiche del Mar di Galilea. 
Segni caratteristici della malattia sono decolorazione e chiazzatura cutanea, esoftalmo, letargia, morte. 
Nessun patogeno delle tilapie è stato riscontrato nei pesci colpiti e ciò ci ha indotto a pensare ad un 
possibile  coinvolgimento  di  un  nuovo  agente  eziologico  nel  determinismo  della  malattia. 
L’incubazione di filtrati (0,22 µ) di estratti di pesci malati su una nuova linea cellulare  (la Til-13, 
derivata da cervello di tilapia), ha determinato la rapida comparsa di effetto citopatico (CPE), con 
riscontro al microscopio elettronico di particelle intracellulari, nude, icosaedriche, delle dimensioni di 
55-70 nm. L’incubazione dei filtrati con RNAsi, ma non DNAsi, ha determinato l’assenza di effetto 
citopatico,  suggerendo  un  coinvolgimento  di  un  RNA  virus  nell’induzione  del  CPE.  Abbiamo 
denominato l’agente Tilapia Lake Virus (TiLV), in ricordo del sito dove è stato inizialmente isolato. 
L’iniezione intraperitoneale di TiLV (con pochi passaggi seriali) ha indotto comparsa della malattia 
sperimentale. Prove di coabitazione hanno dimostrato come l’agente venga trasmesso rapidamente, 
visto che la mortalità raggiunge l’80-100% dopo pochi giorni di coabitazione. I pesci sopravvissuti 
alla mortalità iniziale si sono rivelati immuni alle infezioni successive, il che suggerisce l’instaurarsi di 
un’immunità di tipo adattativo. Il  clonaggio a doppietta (shot-gun cloning) dei cDNA, preparati da 
acidi nucleici purificati su gradienti  di saccarosio, ha permesso di identificare un frammento della 
sequenza  putativa  del  TiLV,  avente  nessuna omologia con  le  sequenze  pubblicate  sui  database. 
Tramite RT-PCR, è stato poi possibile amplificare la sequenza sia da pesci clinicamente malati che da 
colture infette con TiLV. Pensiamo quindi che il TiLV sia un nuovo agente di malattia nella tilapia. Le 
caratteristiche  di  questa  malattia,  così  come  le  procedure  di  isolamento  del  TiLV  qui  descritte, 
rappresentano un interesse sia per i piscicoltori che per i conservatori dell’ittiofauna. 
Dal  punto  di  vista  istopatologico,  nel  cervello  si  è  osservata  in  modo  costante  una  pronunciata 
congestione delle meningi, accompagnata spesso da congestione della sostanza grigia e della sostanza 
bianca. Più discontinua la presenza di manicotti linfocitari perivasali e focolai di gliosi. L’occhio ha 
presentato quadri più vari, con lesioni localizzate soprattutto a carico della cornea, con infiltrazione 
cellulare,  tra  cui  spiccano  molti  eosinofili,  fessurazioni  e  distanziamento  delle  fibre, 
neovascolarizzazione e presenza di fibroblasti. Il quadro è risultato talvolta accompagnato da una forte 
degenerazione globulare delle fibre del cristallino. Queste due lesioni sono alla base dell’instaurarsi 
della cataratta.  Il  corpo corioideo è risultato spesso affetto da una forte flogosi,  caratterizzata da 
intensa  infiltrazione  cellulare.  Nel  fegato  è  stato notato  costantemente  un  modesto  quadro 
degenerativo,  caratterizzato   dalla  presenza  di  lipofuscine.  La  milza  è  apparsa  iperplastica,  con 
presenza di proliferazione linfocitaria attorno agli ellissoidi. 
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PROTEC:  UN APPROCCIO NUTRIZIONALE AL  CONTROLLO DELL A  NODAVIROSI 
NELLA SPIGOLA ( DICENTRARCHUS LABRAX)

Cervellione F., Rogato F., Sarti M. & Luzzana U.

Skretting, Frazione San Zeno, Mozzecane (VR), Italy

L'Encefalo Retinopatia Virale del branzino è una patologia responsabile di gravi danni economici in 
varie specie ittiche d’allevamento. L’agente eziologico è un virus della famiglia Nodaviridae, genere 
Betanodavirus e  si  manifesta  con  sintomatologia  nervosa  ed  elevata  mortalità  nella  spigola 
(Dicentrarchus labrax), soprattutto  nella stagione estiva. Attualmente  non sono ancora disponibili 
efficaci mezzi terapeutici o profilattici che permettano di limitare i danni causati dai ricorrenti episodi 
di mortalità.
Skretting ha sviluppato un approccio nutrizionale volto a contribuire ad una strategia complessiva per 
il controllo della Nodavirosi della spigola, basato su una formulazione specifica denominata Protec. 
Protec è stato testato  in  vitro  e  in  vivo nei  confronti  della Nodavirosi,  dell’Anemia  Infettiva del 
Salmone, della Necrosi Pancreatica Infettiva e della Cardiomyopathy Syndrome, e quindi validato in 
prove di campo in diversi Paesi europei. In questa comunicazione vengono in particolare presentati i 
risultati ottenuti in tre prove di campo condotte nel 2011, 2012 e 2013: i risultati hanno evidenziato 
una riduzione della mortalità da Nodavirosi nella spigola pari rispettivamente al 23%, al 19% e al 15% 
nei gruppi alimentati con Protec rispetto ai controlli. 
I risultati estremamente promettenti confermano l’utilità di un approccio nutrizionale nei confronti 
delle diverse patologie dei pesci, al fine di promuovere il benessere animale riducendo al contempo 
l’utilizzo di farmaci.
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Il  virus della linfocisti (LCDV), appartenente al genere  Lymphocystivirus, famiglia  Iridoviridae,  è 
l’agente eziologico della linfocisti, malattia descritta in più di 125 specie ittiche in tutto il mondo. Nel 
Mar Mediterraneo la specie prevalentemente colpita da questa malattia è l’orata (Sparus aurata). La 
genotipizzazione di ceppi  virali  estratti  da specie ittiche diverse, effettuata tramite lo studio delle 
sequenze del gene della proteina del capside MCP, ha evidenziato la presenza di 9 genotipi all’interno 
del genere Lymphocystivirus. I vari genotipi sembrano avere correlazione con la specie ittica ospite del 
virus; i ceppi virali evidenziati in orata al momento sembrano appartenere tutti al genotipo VII anche 
se al momento non sono stati analizzati virus provenienti da soggetti allevati in Italia.
Nonostante frequentemente la malattia, che si manifesta generalmente con noduli biancastri localizzati 
su cute e pinne, decorra in modo benigno essa può essere responsabile di ingenti perdite economiche 
legate  al  mancato  accrescimento  dei  soggetti  colpiti,  alla  invendibilità  dei  soggetti  con  lesioni  e 
all’instaurarsi di fenomeni di cannibalismo e infezioni batteriche secondarie che possono aggravare il 
quadro clinico e causare significativa mortalità. Inoltre, sebbene casi di linfocisti siano stati descritti 
già alla fine del 1800 e la natura virale della malattia sia stata definitivamente accertata nel 1962 non 
sono ancora ad oggi  disponibili  metodi  di  controllo specifici  che ne possano limitare i  danni.  Il 
difficile adattamento in coltura cellulare del virus e la necessità di colture cellulari  omologhe ha, 
infatti,  ostacolato non poco le ricerche scientifiche su questa patologia. Solo recentemente è stata, 
infatti, individuata la capacità dell’LCDV di dare infezione persistente e quindi la presenza di portatori 
asintomatici. Sebbene alcuni protocolli di amplificazione genica siano stati pubblicati per la ricerca 
dell’LCDV,  essi  sono  stati  sviluppati  per  la  ricerca  di  un  numero  limitato di  genotipi  virali.  Al 
momento è descritta una sola metodica di amplificazione in tempo reale del genoma virale destinata 
alla ricerca e quantificazione dell’LCDV genotipo IX che infetta il persico giallo (Perca flavescens).
In  questo studio è stata messa a punto una metodica Real  time PCR assoluta per la ricerca e la 
quantificazione di  LCDV disegnando sonde molecolari in una regione del gene della proteina del 
capside MCP conservata fra i 9 genotipi virali fino ad oggi descritti. La metodica messa a punto si è 
rivelata altamente accurata (R2≥0,99), riproducibile (CV intra-assay 2,11% e CV inter-assay 2,27% 
testati  su un campione a bassa carica virale:  concentrazione media 3,5 x102 copie di  DNA/µl)  e 
sensibile (limite di detection 2,6 copie di DNA plasmidico/µl). L'applicazione della metodica a DNA 
virale si è rilevata capace di amplificare e quantificare il DNA estratto sia da lesioni di orata che di 
passera  giapponese  (Paralichthys  olivaceus),  due  delle  principali  specie  ittiche  colpite  a  livello 
mondiale da questa malattia mostrando in entrambi i casi un ampio range dinamico (dalla diluizione 
10-1 alla 10-9)  e una sensibilità 10 volte maggiore alla PCR classica. Lo sviluppo di una metodica 
biomolecolare altamente sensibile in grado si rilevare non solo la presenza del virus, ma anche di 
quantificarlo trova ampia applicazione sia in studi di tipo patogenetico che epidemiologico potendo 
contribuire ampiamente allo sviluppo di metodi di controllo efficaci per questa malattia.
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Flavobacterium psychrophilum è l’agente eziologico della RTFS (Rainbow Trout Fry Syndrome), una 
grave  patologia  che  affligge  i  giovanili  dei  salmonidi  causando  gravi  perdite  economiche.  Tale 
batterio,  Gram negativo,  dalla  forma bastoncellare filiforme e con tipico movimento “gliding”,  è 
particolarmente difficile da isolare. Anche utilizzando terreni di coltura selettivi quali Anacker Ordal 
agar enriched (AOAE) non si riesce a limitare la crescita di altre specie batteriche prevalenti quali 
Aeromonas spp,  e viene spesso confuso con altri batteri del genere Chryseobacterium, appartenenti 
alla famiglia delle Flavobacteriaceae. 
Da aprile 2011 a maggio 2013, durante episodi di flavobatteriosi in un allevamento di trote iridee 
(Oncorhynchus mykiss) del Friuli Venezia Giulia, sono stati isolati da milza, rene, cute e occhio 150 
ceppi sospetti  F. psychrophilum. Con un protocollo di PCR specifico per F. psychrophilum ne sono 
stati confermati 125.  Si è dunque investigato sul polimorfismo genico di tale popolazione di ceppi 
tramite la tecnica di genotipizzazione del Multi Locus Sequence Typing (MLST), realizzata su 7 loci 
housekeeping per ciascun isolato. Dall’analisi filogenetica è emersa la presenza di diversi sequence 
typing  (ST90,  ST206,  ST233,  ST234)  all’interno  di  uno  stesso  allevamento  ed  in  alcuni  casi 
all’interno di una stessa vasca, mettendo in luce l’elevata variabilità genetica dei ceppi studiati. I ceppi 
non confermati F. psychrophilum, sono stati successivamente analizzati con target generico 16SrRNA 
delle  Flavobacteriaceae  e  dall’analisi  delle  sequenze  sono  risultati  appartenere  al  genere 
Chryseobacterium. Si  è  voluto  dunque  approfondire  l’analisi  dell’intera  popolazione  di  ceppi 
utilizzando la spettrometria di massa, in particolare il MALDI–TOF (Matrix assisted laser desorption 
ionisation - time of flight). Tale strumento, analizzando il contenuto proteico ribosomiale dei campioni 
in esame, è in grado di discriminare i ceppi a livello inter ed intraspecie. A tal fine è stata avviata 
l’implementazione di  un  database per  i  patogeni  dei pesci  che  attualmente comprende più di  40 
references  tra  cui  diverse  specie  dei  generi  Chryseobacterium e  Flavobacterium.  Dall’analisi  di 
confronto degli spettri riferiti ai ceppi di campo col database, si sono ottenuti i seguenti risultati: ben 
125 ceppi, identificati  F. psychrophilum tramite PCR e genotipizzazione, si sono riconfermati tali, 
mentre  dei  rimanenti  25  isolati,  3  ceppi  sono  stati identificati  F.  saccharophilum,  3  ceppi 
Chryseobacterium scophthalmum, per i restanti le analisi sono ancora in corso.
Alla luce dei dati finora ottenuti, il MALDI-TOF si dimostra uno strumento rapido ed economico se 
comparato ai metodi molecolari e biochimici che risultano indaginosi e molto costosi. Tuttavia, per 
una corretta identificazione a livello di genere e specie è determinante l’implementazione del database 
sia con ceppi di campo che di referenza. 
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CHRYSEOBACTERIUM SP.:  NUOVO  PATOGENO  O  AGENTE  EZIOLOGICO 
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La Flavobatteriosi causata da Flavobacterium psychrophilum nella trota iridea (Oncorhynchus mykiss) 
solitamente evolve in due forme cliniche caratteristiche: la Rainbow trout fry syndrome (RTFS), forma 
sistemica caratterizzata da evidente splenomegalia e la forma cutaneo-branchiale, detta anche Bacterial 
Cold Water Disease. Tra il febbraio 2012 e il maggio 2013, in una troticoltura del Friuli Venezia 
Giulia, si sono manifestati alcuni episodi classici di RTFS in soggetti di 3-5 g. seguiti, dopo alcune 
settimane,  da  fenomeni  di  cronicizzazione  in  soggetti  di  taglia  compresa  tra  i  5  e  i  10  g.  La 
temperatura  dell’acqua  era  di  10°  C,  mentre  l’ossigeno  era  superiore  agli  8  ppm.  Gli  animali 
presentavano  melanosi  cutanea,  lesioni  cutanee  superficiali  a  carattere  erosivo  che  lentamente 
sfociavano in fenomeni ulcerativi con interessamento del tessuto sottocutaneo ed evidenziazione della 
sottostante muscolatura. Episodi analoghi  si  sono manifestati  in altri 2 allevamenti   di  dimensioni 
minori e in un impianto che alleva trote marmorate (Salmo trutta marmoratus) per il ripopolamento.
Da 18 soggetti  sono stati effettuati prelievi di  cute e branchie per l’esame parassitologico mentre 
l’indagine batteriologica è stata effettuata prelevando, con ansa sterile, lungo i margini delle lesioni 
erosivo-ulcerative  cutanee.  Trattandosi  di  un  sospetto  di  Bacterial  Cold  Water  Disease,   per 
l’isolamento sono stati utilizzati Anacker Ordal Broth e Anacker Ordal Agar arricchito con siero fetale 
bovino (AOAE) incubati a 15°C. Dopo 48-72 ore sono cresciute, in purezza, colonie giallo ocra, a 
margini netti, costituite da bastoncelli  Gram negativi, catalasi e ossidasi positivi, dotati di “gliding 
motility”, morfologicamente riconducibili alla Famiglia delle Flavobacteriaceae.
Tutti i ceppi sono stati tipizzati tramite prove biochimiche, PCR e mediante la tecnica del MALDI-
TOF che, utilizzando la spettrometria di massa, analizza il contenuto proteico ribosomale dei campioni 
in esame ed  è in grado di discriminarli a livello  inter-intraspecie. Contrariamente alle aspettative, non 
si trattava di Flavobacterium psychrophilum, ma di Chryseobacterium sp. Negli ultimi anni il genere 
Chryseobacterium, considerato generalmente di scarsa importanza per le specie ittiche allevate, è stato 
sempre  più  spesso  associato  ad  episodi  di  malattia  in  differenti  specie  ittiche,  anche  selvatiche 
(salmone atlantico in Norvegia e Cile, trota iridea in Spagna e Cile, pesce palla nelle Hawaii). Alcuni 
autori spagnoli hanno proposto due nuove specie,  C. tructae e C. oncorhynchi,  per i ceppi batterici 
isolati dalla trota iridea, la qual cosa ci fa ipotizzare che probabilmente anche nelle troticolture italiane 
la cosiddetta flavobatteriosi cutanea sia stata spesso erroneamente attribuita a F. psychrophilum.  
Data  la  notevole  difficoltà  ad  effettuare  una  corretta  diagnosi  eziologica  in  presenza  di  questi 
organismi filamentosi, estremamente difficili da coltivare e che facilmente vanno incontro a fenomeni 
di resistenza ambientale (Viable But Nonculturable Bacteria), non è da escludere  che la sua reale 
incidenza negli impianti italiani sia stata sottostimata.  
Ulteriori analisi sono in corso per cercare di identificare correttamente la specie di Chryseobacterium 
responsabile di questi episodi di malattia; inoltre verranno programmate delle prove di infezione in 
acquario sperimentale, al fine di testarne la reale patogenicità per i giovanili di trota iridea.
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La  Rainbow  Trout  Gastro  Enteric  Syndrome  (RTGE)  è  una  patologia  sostenuta  da  Candidatus 
arthromitus  batterio strettamente anaerobio e non coltivabile in vitro; è stata diagnosticata per la 
prima volta in Europa nel 1992 nella trota iridea (Oncorhynchus mykiss) e in Italia nel 2001. Negli 
anni successivi si è diffusa nella maggior parte della troticoltura nazionale. La RTGE si manifesta con 
rapida comparsa dei sintomi, elevata morbilità (50-70%), bassa  mortalità (sotto 1%) e da un netto calo 
delle performances zootecniche. Colpisce preferibilmente le trote di  peso superiore ai 100gr.   Le 
manifestazioni  cliniche  sono  caratterizzate  da  enterite  catarrale  con  produzione  di  feci  collose  e 
biancastre cui si accompagna un forte calo dell’assunzione dell’alimento. L’emissione di feci alterate 
contribuisce inoltre al deterioramento delle condizioni ambientali della vasca. Il quadro necroscopico è 
caratterizzato  da  un’enterite  catarrale  coinvolgente  l’intero  tratto  gastroenterico.  Il  maggior 
interessamento si ha tuttavia nel tratto distale, dove si può evidenziare un’intensa iperemia della parete 
enterica associata a proctite.
Non sono chiari i meccanismi per cui  C. arthromitus possa proliferare nell’intestino a tal punto da 
indurre la malattia. E’ noto che i focolai avvengono in estate quando la temperatura dell’acqua supera i 
14-15°C. La stagionalità e l’elevarsi della  temperatura dell’acqua sono quindi elementi costanti negli 
episodi descritti anche se tuttavia sono stati segnalati casi sporadici a temperature inferiori. 
Nel presente lavoro è descritto un focolaio di RTGE caratterizzato da un andamento atipico. In un 
allevamento della pianura padana con trote da 50-60 grammi, alimentato con acqua risorgiva della 
temperatura di circa 13°C, si sono osservate nel mese di gennaio le manifestazioni cliniche tipiche 
della  RTGE.  Gli  esami  di  laboratorio  hanno  messo  in evidenza  gruppi  di  batteri  filamentosi, 
segmentati, Gram positivi riferibili a C. arthromitus  nel contenuto intestinale, esaminato a fresco e 
nelle  sezioni  istologiche  dell’intestino.  In  particolare  i  ciechi  pilorici  mostravano  un’enterite 
desquamativa e gruppi di batteri  filamentosi frammisti  al materiale necrotico. Le cause che hanno 
permesso lo svilupparsi della RTGE in giovani trote durante il periodo invernale  potrebbero, a nostro 
avviso,  essere  legate  ad  un  evento  stressante  che  ha  predisposto  lo  sviluppo  di  C.  arthromitus. 
L’anamnesi  remota  riferiva  che  nel  mese  di  dicembre si  era  verificato  un  episodio  di  malattia 
branchiale  con grave ipossia. La patologia era riconducibile alla presenza di liquame nella risorgiva di 
alimentazione dell’allevamento.  Il  repentino e anomalo aumento del carico organico ambientale e 
l’ingestione delle particelle sospese ha causato in  un primo momento una branchite acuta occlusiva e 
secondariamente  potrebbe aver  contribuito  ad  alterare  la  microflora  intestinale  favorendo così  lo 
sviluppo del patogeno. 
L’intervento terapeutico con mangime medicato (flumequina) per 5 giorni ha determinato la pressoché 
totale scomparsa della patologia, che non si è più ripresentata successivamente in allevamento.
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VALUTAZIONE  DELL’ESPRESSIONE  DEL  BIOFILM  IN  CEPPI  D I  AEROMONAS 
HYDROPHILA ISOLATI IN CORSO DI PATOLOGIA
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Al genere  Aeromonas appartengono bacilli  Gram negativi,  ossidasi positivi,  agenti  di  patologia in 
diverse specie ittiche. Fra le diverse specie batteriche, Aeromonas (A.) hydrophila causa la cosiddetta 
foruncolosi atipica. Anatomopatologicamente le lesioni sono a carico della cute e si presentano sotto 
forma  di  foruncoli  che  possono  andare  incontro  ad  ulcerazione.  Per  controllare  e  combattere 
l’insorgenza  e  l’evoluzione  della  patologia  vengono utilizzati  sia  presidi  vaccinali  sia  molecole 
antibiotiche. La patogenesi dell’infezione è legata all’effetto combinato di diversi fattori di virulenza: 
fra di essi si annoverano tossine, fattori extracellulari e la capacità di formare il biofilm. Quest’ultimo 
è costituito da una matrice di natura polimerica, sintetizzata dai microrganismi stessi, che determina 
una maggiore  capacità  di  elusione  delle  difese  dell’ospite.  La  formazione del  biofilm,  inoltre,  è 
implicata  nei  meccanismi  di  cronicizzazione  dell’infezione  e  nell’aumentata  resistenza  del 
microrganismo agli antimicrobici e ai disinfettanti. La produzione del biofilm è regolata da diversi 
geni. 
Obiettivo del presente lavoro è stato valutare l’espressione del biofilm in 14 ceppi di  A. hydrophila 
isolati da cute, rene e milza di pesci ornamentali e di trota iridea in corso di patologia. La formazione 
del biofilm è stata studiata in vitro applicando i seguenti protocolli descritti in letteratura: Arciola et 
al.,  Freeman  et  al.,  Mariana  et  al.,  ponendo le  piastre  a due differenti  temperature: 37  ± 1°C e 
22 ± 1°C. 
L’interpretazione delle piastre è stata effettuata secondo la scala colorimetrica proposta da Arciola et 
al. Le colonie che non presentavano la produzione di biofilm venivano identificate come R (red), VR 
(very red), BRD (bordeaux), mentre le colonie formanti il biofilm venivano indicate come AB (almost 
black), B (black) e VB (very black). 
I risultati ottenuti hanno mostrato che a 37  ± 1°C, 5 ceppi su 14 non presentavano crescita con il 
protocollo proposto da Freeman  et al.,   mentre con i  restanti  protocolli  i  ceppi erano 4 su 14. A 
22  ± 1°C, invece, tutti i ceppi sono cresciuti. Fenotipicamente le colonie hanno mostrato differenti 
morfotipi, riferibili sia a colonie biofilm-positive che negative: nel primo caso, il protocollo proposto 
da Arciola et al ha permesso di mettere in evidenza un numero maggiore di ceppi biofilm positivi (6 vs 
1). Ad entrambe le temperature testate, i fenotipi VR e R, corrispondenti a ceppi non producenti il 
biofilm,  erano quelli  più  frequentemente osservati. Fra i  morfotipi  corrispondenti  a ceppi  biofilm 
positivi, invece, il fenotipo più frequente era B, black. 
La formazione del biofilm è descritta in diversi patogeni dei pesci, fra i quali i ceppi di  Aeromonas 
spp.  Nel  presente  studio  sono  state  osservate  differenze  nell’espressione  del  biofilm,  applicando 
protocolli diversi. 
Come descritto in letteratura, molteplici fattori possono interferire con l’espressione del biofilm come, 
ad esempio, la capsula. Inoltre, le diverse strutture coinvolte nelle varie fasi di formazione del biofilm 
possono essere espresse solo in alcune fasi di crescita batterica. Considerata l’importanza del biofilm 
nel determinare un’aumentata resistenza agli antimicrobici e ai disinfettanti, ulteriori studi (molecolari, 
interferenza nell’espressione di altre strutture di superficie) si rendono necessari per comprendere la 
capacità dei ceppi di Aeromonas hydrophila di formare il biofilm.

Ricerca effettuata nell’ambito del progetto IZS VE 13/11 RC
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La lattococcosi della trota iridea (Oncorhynchus mykiss) è una streptococcosi di acqua calda, sostenuta 
da Lactococcus garvieae: essa determina l’insorgenza di una patologia di notevole impatto economico 
per la troticoltura. 
Le strategie di controllo disponibili  si  basano sull’utilizzo di vaccini stabulogeni e sul trattamento 
terapeutico. In entrambi i casi vi sono grossi limiti dovuti alla ridotta efficacia dei vaccini nelle forme 
giovanili il cui sistema immunitario non è ancora adeguatamente competente e ad una funzionalità del 
vaccino ridotta nel tempo. Il trattamento terapeutico, determina d’altro canto una rilevante immissione 
di antibiotici nell’ambiente e incrementa l’insorgenza di ceppi antibiotico resistenti; da qui l’esigenza 
di implementare forme alternative di controllo della malattia. 
In alcune specie ittiche i polimorfismi dei geni codificanti per le molecole del sistema maggiore di 
istocompatibilità  (MHC)  di  classe  II,  sono risultati  coinvolti  nel  conferire  resistenza  a  patologie 
batteriche, quali aeromonosi e vibriosi. Questi dimeri proteici operano all’interno dei meccanismi di 
immunità  innata  presentando  ai  linfociti,  i  frammenti  in  cui  l’agente  patogeno,  penetrato 
nell’organismo ospite, viene disgregato.
Questo studio si basa sull’esame delle differenze riscontrate nella struttura nucleotidica e aminoacidica 
del gene codificante per la catena  β, tra trote decedute e sopravvissute a seguito di esposizione ad 
acque naturalmente contaminate da L. garvieae.
Sono stati  ottenuti  risultati promettenti,  infatti  uno specifico polimorfismo al nucleotide 140 (c>t) 
codificante  per  la  sostituzione  aminoacidica  in  posizione  47,  da  serina a  fenilalanina,  è  risultato 
statisticamente associato a resistenza alla malattia; l’aplotipo 25, caratterizzato dal polimorfismo 140 e 
dai  polimorfismi  adiacenti  (143  a>t;  145  g>t)  è  risultato  anch’esso  associato  a  resistenza  alla 
lattococcosi. A livello proteico esso codifica per la comparsa di un sito di poli-fenilalanina costituito 
dai residui 47, 48 e 49, a cui si aggiunge un quarto residuo di fenilalanina in posizione 50 codificato 
dalla sequenza wild-type.
La fenilalanina si contraddistingue per la capacità di legare siti di poli-prolina; numerose proteine di 
superficie isolate in stafilococchi e streptococchi patogeni presentano una struttura caratterizzata da 
siti ricchi di prolina e una struttura analoga è ipotizzabile anche sulla superficie di L. garvieae. 
L’associazione con la mutazione 140 t riscontrata sia come mutazione a singolo nucleotide sia come 
aplotipo induce a pensare che  questa  posizione  da  sola  sia  sufficiente  a conferire  resistenza  alla 
lattococcosi, ma non consente di escludere che tale ruolo sia rafforzato dalle altre mutazioni coinvolte 
nell’aplotipo.
Ulteriori  approfondimenti  sono  al  momento  in  corso  per  verificare  se  questa  mutazione  possa 
rappresentare, in futuro, un marcatore d’elezione da applicare nella selezione genetica in troticoltura.

Studio realizzato con fondi del Ministero della Salute, Ricerca Corrente Studio realizzato con fondi del Ministero della Salute, Ricerca Corrente 
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Recentemente in Francia e nelle zone mediterranee della Spagna sono stati segnalati gravi episodi di 
mortalità in orate allevate in gabbie galleggianti; i  soggetti  colpiti  mostravano anoressia,  crescita 
ritardata, emaciazione, cachessia,  anemia generalizzata delle mucose e dei parenchimi.  L’indagine 
istopatologica dei soggetti sintomatici ha rivelato una grave infezione sostenuta da microsporidi non 
formanti xenomi,  Nucleospora-like, nel nucleo delle cellule epiteliali del tratto gastroenterico, nelle 
rodlet  cells  e  in  minor  misura  anche  nella  sottomucosa.  L’evidenziazione  di  questi  piccoli 
microsporidi intranucleari nelle sezioni istologiche risulta però complicata; per questo motivo è stata 
proposta da alcuni autori l’applicazione di una colorazione speciale, Luna, al fine di rendere più facile 
la  loro  individuazione.  Lo  scopo dello  studio  è  stato  quello  di  verificare  la  presenza/assenza di 
microsporidi  Nucleospora-like  in  sezioni  istologiche  di  intestino  di  orate  allevate  in  Italia  e  nel 
Mediterraneo. Nel periodo ottobre-marzo 2012/2013 si è proceduto al reperimento dei soggetti di orata 
sia da allevamenti italiani (Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, Lazio) che esteri (Croazia), e di casi di 
archivio del Dipartimento di Scienze Animali, Sezione di Biologia e Patologia Animale, Università di 
Udine provenienti da allevamenti italiani (Friuli-Venezia-Giulia, Liguria e Sicilia) ed esteri (Croazia e 
Tunisia). Gli animali campionati provenivano da allevamenti in gabbia a mare, vasche a terra, o da 
vallicoltura.  Sono state ottenute sezioni istologiche di intestino di  4 µm di spessore, colorate con 
Ematossilina-eosina e, su 4 soggetti per ciascuna area geografica (totale 28 soggetti), è stata effettuata 
successivamente la colorazione speciale Luna. In 12 soggetti è stata osservata la presenza di strutture 
sferoidali  intranucleari  colorate  in  rosso  intenso  compatibili  per  morfologia  con  microsporidi 
Nucleospora-like. Nello specifico, le aree geografiche da cui i soggetti positivi provenivano erano 
Croazia, Liguria e Tunisia e in tutti i casi si trattava di allevamenti in gabbia a mare. Questo parassita è 
simile morfologicamente a Nucleospora salmonis, un microsporidio intranucleare dei salmonidi che si 
localizza  nel  tessuto  linfoide  renale  causando  una  linfoblastosi  cronica  e  una  condizione  simil-
leucemica sia in animali allevati che selvatici.  Nucleospora salmonis è stata segnalata per la prima 
volta in salmone reale (Oncorhynchus tshawytscha) ma è noto che è in grado di infettare un ampio 
range di  salmonidi  e  altre  specie  ittiche marine.  Un’altra  specie,  Nucleospora cyclopteri,  è  stata 
descritta invece in Icelandic lumpfish (Cyclopterus lumpus) selvatici,  sempre a carico del  tessuto 
linfoide interstiziale del rene. I risultati ottenuti in questa indagine sono stati confrontati con l’unico 
lavoro  disponibile  in  letteratura  che  mostra  immagini  istologiche,  permettendo  di  ipotizzare  una 
possibile infezione da microsporidi  Nucleospora-like.  Ulteriori indagini di tipo molecolare (PCR e 
ibridazione  in  situ),  sono  necessarie  al  fine  di  confermare  definitivamente  l’appartenenza  dei 
microsporidi reperiti al genere Nucleospora.
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Nel corso del 2013 si è avuta occasione di osservare sul territorio nazionale alcuni episodi di massiva 
infestazione muscolare da metacercarie di digenei in cavedani (Squalius cephalus) del Fiume Bidente 
(FC) e del fiume Secchia (MO) ed in pesci gatto europei (Ictalurus melas) allevati in provincia di 
Modena. Le metacercarie si presentavano apparentemente non incistate, di circa 1 mm di lunghezza, di 
colore biancastro, ben evidenziabili in tutto lo spessore del muscolo. 
L’esame parassitologico e gli studi morfologici hanno permesso di isolare ed identificare i parassiti 
rinvenuti  come  Hysteromorpha triloba,  specie  cosmopolita  di  Digenei  Diplostomidae,  in  passato 
segnalata in Italia allo stadio adulto solo in uccelli Ciconiiformi. H. triloba prevede un ciclo biologico 
eteroxeno che coinvolge gli uccelli ittiofagi come ospiti definitivi e riconosce come ospiti intermedi 
invertebrati  gasteropodi del genere  Gyraulus  e specie ittiche dulciacquicole appartenenti  a diverse 
famiglie tra cui Cyprinidae, Ictaluridae e Percidae. 
La  conduzione  dell’esame  istologico  sulla  muscolatura  scheletrica  dei  cavedani  ha  permesso  di 
rilevare una massiva presenza di metacercarie localizzate in ampie cavità di forma ellittica contenenti 
materiale  basofilo  reticolare o amorfo ascrivibile  a  componente essudativa in  presenza di  flogosi 
cronica caratterizzata da fibroblasti,  linfociti,  macrofagi  e rodlet cells, soprattutto in alcune aree a 
ridosso della cavità parassitaria. Le cellule infiammatorie in vicinanza del parassita risultavano in 
necrosi. In prossimità della cavità parassitaria il muscolo presentava degenerazione ialina ed in alcuni 
tratti appariva sostituito da tessuto di granulazione. 
Nei pesci gatto si rilevavano alcune differenze rispetto a quanto osservato nel cavedano. In particolare 
i parassiti apparivano all'interno di cisti rotondeggianti circondate esternamente da un vallo di tessuto 
di granulazione, fibroblasti, cellule epitelioidi, macrofagi e gettoni capillari. Il tessuto infiammatorio in 
questo  caso  appariva  uniformemente  distribuito  attorno  al  parassita.  In  questa  specie  ittica 
sembrerebbe esserci  quindi  una  maggiore  reattività  nei  confronti  di  H.  triloba,  aspetto  che  apre 
interessanti  valutazioni  dal  punta  di  vista  della  coevoluzione  ospite-parassita  con  ripercussioni 
sull’effetto patogeno esercitato sull’ospite.
H.  triloba  nel  continente  americano  è  stata  descritta  in  passato  soprattutto  in  Ictaluridae  e 
Catostomidae, che potrebbero rappresentare le specie ittiche più adattate al parassita in queste aree 
geografiche,  mentre  in  Europa  sarebbero  i  Cyprinidae  a  rivestire  il  ruolo  di  ospiti  naturali, 
giustificando la minore reattività tissutale nei  confronti  delle metacercarie ma anche un maggiore 
potenziale patogeno del parassita. Ulteriori approfondimenti su base filogenetica si rendono necessari 
per chiarire se queste differenze di comportamento e la relativa patogenicità nell’ospite ittico possano 
essere riferibili alla presenza di specie o sottospecie diverse in differenti ospiti e/o areali geografici.
L’evidenza  macroscopica delle metacercarie  di  H.  triloba  a livello  muscolare,  pur  in  assenza di 
implicazioni zoonotiche, potrebbe rappresentare un fattore limitante la commerciabilità delle specie 
ittiche parassitate.
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Nell’ambito di un progetto pilota per  l’individuazione di sostanze naturali per la profilassi e la terapia 
delle patologie ittiche dei pesci marini d’acquacoltura (cofinanziato Regione Puglia), è stata condotta 
una  prima  valutazione  sulla  sicurezza  e  sulla  tollerabilità  di  un  fitocomplesso,  somministrato 
attraverso  il  mangime,  su  avannotti  di  spigola.  Questa  fase  di  sperimentazione  è  di  primaria 
importanza poiché permette di osservare come si comporta la molecola su un organismo, gli eventuali 
effetti di tossicità, la via di somministrazione e l’assorbimento. Il fitocomplesso preso in esame era 
costituito da estratti di diverse piante officinali. Le principali : mirtillo (Vavvinium myrtillus) e aloe 
(Aloe vera), più alcuni eccipienti come  resina di propoli. La tecnica di estrazione per ottenere questa 
soluzione  vegetale  si  basa  su  particolari  processi  di  idrolisi  che  consente  di  concentrare  tutto  il 
fitocomplesso naturalmente presente nei vegetali,  con un alto livello di  purezza e biodisponibilità 
(diluizione,  assorbimento).  Nella  sperimentazione,  questo  estratto  è  stato  aggiunto  al  mangime 
commerciale attraverso una pistola con serbatoio (tipo aerografo), collegata a compressore, in maniera 
tale da nebulizzare il prodotto e distribuirlo omogeneamente. In questo modo, sono state preparate 
aliquote di mangime con due concentrazioni del fitocomplesso, all’ 1% e 2%. Sono stati impiegati 4 
gruppi di pesci, ognuno costituito da 140 individui, avannotti dal peso medio iniziale di 1,20 g  e già 
abituati al mangime artificiale. Il gruppo 1, alimentato con mangime arricchito con l’estratto all’1%; il 
gruppo 2, con mangime al 2%, il gruppo 3 e 4 costituivano il controllo. Ogni lotto era mantenuto in 
vasche tronco-coniche di VTR da 0,5 mc, al coperto. La somministrazione del mangime avveniva due 
volte al giorno e la quantità era in rapporto alla biomassa e allo stato di sviluppo dei pesci. Sono state 
trattate tre tipologie di mangime secondo la granulometria rispetto alle fasi di crescita. Il trattamento è 
durato 100 giorni. Ogni 20 giorni, su ciascun gruppo venivano effettuate le rilevazioni biometriche per 
osservare  lo  sviluppo  del  peso,   lunghezza  e  mortalità.  Dall’analisi  delle  biometrie  sui  moduli 
sperimentali  e  di  controllo,  non  sono  stati  rilevate  sostanziali  differenze  sotto  il  profilo  degli 
accrescimenti, passati dal peso iniziale medio di 1,40 a 28,30 g e lunghezza di 5,25 a 13,80 cm.  Da 
queste  prime  osservazioni,  emergere  che  la  somministrazione  del  mangime  trattato  con  questo 
fitocomplesso, alle concentrazioni dell’1-2%, è ben tollerata (esposizione a medio termine) e non sono 
stati  rilevati  effetti  di  tossicità  acuta.  La  seconda fase  della  sperimentazione  di  questo  progetto, 
riguarderà  la  verifica  degli  effetti  terapeutici  di tali  componenti  vegetali  contro  alcuni  parassiti 
intestinali dei pesci marini, come Myxidium leei.
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Negli ultimi anni una delle conseguenze più evidenti del riscaldamento delle acque a livello globale è 
l’aumentata incidenza di  malattie negli  organismi  acquatici.  In  particolare, le malattie dei  coralli, 
indicando con questo termine diversi gruppi di Antozoi fra cui esacoralli e ottocoralli, sono in grado di 
provocare profonde alterazioni negli ecosistemi marini in seguito a mortalità di massa. Le basi etio-
patogenetiche di tali eventi sono note solo per alcune delle patologie studiate, segnalate negli ultimi 30 
anni  prevalentemente per  le grandi  barriere coralline,  con un declino dell’80% delle  barriere  dei 
Caraibi e del 50% di quelle Indo-Pacifiche. Nel Mediterraneo, le poche segnalazioni presenti sono 
riferibili a casi di mortalità legata alla presenza di Vibrionaceae e parassiti, in associazione ad aumenti 
di temperatura delle acque costiere. In questo studio riportiamo gli aspetti etio-patogenetici di casi di 
mortalità di massa di Gorgonaceae (Eunicella cavolinii ed  E. singularis) osservati  al  Banco di S. 
Croce (Golfo di Napoli) nel biennio 2008-2009. Nel Golfo di Napoli e lungo le coste Campane (Mar 
Tirreno) episodi di mortalità, legate a fenomeni di heat-vawes, sono state documentate nell’ultimo 
decennio da Garrabou et al. (2008) e da Gambi et al. (2010). Nei nostri campioni, le lesioni osservate 
al microscopio ottico (LM) e al Microscopio Elettronico a Scansione (SEM), sono riferibili a quadri 
infiammatori cronici associati alla costante presenza di un consorzio di Cianobatteri. I patogeni sono 
stati osservati  a livello del cenenchima determinando una risposta infiammatoria caratterizzata dal 
richiamo di amebociti,  deposizione di lamine di melanina e formazione di noduli  e capsule,   che 
esitavano nella distruzione dei tessuti  colpiti  e progressiva morte della colonia.  Esami  diagnostici 
molecolari  confermano la  presenza all’interno delle lesioni  di  diversi  cianobatteri  appartenenti  al 
genere  Synecococcus sp. e  Arthrospira  sp., congiuntamente ad altre specie cd.  uncultured di batteri 
filamentosi  in  corso  di  identificazione.  Dalla  letteratura  consultata,  tali  patogeni  sono  più 
comunemente associati  a malattie delle Scleractiaceae, e solo raramente riportate in Gorgonaceae. 
Questi dati rappresentano la prima segnalazione di mortalità di massa riportata in Gorgonacei del Mar 
Mediterraneo associata ad un aumento delle temperature e alla presenza di Cianobatteri. 
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Le morie  di  pesci  in  acque libere rappresentano un evento sempre più  frequente che può essere 
determinato da vari fattori: ambientali, infettivi, antropici.
Per poter formulare una diagnosi che permetta di ridurre il fenomeno e controllarne le cause sono 
necessari  tempestività  di  azione,  personale  qualificato  ed integrazione  tra  i  vari  enti  chiamati  ad 
intervenire.
Il progetto “Salute delle acque e prodotti ittici”, contenuto nel Piano Sanitario Regionale 2008-2010, 
prevedeva la costituzione di una rete di collaborazione tra soggetti diversi con il comune obiettivo di 
garantire la tutela dell’ambiente, la sicurezza alimentare e la sanità animale.
Sempre più spesso infatti, come nel caso delle morie di ittiofauna in ambiente naturale, ci si trova di 
fronte a  problemi  di  carattere  sanitario-ambientale la  cui  corretta  gestione  richiede  un  approccio 
interdisciplinare.
In un’ottica di gestione integrata è indispensabile che tutti i soggetti a vario titolo interessati operino 
sinergicamente condividendo obiettivi e risultati ed evitando azioni scollegate che spesso hanno, come 
unica conseguenza, uno spreco di energie e di risorse.
In  questo  contesto,  su  proposta  del  Laboratorio  di  Ittiopatologia  dell’Istituto  Zooprofilattico 
Sperimentale Lazio e Toscana Sezione di Pisa che ha curato il  progetto ed il coordinamento delle 
attività,  è  stato  istituito  un  gruppo di  lavoro  regionale  che  ha  visto  uniti  professionisti  dell’IZS, 
dell’ARPAT, dei Servizi Veterinari e delle Province.
Da questa collaborazione sono scaturite le “Linee guida per la gestione delle morie di ittiofauna nelle 
acque libere”.
Si tratta di un protocollo contenente indicazioni operative sulle modalità di intervento in cui vengono 
individuati gli enti coinvolti e il flusso di azioni e che si propone, in definitiva, come uno strumento di 
lavoro per i professionisti chiamati ad intervenire in questo tipo di emergenza.
Il  documento,  approvato con Decreto Dirigenziale  n. 6481 del  15 dicembre 2009,  si  pone come 
principali  obiettivi  quello  di  armonizzare  le  modalità  di  gestione  dell’emergenza  sul  territorio 
regionale; individuare un modus operandi sul territorio e nei laboratori, che consenta di ottenere dati 
confrontabili e ne eviti la dispersione; creare una banca dati ed una mappatura regionale delle aree 
interessate dal fenomeno.
Divenute operative sul territorio regionale nel gennaio 2010, le linee guida hanno prodotto un notevole 
miglioramento nella gestione del problema. Si fa il punto sui risultati del triennio 2010 – 2012 per 
valutare  punti  di  forza  e  punti  di  debolezza  di  un  sistema  che  deve  essere  monitorato  e 
necessariamente perfezionato in itinere.
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Nel  1997,  a  seguito  dell’adozione  del  Protocollo  di Kyoto  da  parte  della  Comunità  Europea,  la 
diminuzione della produzione di biossido di carbonio (CO2) rappresenta un obiettivo strategico da 
parte  dei  paesi  industrializzati,  tra  cui  l’Italia, aderenti  al  Trattato.  In  tale  contesto,  la  riduzione 
dell’emissione  di  questo  gas  determina  l’acquisizione  di  crediti,  certificati  dalle  Nazioni  Unite 
(Certified Emissions Reductions – CER). A tale scopo, risulta particolarmente importante la ricerca e 
la messa a punto di nuove tecnologie rivolte alla promozione ed alla certificazione di meccanismi di 
sequestro e conservazione di CO2. Il presente lavoro pone l’attenzione su come l’acquacultura possa 
costituire uno strumento sostenibile per il raggiungimento di questo obiettivo.
Lo studio è focalizzato su due differenti siti di acquacultura: la “Valle da Pesca”, presso la laguna di 
Venezia, e l’allevamento “Pahua”, in un atollo tropicale della Polinesia Francese. Entrambe le aree, 
caratterizzate da elevata produttività, valori ottimali di salinità, pH e temperatura, hanno sviluppato un 
metodo di acquacoltura sostenibile in grado di generare crediti di CO2.
L’ecosistema  dell’atollo  dell’Oceano  Pacifico  mostra  un’ampia  biodiversità  e  condizioni 
particolarmente  adatte  alla  presenza di  molluschi  e coralli,  incluse  le  vongole  che  mostrano una 
produzione media di 10 tonnellate all'anno per atollo.
Così come per la Valle da Pesca, l’attività di acquacoltura polinesiana non richiede supporto esterno di 
cibo, ma occorrono livelli adeguati di luce solare al fine di favorire il mantenimento e lo sviluppo della 
microalga simbiotica zooxantella, che costituisce il nutrimento per le vongole coltivate.
L’esemplare  di  Tridacna  gigas,  il  più  grande  mollusco  bivalve  esistente, presente  nell’area 
polinesiana, svolge un ruolo importante nella cattura del carbonio marino e stoccaggio, mediante la 
conservazione  di  CO2,  derivata dai  microrganismi  zooxantella,  all'interno  del  guscio in  forma  di 
carbonato.
Ogni attività umana influisce sull'ambiente a causa della produzione di gas (GHS, Green House Gas), 
che  costituisce  l'impronta  di  carbonio  ad  essa  correlata.  Nell’ambito  della  sostenibilità  di  un 
allevamento ittico mirato a neutralizzare la produzione di GHG occorre preventivamente calcolare 
l'impronta di carbonio, quantificando in tal modo il totale delle emissioni di CO2 sulla base di standard 
di riferimento nazionali e internazionali. Tra questi, rientrano i requisiti previsti dal programma VCS, 
CCBS (Verified Carbon Standard, Climate, Community and Biodiversity Standards) implementato dal 
protocollo  “Neutral  B”  dell’Agenzia  italiana  BIOS,  responsabile  della  verifica,  del  calcolo 
dell’emissione di CO2 e della certificazione del processo. L’impronta di carbonio viene calcolata dopo 
la produzione di prodotti ittici. Essa può essere ridotta attraverso la gestione tecnica ed eventualmente 
con l'acquisto di crediti di carbonio.
E’ possibile agire in maniera sostenibile attraverso la riduzione del consumo di energia e prevenendo il 
cambiamento climatico.
Il  Sistema  internazionale  noto  come  “Emission  Trading  System”  (ETS),  ovvero  il  mercato 
regolamentato per i crediti di carbonio, costituisce uno degli strumenti economici del Protocollo di 
Kyoto per ridurre le emissioni di gas. Il Sistema ETS è basato sui limiti di emissione di CO2 imposti 
ad ogni paese, secondo uno specifico Piano nazionale.
Il mercato ETS coinvolge 30 paesi e include l’emissione di CO2 legata a settori quali le raffinerie, 
centrali elettriche, cementifici. Attualmente non esistono allevamenti di acquacultura o maricoltura, 
ma in futuro potrebbe essere auspicabile che vengano inseriti in questo contesto. 
A seguito di tali premesse, è possibile ritenere che in futuro la produzione di prodotti ittici quale 
strumento di sequestro del carbonio e la nuova qualificazione di prodotto,  in termini di  livelli  di 
emissione di CO2, possa rappresentare un’alternativa al marchio biologico di qualità.   
Sono in via di definizione anche in Liguria, contatti per sviluppo di tale ricerca in allevamenti ittici. 

47



ABSTRACT – COMUNICAZIONI ORALI

INTERAZIONE  PATOGENI  ACQUACOLTURA-AMBIENTE  NEI  MARI  ITALIANI:  UN 
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La trasmissione di  agenti  patogeni  tra specie allevate e selvatiche è una problematica oggetto di 
crescente  attenzione  per  i  potenziali  impatti  sull’ambiente  e  sulle  produzioni  di  acquacoltura. 
L’argomento è stato oggetto di approfondimento nell’ambito della valutazione iniziale prevista dalla 
Direttiva sulla Strategia Marina (Dir. 2008/56/CE) che istituisce un quadro per l’azione comunitaria 
nel  campo della  politica  per  la  tutela  dell’ambiente  marino  e  la  biodiversità.  I  fattori  di  rischio 
implicati  nell’interazione  di  agenti  patogeni  tra  acquacoltura  e  ambiente  sono  molteplici: 
l’introduzione e movimentazione di materiale biologico infetto, l’amplificazione di agenti patogeni 
autoctoni, l’introduzione di specie non indigene, le fughe, la scarsa/mancata adozione di buone prassi 
igienico-sanitarie, il trattamento inefficace dei reflui, ecc. Inoltre, diversi fattori ambientali (es. qualità 
dell’acqua, cambiamenti  climatici)  ed ecologici  (es. presenza e numerosità di specie suscettibili  o 
serbatoio)  possono  facilitare  la  diffusione  e  la  trasmissione  di  agenti  infettivi  e  parassitari.  Nel 
presente studio sono state sintetizzate le conoscenze disponibili sulle principali malattie trasmissibili di 
specie ittiche e molluschi bivalvi osservate in condizioni di allevamento e in ambiente marino, raccolte 
attraverso  pubblicazioni,  report,  referti  e  giudizio  esperto,  realizzando  una  cartografia  su  scala 
nazionale. Con riferimento alle specie ittiche, tra le patologie virali  la Betanodavirosi o Encefalo-
retinopatia virale è quella maggiormente osservata negli allevamenti di spigola. Casi sporadici sono 
riportati in orata, sarago pizzuto e ombrina boccadoro. Il virus è stato isolato anche in numerose specie 
selvatiche bentoniche e pelagiche, ma episodi di mortalità sono stati osservati principalmente in cernie 
e più raramente in spigola e ombrina. In alcuni casi, il riscontro della patologia nello stesso periodo sia 
in popolazioni selvatiche che allevate in aree limitrofe, suggerisce una relazione tra tali episodi. Tra le 
patologie batteriche, casi di Fotobatteriosi (ex Pasteurellosi) sono stati riportati in specie allevate e in 
mugilidi selvatici lasciando ipotizzare una possibile interazione. I mugilidi rappresentano inoltre un 
serbatoio di micobatteri atipici. Nonostante focolai di micobatteriosi sistemica non siano stati riportati 
in specie allevate in gabbie a mare, se ne suggerisce il monitoraggio in quanto zoonosi, anche alla luce 
della  casistica  in  altre  aree  del  Mediterraneo.  Diversi  parassiti  (es.  Amyloodinium  ocellatum; 
monogenei Microcotylidae; Myxozoa) sono causa di gravi eventi morbosi in allevamento, spesso in 
relazione a condizioni ambientali che ne favoriscono la diffusione; non vi sono tuttavia evidenze di 
trasmissione a popolazioni naturali associate agli allevamenti. Nelle zone di produzione dei molluschi 
bivalvi non sono stati osservati episodi significativi di mortalità provocati da agenti infettivi, con un 
trend stabile negli ultimi anni. Allo stesso tempo si tratta di aree produttive a rischio, caratterizzate 
dalla promiscuità di specie allevate e selvatiche e fattori di stress ambientali e antropici che possono 
favorire l’insorgenza di malattie e la diffusione di patogeni. Casi di Perkinsiosi sono stati osservati in 
vongole veraci in aree con elevati  tassi di  prevalenza (fino al 90%) ed eccessivo sforzo di pesca. 
Patogeni  come  l’Herpesvirus  OsHv-01  µvar  sembrerebbero  acquisire  maggiore  patogenicità  in 
ambienti lagunari durante le stagioni critiche. 
Per ridurre i potenziali impatti di agenti patogeni trasmissibili tra acquacoltura e ambiente si ritiene 
necessario,  oltre  all’adozione  di  buone pratiche  di allevamento  e piani  di  biosicurezza,  acquisire 
maggiori  dati  epidemiologici  nelle  aree  di  produzione  e  integrare  tali  dati  con  le  informazioni 
ambientali, poiché predittive rispetto alla potenziale diffusione di determinati agenti patogeni.

Database Repository ISPRA-Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-Commissione Europea.
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Con il termine “petechial rash” si intende una patologia descritta in precedenza in Spagna nel 2007 in 
orate allevate di 250-500 grammi e successivamente osservata in orate d’allevamento anche in Italia. 
Tale patologia, ad eziologia al momento sconosciuta, regredisce spontaneamente ed è responsabile di 
mortalità bassa o comunque trascurabile, ma può determinare gravi perdite commerciali. In Spagna è 
stata osservata soprattutto nel periodo invernale, con il possibile verificarsi di casi anche in maggio e 
giugno. Macroscopicamente è caratterizzata dalla presenza di lesioni  emorragiche ed ulcerative in 
differenti parti della superficie corporea, comprese le pinne, che solo raramente si approfondano nel 
sottocute. Microscopicamente le osservazioni istologiche di  ricercatori  spagnoli  hanno evidenziato 
nell’epidermide  una  marcata  iperplasia,  acantolisi  degli  strati  medio  e  superiore  con  exocitosi 
linfocitaria  e  di  mastociti  e  nel  derma  una  grave  risposta  infiammatoria,  con  emorragie  e 
neoangiogenesi  solitamente limitate allo  strato spongioso.  Manicotti  perivascolari  di  granulociti  e 
linfociti sono stati costantemente osservati nelle aree circostanti le ulcere e le tasche delle squame 
apparivano gravemente colpite da fenomeni flogistici, con riassorbimento delle squame ad opera di 
osteoclasti.
Nel  luglio  2012 e  ottobre  2013 sono pervenute  al  Dipartimento  di  Scienze  Mediche  Veterinarie 
dell’Università di Bologna alcune orate di taglia commerciale (350 g di peso medio) che presentavano 
petecchie,  soffusioni  e  piccole  ulcere  di  dimensioni  variabili  da  qualche  millimetro  a  uno-due 
centimetri, con localizzazione prevalentemente nelle pinne e talora nella cute del dorso e del ventre. 
L’esame  parassitologico  e  l’esame  batteriologico  dei  soggetti  esaminati  sono  risultati  negativi. 
All’esame istologico  è  stata  riscontrata  una dermatite  cronica  erosivo-ulcerativa  caratterizzata  da 
ulcere cutanee emorragiche che in alcuni casi raggiungevano la muscolatura scheletrica. Ai margini 
delle  ulcere,  l’epidermide  mostrava  una  marcata  iperplasia,  assumendo  talvolta  un  aspetto 
papillomatoso. La maggior parte delle cellule epiteliali mostrava segni di sofferenza, in particolare 
degenerazione idropico-vacuolare, con nuclei in picnosi. A tutto spessore il derma e l’ipoderma, fino 
ad arrivare al muscolo, erano caratterizzati  da un abbondante infiltrato infiammatorio costituito da 
linfociti,  plasmacellule,  macrofagi  e  fibroblasti  e,  in  minor  quantità,  da  mastociti.  Nel  derma  si 
osservano emorragie multifocali  ed un imponente riassorbimento delle  tasche delle squame e del 
tessuto osseo dei raggi delle pinne coinvolte; si osservava inoltre una marcata neoangiogenesi.
L’ipoderma appariva colpito da una marcata fibrosi dei setti connettivali, associata a marcata flogosi; 
nel muscolo scheletrico sottostante le miofibre mostravano atrofia, associata ad occasionali fenomeni 
di degenerazione. Sia a livello dell’ipoderma che del muscolo si riscontrava un abbondante deposito di 
tessuto adiposo.
Le  caratteristiche  macroscopiche  ed  istologiche  osservate  richiamano  in  modo  stringente  quanto 
decritto nella Red Mark Syndrome dei Salmonidi, mentre si discostano da quelle osservate in corso di 
“petechial rash” in Spagna in quanto nei casi qui riportati le lesioni appaiono estendersi in profondità 
fino a coinvolgere il  tessuto muscolare con presenza di  un anomalo accumulo di tessuto adiposo 
nell’ipoderma e nel muscolo scheletrico. 
Sebbene nei lotti di provenienza delle orate da noi esaminate non sia stata registrata mortalità di rilievo 
riferibile  a  questa  patologia,  non sono da sottovalutare  gli  effetti  negativi  registrati  sulla  qualità 
commerciale  del  prodotto.  Appaiono  opportuni  approfondimenti  sull’eziopatogenesi  di  questa 
sindrome, anche per la futura messa a punto di idonee misure di prevenzione e/o controllo. 
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Negli ultimi anni lo scenario alimentare dei pesci marini allevati (branzino e orata) è necessariamente 
cambiato, sia in termini di composizione delle diete, dettata dalla difficoltà di approvvigionamento 
delle sempre più costose farine e oli di pesce, sia nella gestione dell’alimentazione, adottando livelli 
nutritivi  sempre più spinti  e tenori  in lipidi  più alti  al  fine di promuovere una crescita rapida ed 
economicamente conveniente. La risultanza di questi fattori è, verosimilmente, correlata alla frequente 
osservazione di pesci eccessivamente ingrassati (obesi), con profili ventrali prominenti, e in corso di 
necroscopia, di un’eccessiva deposizione di grasso in cavità viscerale (alle volte molto compatto e di 
aspetto vitreo), fegati aumentati di volume, friabili al tatto, untuosi, di colore giallo senape o ocra e, in 
taluni  casi,  di  aspetto  marmoreo  o  con  modeste  emorragie.  A  conferma  di  quanto  osservato 
macroscopicamente, l’esame istologico, in genere, evidenzia un’infiltrazione lipidica eccessiva del 
fegato,  con  marcate  e  diffuse  alterazioni  cellulari (presenza  di  ceroide,  nuclei  decentrati  e 
ipercromatici, necrosi) gli acini pancreatici sono compressi da abbondantissimo tessuto adiposo e si 
nota la presenza di infiltrato cellulare. Nel caso dell’orata, tale infiltrato cellulare è molto copioso, a 
formare aree compatte o interposto agli  acini pancreatici  e agli  adipociti,  per lo più composto da 
granulociti  eosinofili  (ma  anche  mastociti  e,  più  raramente,  linfociti).  I  particolari  quadri 
anatomopatologici,  osservati  con una certa frequenza negli  ultimi  tempi, e che sottendono ad una 
complessa, e non ancora chiarita, eziopatogenesi, sono stati dettagliati istologicamente. A tale scopo, 
da giovanili  e adulti  di  orata,  sottoposti  ad eutanasia tramite dose letale di  anestetico, sono stati 
prelevati organi viscerali e non, fissati in formaldeide tamponata al 4 e processati automaticamente; 
sezioni in paraffina di 5 µm sono state colorate con emotossilina-eosina, Giemsa, Schmorl, Cleveland 
e PAS.
I quadri infiammatori osservati sono riferibili a pancreatite cronica e steatite, la cui eziopatogenesi sarà 
speculativamente  argomentata,  tenendo  conto  che  è  probabilmente  connessa  a  uno  stato  di 
sovralimentazione o obesità. Come dimostrato dalla ricerca nell’ultimo decennio, il tessuto adiposo 
(anche nei pesci) è un importante organo metabolico (adipochine), inviando e rispondendo a segnali 
che  modulano  l’appetito,  il  consumo  energetico,  la  sensibilità  all’insulina,  i  sistemi  endocrini  e 
riproduttivi, l’infiammazione e l’immunità. 
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Nel maggio 2012 è stata effettuata una campagna di pesca, organizzata dalla sez. pesca dell’Istituto 
per  l’Ambiente  Marino  Costiero  del  CNR  di  Messina.  In  tale  campagna  fra  l’altro  sono  state 
identificate  in  suri  delle  inusuali  patologie  branchiali  di  natura  parassitaria.  Gli  inusuali  aspetti 
anatomoistopatologici e l’occasionalità del reperto ci hanno indotto ad approfondire la tematica. Sono 
stati esaminati 816 esemplari di suro (Trachurus trachurus) provenienti da una campagna di pesca a 
strascico effettuata lungo la costa Tirrenica meridionale nel maggio 2012; la rete utilizzata per il 
campionamento “Maireta”, aveva maglia stirata al sacco pari a 20 mm. Complessivamente, sono state 
effettuate 10 cale, tra 70 e 150 m di profondità. Gli esemplari venivano misurati prima di procedere ad 
esame  necroscopico  routinario.  I  dati  riguardanti  la  patologia  branchiale  riscontrata  (prevalenza, 
intensità  media  ed  abbondanza  media)  sono  stati  valutati  secondo  Bush  et  al.  Gli  intervalli  di 
prevalenza, intensità ed abbondanza sono stati calcolati con il software “Quantitative Parasitology 
3.0”. Gli individui sono stati accoppiati in classi di lunghezza e per ciascuna classe è stata calcolata la 
prevalenza delle lesioni. La distribuzione delle lesioni è stata georeferenziata tramite software GIS 
(ESRI).  Sono state mappate le  prevalenze calcolate  per  ciascuna cala.  Le necroscopie sono state 
effettuate a bordo nei laboratori della motonave e/o presso i laboratori della motonave e/o presso i 
laboratori del CISS su soggetti surgelati a bordo. Sono state effettuate sezioni seriate a tutto spessore 
trasversali e longitudinali di tessuto branchiale, fissate in formalina al 5% e incluse in paraffina. Le 
sezioni ottenute al microtomo sono state colorate e osservate al microscopio ottico. 53 soggetti, su 816 
suri esaminati, risultavano positivi per la presenza di lesioni branchiali osservabili anche ad un attento 
esame  ad occhio  nudo.  La  prevalenza  generale  è  risultata  pari  a  6,5%.  Gli  individui  parassitati 
presentavano da 1 a 5 lesioni. I soggetti più giovani, fino a 17 cm di LT, non erano infestati. Gli 
individui parassitati comparivano dai 18 cm di lunghezza. La classe di taglia più colpita ricadeva tra 
22 e 23 cm. Quindi la prevalenza aumentava all’aumentare delle dimensioni dell’ospite. Le lesioni 
branchiali macroscopicamente apparivano come focolai miliari o appena supermiliari, tondeggianti, a 
margini  netti,  di  colorito  biancastro e presentanti consistenza dura. Talora,  le  lesioni  di  maggiori 
dimensioni  apparivano   procidenti  a  cupola,  sul  profilo  dei  filamenti  branchiali  o  mostravano 
un’apprezzabile forma sferoidale. La sezione delle stesse risultava difficile e si notava un evidente 
stridio  al  taglio.  Istologicamente,  lungo  il  decorso  di  singoli  filamenti  branchiali,  si  repertavano 
dilatazioni tondeggianti, deformanti la forma e la struttura delle lamelle primarie, localizzate a vari 
livelli. Tali neoformazioni di natura fibroconnettivale erano caratterizzate dalla frequente presenza di 
isole di tessuto cartilagineo. Talora, vi era un’area centrale apparentemente capsulata attorno alla quale 
si sviluppava la neoformazione, che non mostrava comunque le caratteristiche tipiche di una flogosi 
granulomatosa. Scarsa appariva la presenza di macrofagi  nella compagine del tessuto neoformato. 
Nelle aree di transizione tra tessuto sano e patologico, si assisteva ad una sorta di atipica fusione delle 
lamelle secondarie riguardante l’asse portante delle lamelle secondarie. Il tessuto cartilagineo repertato 
nell’ambito della neoformazione non mostrava continuità né con la cartilagine della lamella primaria e 
nemmeno tra le varie isole di tessuto condroide neoformato. Dai quadri istopatologici e dalla disamina 
della letteratura specifica di riferimento è emerso che tale lesione fosse riferibile ad una iperplasia 
reattiva connettivale, non neoplastica, con isole di metaplasia condroide, verosimilmente riferibile ad 
una pregressa infestazione parassitaria da metacercarie di trematodi digenei. Detta reazione tissutale 
risulta non agevolmente classificabile nel  quadro delle classiche patologie d’organo e rappresenta 
un’inusuale ed abnorme reazione di  difesa che il  tessuto branchiale mette in atto  per contrastare 
l’insulto cronico indotto dall’infestione parassitaria. Da una iniziale reazione granulomatosa atta ad 
incarcerare i parassiti, i fibroblasti coinvolti sono andati incontro a quelle trasformazioni iperplastiche 
e metaplastiche che hanno generato le trasformazioni qui studiate.
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ZEBRAFISH ( DANIO RERIO, HAMILTON, 1882) (TELEOSTEA: CYPRINIDAE)

Albano  M.1,  Brundo  M.V.2,  Marino  F.1,  Cardile  G.3,  Mazzei  V.2,  Pecoraro  R.2,  Cavallo  O.4 & 
Salvaggio A.5

1 Centro di  Ittiopatologia Sperimentale della Sicilia  (CISS),  Dipartimento di  Scienze Veterinarie,  
Università degli Studi di Messina;  2 Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali,  
Università di Catania; 3 Dottorando di ricerca in “Scienze enogastronomiche”, Università degli Studi  
di  Messina;  4 ASP Ragusa;  5 Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  della  Sicilia  “A.  Mirri”  ASP 
Ragusa

In  tale  lavoro  si  è  proposto,  attraverso  una metodica  sperimentale  di  esposizione  sistematica  in 
ambiente  controllato,  di  confermare  l’esistenza,  ed eventualmente  descrivere  e  quantificare  le 
deformità scheletriche a carico della colonna vertebrale indotte esclusivamente dalla contaminazione 
di  uova  e  larve  di  zebrafish  (Danio  rerio)  con  lo  zinco.  L’indagine  è  stata  condotta,  previa 
autorizzazione del Ministero della Salute, su embrioni di zebrafish wild-type stabulati, riprodotti e 
contaminati  all’interno  di  un  impianto  “Zebtec  Stand  Alone  Tecniplast”  presso  il  Centro  di 
Ittiopatologia  Sperimentale  della  Sicilia  (C.I.S.S.)  dell’Università  di  Messina.  Come  già  noto  in 
letteratura (Dave et al.,  1987) le anomalie scheletriche in embrioni di  Danio rerio possono essere 
visualizzate  solo  dopo  il  settimo  giorno  dalla  schiusa,  si  è  proceduto  quindi  all’esposizione  a 
concentrazioni di zinco crescenti [0-5-15-30-50-100-200 µg/l], di un cospicuo numero di uova ottenute 
in quattro cicli riproduttivi, e successivamente le larve a 7, 14 e 21 giorni di sviluppo sono state trattate 
con calceina, fluorocromo specifico per le strutture scheletriche calcificate e analizzati al microscopio 
confocale. Altri campioni sono stati, invece, inclusi per la microscopia ottica e sezioni di 4 µm sono 
state  colorate  secondo  Schilling  et  al.  (1996).  Le  analisi  hanno  evidenziato  che  le  più  elevate 
concentrazioni di zinco saggiate causano evidenti anomalie a carico delle diverse strutture scheletriche 
la cui responsabilità è da attribuire ad una riduzione della calcificazione in seguito alla sostituzione del 
calcio con lo zinco durante il processo di ossificazione. Inoltre sono state documentate una riduzione 
della sopravvivenza e della schiusa delle uova con in alcuni casi oltre 40% di uova schiuse in meno 
rispetto  al  campione non contaminato,  e  sempre in  misura  crescente  alla  contaminazione è stato 
evidenziato  un  ritardo  nella  schiusa  che  dalle  previste  48  ore  per  questa  specie,  che  sono state 
regolarmente rispettate nei campioni non contaminati, si è protratta in alcuni casi fino ad oltre le 96 
ore.  In  particolare,  in  tutti  gli  esemplari  esaminati,  sono  state  osservate,  lungo  tutta  la  colonna 
vertebrale, estese aree di decalcificazione a livello degli emiarchi basidorsali e basiventrali  che ne 
hanno determinato una accentuata ed anomala curvatura.  Altre anomalie sono state evidenziate a 
carico delle  spine  vertebrali,  dei  raggi  spinali  e  di  alcune ossa  del  cranio  ed,  in  particolare,  del 
premascellare e dentale con un notevole affusolamento del  muso ed occhi grandi in rapporto alle 
dimensioni  del  cranio.  Le  percentuali  più  elevate  di  incidenza  alle  malformazioni  scheletriche 
evidenziate nel corso di questo studio, si sono verificate nei campioni a più elevata contaminazione 
[200 µg/l] per una percentuale massima del 23,33%, ma un andamento crescente di tale percentuale è 
stato  osservato  in  correlazione  all’aumento  della  concentrazione  del  metallo  disciolto  nel  mezzo 
acquatico a partire da [50 µg/l], mentre nessuna anomalia paragonabile è stata riscontrata durante lo 
studio su individui non contaminati o contaminati da concentrazioni inferiori.
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DESCRIZIONE  DI  DUE  CASI  DI  SARCOMA  SPONTANEO  IN  ESE MPLARI  DI 
SALMERINO DI TORRENTE ( SALVELINUS FONTINALIS, MITCHILL, 1814)

Sirri R., Beraldo P.*, Sarli G., Bianco C., Mandrioli L. & Galeotti M.*

Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Università di Bologna; *Dipartimento di Scienze degli  
Alimenti, Sezione di Patologia Veterinaria, Università di Udine.

Due esemplari  di  salmerino (Salvelinus fontinalis)  adulti,  provenienti  da allevamenti  siti  in Friuli 
Venezia  Giulia,  presentavano  rispettivamente  una  neoformazione  sottocutanea  dorsale  a  livello 
dell’apertura opercolare e una neoformazione cutanea nella regione della mascella inferiore. Campioni 
di entrambe le neoformazioni sono stati fissati in formalina tamponata al 10% e processati secondo la 
metodica  istologica di  routine.  La massa nella  regione dorsale si  presentava  non demarcata,  non 
capsulata, di 7,5 x 4,5 cm, non ulcerata, di consistenza parenchimatosa; in sezione si mostrava bianca 
lucida con multifocali aree emorragiche a margini irregolari.  All'esame istologico si osservava una 
proliferazione neoplastica non incapsulata, non demarcata, infiltrante ed altamente cellulare, costituita 
da foglietti monomorfi di cellule rotonde densamente stipate e sostenute da esili setti fibrovascolari. 
Le cellule erano di forma rotonda, di dimensioni di circa 15 µm, con limiti citoplasmatici ben definiti, 
scarso citoplasma eosinofilo, elevato rapporto nucleo/citoplasma, nucleo rotondo centrale o eccentrico 
con cromatina da finemente reticolare a irregolarmente distribuita e nucleolo magenta ben evidente, 
singolo e  di forma bizzarra; talvolta si osservavano numerose cellule multinucleate neoplastiche con 
nuclei  in  fila  e  citoplasma  eosinofilo  fibrillare  (strap  cell)  e  cellule  con  abbondante  citoplasma 
intensamente eosinofilo anche esse con contenuto fibrillare che presentava bandeggiatura simile a 
quella delle miofibrille dei sarcomeri delle cellule muscolari striate. Anisocitosi e anisocariosi erano 
marcate, le mitosi, frequentemente atipiche, erano fino a 15 per campo ad ingrandimento 400x. Si 
riscontravano numerose  apoptosi.  Multifocalmente,  si  osservavano aree emorragiche e una estesa 
infiltrazione dei tessuti circostanti. Il quadro istologico era suggestivo di rabdomiosarcoma. 
La neoformazione cutanea della regione mascellare si presentava demarcata, non capsulata esofitica, a 
cavolfiore, di dimensioni 2,4 x 2,6 x 5,7 cm, di colore rossastro e consistenza spugnosa; in sezione il 
tessuto fissato appariva di colore brunastro, multilacunare e con multifocali aree biancastre di necrosi. 
All’esame istologico si osservava una neoplasia esofitica di pertinenza sottocutanea, non capsulata, 
scarsamente  demarcata,  infiltrante  il  muscolo  scheletrico,  moderatamente  cellulare,  costituita  da 
cellule  di  aspetto  mesenchimale  disposte  a  formare  lacune  ematiche  irregolari  e  di  dimensioni 
variabili, sostenute da un abbondante stroma edematoso. Le cellule neoplastiche di 15-20 µm erano 
fusate, con limiti citoplasmatici non ben definiti, moderato citoplasma eosinofilo granulare, rapporto 
nucleo/citoplasma intermedio, nucleo ovale centrale con cromatina a zolle e nucleoli multipli, color 
magenta ben evidenti; anisocitosi e anisocariosi erano da moderate a marcate, le mitosi erano rare ad 
ingrandimento 400x. Si osservavano occasionali cellule neoplastiche binucleate. Multifocalmente vi 
erano  vaste  aree  di  necrosi  colliquativa  intratumorale  e  un  abbondante  infiltrato  infiammatorio 
costituito  da neutrofili  e  piccoli  linfociti.  Il  muscolo scheletrico era marcatamente infiltrato dalla 
proliferazione neoplastica.  Il  quadro  istologico  era compatibile  con sarcoma di  probabile  origine 
endoteliale. 
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MIXOMA DELLE  GUAINE  DEI  NERVI  DERMICI  IN  ANGUILLE  D ’ALLEVAMENTO 
CROATE

Macrì D.1, Gjurčević E.2, Reina V.3, Sfacteria A.3, Drašner K.4, Paruta S.5 & Marino F.3

1 IZS Sicilia, Via G. Marinuzzi, 3, Palermo; 2 Department for Biology and Pathology of Fish and Bees,  
Faculty  of  Veterinary  Medicine,  University  of  Zagreb,  Croatia;  3 Centro  di  Ittiopatologia 
Sperimentale  della  Sicilia,  Dip.  di  Scienze  Veterinarie,  Università  degli  Studi  di  Messina,  Polo  
Universitario dell’Annunziata, 98168, Messina, Italy; 4 Fish Farm Poljana, Kaniška Iva, Croatia; 
5Libero  professionista  specialista  in  “Allevamento,  igiene,  patologia  degli  organismi  acquatici  e 
controllo dei prodotti derivati”

Lo schwannoma e il neurofibroma sono tra i più comuni BPNSTs sia nei vertebrati superiori sia in 
quelli inferiori come i teleostei. Di contro, una rara variante di BPNST è data dal mixoma delle guaine 
dei nervi dermici, oggetto del presente contributo. Otto anguille europee d’allevamento mostravano su 
diverse  aree  del  corpo  molteplici  e  inusuali  noduli esterni.  All'esame  macroscopico,  il  tessuto 
neoformato  appariva  come  dei  noduli  dermici  lisci  e morbidi,  senza  cambiamento  di  colore 
pronunciato. I noduli erano presenti in diverse aree del corpo e si presentavano a forma di cupola con 
un cratere pallido. In generale, essi erano situati come neoformazioni seriate di diverse dimensioni che 
si estendevano lungo la linea laterale su entrambi i lati del pesce, così come lungo i canali sensoriali 
della testa. Alla sezione tali noduli apparivano come un tessuto pallido bianco-grigiastro omogeneo. 
Istologicamente, il  tessuto patologico era localizzato nel  derma, e di  tanto in tanto nell'ipoderma, 
spingendosi come una massa occupante spazio contro il tessuto muscolare sottostante senza  evidenti 
margini. La pressione causava anche cambiamenti nell'epidermide sovrastante, quali atrofia, spongiosi 
ed erosione. In alcune zone, l'epidermide si riduceva allo spessore di una cellula e mostrava completa 
scomparsa delle cellule caliciformi. Nei casi più gravi, tali modificazioni determinavano una profonda 
erosione dell’epidermide sovrastante i  noduli.  Il  tessuto tumorale era caratterizzato da una scarsa 
popolazione di cellule fusiformi o stellate, con forma ovale, nuclei ipercromatici e citoplasma pallido 
incorporato in un’abbondante matrice mixoide. Le cellule erano disposte in fasci  e vortici  che si 
estendevano,  talora  in  maniera  scarsamente  definita,  tra  i  fasci  di  collagene  dermico.  Talvolta, 
principalmente  nella  porzione  centrale  dei  rigonfiamenti,  venivano  rilevate  anche  alcune  cellule 
adipose.  Le  aree  mixoidi  apparivano  ricche  di  sostanza  fondamentale  mucoide,  metacromatica  e 
alcianofilica, mentre vi  erano scarse fibre reticolari e collagene proprie del tessuto connettivo. Lo 
stroma lasso conteneva cellule reticolari stellate e voluminose. Queste cellule mixoidi mostravano un 
abbondante citoplasma granulare PAS-positivo, con voluminosi nuclei pallidi di forma ovalare. Non 
veniva osservata alcuna figura mitotica. I tumori mostravano un basso grado di vascolarizzazione, e 
non venivano riscontrate né emorragie né necrosi. In vicinanza dei tumori sono state osservate rare 
fibre  nervose.  Tutti  i  noduli  mostravano  caratteristiche  simili.  Mediante  immunoistochimica, 
utilizzando anticorpi  contro S-100 e GFAP, si  rilevava una lieve  positività in cellule dendritiche 
neoplastiche.  L'immunoistochimica  con  anticorpi  anti-calretinina  dava  solo  risultati  negativi.  Gli 
aspetti macroscopici, istologici, istochimici ed immunoistochimici erano  coerenti con una diagnosi di 
mixoma multicentrico delle guaine dei nervi dermici, un tumore mai riscontrato finora nei pesci. I 
reperti istologici rinvenuti in questo studio, come ad esempio la presenza di cellule stellate, reticolari, 
PAS-positive che si trovano in una matrice mucoide metacromatica, alcianofilica, suggeriscono la 
diagnosi di mixoma. Infatti, i tumori qui descritti  assomigliano a quelli riportati in Seriola lalandi, in 
animali  domestici  e  negli  esseri  umani.  La  maggior  parte  degli  studi  sembrano  attribuire  cause 
genetiche ai PNSTs del pesce, sebbene siano stati anche suggerite cause tossiche e virali. Quindi è 
possibile che variazioni di temperatura, specialmente durante le prime fasi dello sviluppo, possano 
essere coinvolte nell'indurre PNSTs, inducendo le trasformazioni tumorali nei pesci oggetto del nostro 
studio, supponendo che essi fossero già predisposti geneticamente.
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1INNOVAQUA  “TECHNOLOGICAL  INNOVATION  FOR  THE  IMPROVE MENT  OF 
PRODUCTIVITY AND COMPETITIVENESS OF SICILIAN AQUACU LTURE”: ASPECTS 
OF EXPERIMENTAL BIOLOGY AND PREVENTION OF DISEASES

Sanfilippo M.1, Marino F.2, Manganaro A.1, Faggio C.1, Genovese G.1, Gugliandolo C.1, Morabito M.1, 
Fortino G.3 & Santulli A.4

1Department  of  Biological  and  Environmental  Science, University  of  Messina; 2 Department  of 
Veterinary Sciences, University of Messina;   3Acquazzurra Fish Farm;  4Department  of Earth and 
Marine Sciences, University of Palermo

The  INNOVAQUA project entitled “Technological Innovation for the improvement of productivity 
and competitiveness of Sicilian aquaculture” aims to stimulate the potential development of existing in 
Southern Italy aquaculture, through the definition of new technologies for the industry that require 
intensive researches and development in-house, and involving different stages of the production chain. 
The scientific  partners  are: Acqua Azzurra  SPA;  University  of  Messina;  University  of  Palermo; 
IAMC–CNR; Istituto Zooprofilattico della Sicilia.  The project has been founded by the Operative 
National Program Research and Competitiveness (PON R&C) to the Technological District “Agro Bio 
Pesca Ecocompatibile” of Sicily. In order to maximize profitability and expansion in the increasingly 
competitive  market,  the  project  includes  three  specific  work  packages  (WP 1-3).  The  activities 
planned in WP1 (Fish species diversification) aim to identify new fish species of commercial interest 
on which will be carried out tests of reproduction and larval rearing. The WP2 (Productivity increase 
of  farmed  fish)  activities  are  designed  to  improve  the  productivity  of  seabass  and  seabream, 
representing almost the entire Mediterranean and European production. The WP3 (Actions to support 
innovation and competitiveness) activities will focus on the improvement of fish farming conditions, 
through the use of active molecules extracted from marine algae. The WP3 activities of Experimental 
Biology and Pathology will  be developed as follows: The algal  biomolecules are of  considerable 
interest  in  different  sectors  characterized  by  a  wide  spectrum  of  antibiotic  activity  and 
immunostimulant, as pharmaceuticals. Such molecules can greatly differ among related species and 
also within the same species. For this reason, the taxonomic identification of the species is carried out 
by the DNA barcoding techniques. The results will yield a list of local species producing bioactive 
macromolecules and protocols  for  the extraction of  phyto-derivates.  Local  species of  macroalgae 
producing  bioactive  macromolecules  have  been  identified  and  obtained  crude  extracts  will  be 
characterized. Also,  the  selection  of  strains  of  Gracilaria with  capacity  of  phytoremediation  of 
breeding water will  be experimented. The extracts of algae belonging to the genera most widely 
distributed along our coasts against bacteria of great significance for fish and human health will be 
analyzed.  Preliminary  results  indicate  that  the  studied  algal  extracts  could  be  sources  of  novel 
antibacterial compounds with potential use in the prevention and treatment of diseases of farmed fish. 
In order to evaluate cytotoxicity of algal extracts the common cytotoxicity test will be performed. If 
the  algal  extracts  will  be  neither  cytotoxic  nor  hemolytic  they  will  be  administered  to  fish  and 
afterwards studies on fish haematological parameters and on the gastric and intestinal transepithelial 
parameters, by short circuit current, Isc, a measure of transepithelial ion transport will be carried out. 
Experimental evaluation of antibiotic activity of algal extracts in fish under controlled conditions in 
experimental farm. Challenges will be carried out at CISS of UNIME using sea bass (Dicentrarchus 
labrax) as a model and different bacterial strains as pathogens. The experimental activity described is 
preparatory  to  evaluate  the  efficacy  in  vivo in  experimental  aquaculture  plant.  In  fact,  the 
antimicrobials and immune-boosting obtained from selected algal cultures will be tested on teleosts to 
assess their potential use as therapeutic and prophylactic agents.

With the contribution of the project Innovaqua PON02_00451_3362185/1.
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CATEGORIZZAZIONE DEL RISCHIO NEGLI  IMPIANTI  D’ACQUA COLTURA NELLA 
PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO  A  SEGUITO  DELL’EMANAZI ONE  DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 2008 N° 148

Armani  M.1*,  Bortolotti  L.2,  Ceolin  C.1,  Gatti  F.2,  Toson  M.1,  Costanzi  C.3,  Bovo  G.1 &  Dalla 
Pozza M.1

1 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie; 2 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari  della  
Provincia autonoma di Trento;  3 Provincia autonoma di Trento – Servizio Organizzazione Qualità  
delle Attività Sanitarie

Le trote,  Oncorhynchus mykiss e Salmo trutta,  sono le specie più rilevanti dal punto di vista produttivo, 
rappresentando il 55% della produzione ittica nazionale d’acquacoltura. Tra i territori italiani storicamente 
vocati all’allevamento ed alla riproduzione delle specie d’acqua dolce c’è la provincia autonoma di Trento. 
Essendo un settore zootecnico di rilevanza in tale area, le Autorità competenti hanno da tempo finanziato 
programmi a tutela dello stato sanitario di tale settore produttivo. Da ormai più di vent’anni la provincia di 
Trento è infatti  attiva nella lotta  contro le principali  malattie  virali  delle trote (Necrosi  Ematopoietica 
Infettiva  (NEI),  Setticemia  Emorragica  Virale  (SEV),  e  Necrosi  Pancreatica  Infettiva),  attivando 
programmi di monitoraggio finalizzati alla sorveglianza sul loro stato sanitario. Il Decreto legislativo n. 148 
del  4 agosto 2008 prevede che ogni impresa d’acquacoltura  venga autorizzata in conformità  a quanto 
previsto dall’art. 4 del Decreto stesso. Così come definito negli articoli 9, 10, 11 del D.lgs. 148/08, ai fini 
del rilascio dell’autorizzazione, i  responsabili  dell’impresa d’acquacoltura devono assolvere ai seguenti 
obblighi: i) tenuta dei registri di carico/scarico e mortalità aziendale, ii) adozione di buone prassi in materia 
di igiene, iii) presentazione e attivazione di un programma di sorveglianza igienico-sanitaria basato sulla 
valutazione del rischio. La frequenza dei controlli ufficiali e delle visite di sorveglianza sanitaria dipendono 
sia dal loro stato sanitario che dal livello  di rischio delle stesse nel  contrarre o diffondere le malattie 
elencate nell’allegato IV del sopra citato decreto. I programmi di risanamento e controllo, attuati sin dal 
1978 nel territorio provinciale, hanno fornito una buona panoramica dello stato sanitario degli impianti 
d’acquacoltura trentini e i risultati di tali programmi sono stati utilizzati per l’assegnazione della categoria 
sanitaria degli stessi. Per la determinazione del livello di rischio sopra descritto, i veterinari dell’Azienda 
provinciale per i  servizi  sanitari (APSS) si sono occupati,  nel corso del 2012, delle fasi preliminari al 
rilascio  dell’autorizzazione.  In  tale  contesto  sono state  predisposte  una  scheda  di  “richiesta  di 
autorizzazione sanitaria” ed una di “determinazione del livello di rischio” aziendale, quest’ultima realizzata 
seguendo l’approccio metodologico intrapreso anche da altre regioni del nord Italia, in particolare il Friuli 
Venezia Giulia (Decreto 22.02.012, n.122).  Tale scheda è stata utilizzata per la raccolta dei dati  sulle 
caratteristiche delle aziende e sulla probabilità di introduzione e diffusione delle patologie virali di interesse 
attraverso la movimentazione di pesci e l’acqua, secondo quanto disposto dalla Decisione UE 896/08. È 
stato quindi predisposto un database per l’informatizzazione dei dati e la loro successiva validazione ed 
elaborazione. A partire da luglio 2012 sul territorio della provincia di Trento sono sati autorizzati 53 siti 
produttivi dei 55 presenti; di questi 53, 51 sono troticolture e 2 incubatoi-avannotterie. Dall’analisi dei dati 
raccolti durante l’iter autorizzativo, è emerso che la specie più allevata è la trota iridea, in impianti dediti 
soprattutto all’ingrasso per il consumo umano (55%) e all’allevamento di riproduttori per la produzione di 
specie da ingrasso (30%). Alla maggior parte degli impianti è stata assegnata la categoria sanitaria I, ovvero 
di indennità da malattia, ed il rischio finale, di contrarre e diffondere una delle malattie presenti in allegato 
IV del decreto legislativo, è risultato basso per il 54% degli impianti, medio per il 36% ed alto per il 9%. 
Attraverso l’utilizzo sul campo dei sistemi di raccolta dati predisposti nel contesto dell’applicazione del 
D.lgs. 148/2008 è stato possibile ricavare utili informazioni per descrivere il livello di rischio degli impianti 
d’acquacoltura della provincia di Trento e valutare la loro adeguatezza alle realtà produttive del territorio. 
Dall’analisi dei dati raccolti si può ritenere che lo stato sanitario degli impianti trentini sia soddisfacente, 
che il  rischio finale delle aziende debba essere considerato basso e che verranno quindi, in relazione a 
quanto previsto dal D.lgs. 148/08, applicate delle frequenze di sorveglianza sanitaria non gravose, sia dal 
punto di vista finanziario che dei tempi di realizzazione. Tale approccio ha poi consentito un’applicazione 
sul campo della norma in linea con le modalità operative intraprese nelle regioni contermini e per tale 
ragione funzionale, da un punto di vista organizzativo, all’operatività di campo.
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Aquaculture Science (CEFAS)

Più del  65% della  produzione nazionale  di  trote  è concentrata nelle  regioni  del  nord-est  d’Italia 
(Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino), per un totale di circa 200 impianti, la maggior parte dei 
quali  allevano trote destinate al  consumo umano.  E’ stato condotto uno studio esplorativo su 37 
allevamenti  di  trote da ingrasso, casualmente selezionati  fra i  168 presenti  nelle tre regioni sopra 
menzionate del nord-est d’Italia, con lo scopo di descrivere le principali caratteristiche gestionali delle 
troticolture di  quest’area ed i  principali  fattori  di  rischio associati  all’introduzione e diffusione di 
agenti infettivi fra gli allevamenti. A questo scopo, è stato predisposto un questionario per raccogliere 
informazioni  sulle  caratteristiche  strutturali,  produttive  (specie  allevate,  indirizzo  produttivo, 
produzioni annue) e gestionali  (applicazione di misure di  biosicurezza) degli  impianti  e i dati  sui 
fattori di rischio di esposizione di un allevamento agli agenti patogeni attraverso la movimentazione di 
pesci  e  l’acqua,  così  come  disposto  dalla  Decisione 2008/896/EC.  Per  l’informatizzazione  e 
l’elaborazione di tali dati è stato predisposto uno specifico database. 
L’analisi descrittiva dei dati raccolti mostra che dei 37 allevamenti presi in considerazione 8 sono a 
ciclo  chiuso  mentre  i  rimanenti  29  sono  a  ciclo  aperto  acquistando  uova  o  avannotti  da  altri 
allevamenti. Considerando l’indirizzo produttivo, 22 allevamenti allevano pesci esclusivamente per il 
consumo umano, 11 sia per il consumo umano che per il ripopolamento dei laghetti di pesca sportiva, 
4 fanno ripopolamento delle acque pubbliche. La produzione media è di 242 tonnellate all’anno. I 
principali  fattori  di  rischio  considerati  nell’analisi  sono  stati:  il  tipo  di  produzione,  il  tipo  di 
approvvigionamento  idrico,  il  numero  di  allevamenti a  monte  e  a  valle,  lo  stato  sanitario  degli 
allevamenti da cui provengono i pesci acquistati e le misure di biosicurezza applicate in allevamento. 
Fra queste  ultime sono state raccolte  informazioni  circa  le  procedure  di  disinfezione adottate,  il 
possibile scambio di personale/attrezzature con altre aziende, la presenza di aree dedicate al carico e 
scarico mangime/animali, la presenza di barriere atte a prevenire l’ingresso di altri animali.
I risultati preliminari mostrano che il 59,5% degli allevamenti selezionati alleva pesce per il consumo 
umano  (IC95%:  42,1-75,2),  rappresentando un  minor  rischio  di  diffusione  delle  malattie  ad altri 
allevamenti. Per quanto riguarda la possibilità di contrarre le malattie, il 62,2% degli allevamenti può 
essere esposto a questo rischio attraverso l’acqua per il tipo di approvvigionamento idrico (fiume - 
IC95%: 44,7-77,5). Per quanto riguarda il fattore di rischio di introduzione dell’infezione attraverso la 
movimentazione  di  animali  vivi  il  33,3% degli  allevamenti  riceve  pesce  da  aziende  il  cui  stato 
sanitario è ignoto (categoria III, in accordo alla Direttiva 2006/88 UE) (IC95%: 14,6-56,9). Sono state 
raccolte  informazioni  sulle  misure  di  biosicurezza  adottate,  alcune  delle  quali  sono  applicate 
correttamente  da  più  del  70% degli  allevamenti  (disinfezione  dei  veicoli,  presenza  di  una  zona 
dedicata  per  il  carico/scarico)  mentre  il  43,2  % (IC95%:  27,1-60,5)  degli  impianti  condivide  il 
personale con altre aziende e il 51.4% (IC95%: 34,4-68,1) non ha barriere contro gli uccelli ittiofagi e 
mammiferi predatori. L’analisi statistica ha evidenziato un’associazione significativa fra la dimensione 
degli allevamenti e la presenza di aree dedicate al carico/scarico di mangime e pesce e la presenza di 
barriere  atte  ad  impedire  l’ingresso  di  uccelli  ittiofagi  e  mammiferi.  Non ha  invece  evidenziato 
associazioni significative tra l’applicazione delle misure di biosicurezza e alcune caratteristiche delle 
aziende quali  il tipo di produzione (ciclo aperto e chiuso), l’indirizzo produttivo e il numero di specie 
allevate (Test esatto di Fisher con p>0,05). Il  lavoro è stato svolto all’interno del progetto europeo 
dell’ Autorità Sanitaria per la Sicurezza Alimentare (EFSA) dal titolo “Risk categorization for Aquatic 
Animal Health surveillance” (CFP/EFSA/AHAW/2011/03).
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Nel maggio 2012 la Pianura Padana è stata colpita da una sequenza sismica di moderata intensità, ma 
distruttiva a causa della qualità di certa parte delle costruzioni. Le province di Modena e di Ferrara 
sono quelle in cui sono state rilevate le due scosse di magnitudo maggiore. Scopo del presente lavoro è 
quello di illustrare gli effetti rilevati sulla fauna ittica locale. In entrambe le province il fenomeno di 
mortalità è stato registrato circa 2 giorni dopo la prima scossa tellurica, ma non si esclude affatto che 
la moria sia iniziata poco prima della scossa principale del 20 maggio 2012. I sopralluoghi effettuati 
dalle  Autorità  Coinvolte  (Servizi  Veterinari,  Polizia  Provinciale  e  INGV),  hanno  consentito  di 
localizzare più correttamente i bacini idrici colpiti e di quantificare, con la precisione consentita dalla 
spaventosa situazione contingente, l’entità delle perdite e le possibili  cause (fuoriuscita di metano 
biogenico  in  concomitanza  della  crisi  sismica).  I  dati  sono  anche  discussi  nel  contesto  della 
geochimica dei fluidi delle geosfere più superficiali: suoli ed acquiferi superficiali, che hanno recepito 
l’anomalia geochimica endogena con le conseguenze sulla fauna ittica, in linea con quanto spesso 
avvenuto all’estero.  In  particolare 2 giorni  dopo la prima scossa tellurica del  20 maggio 2012 il 
Servizio Veterinario dell'AUSL di Modena, ha eseguito un sopralluogo nel Cavo Vallicella (Finale 
Emilia, MO) in un 'area prossima all'epicentro rilevando una consistente mortalità di fauna ittica. 
Subito dopo la nuova distruttiva scossa del 29 maggio 2012 un ulteriore episodio di mortalità di massa 
di pesci si è manifestato non lontano dal secondo epicentro (Canale Diversivo, San Prospero s/S, MO), 
mettendo in luce l’estrema corrispondenza biunivoca tra le due aree epicentrali e i due diversi settori di 
morte  ittica.  In  nessuno  dei  due  interventi  effettuati  dal  Servizio  Veterinario  di  Modena è  stato 
possibile eseguire campionamenti per le indagini di laboratorio. Il 22 maggio, il Servizio Veterinario 
dell’AUSL di Ferrara ha eseguito un sopralluogo su alcuni bacini idrici della provincia. La mortalità di 
pesci è stata confermata ma non è risultata quantitativamente imponente. Sono stati invece eseguiti 
anche  campioni di pesci, acqua e gas da parte dell’INGV in termini areali. Sulle carcasse conferite si è 
proceduto ad eseguire esami anatomopatologici, parassitologici, batteriologici, virologici. I campioni 
di acqua sono stati sottoposti a ricerca di cianobatteri potenzialmente tossici e di cianotossine. In fase 
di prelievo si è proceduto all’identificazione di specie delle carcasse. Per entrambe le province la 
maggior parte degli esemplari, pari a circa l’80% del totale, apparteneva alla specie Siluro d'Europa 
(Silurus glanis), spesso con esemplari di oltre 2,5 metri di lunghezza.  Le altre specie coinvolte sono: 
carpa (Cyprinus carpio), lucioperca o sandra (Stizostedion lucioperca), abramide (Abramis brama), 
carpa erbivora o amur (Ctenopharingodon idellus). Non si può escludere che soggetti di più piccole 
dimensioni possano essere sfuggite o sottostimate a causa dei rapidi processi putrefattivi favoriti dalla 
buone  condizioni  metereologiche.  La  ricerca  di  cianotossine  ha  dato  esito  negativo.  Gli  esami 
virologici,  batteriologici  e  parassitologici  sono  risultati  tutti  negativi.  L’esame  necroscopico  ha 
rivelato, con una certa costanza, una alterazione a carico della vescica natatoria che presentava la 
camera posteriore quasi vuota e la camera anteriore molto tesa, con la tunica esterna lacerata. Questo 
potrebbe  avere  un   significato  importante  per  le  funzioni  stesse  della  vescica  natatoria.  Nella 
valutazione delle possibili cause di morte dei pesci vanno tenuti presenti molti fattori: liberazione di 
gas dal sottosuolo,  alterazioni  morfo-funzionali  della vescica natatoria,  la stagione e le condizioni 
meteorologiche.  La  quantità  di  pesci  morti  nella  province  di  Modena  e  Ferrara  è  stata  stimata, 
rispettivamente, attorno a 12-14 e 250 quintali.
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DATI  PRELIMINARI  SULLA  SANITIZZAZIONE  DELLA  COLONNA  D’ACQUA  IN 
IMPIANTI DI ACQUACOLTURA
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La sanitizzazione dell’acqua in impianti di acquacoltura costituisce un valido strumento di controllo 
delle infezioni microbiche responsabili di problematiche sanitarie negli animali allevati. In tal senso le 
infezioni da batteri del genere Vibrio rappresentano una importante causa di malattia nel pesce. Vibrio 
anguillarum è  il  primo  vibrione  per  frequenza  e  gravità  all’origine  dei  focolai  di  vibriosi  sia 
nell’allevamento dei pesci di acqua dolce che nei marini; altre specie rilevanti per la patologia ittica 
sono  V. vulnificus,  V. alginolyticus,  V.  parahaemolyticus,  responsabili  di  setticemia emorragica e 
mortalità nonché possibili agenti zoonotici. Il  Virkon®S è un disinfettante commerciale con ampio 
spettro  battericida  per  il  quale  è  stata  provata  l’efficacia  verso  specifici  patogeni  acquatici.  In 
particolare è già documentata la sua ottima attività verso V. anguillarum alla concentrazione dell’1%, 
concentrazione consigliata dalla ditta produttrice e considerata ottimale per la disinfezione di vasche 
ed  attrezzature.  Precedenti  studi  hanno  inoltre  valutato  la  tollerabilità  al  Virkon®S  di  specie 
acquatiche marine e di acqua dolce al fine di valutare l’utilizzo di questo prodotto commerciale anche 
per  la  disinfezione  dell’acqua,  stimando  come  innocua  una  concentrazione  di  10  e  6  ppm 
rispettivamente  per  il  branzino  europeo  (Dicentrarchus  labrax)  e  la  trota  iridea  (Oncorhynchus 
mykiss).
Scopo del presente studio è stato quello di investigare l’efficacia del biocida sulla quota di Vibrio spp. 
naturalmente presente nell’acqua marina a concentrazioni di 1000, 100, 10 e 1ppm.
La carica di  Vibrio spp. è stata quindi misurata in mesocosmi contenenti ciascuno 50 L di acqua 
marina  naturale,  allestendo,  per  ogni  mesocosmo  sottoposto  a  trattamento  con  Virkon®S  un 
mesocosmo non trattato di  controllo.  Nel  primo ciclo  di  sperimentazione i  mesocosmi  sono stati 
mantenuti a temperatura ambiente (temperatura media 20,6 ± 1,7°C),  mentre nel secondo ciclo le 
prove sono state effettuate a temperatura controllata (15 ± 0,3°C). Il campionamento nei mesocosmi 
trattati e nei controlli è stato eseguito a 1, 3 e 24 ore post trattamento, in concomitanza con il controllo 
dei parametri chimico-fisici (pH, ossigeno disciolto, temperatura, salinità). Le analisi batteriologiche 
sono state eseguite  su  terreno selettivo TCBS Agar  NaCl  3% provvedendo con test  biochimico-
funzionali alla conferma di genere.
Le  analisi  svolte  hanno mostrato  una  quota  iniziale media  di  Vibrio spp.  naturalmente  presente 
nell’acqua marina pari a 1,6 ± 0,4 log UFC/ml e 2,8 ± 0,1 log UFC/ml rispettivamente nella prova a 
temperatura naturale e temperatura controllata. La quota di Vibrio spp. si è mantenuta costante durante 
tutta  la  prova  quando  la  temperatura  è  stata  termostatata  a  15°C,  mentre  ha  subito  un  elevato 
incremento a 24 ore nelle prove a temperatura non controllata (4,3 ± 0,4 log UFC/ml).
I parametri dell’acqua quali ossigeno disciolto, temperatura e salinità sono rimasti costanti in tutte le 
prove e non sono stati influenzati dalla presenza del disinfettante.
Il  valore  del  pH,  invece,  era  notevolmente  ridotto  alla  concentrazione  di  1000  ppm  (pH=3,4), 
mediamente ridotto a 100 ppm (pH=0,65) e solo minimamente ridotto a 10 ppm (pH=0,03).
Il  trattamento  effettuato  ha  determinato  un  repentino  abbattimento  della  quota  di  Vibrio spp. 
naturalmente presente nell’acqua marina a tutte le concentrazioni testate in acqua termostatata a 15°C 
e alle concentrazioni 1000, 100 e 10 ppm in acqua a temperatura non controllata. In particolare, in 
entrambe le prove, le concentrazioni 1000, 100 e 10 ppm  sono sempre state in grado di azzerare la 
quota di  Vibrio spp., comunque anche la concentrazione di 1 ppm a 15°C ha mostrato una ottima 
capacità di abbattimento della carica di Vibrio spp. che è stata ridotta di almeno 2,25 log UFC/ml.
La  ricerca  effettuata  ha  quindi  mostrato  l’efficacia  del  Virkon®S  nella  riduzione  della  carica 
microbica riferibile a Vibrio spp. presente nell’acqua marina anche a concentrazioni molto basse. Tali 
concentrazioni,  non  alterando  i  parametri  chimico-fisici  dell’acqua  ed  essendosi  dimostrate,  in 
precedenti  studi,  non  tossiche  per  alcune  specie  ittiche  potrebbero  trovare  ampio  impiego  nella 
sanitizzazione della colonna d’acqua in impianti di acquacoltura.
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MESSA  A  PUNTO  DI  UNA  MULTIPLEX  RT-PCR  PER  LA  RICERC A  E 
L’IDENTIFICAZIONE CONTEMPORANEA DEI PRINCIPALI VIRU S CHE COLPISCONO 
LA TROTA IRIDEA ( ONCORHYNCHUS MYKISS).

De Aguiar Saldanha Pinheiro A.C., Prosperi S. & Ciulli S.

Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Alma Mater Studiorum.

Le  principali  malattie  virali  della  trota  iridea  (Oncorhynchus  mykiss)  sono  rappresentate  dalla 
Setticemia  Emorragica  Virale  (VHS),  dalla  Necrosi  Ematopoietica  Infettiva  (IHN),  dalla  Necrosi 
Pancreatica Infettiva (IPNV) e dalla Malattia del Sonno (SD). Queste patologie sono responsabili di 
ingenti perdite economiche sia per danni diretti in seguito ad episodi di mortalità sia indirettamente a 
causa del mancato accrescimento ed alle limitazioni commerciali imposte dalla normativa in atto. La 
diagnosi tradizionale di queste infezioni è basata sull’isolamento in coltura cellulare e identificazione 
sierologica, un protocollo efficiente, ma di lunga esecuzione. L’utilizzo di tecniche biomolecolari per 
la diagnosi di queste malattie e la caratterizzazione degli agenti eziologici costituisce un interessante 
strumento  diagnostico  per  i  veloci  tempi  di  refertazione  e  per  l’approfondimento  molecolare 
indispensabile alle indagini di epidemiologia molecolare.
Questo  studio  ha  avuto  la  finalità  di  mettere  a  punto  una  multiplex  RT-PCR  per  la  ricerca  e 
l’identificazione contemporanea dei virus VHSV, IHNV, IPNV e SDV al fine di poter velocemente 
discriminare i virus isolati in coltura cellulare e i virus presenti nei tessuti di soggetti infetti.
In un primo momento sono state valutate varie coppie di primer per l’amplificazione dei 4 target virali. 
La scelta dei primer è stata effettuata sulla base delle dimensioni attese del frammento, dei parametri 
di  temperatura  e  tempo  richiesti  per  l’amplificazione  e  sulla  base  della  specificità  del  prodotto 
ottenuto.  Le  amplificazioni  geniche  dei  singoli  virus  sono  state  condotte  in  varie  condizioni  di 
temperatura di annealing e concentrazione di primer al fine di ottimizzare la reazione con condizioni 
uguali ed idonee all’amplificazione di tutti i virus in analisi. È stata quindi allestita una miscela di 
reazione unica contenente le quattro coppie di primer. Sono state infine valutate multiplex RT-PCR 
diverse combinando le varie coppie di primer precedentemente utilizzate. La metodica è stata quindi 
ottimizzata su ceppi virali  di  riferimento e in seguito è stata utilizzata per l’identificazione virale 
dell’infezione in campioni di trota iridea provenienti da zone infette.
L’allestimento della multiplex PCR ha permesso di ottenere una banda specifica con diverso peso 
molecolare per  ogni  virus permettendo la facile identificazione anche in presenza simultanea dei 
quattro virus target. L’utilizzo della metodica su diluizioni seriali in base 10 degli estratti di RNA 
virale ha permesso di evidenziare positività fino alla diluizione 1:100 per VHSV e 1:10 per IHNV. 
L’applicazione della multiplex RT-PCR direttamente a estratti di RNA ottenuti da colture cellulari 
infette  e  da  tessuti  prelevati  da  trote  iridee  ha  permesso  di  evidenziare  infezioni  multiple 
VHSV/IHNV, VHSV/SDV, IHNV/SDV in alcuni soggetti. Tutte le positività sono state confermate 
tramite amplificazioni geniche specifiche per evitare la presenza di false positività dovute a cross 
reazioni  e  tramite  sequenziamento  genico  dei  prodotti  di  PCR.  L’elevata  praticità  in  termini  di 
tempistica, sensibilità e capacità multiple di diagnosi delle tecniche molecolari quali la multiplex RT-
PCR le rende un importante strumento da utilizzare a supporto delle tecniche diagnostiche tradizionali.

Si ringrazia la dott.ssa Toffan dell’IZS delle Venezie per averci fornito i ceppi virali di riferimento (VHSV, IHNV, IPNV, 
SDV).
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DELLA CARPA KOI (KHV)

Pretto T., Quartesan R., Ceolin C., Abbadi M., Panzarin V., Dalla Pozza M., Manfrin A., Zambon M., 
Aiello R. & Toffan A.
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L'herpesvirus  della  carpa  koi  (KHV),  noto  anche  come  Cyprinid  herpesvirus  tipo  3  (CyHV-3), 
identificato  per  la  prima volta  alla  fine  degli  anni  novanta  come agente  causale di  una  malattia 
contagiosa e letale per la carpa koi Cyprinus carpio koi e la carpa comune Cyprinus carpio carpio, è 
causa di notevoli perdite economiche a livello mondiale. Il presente lavoro descrive il primo caso di 
KHV in Italia  durante il  quale è stato  possibile  isolare  l’agente  eziologico su  colture cellulari  e 
caratterizzarlo mediante metodiche molecolari. L’episodio si è verificato, nella primavera del 2012, 
presso un grossista di pesci ornamentali del Nord-Est Italia, in carpe koi di provenienza israeliana. 95 
esemplari  di  taglia medio-piccola provenivano da due allevamenti  certificati  KHV-free mentre 14 
esemplari di taglia grande originavano da un allevamento non indenne dove la vaccinazione per KHV 
veniva presumibilmente effettuata. Le carpe, una volta giunte in Italia, sono state stabulate tutte nella 
stessa vasca (3 m3) in serra fredda (18°C). Dopo tre settimane, in concomitanza con l’aumento della 
temperatura dell’acqua (22°C), si è evidenziata una moria dei soggetti di taglia più piccola. I pesci 
malati  presentavano  i  sintomi  clinici  caratteristici  e  le  tipiche  lesioni  da  KHV  sia  a  livello 
macroscopico che istologico. Esami bio-molecolari, quali real-time PCR e nested PCR, hanno dato 
esito  positivo,  confermato  poi  dall’isolamento  del  virus  su  coltura  cellulare  (CCB)  e 
dall’identificazione mediante IF. Ulteriori analisi hanno evidenziato inoltre positività sierologica più 
elevata nei soggetti  di taglia più grande. L’analisi  genetica inoltre ha caratterizzato il ceppo come 
appartenente al  lineaggio  U/I,  il  più  diffuso negli Stati  Uniti  ed Europa. L’ipotesi  più  probabile, 
supportata  anche  dai  risultati  delle  analisi  di  laboratorio,  è  che  gli  esemplari  più  grandi  siano 
all’origine dell’infezione, trasmessa per coabitazione agli esemplari di taglia inferiore che hanno poi 
manifestato la sintomatologia clinica. La mortalità degli esemplari naïve infatti è stata del 94,7% e i 
pochi soggetti sopravvissuti, prevalentemente di taglia grande, sono stati soppressi al momento della 
conferma del focolaio. Non è stato tuttavia possibile determinare con certezza se a causare il focolaio 
sia stata la riattivazione, a causa dello stress dovuto al trasporto, di un’infezione latente oppure una co-
infezione  con  il  virus  di  campo  in  animali  vaccinati.  L’indagine  epidemiologica  ha  permesso  il 
richiamo e l’abbattimento dei soggetti della stessa partita venduti prima dell’inizio della mortalità.
Il  caso  riportato  sottolinea  l'importanza  della  quarantena  e  del  controllo  dei  pesci  importati,  ed 
evidenzia la necessità della sorveglianza mediante tecniche diagnostiche rapide, al  fine di  evitare 
l’introduzione e/o la diffusione di malattie in zone o paesi indenni. 
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GRAVE EPISODIO DI  HERPESVIROSI  (HVA) IN ANGUILLE ( ANGUILLA ANGUILLA) 
ALLEVATE INTENSIVAMENTE IN ACQUA MARINA
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Durante l’estate 2013, in un impianto di anguilla europea (Anguilla anguilla) allevata intensivamente 
in acqua marina, si è verificato un grave episodio  di malattia con mortalità finale di circa il 40% dei 
soggetti. Gli animali erano ragani svezzati, di taglia compresa tra i 30 e i 50 g., importati a fine giugno 

dall’Olanda ed allevati in vasche in cemento da 500 m3 , con salinità compresa tra il 27 e il 33‰. La 
temperatura iniziale dell’acqua era di 24°C, mentre a fine luglio ha raggiunto un picco di 32°C. Gli 
animali,  già  pochi  giorni  dopo  l’arrivo  in  azienda, hanno  manifestato  sintomi  clinici  nervosi 
caratterizzati  da  nuoto  superficiale,  frequente  esposizione  dell’addome  verso  l’alto,  accentuato 
incurvamento del corpo ed improvviso arresto del  loro movimento, giacendo sul fondo immobili. 
Dopo 24-48 ore dalla comparsa dei sintomi gli animali morivano e solo durante il picco di temperatura 
estiva hanno presentato soffusioni emorragiche cutanee che facevano ipotizzare un’infezione batterica. 
Tra fine giugno e metà settembre sono stati effettuati  tre campionamenti,  analizzando in totale 22 
anguille, su cui sono stati effettuati l’esame anatomo-patologico, parassitologico da cute e branchie, 
batteriologico  da  rene,  cervello,  milza  e  virologico  partendo da  un  pool  di  organi  (milza,  rene, 
cervello) e branchie ed inoculando successivamente linee cellulari specifiche per i virus delle anguille 
(Eel kidney 1 o EK1). Le anguille sono risultate negative all’esame parassitologico, con l’eccezione 
del campionamento di settembre in cui erano presenti esemplari di  Argulus  spp. sulla cute, l’esame 
batteriologico è risultato positivo per Vibriosi (Vibrio harveyi, V. vulnificus, V. xuii, V. alginolyticus, 
V. rotiferianus),  mentre tutti  i  pool di  organi  e le branchie sono risultati  positivi  per Herpesvirus 
dell’anguilla (HVA o Anguillid Herpesvirus 1). Nonostante durante il picco estivo di temperatura la 
Vibriosi abbia preso il sopravvento, con alcuni soggetti che presentavano  V. vulnificus biotipo 2 in 
purezza  nel cervello e nella milza, si ritiene che l’episodio sia da ascrivere principalmente ad un 
infezione  virale  complicata  secondariamente  da  batteri  del  genere  Vibrio.  Si  tratta  della  prima 
segnalazione di HVA in anguille allevate intensivamente in acqua marina, in quanto tutti i precedenti 
episodi si riferiscono a mortalità importanti in impianti a ricircolo con acqua dolce, soprattutto in paesi 
forti produttori come l’Olanda e la Danimarca.
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STUDIO  DELLA  SENSIBILITA’  AGLI  ANTIMICROBICI  E  CARA TTERIZZAZIONE 
PLASMIDICA IN CEPPI DI  FLAVOBACTERIUM PSYCHROPHILUM ISOLATI IN CORSO 
DI PATOLOGIA NEI SALMONIDI 

Cocchi M.1, Deotto S.1, Fabris A.2, Di Sopra G.1, Sello M.1, Di Giusto T.1 & Ustulin M.3

1 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sezione di Udine; 2 Libero professionista, Udine; 3 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sezione di Pordenone

Flavobacterium (F.)  psychrophilum è  l’agente causale  di  due distinte  patologie  nei  salmonidi,  la 
Bacterial cold water disease (BCWD) e la Rainbow trout fry syndrome (RTFS). L’ossitetraciclina è 
stata a lungo la molecola di elezione nel trattamento di queste patologie, anche se la sua efficacia è 
andata diminuendo nel tempo. Attualmente, in deroga, in corso di flavobatteriosi viene utilizzato il 
florfenicolo. 
Scopo  del  presente  studio  è  stato  valutare  la  sensibilità  agli  antimicrobici  di  10  ceppi  di  F.  
psychrophilum  isolati da salmonidi in corso di patologia, nel periodo 2011-2013
I ceppi sono stati previamente identificati fenotipicamente (colorazione di Gram, test dell’ossidasi, test 
della catalasi, produzione della flexirubina e assenza di crescita su terreno agar sangue) e confermati 
con  PCR  specifica  e  successivamente  sono  stati  sottoposti  a  test  per  la  sensibilità  ai  seguenti 
antimicrobici utilizzando la tecnica dell’agar diffusione (KB): tetraciclina, ossitetraciclina, ampicillina, 
flumequina, sulfamidico potenziato, florfenicolo ed eritromicina. 
Nei  confronti  del  florfenicolo e dell’ossitetraciclina è stata determinata la  minima concentrazione 
inibente (MIC) con il test di diluizione in brodo. 
Sia il KB che la MIC sono state eseguite in accordo con le linee guida del Clinical and Laboratory 
Standards Institute (Methods for Antimicrobial Disk Susceptibility Testing of Bacteria Isolated From 
Aquatic Animals; Approved Guideline, VET03-A; Methods for Broth Dilution Susceptibility Testing 
of Bacteria Isolated From Aquatic Animals; Approved GuidelineVET04-A). Inoltre, i ceppi sono stati 
sottoposti a caratterizzazione plasmidica, secondo quanto descritto in letteratura. 
Il test dell’agar diffusione ha evidenziato che tutti i ceppi erano sensibili a tetraciclina, ossitetraciclina, 
ampicillina  e  flumequina,  mentre  tutti  erano  resistenti  al  sulfamidico  potenziato.  Nel  caso  del 
florfenicolo e dell’eritromicina, i ceppi hanno mostrato sensibilità ad entrambe le molecole. 
Per quanto riguarda i risultati della MIC, per il florfenicolo sono stati riscontrati in 6/10 ceppi il valore 
pari a 0,06 µg/ml, mentre in 4/10 ceppi il valore di 0,125 µg/ml. Nei confronti dell’ossitetraciclina, 
invece,  i  valori  erano  compresi  fra  0,25  µg/ml  e  2  µg/ml.  In  particolare  5/10  ceppi  (50%) 
presentavano un valore pari a 0,25µg/ml, 2/10  (20%) un valore pari a 0,5µg/ml e 3/10 (30%) un 
valore pari a 2 µg/ml. 
Per quanto concerne la ricerca dei plasmidi, 3/10 ceppi presentavano plasmidi di dimensioni pari a 2,7 
kb, 1/10 plasmidi di  dimensioni pari  a 3,3 kb e 2/10 plasmidi di  3,9 kb. 4/10 ceppi, invece, non 
presentavano plasmidi.
Diversi studi hanno sottolineato la capacità di F. psychrophilum di acquisire resistenza nei confronti di 
alcune molecole antibiotiche.  In  acquacoltura,  l’utilizzo degli  antimicrobici  attraverso il  mangime 
medicato può determinare l’insorgenza di fenomeni di resistenza sia sui microrganismi target sia su 
quelli commensali, oltre al fatto che le molecole e i loro metaboliti possono residuare nell’ambiente di 
allevamento. 
Lo studio della resistenza agli  antibiotici  è considerato, pertanto, di  primaria importanza in sanità 
pubblica. La caratterizzazione fenotipica e lo studio delle strutture quali  integroni e plasmidi (che 
possono veicolare la resistenza fra microrganismi della stessa specie e non) consentono di ottenere 
informazioni più approfondite sullo studio della resistenza agli antimicrobici. 

Ricerca effettuata nell’ambito del progetto IZS VE 13/11 RC
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ENTERITE  INDOTTA  DA  UN  CEPPO  PATOGENO  DI  LISTONELLA  ANGUILLARUM 
VEICOLATO MEDIANTE ARTEMIA SALINA IN ZEBRAFISH

Randazzo B.1 , Guerrera M.C.1, Muglia U.1 & Germanà A.1,2

Dipartimento  di  Scienze  Veterinarie,  Zebrafish  neuromorphology  lab,  Università  degli  Studi  di  
Messina;  Centro  di  Ittiopatologia  Sperimentale  della  Sicilia  (CISS),  Dipartimento  di  Scienze 
Veterinarie, Università degli Studi di Messina.

La  Vibriosi,  sostenuta  da  Listonella  anguillarum,  è  tra  le  patologie  ad  eziologia  batterica  che 
maggiormente limitano le produzioni ittiche sul territorio nazionale. Numerosi studi sono stati condotti 
nel  corso degli  anni,  per  chiarire i  meccanismi  patogenetici  e  per sviluppare efficaci  strategie di 
prevenzione. Lo scopo del presente studio è stato quello di riprodurre, nello zebrafish, un modello di 
enterite da utilizzare come base di partenza sperimentale per ulteriori studi applicativi. L’indagine è 
stata condotta presso il C.I.S.S. (Centro di Ittiopatologia Sperimentale della Sicilia), Dipartimento di 
Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Messina, su un totale di 90 zebrafish adulti (p.m. 0,4 
g e l.t. 3,8 cm) stabulati, per gruppi, in vasche da 15 lt. e mantenuti ad una temperatura di 26°C. 20 
soggetti  sono  stati  infettati  veicolando  L.  anguillarum  con  Artemia  salina al  fine  di  riprodurre 
condizioni di infezione quanto più vicine a quelle naturali (gruppo A) (la somministrazione di Artemia 
salina infetta è stata ripetuta per tre giorni consecutivi). Una sospensione fresca di  L. anguillarum 
coltivato  in  Marine  Broth  Agar  alla  concentrazione  di  109 CFU/ml  è  stata  diluita  in  100  ml  di 
soluzione salina ed incubata, per un’ora, con circa 6000 nauplii lavati, prima della somministrazione, 
con soluzione  salina  sterile.  10  pesci,  utilizzati  come gruppo controllo,  sono stati  alimentati  con 
Artemia salina non infetta. I campionamenti sono stati effettuati dopo 5, 7 e 12 giorni dall’ultima 
somministrazione del crostaceo infetto. 20 soggetti sono stati anestetizzati e singolarmente inoculati 
per via intraperitoneale con 10 µl di sospensione batterica alla concentrazione di 104 CFU/ml (gruppo 
B). Un gruppo controllo di 10 pesci è stato inoculato con 10 µl di soluzione fisiologica sterile. 20 
soggetti sono stati sottoposti ad un infezione per via intraanale, al fine di stabilire gli effetti diretti del 
patogeno sulla mucosa intestinale  senza che la sua virulenza potesse essere attenuata da processi 
digestivi (gruppo C). 10 pesci sono stati analogamente trattati con una soluzione fisiologica sterile e, 
quindi, considerati come gruppo controllo. Tutti i campioni ottenuti sono stati processati secondo le 
routinarie tecniche di microscopia ottica e colorati con ematossilina/eosina. All’esame istologico sono 
state riscontrate,  nella  totalità  dei  soggetti  analizzati,  lesioni  a  differente stadio evolutivo  nei  tre 
differenti gruppi sperimentali (A-B-C). Nel gruppo A le alterazioni istologiche sono risultate evidenti 
solo  nei  campioni  sacrificati  al  12°  giorno  dall’ultima  somministrazione  di  Artemia  salina e 
limitatamente a carico dell’epitelio della mucosa intestinale, con una diminuzione della maturazione 
delle cellule epiteliali e infiltrazione di cellule infiammatorie, di grado variabile, nella lamina propria. 
I campioni prelevati a 5 e 7 giorni mostravano quadri istologici nella norma. Nel gruppo B sono state 
osservate  lesioni  più  gravi  con  uno  scompaginamento dell’architettura  dei  villi  intestinali  che 
apparivano decapitati con conseguente riduzione globale dello spessore della mucosa e riduzione della 
superficie  totale  di  assorbimento.  Materiale  indigerito  appariva,  pertanto,  abbondante  nel  lume 
intestinale in corrispondenza della mucosa danneggiata. E’ stato osservato, inoltre, un interessamento 
sistemico con cranioschisi e conseguente encefalocele, alterazione della normale citoarchitettura del 
rene  oltre  ad  abbondanti  infiltrazioni  di  cellule  infiammatorie  diffuse.  Nel  gruppo  C  il  quadro 
istologico  è  apparso  devastante,  con  totale  scompaginamento  strutturale  e  conseguentemente 
funzionale dell’intero villo e della parete intestinale, in tutto il suo spessore, nonché di vari organi e 
apparati. In conclusione possiamo affermare che i risultati ottenuti dimostrano come lo zebrafish può 
essere utilizzato come modello  per  lo studio di  infezioni  sperimentali  da  Listonella  anguillarum, 
nonché confermano l’efficacia di Artemia salina quale veicolo di patogeni utile a simulare condizioni 
naturali d’infezione.

Si  ringraziano la Dott.  Monique Mancuso  per  l’assistenza tecnica  durante  l’esecuzione degli  esperimenti  e  l’IZS delle 
Venezie per aver fornito il ceppo.
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PRIMO  EPISODIO  DI  VIBRIOSI  IN  ESEMPLARI  SELVATICI  DI  PAGELLUS 
BOGARAVEO 

Mancuso M.1,  Casella G. 1, Denaro M.G. 2, Genovese L. 3, Guerrera M.C. 4, Perdichizzi A. 1,  Piccolo 
G. 3 & Maricchiolo G. 1

1 IAMC - CNR Sezione di Messina, Spianata S. Raineri 86, 98122 Messina; 2 Dipartimento di Scienze 
biologiche ed ambientali;  3 Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali. Università  
degli  Studi  di  Napoli  Federico  II  -  Via  del  Pino,  1.  80137  Napoli;  4 Dipartimento  di  Scienze 
Veterinarie.  Polo Universitario Annunziata, Messina.

Il  rovello,  Pagellus bogaraveo (Brünnich,  1768),  appartenente alla famiglia  degli Sparidae,  è  un 
teleosteo demersale carnivoro. Comune nel mar Mediterraneo e nell’Atlantico, è assente nel mar Nero, 
vive in ambienti rocciosi, sabbiosi e fangosi. I giovani vivono in acque costiere per poi migrare a 500-
900 m di profondità. Può raggiungere i 70 cm di lunghezza totale e 6 kg di peso. L'elevato valore 
commerciale insieme al suo sfruttamento in natura rende P. bogaraveo un candidato promettente per 
la diversificazione delle specie ittiche allevate nel mar Mediterraneo. Scopo del lavoro è stato quello di 
riportare il primo caso di vibriosi in esemplari selvatici di  P. bogaraveo. In luglio 2013, 33 esemplari 
selvatici  di  P. bogaraveo,  zona di pesca FAO 37- GSA 19,  sono stati  stabulati  presso le vasche 
dell’Impianto Sperimentale di Acquacoltura dell’IAMC- CNR sez. di Messina. Dopo 2 giorni dalla 
cattura  vi  è  stato  lo  scoppio  della  malattia,  i  pesci  presentavano:  letargia,  disorientamento, 
iperpigmentazione cutanea, ritenzione addominale, esoftalmia. Inoltre erano presenti emorragie diffuse 
a: testa, occhi, epidermide, addome, base delle pinne e ulcere cutanee, raggiungendo una mortalità 
totale del 54.5%. Alcuni esemplari sono stati sacrificati e campioni di milza, rene e fegato sono stati 
prelevati per le analisi batteriologiche. All’esame autoptico vi era presenza di splenomegalia, non vi 
erano evidenti emorragie al fegato ed agli altri organi interni. L’esito dell’esame batteriologico ha 
portato all’identificazione effettuata tramite API 20E di Listonella anguillarum. 
A  oggi  l'unica  malattia  batterica  segnalata  in  P.  bogaraveo è  stata  un’epidemia  causata  da 
Pseudomonas anguilliseptica in esemplari allevati in Spagna. Questo è il primo caso di Vibriosi acuta 
in  esemplari  selvatici  di  P.  bogaraveo probabilmente  causata  dallo  stress  da  cattura,  trasporto  e 
manipolazione,  unitamente  all'elevata  temperatura  registrata  durante  il  periodo  estivo  nel 
Mediterraneo. Lo stress, infatti, compromette le difese naturali dei pesci contro l’attacco dei patogeni 
come ad esempio i batteri opportunisti.  È necessario adottare opportuni protocolli, al fine di ridurre lo 
stress e dunque migliorare il benessere dei pesci ottenendo in tal modo un’elevata qualità del prodotto. 

Questo  lavoro  è  stato  effettuato  nell’ambito  dei  seguenti  Progetti: "Allevamento  dell'occhione  (Pagellus  bogaraveo): 
valutazione dell'affidabilità tecnica, economica ed ambientale" finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito del Fep - Fondo 
Europeo per la Pesca 2007-2013, Misura 3.5 "Progetti Pilota" (Responsabile scientifico Dr. Giovanni Piccolo) e Progetto 
Bandiera  CNR,  Ritmare.  SP2-WP4-AZ1-UO01:  Ricerca  propedeutica  a  supporto  della  produzione  di  nuove  specie  di 
vertebrati e invertebrati marini (Responsabile scientifico: Lucrezia Genovese).
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VACCINAZIONE POLIVALENTE CONTRO  LISTONELLA ANGUILLARUM (O1 E O2) E 
PHOTOBACTERIUM DAMSELAE  SUBSP. PISCICIDA IN BRANZINO ( DICENTRARCHUS 
LABRAX)

Bulfon C., Volpatti D., Boschetto F. & Galeotti M.

Sezione di Patologia Veterinaria, Dipartimento di Scienze degli Alimenti, Università degli Studi di  
Udine.

Diverse formulazioni vaccinali di tipo bi- o poli-valente vengono proposte per controllare le malattie 
batteriche in acquacoltura. Tali vaccini sono principalmente destinati ai salmonidi e in misura minore 
ad altre specie ittiche di rilevanza commerciale.
Lo scopo di questa ricerca è stato quello di valutare in vivo l’efficacia di una formulazione polivalente 
contro  Listonella  anguillarum  (sierotipi  O1  e  O2) e  Photobacterium  damselae  subsp.  piscicida 
(vaccino  sperimentale  VAP,  Schering  Plough  Ltd.) in  giovanili  di  branzino.  I  protocolli  di 
immunizzazione hanno previsto la somministrazione del vaccino per immersione (priming e richiamo) 
o per iniezione intraperitoneale. Il priming e il richiamo per bagno sono stati effettuati rispettivamente 
a 112 giorni post schiusa (dph) e a 147 dph, mediante immersione per 60 sec in sospensione VAP 
diluita  1:10  in  acqua  marina.  L'immunizzazione  intraperitoneale  è  stata  condotta  a  147  dph 
somministrando 0,1 ml/sogg di VAP. I gruppi sperimentali (ciascuno allestito in triplicato, 3 vasche da 
150 soggetti) corrispondenti ai diversi trattamenti di vaccinazione erano: controllo non vaccinato, IM, 
IM+IM, IP. L’efficacia del vaccino è stata saggiata mediante valutazione E.L.I.S.A. della risposta 
anticorpale specifica e prove di protezione in vivo (Galeotti et al., 2013).
A  21  giorni  dal  priming  per  immersione  (IM)  è  stata osservata  una  modesta  ma  significativa 
produzione di IgM contro L. anguillarum, ma non contro P. damselae subsp. piscicida. Il richiamo per 
immersione (IM+IM) non ha indotto un ulteriore incremento del titolo anticorpale verso i due antigeni. 
Il  trattamento intraperitoneale (IP)  ha determinato un evidente e significativo aumento delle  IgM 
specifiche per entrambi i patogeni, risultando quello più efficace. 
Nel challenge con L. anguillarum O1 il trattamento IP ha garantito una protezione totale, il trattamento 
IM+IM una percentuale relativa di sopravvivenza (RPS) del 30%, mentre il trattamento IM è risultato 
inefficace. Nel challenge con P. damselae subsp. piscicida il trattamento IP ha garantito una RPS del 
30%, i trattamenti IM e IM+IM non sono risultati protettivi. La minore protezione rilevata in seguito 
all’infezione con P. damselae subsp. piscicida è probabilmente da attribuire al maggior intervallo di 
tempo intercorso tra il termine della vaccinazione e il challenge (20 settimane rispetto a 11 settimane 
dell’infezione con L. anguillarum). Ciò sembra plausibile visto che il titolo anticorpale specifico per 
entrambi i patogeni, determinato nei soggetti vaccinati IP a distanza di 19 settimane dal termine della 
vaccinazione, era fortemente diminuito rispetto a quello rilevato 21 giorni dopo la stessa. 
Un incremento di IgM specifiche è stato registrato nei soggetti sopravvissuti ai challenge (in tutti i 
gruppi compreso il controllo, 14 giorni post-challenge). Dopo infezione con L. anguillarum, il titolo è 
risultato significativamente maggiore rispetto ai controlli solo nei soggetti vaccinati IP, mentre dopo 
infezione con  P. damselae piscicida è risultato significativamente maggiore  rispetto ai controlli in 
tutti i gruppi vaccinati (IM, IM+IM, IP).
In  generale,  è stata rilevata una maggiore efficienza in  termini  di  siero conversione (µg/ml  IgM 
specifiche)  verso  P.  damselae  subsp. piscicida rispetto  a  L.  anguillarum,  ciò  suggerisce  di 
approfondire in futuro gli aspetti relativi alla diversa quantità/immunogenicità degli antigeni contenuti 
nella formulazione vaccinale impiegata. 

Galeotti M., Romano N., Volpatti D., Bulfon C., Brunetti A., Tiscar P.G., Mosca F., Bertoni F., Marchetti M.G., 
Abelli  L.  (2013).  Innovative  vaccination  protocol  against  vibriosis  in  Dicentrarchus  labrax (L.)  juveniles: 
improvement of immune parameters and protection to challenge. Vaccine, 31: 1224-1230.

Ricerca finanziata da Ministero dell’Università e della Ricerca, PRIN2008 prot. 2008ZWXZ2N.
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ISOLAMENTO  DI  PHOTOBACTERIUM  DAMSELAE NELLA  FAUNA  MARINA  DELLE 
COSTE SICILIANE

Galuppo L., Blanda V., La Cavera E., Marineo S. & Caracappa S.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” - Dipartimento Sanità Interprovinciale

Photobacterium damselae è  un  batterio  Gram negativo  alofilo;  la  specie  include  due sottospecie 
damselae e piscicida.
P. damselae subsp. damselae è stato caratterizzato nel 1981 come agente eziologico di ulcere cutanee 
in pesci appartenenti alla famiglia dei Pomacentridi (damselfish). È un patogeno primario in grado di 
causare ulcere e setticemia emorragica in pesci selvatici e d’allevamento, squali, delfini, molluschi e 
crostacei. Inoltre questo microrganismo è in grado di causare infezioni, spesso letali, anche nell’uomo. 
La  maggior  parte  delle  infezioni  umane  sono  dovute  a  ferite  causate  dal  contatto  con  pesci, 
esposizione a acqua o animali marini e ingestione di alimenti di origine marina non cotti. In alcuni casi 
le infezioni umane progrediscono in una variante di fascite necrotizzante estremamente aggressiva che 
può portare il paziente a morte.
La sottospecie  piscicida è patogena esclusivamente per i pesci, infatti non è in grado di crescere a 
37°C e manca di una tossina citolitica, presente nella sottospecie damselae, chiamata damselisina. E’ 
importante sottolineare che questo agente, causa di zoonosi emergenti, non colpisce solo gli addetti ai 
lavori, ma anche altre tipologie di operatori.
Nel periodo Gennaio-Ottobre 2013 presso il laboratorio di Ittiopatologia dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sicilia sono stati effettuati 71 esami per la ricerca di P. damselae da 19 campioni 
provenienti da specie ittiche e 52 provenienti da cetacei. 
L’isolamento e la caratterizzazione delle specie batteriche sono state effettuate secondo le procedure 
operative standard in uso presso laboratori dell’IZSSi. 
Sei (31%) dei campioni provenienti da specie ittiche e 31 (60%) dei campioni provenienti dai cetacei 
sono risultati positivi alla presenza di P. damselae. Le specie ittiche provenivano da mercati ittici della 
costa Sud sul Canale di Sicilia.
I cetacei, in cui sono state effettuate le analisi microbiologiche erano soggetti spiaggiati nelle coste 
siciliane. 
Il  periodo  in  esame,  infatti,  coincide  con  quello  in  cui  si  è  osservato  un  elevato  numero  di 
spiaggiamenti  di  cetacei  sulle coste tirreniche. La causa di questo evento non è ancora noto, ma 
l’ipotesi  più  accreditata  è  che  non esista  una  patologia  predominante,  ma  piuttosto  una  serie  di 
concause  (infezione  da  P.  damselae  subsp.  damselae,  infezione  da  Morbillivirus,  cambiamenti 
climatici, tossine algali, ecc.).
In un prossimo futuro ci ripromettiamo di approfondire queste indagini anche su specie provenienti dal 
sottocosta e da zone pelagiche in quanto in quest’ultimi  anni si  è visto che, come riportato nella 
letteratura scientifica, P. damselae è causa di mortalità in tutte le tipologie di persone che vengono a 
contatto con pesci infetti al momento della manipolazione, della vendita e della pulizia.
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RISCHI  SANITARI  NELL’IMPORTAZIONE  DI  PARTITE  DI  PES CI  ORNAMENTALI: 
VALUTAZIONE PRELIMINARE

Bona M.C.1, Righetti M.1, Scanzio T.1, Favaro L.1, Arsieni P.1, De Vita V.2, Saragaglia C.1, Amato G.2, 
Ru G.1 & Prearo M.1

1  Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Via Bologna, 148 –  
10154 Torino; 2 La Casetta in Canada, Via Vittime delle Foibe, 19 – 10036 Settimo Torinese (TO)

L'hobby dell'acquariofilia rappresenta oggi un'industria che fattura molti milioni di euro; secondo dati 
Eurispes (Rapporto Italia, 2006) nel nostro Paese sono presenti oltre 16 milioni di pesci d’acquario. 
L’importazione di animali acquatici ornamentali diretta in Italia e più genericamente verso i Paesi 
dell’Unione Europea, avviene soprattutto da Paesi Terzi, oppure da territori esterni alla Comunità. 
Quasi l'80% dei pesci ornamentali d'importazione proviene dal Sud-est asiatico e dal Giappone. Un 
aspetto  quindi  da  non  trascurare  è  il  potenziale  rischio  sanitario  legato  all’importazione  ed 
all'allevamento  di  specie  ittiche  esotiche  ornamentali.  A  tale  scopo  è  stato  condotto  uno  studio 
preliminare su specie dulciacquicole importate, al fine di caratterizzare i principali agenti patogeni 
causa di morbilità e mortalità, mettendo in relazione la provenienza. Da gennaio 2012 a settembre 
2013 sono giunti presso il laboratorio di Torino, attraverso importatori locali, 285 pesci ornamentali 
d’acqua dolce di cui era nota la provenienza d’origine e che presentavano problematiche all’arrivo. Più 
precisamente, 65 esemplari provenivano da Singapore, 49 dalla Thailandia, 43 da Israele, 42 dallo Sri 
Lanka, 10 dall’Indonesia, 9 dalla Repubblica Ceca, 8 dall’Ungheria, 6 dalla Cina, 2 dal Sud America e 
1 dalla Germania; i restanti 50 esemplari erano di provenienza nazionale. Su tutti i campioni sono stati 
eseguiti esami parassitologici, anatomopatologici e colturali, mediante l’utilizzo di terreni di primo 
isolamento (Agar sangue e TSA). Dei 285 esemplari esaminati, 89 sono risultati negativi all’esame 
colturale (31,2%), mentre i restanti 196 (68,8%) hanno evidenziato una crescita batterica sui terreni 
utilizzati. Le positività, rispetto alla provenienza, si sono distribuite abbastanza uniformemente: 43 da 
Singapore (66,2%), 34 dallo Sri Lanka (81,0%), 32 dalla Thailandia (65,3%) e da Israele (74,4%), 7 
dall’Indonesia  (70,0%),  5  dalla  Repubblica Ceca (55,6%),  3  dall’Ungheria  (38,0%) e  dalla  Cina 
(50,0%), 2 dal Sud America (100,0%) e 1 dalla Germania (100,0%). Le positività riscontrate nei pesci 
di  provenienza nazionale sono state pari  al  68,0% (34 su  50).  Sono state inoltre  ritrovate su 11 
esemplari delle confezioni, per un totale di 207 specie batteriche isolate.
Considerando le specie batteriche riscontrate, classificate mediante prove fenotipiche e biochimiche in 
micrometodo, la frequenza maggiore si è riscontrata per Aeromonas sobria (79, pari al 38,2%) e A. 
hydrophila (69, pari al 33,3%), seguite da Plesiomonas shigelloides (20, pari al 9,7%) e Citrobacter 
freundii (8, pari al 3,9%). Il genere Vibrio invece è stato raramente isolato con positività relativa a V. 
cholerae  (2),  V.  parahaemolyticus  (2)  e  V.  hollisae  (1).  Considerando  i  primi  quattro  paesi  per 
frequenza  di  campionamento,  si  può  notare  come  il  genere  Aeromonas sia  sempre  quello  più 
frequente, tanto da essere assolutamente predominante nei campioni positivi provenienti da Sri Lanka 
e Israele (rispettivamente pari al 71,4% e 67,4%), mentre nei campioni provenienti da Singapore e 
Thailandia la percentuale si riduce (rispettivamente al 35,4% e 50,9%), facendo posto a C. freundii, P. 
shigelloides e al genere Vibrio.
Sebbene da questa prima analisi non sembra possa sussistere un reale problema di importazione sul 
territorio nazionale di patogeni alieni, resta comunque importante la pressione batterica esercitata sui 
pesci  ornamentali  con  possibili  ricadute  sul  sistema  acquariofilo  all’ingrosso  e  domestico,  ma 
soprattutto  è  possibile  trasferire  eventuali  fattori  di  patogenicità  o  resistenze  presenti  nei  ceppi 
importati con inevitabili rischi sanitari anche esterni al sistema convenzionale dei pesci ornamentali. Il 
continuo  monitoraggio  resta  attualmente  ancora  il  sistema  di  vigilanza  più  efficace  su  possibili 
introduzioni  non desiderate e sull’andamento della patogenicità dei ceppi batterici isolati.
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Le  malattie  batteriche  costituiscono  tra  le  maggiori  cause  di  mortalità  nelle  specie  ittiche;   in 
particolare  le specie ornamentali allevate in modo intensivo in spazi ristretti quali gli acquari, sono 
particolarmente esposte al rischio di infezioni batteriche. Tra le principali conseguenze dell’uso degli 
antibiotici, soprattutto quando utilizzati in modo non congruo, vi è  lo sviluppo e la diffusione di forme 
resistenti. La resistenza agli antibiotici, oltre ad avere come conseguenza diretta la perdita di efficacia 
dell’azione terapeutica, rappresenta un importante problema di salute pubblica, con gravi conseguenze 
sia  per  la  sanità  animale  che  per  la  sicurezza  alimentare.  Da gennaio  2012 a  settembre  2013 il 
laboratorio  di  Ittiopatologia  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  di  Torino  ha  svolto  un 
monitoraggio  sui  pesci  ornamentali  provenienti  da  esercizi  all’ingrosso  o  da  singoli  privati.  La 
maggior parte delle patologie riscontrate nei pesci ornamentali analizzati erano riconducibili a malattie 
sostenute da germi Gram negativi. Sono stati analizzati un totale di 496 pesci ornamentali in cui è stato 
possibile  isolare  317  (63,9%)  agenti  patogeni.  Per  ogni  isolato,  classificato  fenotipicamente  e 
biochimicamente in micrometodo, è stato allestito un antibiogramma su piastre di  Müller-Hinton, 
utilizzando la  tecnica di  Kirby-Bauer  ed impiegando un ampio  panel  di  antibiotici  per  verificare 
eventuali resistenze. Gli antibiotici utilizzati sono stati: acido oxolinico, amoxicillina, amoxicillina + 
acido clavulanico, ampicillina, cloramfenicolo, enrofloxacin, eritromicina, florfenicolo, flumequine, 
furazolidone,  gentamicina,  lincomicina,  neomicina,  ossitetraciclina,  spectinomicina  sulfamidico 
potenziato  e  tetraciclina.  I  batteri  maggiormente  isolati  sono  stati Aeromonas  sobria (108)  e 
Aeromonas  hydrophila  (106),  Plesiomonas  shigelloides (26),  Shewanella  putrefaciens (11)  e 
Citrobacter  freundii (9).  Sono  state  inoltre  identificate  15  Pseudomonadaceae  (5  Pseudomonas 
aeruginosa, 4 P. fluorescens, 3 P. putida e 3 Pseudomonas spp.) e 18 Vibrionaceae (8 Vibrio hollisae, 
4 V. cholerae, 3 Vibrio spp., 2 V. parahaemolyticus e 1 V. fluvialis). Tutti gli antibiogrammi sono stati 
valutati per ogni ceppo batterico, stimando il grado di sensibilità o di resistenza ai vari antibiotici 
utilizzati. In questo modo si è misurato il grado di efficacia degli antibiotici, mettendo in relazione il 
numero di valori positivi (sensibilità) e negativi (resistenza) ottenuti per ciascuna specie batterica. La 
valutazione dei parametri ottenuti raggiunge una certa significatività solamente per le specie batteriche 
maggiormente isolate (A. sobria  e  hydrophila,  P. shigelloides,  C. freundii). Il  genere  Aeromonas  è 
considerato tra i principali possibili agenti patogeni dei pesci; i germi appartenenti a questo genere 
sono generalmente ubiquitari: spesso possono provocare patologie secondarie e solo occasionalmente 
possono causare gravi patologie. P. shigelloides è stata più volte isolata in diverse specie ornamentali; 
è un germe presente comunemente nell’acqua, che può essere associato a diverse forme a carattere 
gastroenterico nei pesci, soprattutto se provenienti dalle regioni tropicali e subtropicali, così come C. 
freundii. Andando ad analizzare i valori assoluti degli antibiogrammi, si può notare come le resistenze 
sono particolarmente frequenti in A. sobria e A. hydrophila, dove il farmaco con maggiore grado di 
efficacia  è  il  florfenicolo,  mentre  si  osservano  un alto  grado  di  resistenza  per  cloramfenicolo, 
flumequine e sulfamidico potenziato. Il quadro appare analogo anche per P. shigelloides e C. freundii, 
anche se i  valori  in assoluto delle resistenze  sono inferiori:  anche in questo caso florfenicolo ha 
un’ottima azione, così come anche il  sulfamidico potenziato, mentre l’efficacia appare ridotta per 
flumequine,  enrofloxacin  e  cloramfenicolo.  L’antibioticoresistenza  è  un  fenomeno  estremamente 
comune nei patogeni isolati da animali acquatici, anche per l’uso indiscriminato che si attua presso i 
paesi d’origine dove non vi sono controlli a tal riguardo. Inoltre, gli studi di farmacocinetica che sono 
stati effettuati utilizzando antibiotici testati su pesci ornamentali sono alquanto scarsi. Lo scopo del 
questo studio è quello di contribuire parzialmente alla reale conoscenza della resistenza ai farmaci più 
comunemente usati  in acquacoltura da parte di ceppi patogeni isolati  dai pesci ornamentali,  onde 
verificarne il potenziale rischio.
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La  micobatteriosi  ittica,  conosciuta  anche  come  tubercolosi  ittica,  è  una  patologia  cronica  e 
progressiva  dei  teleostei  di  acqua dolce e salmastra,  causata da procarioti  appartenenti  al  genere 
Mycobacterium (Ordine  Actinomycetales,  Subordine  Corynebacterineae,  Famiglia 
Mycobacteriaceae); tra le specie di frequente riscontro, in  singoli episodi o epidemici di malattia, si 
annoverano M. marinum, M. fortuitum e M. chelonae.
La micobatteriosi determina mortalità a stillicidio; talvolta sono state riscontrate perdite consistenti in 
impianti  di  acquacoltura. È considerata una zoonosi e può provocare nell’uomo granulomi cutanei 
solitamente  localizzati  alle  mani  ed  ai  piedi.  La  patologia  colpisce  indistintamente  pesci  di 
allevamento e selvatici, manifestandosi con letargia, esoftalmo bilaterale, emorragie, ulcere, necrosi 
dermiche e viscerali,  pigmentazione anomala, difetti  della colonna spinale,  ascite, emaciazione ed 
alterazione del comportamento. Talvolta i segni clinici sono assenti ed aspecifici. Da un punto di vista 
anatomopatologico possono essere invece coinvolti tutti gli organi ed i tessuti compresi gli occhi, le 
branchie,  le  viscere,  la  muscolatura  e  le  pinne.  All’esame  autoptico  vengono  evidenziate 
macroscopicamente  lesioni  nodulari  biancastre  e  microscopicamente  alterazioni  istopatologiche 
ascrivibili ad infiammazione granulomatosa. 
Scopo del presente lavoro è segnalare l’isolamento e l’identificazione di  Mycobacterium spp. in tre 
distinti episodi di malattia che hanno colpito pesci di acquario ed allevamento. 
Dall’Aprile 2010 al Febbraio 2013 sono pervenuti presso i laboratorio dell’IZSLT di Roma, n=18 
esemplari di oranda (Carassius auratus  var. oranda), n=12 di spigola (Dicentrarchus labrax) e gli 
organi (branchia, milza, intestino, fegato, cuore e tiroide) di 1 pesce del genere  Symphysodon  spp. 
All’esame  anatomopatologico  sono  state  evidenziate  lesioni  sistemiche  aspecifiche  e  lesioni 
granulomatose nel rene e nella milza degli esemplari di spigola ed oranda. Tutti i campioni sono stati 
sottoposti ad esami batteriologici routinari e saggiati con metodo colturale per rilevare la presenza di 
Mycobacterium spp. Nei pesci ornamentali  oranda la ricerca è stata eseguita su un pool di  organi 
costituito da milza, rene e fegato mentre per Symphysodon spp, su pool costituito da branchie, fegato e 
milza. Nelle spigole, a differenza delle altre specie, tutti gli organi sono stati analizzati singolarmente. 
I pool e gli organi sono stati inoltre sottoposti ad esame istologico mediante colorazione di Ziehl-
Neelsen. I campioni sono stati seminati su terreno solido a base d’uovo (Löwenstein-Jensen incubato a 
30°C e 25°C) ai fini dell’isolamento dei microrganismi eventualmente presenti; le colonie ritenute 
sospette sono state successivamente inviate al laboratorio di Diagnostica generale per l’identificazione 
di specie, mediante tecniche biomolecolari (PCR). Nei pesci oranda e nel  Symphysodon  spp è stata 
accertata  la  presenza  di  M.  peregrinum,  mentre tutti  i  ceppi  isolati  dagli  esemplari  di  spigola 
appartenevano, alla specie  M. marinum.  Da rilevare infine, la segnalazione in uno degli  operatori 
dell’acquario,  nel  quale  erano  detenuti  i  pesci  oranda,  di  una  lesione  cutanea  granulomatosa  da 
Mycobacterium spp. 
Il  riscontro di  M. marinum è considerato un evenienza non rara, diversamente dalle segnalazioni, 
meno  frequenti  in  letteratura,  per  M.  peregrinum.  Numerosi  aspetti  relativi  alla  patologia  delle 
micobatteriosi  ittiche  sono ancora  da  chiarire  sebbene l’attenzione  nei  confronti  di  questi  agenti 
eziologici  sia  aumentata  negli  ultimi  anni  anche  in considerazione  delle  implicazioni  in  sanità 
pubblica.
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La  Micobatteriosi  ittica  rappresenta  un  gruppo di  patologie  sistemiche,  ad  andamento  cronico  e 
diffusione cosmopolita, che possono colpire sia specie dulciacquicole che marine. La casistica che 
viene riportata è sempre più numerosa e riguarda soprattutto specie ornamentali  d’importazione o 
specie  ittiche  da  reddito  in  cui  le  condizioni  ambientali  possono  favorire  l’insorgenza  di  queste 
patologie.  Le  segnalazioni  sulla  fauna  ittica  selvatica  risultano  invece  ancora  molto  scarse  e 
frammentarie,  statisticamente  poco  significative:  infatti,  per  avere  dati  epidemiologicamente  utili 
bisogna analizzare quantitativi sufficienti di pesci provenienti da un medesimo ecosistema; oltre a ciò, 
per il  carattere cronico della malattia,  che spesso porta ad una manifestazione sintomatologica ed 
anatomopatologica  evidente  solamente  verso  l’exitus dell’episodio,  e  la  sporadicità  con  cui  si 
manifesta in un ambiente non confinato come l’ecosistema stagno o quello marino, appare sempre 
particolarmente  difficoltoso  intraprendere  uno studio  di  questo  tipo.  Infatti,  il  più  delle  volte  si 
verificano  semplici  segnalazioni  di  positività  non  correlate  a  manifestazioni  cliniche  o 
anatomopatologiche, senza la possibilità di stabilire con chiarezza la genesi e la successiva evoluzione 
degli episodi. Inoltre, resta da ricordare come le micobatteriosi dei pesci allevati o selvatici possono 
rappresentare un potenziale rischio zoonosico per gli operatori del settore. In Sardegna, le patologie 
dei Mugilidi (che rappresentano la famiglia di Teleostei più importante per le attività di acquacoltura 
estensiva) sono state finora scarsamente studiate, in particolare quelle dovute a microrganismi del 
genere  Mycobacterium.  Sul territorio nazionale unico studio articolato su tale argomento e su tale 
famiglia resta quello effettuato in una popolazione di  cefali  del  Mar Ligure orientale [Bocche di 
Magra, Sarzana (SP)] dove si è valutata la prevalenza di queste patologie nell’arco di un quadriennio, 
con valori  pari  al  15,8%.  Scopo del  presente  lavoro è quello  di  valutare l’eventuale presenza di 
micobatteri e di lesioni viscerali ad essi associate in popolazioni di cefali presenti in alcuni biotopi 
caratteristici, come i grandi stagni delle aree umide della Sardegna. Nella tarda estate 2013, sono stati 
campionati 60 soggetti adulti di  Mugilidi,  rispettivamente nei compendi ittici di  Cabras (Sardegna 
centro-occidentale) e San Teodoro (Sardegna nord-orientale), Nello specifico, su 4 esemplari di Mugil  
cephalus e 26 di Liza ramada pescate presso lo stagno di Cabras e su 2 di M. cephalus, 8 di Chelon 
labrosus e 20 di L. aurata dello stagno di San Teodoro, è stato eseguito l’esame necroscopico. Inoltre, 
campioni di milza, fegato, cuore, branchie e rene, fissati in formalina al 10%, sono stati sottoposti ad 
esame istopatologico e le sezioni sono state colorate con Ematossilina-Eosina (EE) e Ziehl-Neelsen 
(ZN).  All’esame microscopico  sono  stati  rilevati  granulomi  singoli  o  multipli  in  7  esemplari  (2 
provenienti da Cabras  con una prevalenza pari al 6,7% e 5 da San Teodoro, con una prevalenza del 
16,7%); più precisamente sono risultati positivi le specie L. aurata (3),  L. ramada (2) e C. labrosus 
(2). In questi soggetti, le lesioni sono state riscontrate nella milza (100%), nel fegato (28,6%) e nel 
cuore (14,3%). Nei granulomi sono stati osservati  batteri alcool-acido resistenti (positivi alla ZN), 
frammisti a materiale amorfo eosinofilico e circondati da macrofagi, cellule epitelioidi, linfociti e da 
una capsula connettivale. Le analisi colturali sono attualmente in corso. I risultati preliminari ottenuti 
evidenziano come la presenza di Mycobacterium spp. in diverse specie di Mugilidi che vivono negli 
ambienti costieri salmastri della Sardegna sia evidente. Restano da identificare all’esame colturale e 
biomolecolare tali positività e da valutare la reale diffusione di questi patogeni sul territorio in quanto 
potrebbe rappresentare un reale problema igienico-sanitario. Questo primo studio preliminare dimostra 
comunque  l’importanza  di  ampliare  le  conoscenze  sulle  micobatteriosi  dei  Mugilidi  allevati  in 
estensivo in Sardegna.
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La nocardiosi  è una malattia  batterica provocata dai  patogeni  opportunisti  appartenenti  al  genere 
Nocardia, descritta in vertebrati ed invertebrati acquatici e terrestri. Fra gli invertebrati, la nocardiosi è 
stata osservata nel gambero bianco  Penaeus vannamei  e nel gasteropode d’acqua dolce Heliosoma 
anceps,  mentre  Nocardia crassostreae è l’unica specie riportata, fino ad oggi, in bivalvi marini ed 
associata ad episodi di mortalità estiva. La sua presenza in ostreidi quali C. gigas ed O. edulis è stata 
osservata in diversi paesi fra cui USA, Canada e Giappone e più recentemente in Europa, in Olanda.
In questo lavoro, esemplari di M. galloprovincialis e O. edulis sono stati campionati per uno studio di 
monitoraggio nel Golfo di Napoli nel biennio 2011-2012. Istologicamente i campioni presentavano 
lesioni infiammatorie tipiche, costituite da noduli e capsule emocitarie, in cui talora erano visibili 
“club”  colonies, filamentose/ramificate,  actino-simili. Esami  diagnostici  ulteriori,  PCR, 
Sequenziamento e ISH (In Situ Hibridization) hanno confermato la sua presenza in entrambe le specie. 
In particolare l’allineamento in Blast (Basic Local Alignment Search Tool) ha evidenziato una identità 
del 99% con le sequenze di  N. crassostreae in GenBank. 
Nocardia sp. normalmente esiste come saprofita del suolo, nei sedimenti marini, ma anche in acqua 
dolce, polveri, vegetazione in decomposizione e depositi fecali provenienti da animali. E’ stato isolato 
in animali immunodepressi e,  in alcuni casi, anche in individui sani. La distribuzione delle specie 
patogene non è chiara, ma alcune specie risultano più comuni in certe geografiche aree o climi. Questo 
è il primo report di  N. crassostreae nel nuovo ospite  M. galloprovincialis e in  O. edulis nel Mar 
Mediterraneo. Il suo impatto sulle popolazioni di bivalvi dell’area necessità ulteriori approfondimenti. 

Lavoro pubblicato su Journal of invertebrate Pathology, 2013  DOI: 0.1016/j.jip.2013.10.001
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A partire da luglio 2013, nell’ambito di un Progetto di Ricerca Finalizzata sulle zoonosi parassitarie 
nei  pesci  dulciacquicoli  dell’Italia  settentrionale è  stata  condotta  un’indagine  parassitologica  su 
ciprinidi e molluschi gasteropodi prelevati in alcuni corpi idrici dell’Emilia Romagna per la ricerca di 
Clinostomum spp. A questo genere appartengono trematodi digenei potenzialmente zoonosici la cui 
diffusione è ampiamente documentata in diverse parti del mondo e caratterizzati da un ciclo biologico 
complesso che coinvolge molluschi gasteropodi dulciacquicoli, ciprinidi ed uccelli ittiofagi (Ardeidi) 
quali rispettivamente primi e secondi ospiti intermedi ed ospiti definitivi del parassita. In totale sono 
stati campionati 155 ciprinidi, di cui 76 cavedani (Squalius cephalus), 38 barbi (Barbus barbus), 20 
vaironi  (Telestes  muticellus),  12  triotti  (Rutilus  aula),  4  alborelle  (Alburnus  alburnus),  4  lasche 
(Protochondrostoma genei) e  1  carassio  (Carassius  carassius)  pescati  in  alcuni  corpi  idrici  delle 
provincie di Bologna (fiumi Idice e Savena), Ravenna (fiumi Santerno, Senio e Lamone) e Modena 
(fiume Secchia e Torrente Scoltenna). Tutti i soggetti sono stati sottoposti ad esame parassitologico 
completo  con particolare  attenzione  alla  ricerca di metacercarie  di  Clinostomum mediante esame 
visivo. 
Dei 155 soggetti esaminati, 41 (26,4%) sono risultati positivi per metacercarie di Clinostomum in vari 
distretti del corpo e le uniche specie ittiche parassitate sono risultate cavedani e barbi, come riportato 
nella tabella sottostante.

Specie ittica Santerno (RA) Senio (RA) Lamone (RA) Idice (BO) Savena (BO)
Secchia 
(MO)

Scoltenna 
(MO)

n. positivi / n. totali esaminati (prevalenza)

Cavedano 1/6 (16,6%) 2/22 (9%) 9/14 (64,3%) 4/7 (54,1%) 6/8 (75%) 2/20 (10%) -

Barbo 1/1 (100%) 8/16 (50%) - 1/1 (100%) 7/7 (100%) - 0/13

Rispetto al sito di campionamento, i pesci pescati nelle località delle provincie di Bologna e Ravenna 
sono risultati  i  più parassitati,  mentre per quanto concerne la provincia di Modena solo 2 (10%) 
cavedani pescati nel fiume Secchia sono risultati positivi e tutti i  barbi del torrente Scoltenna non 
presentavano metacercarie.  Tutti  i  parassiti  raccolti  sono stati  identificati  morfologicamente come 
metacercarie di C. complanatum. Sono stati inoltre campionati 228 molluschi gasteropodi da due siti 
risultati  positivi,  fiume Savena ed Idice, al  fine di verificare la presenza di  stadi  di  sviluppo del 
parassita. Nessuno dei molluschi esaminati ha evidenziato la presenza di sporocisti e/o cercarie di 
Clinostomum spp. Questi risultati preliminari confermano la diffusa presenza del parassita nei fiumi 
delle provincie di Bologna e Ravenna, come già evidenziato da precedenti indagini, indicando invece 
una sua sporadica presenza nei ciprinidi pescati nella provincia di Modena. 

Ricerca finanziata dal Ministero della Salute (RF-2010-2311360)
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PLEROCERCOSI  DA DIPHYLLOBOTHRIUM  LATUM IN  POPOLAZIONI  ITTICHE 
LACUSTRI DELL’ITALIA SETTENTRIONALE

Gustinelli A.1, Menconi V.1, Caffara M.1, Scaturro G.1, Bernardoni E.1, Righetti M.2, Prearo M.2   & 
Fioravanti M.L.1

1Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Alma Mater Studiorum Università di Bologna; 2Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta

La  Difillobotriasi  è  una  zoonosi  parassitaria  sostenuta  da  Diphyllobothrium  latum,  cestode 
Pseudophyllidea caratterizzato da un complesso ciclo biologico legato ad ambienti acquatici lacustri in 
cui  sono coinvolti  l’uomo quale  ospite  definitivo elettivo,  i  crostacei  copepodi  quali  primi  ospiti 
intermedi e diverse specie ittiche, fra cui in primis in Italia Perca fluviatilis, Esox lucius e Lota lota 
quali  secondi ospiti  intermedi/paratenici,  questi  ultimi responsabili  della trasmissione del parassita 
all’uomo quando consumati a crudo. Sebbene casi di Difillobotriasi umana siano descritti in Italia nei 
distretti dei laghi subalpini fin dall’800, dopo un lungo periodo di segnalazioni sporadiche si è assistito 
ad un fenomeno di recrudescenza all’inizio del secolo attuale, anche a seguito della dilagante abitudine 
di consumare “carpaccio di pesce persico”. Il mantenimento della parassitosi negli ambienti lacustri 
sub-alpini nazionali è da porre in relazione alla mancata depurazione dei reflui fognari in alcune aree 
urbane perilacustri ed alla coesistenza di fattori abiotici e biotici favorenti la realizzazione del ciclo 
vitale di  D. latum. Nell’ambito di un Progetto di Ricerca Finalizzata finanziato dal Ministero della 
Salute,  mirato  a  definire  la  distribuzione  geografica  e  stagionale  di  parassiti  zoonotici  nelle 
popolazioni ittiche lacustri dell’Italia settentrionale, da marzo a novembre 2013 sono state intraprese 
indagini parassitologiche su diverse specie ittiche pescate nei laghi di Como, Garda, Iseo e Maggiore, 
conducendo parallelamente rilievi di carattere ambientale e campionamenti di invertebrati potenziali 
ospiti intermedi di  D. latum. Sono stati esaminati complessivamente 1036 pesci, in particolare 846 
persici reali (P. fluviatilis,) 79 coregoni (Coregonus lavaretus), 78 agoni (Alosa fallax lacustris),  28 
bottatrici (L. lota ) e 5 lucci (E. lucius). Tutti gli esemplari provenienti dal lago di Garda sono risultati 
negativi  per larve plerocercoidi di  D. latum,  così come tutti  gli  esemplari di coregone e di agone 
pescati nei diversi sistemi lacustri in studio. Per quanto concerne invece il Lago d’Iseo, la presenza di 
larve plerocercoidi di  D. latum è stata riscontrata nel 66,6% dei lucci e nel 4,6% dei persici  reali 
esaminati, mentre le bottatrici sono risultate negative. Relativamente al lago di Como, nei persici reali 
si è evidenziata una positività del 29,1% e nelle bottatrici del 15,3%. Infine, per quanto riguarda il lago 
Maggiore,  nei  persici  reali  si  è  rilevata una percentuale di  positività  del  6,17% e l’unico  luccio 
analizzato  è  risultato  positivo.  La  ricerca  parassitologica  condotta  su  797  crostacei  copepodi 
campionati nei laghi di Como e d’Iseo non ha permesso di evidenziare la presenza di larve procercoidi 
di  D. latum in nessuno degli  esemplari  esaminati.  In  relazione ai  parametri  ambientali  sono stati 
rilevati mediante sonda, al momento di ogni campionamento, la quantità di ossigeno disciolto e la 
temperatura, provvedendo a raccogliere campioni di acqua da sottoporre ad analisi per il rilevamento 
di diversi parametri chimici. Le indagini, che al momento confermano la presenza del parassita nelle 
popolazioni di persico reale, luccio e bottatrice dei laghi di Como, Iseo e Maggiore e ne indicano 
l’assenza nel lago di Garda e nelle altre specie ittiche esaminate, proseguiranno fino a novembre 2015 
per  valutare  l’andamento  della  parassitosi  in  funzione  di  zona  di  pesca,  momento  stagionale  e 
caratteristiche  ambientali  ed  individuare  i  fattori abiotici  e  biotici  di  maggior  rilievo 
nell’epidemiologia di D. latum negli ambienti in studio.

Ricerca finanziata dal Ministero della Salute (RF-2010-2311360)
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STUDIO  DELLA  DISTRIBUZIONE  DI  PHILOMETRA  FILIFORMIS  (NEMATODA: 
PHILOMETRIDAE) IN PAGELLUS ERYTHRINUS NEL MAR TIRRENO MERIDIONALE  

Busalacchi B.1, Gaglio G.2, Bottari T.1, Briguglio G.2, Basile F.3, Algozino A.4 & Rinelli P.1

1Istituto  per  l’Ambiente  Marino  Costiero  -  CNR,  Spianata  S.  Raineri,  86  98122  Messina;  
2Dipartimento di Scienze Veterinarie, Polo Universitario SS. Annunziata 98168 Messina;  3 Borsista 
Progetto PAN LAB UniME; 4 ASP Enna

Il  pagello fragolino (Pagellus erythrinus), è un teleosteo demersale appartenente alla famiglia degli 
sparidi. Nel mar Tirreno meridionale P. erythrinus è una delle specie piu importanti della comunità 
ittica demersale della piattaforma continentale. Lo scopo del presente lavoro è stato quello di valutare 
l’impatto di Philometra filiformis (Nematoda: Philometridae) su P. erythrinus lungo le coste tirreniche 
della Calabria e della Sicilia.  Nello specifico sono state esaminate, la distribuzione del  nematode 
nell’areale di studio ed eventuali relazioni esistenti tra presenza del parassita e maturità sessuale ed età 
degli ospiti. Sono stati esaminati 308 esemplari di P. erythrinus, provenienti da 6 diverse campagne di 
pesca a strascico effettuate lungo la costa tirrenica meridionale tra giugno 2009 e maggio 2011. Gli 
esemplari sono state pesati (g), misurati (lunghezza totale, mm) ed è stato rilevato il sesso e lo stadio 
di maturità sessuale secondo la scala di maturità macroscopica a 8 stadi. Per la stima dell’età sono stati 
prelevati gli otoliti e osservati allo stereomicroscopio. Per evidenziare eventuali differenze di crescita 
tra pesci parassitati  e non parassitati  è stata stimata la relazione taglia-peso, mediante regressione 
lineare predittiva, con il metodo dei minimi quadrati. 39 soggetti sono risultati parassitati (P = 12,8%). 
P. filiformis è stato riscontrato in tutta l’area d’indagine con ampie oscillazioni dei valori di prevalenza 
(0-28,6%). Non sono state riscontrate differenze di prevalenza tra i Golfi  di Patti e Castellamare, 
chiusi alla pesca a strascico, e le aree esterne non sottoposte a tutela. E’ stato evidenziato un aumento 
della  prevalenza  e  dell’abbondanza  parassitaria  in  relazione  all’età  dell’ospite  e  allo  sviluppo 
gonadico. La maggior parte dei parassiti sono stati riscontrati nel gruppo d’età 4,5 e negli esemplari 
maturi/in  deposizione.  Relativamente  alla  relazione taglia-peso,  gli  esemplari  non  parassitati 
presentavano un valore del “coefficiente b” leggermente superiore rispetto agli esemplari alberganti i 
nematodi. Tuttavia la differenza non risultava significativa. Questo studio suggerisce che P. filiformis, 
nonostante le sue capacità di danno tissutale indotto sull'ovario e i potenziali effetti sulle capacità 
riproduttive, non ha influenza negativa sulla crescita di P. erythrinus.
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OSSERVAZIONI SULL’ECOLOGIA DI ANISAKIDI PRESENTI IN  SPECIE ITTICHE DEL 
MAR MEDITERANNEO E DEL MARE DEL NORD

Cammilleri G., Costa A., Palumbo P., Giangrosso G. & Ferrantelli V.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, Centro di Referenza Nazionale per le Anisakiasi - 
Palermo

Studi genetico-molecolari hanno evidenziato che le morfospecie Anisakis simplex e Pseudoterranova 
decipiens, ritenute i principali responsabili dell’anisakidosi umana, sono in realtà dei complessi di 
specie  biologiche,  caratterizzate  da  differente  distribuzione  geografica  e  preferenza  per  l’ospite. 
L’intero ciclo biologico di questi nematodi si svolge in ambiente marino: le forme adulte vivono nello 
stomaco di mammiferi marini (ospiti definitivi) e producono uova che eliminate con le feci liberano 
larve di secondo stadio (L2) che, ingerite da varie specie di crostacei, si sviluppano in larve L3: a loro 
volta  queste vengono ingerite da pesci  e cefalopodi,  preda dei  mammiferi  marini  (principalmente 
cetacei per il genere Anisakis e pinnipedi per il genere Pseudoterranova ) in cui maturano da quarto 
stadio (L4) in adulto.  Lo scopo del presente studio è stato quello di mettere a confronto le diverse 
strategie di  adattamento utilizzate dai  generi  Anisakis  e  Pseudoterranova,  sulla base delle diverse 
caratteristiche chimico-fisiche di due areali marini presi in considerazione. Nel caso del complesso 
Pseudoterranova  decipiens  distribuito  principalmente  nelle  regioni  artiche,  sub-artiche  incluso 
l’Atlantico nord orientale, P. decipiens (s.s.) è stato riconosciuto parassita allo stadio adulto della foca 
comune (Phoca vitulina) e della foca grigia (Halichoerus grypus): in queste acque sono state ritrovate 
coinfestazioni con la specie P. krabbei. Nel Mar Mediterraneo la specie dominante è A. pegreffii, la 
cui forma adulta si ritrova nei visceri di cetacei delfinidi come il delfino comune (Delphinus delphis), 
la stenella (Stenella coeruleoalba) ed il tursiope (Tursiops truncatus).  A. simplex (s.s.),  altra specie 
riscontrabile in minor misura nel Mediterraneo, si distribuisce su un areale più ampio comprendente 
anche il Mare del Nord e riconosce come ospiti definitivi diverse specie di cetacei tra cui il delfino 
comune  e  i  globicefali  (Globicephala  melaena).  Il  genere  Pseudoterranova si  è  adattato  alle 
condizioni climatiche del Mare del Nord dove si ritrova un basso range di temperature della colonna 
d’acqua: infatti diversi studi sulle loro uova hanno dimostrato un valore di mortalità molto basso tra i 5 
e i  7°C,  non riuscendo a sopravvivere superando i  20°C.  Le forme larvali  hanno un optimum di 
temperatura tra 0 e 4°C e non sopravvivono a temperature maggiori ai 10°C. Queste, essendo incapaci 
di galleggiare, aderiscono al substrato tramite la loro terminazione caudale prediligendo quindi come 
specie ospite intermedio pesci bentonici o legati alla vita di fondo, come ad es il merluzzo atlantico 
(Gadus morhua). Diversamente il genere Anisakis si adatta meglio alle caratteristiche chimico-fisiche 
delle acque del Mediterraneo e le forme larvali presentano un range di temperatura ottimale tra i 34 e i 
37°C.  A differenza  di  Pseudoterranova,  grazie  alla  loro  capacità  di  galleggiamento  le  larve  di 
Anisakis sono in grado di infestare ospiti intermedi che conducono una vita oltre che bentonica anche 
solo pelagica come le alici (Engraulis encrasicolus): il ritrovamento delle larve di uno dei due generi 
costituisce  un  elemento  identificativo  dello  stile  di  vita  condotto  dall’organismo  ospite  (biotag). 
Un'altra  caratteristica  riguardante  l’adattamento  dei  due  generi  ai  due  diversi  areali  considerati, 
riguarda  la  concentrazione  dell’emoglobina  e  quindi la  capacità  di  legare  l’ossigeno.  L’alta 
concentrazione di ossigeno disciolto nei mari  freddi,  come nel Mare del Nord, ha determinato in 
Pseudoterranova un  adattamento  consistente  nell’aumento  della  concentrazione  del  gruppo  eme 
dell’emoglobina e nella sua struttura che consente un’alta capacità di legame dell’ossigeno: ciò d’altra 
parte non si verifica nel genere Anisakis date le differenti condizioni climatiche del mar Mediterraneo 
che non richiedono tale adattamento. Analisi spettrofotometriche sul fluido pseudocelomatico di questi 
nematodi hanno confermato una maggiore concentrazione di gruppi eme in Pseudoterranova (da cui il 
colore rosso) rispetto ad  Anisakis.  Riteniamo interessante approfondire le informazioni raccolte da 
questo studio sulle dinamiche di interazione tra Anisakidi e loro ospiti (tra cui la fauna ittica) allo 
scopo di avere un quadro completo di tale relazione e gli strumenti adatti per la salvaguardia e la 
conservazione dei prodotti della pesca.
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IDENTIFICAZIONE  DI  NEMATODI  ANISAKIDI  ISOLATI  DA  CE TACEI  SPIAGGIATI 
LUNGO LE COSTE DELLA SICILIA
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” -  Palermo

Forme adulte di nematodi anisakidi appartenenti al genere  Anisakis e  Pseudoterranova si possono 
ritrovare nello stomaco di mammiferi marini (ospiti definitivi), principalmente cetacei per il genere 
Anisakis e pinnipedi per il genere Pseudoterranova. Nello stomaco dei cetacei i nematodi appartenenti 
al genere Anisakis si possono evidenziare alla necroscopia, spesso associati in clusters di individui che 
penetrano nella mucosa e nella sottomucosa. Studi genetici hanno evidenziato che le diverse specie di 
anisakidi sono caratterizzate da differente distribuzione geografica, ciclo biologico e preferenza per 
l’ospite.  Negli ultimi anni infatti l’uso di metodi molecolari quali PCR restriction fragment lenght 
polymorphism (PCR-RFLP ITS regions) e sequenziamento del DNA nucleare ribosomiale (28S) e 
mitocondriale (mt-cox2), hanno fornito un contributo significativo allo studio della sistematica e della 
biologia di tali nematodi parassiti. In particolare le metodiche molecolari basate sui marcatori genetici 
ITS  dell’rDNA  nucleare  permettono  di  identificare  i nematodi  anisakidi  appartenenti  al  genere 
Anisakis indipendentemente dal loro stadio. Scopo del presente studio è stato quello di sottoporre ad 
identificazione e caratterizzazione molecolare nematodi anisakidi riscontrati nello stomaco di cetacei, 
spiaggiati lungo le coste di alcune località siciliane nel periodo febbraio-marzo 2013. Diversi anisakidi 
ritrovati nello stomaco di esemplari di Stenella coeruleoalba alla necroscopia, sono stati conservati in 
etanolo 70%: i reperti parassitari pervenuti alla nostra osservazione, costituiti da forme adulte e in 
minor  misura  da  forme  larvali,  sono  stati  morfologicamente  identificati  al  MO come  nematodi 
appartenenti al genere  Anisakis. Un totale di 30 nematodi, di cui 28 adulti e 2 larve L3, sono stati 
sottoposti  ad  identificazione  biomolecolare  mediante  marcatori  del  DNA  ribosomiale  (ITS)  e 
mitocondriale (mt-cox2). Dopo l’estrazione del DNA, si è proceduto all’amplificazione delle regioni 
ITS  del  rDNA  nucleare  e  successiva  restrizione  enzimatica  (PCR-RFLP)  con  i  due  enzimi  di 
restrizione (HhaI, Hinf), per l’identificazione di specie di Anisakis, previsti in bibliografia (D’Amelio 
et al. 2000 Int. J. Parasitol. 30: 223-226): i profili di restrizione ottenuti hanno permesso di identificare 
tutti  i  reperti  parassitari  esaminati  come appartenenti  alla  specie  A.  pegreffii.  La  restrizione  con 
l’enzima  HinfI ha evidenziato in un campione la presenza di 4 frammenti corrispondenti a tutte le 
bande di restrizione osservate in  A. simplex s.s  ed in A. pegreffii, riferibile al genotipo ricombinante 
descritto  in  letteratura  (Abollo  et  al.  2013 Infect.  Genet.  Evol.  3:  175-181).  Il  successivo 
sequenziamento  delle regioni ITS, per la conferma della presenza dell’eventuale doppia posizione 
eterozigote, e l’analisi  dell’elettroferogramma non hanno confermato l’identità ibrida come da noi 
osservato in larve di Anisakis isolate da teleostei della nostra zona (Costa et al 2012 Atti SIDiLV: 214-
216). Si è proceduto inoltre all’amplificazione del DNA mitocondriale (mt-cox2) (Valentini  et al. 
2006 J. Parasitol. 92(1): 156-166), successivo sequenziamento ed allineamento delle sequenze con 
quelle  più  simili  presenti  in  GenBank.  I  risultati  preliminari  da  noi  ottenuti  confermano  quanto 
riportato in bibliografia riguardo la diffusione delle specie di Anisakidi nel Mar Mediterraneo:  A. 
pegreffii rappresenta la specie dominante nel Mar Mediterraneo in diverse specie ittiche pelagiche e 
demersali  e  riconosce  come  ospiti  definitivi  varie  specie  di  delfini,  appartenenti  alla  famiglia 
Delphinidae;  adulti  di  A.  pegreffii sono  di  frequente  parassiti  di  Delphinus  delphis,  Stenella 
coeruleoalba e  Tursiops  truncatus.  Altre  specie  di  Anisakis,  ritrovate  con  minor  prevalenza  nei 
teleostei dei nostri mari, potrebbero essere isolate dai cetacei. Attualmente sono pochi gli studi sulla 
caratterizzazione  molecolare  e  sull’analisi  filogenetica  di  anisakidi  ritrovati  nei  cetacei  del 
Mediterraneo, indagini che intendiamo ampliare ed approfondire allo scopo di aggiungere ulteriori dati 
sull’ecologia ed epidemiologia di questi parassiti.
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PRESENZA  DI  PARASSITI  GNATHIIDAE  E  CYMOTHOIDAE  IN  BOOPS  BOOPS 
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L’obiettivo del presente studio è stato quello di valutare l’eventuale infestazione da ectoparassiti in 
esemplari di  Boops (B) boops pescati nelle acque del Golfo di Augusta (SR). Tale specie è diffusa 
lungo le coste atlantiche europee ed è di frequente riscontro nell’area mediterranea. B. boops vive in 
banchi formati  da numerosi esemplari  che alternano, inoltre, l’attività notturna a quella diurna, in 
relazione alla stagione ed ai siti in cui vivono. I banchi di individui con taglia uniforme permangono in 
mare  aperto,  stazionando  in  profondità  nella  stagione  invernale.  All’esordio   della  primavera  si 
avvicinano alle coste e gli  esemplari  più piccoli  penetrano anche all’interno di porti,  tendendo ad 
ammassarsi nelle imboccature o nelle darsene. 
Il presente studio è stato condotto su 30 esemplari di Boops boops. I singoli soggetti, dopo un primo 
esame visivo, sono stati pesati e misurati; i dati ottenuti  sono stati messi a confronto con  quelli 
relativi ad un lotto di  pesci della stessa specie, prelevati presso il Golfo di Catania, durante lo stesso 
periodo.  Solo  gli  esemplari   pescati  nel  Golfo  di  Augusta  erano infestati  da   ectoparassiti.  Tali 
esemplari mostravano un’ipertrofia della lingua che impediva la chiusura della bocc; inoltre, appariva 
un forte pallore delle branchie, associato alla presenza di un  liquido di aspetto sieroso all’interno dei 
visceri addominali. Le dimensioni ed il peso erano di gran lunga inferiori agli indici  medi riscontrati 
negli individui non infestati. I parassiti asportati dalla cavità buccale e dalle branchie, dopo un esame 
morfologico mediante stereomicroscopio e microscopia elettronica a scansione,  sono stati classificati 
come Isopodi appartenenti ai generi  Gnathia e  Ceratothoa. I parassiti adulti, di ambedue i generi, 
hanno dimensioni molto ridotte (3-5 mm), vivono in gallerie marine preformate, in fondali  fangosi o 
in spugne e madrepore. Gli esemplari giovani  sono parassiti ematofagi di pinne, branchie e della 
cavità orale di pesci neritici, aderiscono saldamente alla lingua, nutrendosi anche di tessuti e fluidi 
corporei. La femmina incuba le uova fecondate all'interno di un  marsupio; i giovani, non ancora 
completamente sviluppati, restano  liberi  nelle prime fasi di vita; dopo la metamorfosi, divengono 
parassiti ematofagi della muscosa buccale o della cute dei pesci. Le infestazioni  massive possono 
determinare lesioni desquamative, emaciazione, flogosi  acuta dei tessuti parassitati e, sovente, anche 
necrosi. La presenza dei parassiti adulti nella cavità buccale dei pesci interferisce con la capacità di 
alimentarsi;  a  ciò  consegue  uno  stress  cronico,  con ritardo  nell’accrescimento;  tali  fenomeni 
danneggiano il  pescato in quanto le carni risultano scadenti  sotto il  profilo nutrizionale. Inoltre, è 
ipotizzabile  che  tali  parassiti,  al  pari  di  altri,  alberghino  varie  specie  batteriche  (enterococchi, 
stafilococchi, etc.). Se tale ipotesi fosse confermata, non sarebbe da escludere che i germi possano 
raggiungere la muscolatura, con potenziale detrimento della qualità delle carni. Gli isopodi acquatici, 
quindi,  potrebbero  costituire  un  problema  per  l’igiene,  la  qualità  e  la  commerciabilità  dei  pesci 
infestati, poiché non sarebbero conformi alla normativa comunitaria pertinente (Regolamento CE n. 
854/2004).  Supponendo  una  possibile  relazione  tra  inquinamento  ed  aumento  dell’infestazione 
parassitaria,  è in atto uno studio sulle popolazioni bentoniche al fine di  confermare tale ipotesi. 
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Octopus vulgaris Cuvier, 1798, oltre ad essere un mollusco cefalopode molto importante dal punto di 
vista  zoologico,  rappresenta  una  specie  di  grande  interesse  anche  dal  punto  di  vista  della 
diversificazione in acquacoltura (fast grower) e come fonte di proteine di origine animale. Esistono 
però poche informazioni sulle patologie che colpiscono questo animale, sia allo stato libero che in 
cattività.  È  noto,  tuttavia,  che  i  cefalopodi  sono  portatori  di  diversi  tipi  di  parassiti  e  che  si 
avvantaggiano dell’azione di diversi simbionti. In natura, animali apparentemente sani sono capaci di 
sopravvivere  a  traumi  senza  essere  soggetti  a  gravi infezioni.  I  potenziali  patogeni  associati  ai 
cefalopodi includono virus, batteri, funghi e parassiti. Lo scopo del presente studio è stato quello di 
investigare la presenza di patogeni  associati  a lesioni sia nella popolazione naturale di cefalopodi 
(pescati lungo le coste toscane), sia in animali stabulati a fini riproduttivi. A questo scopo, sono stati 
sottoposti ad esame anatomopatologico, parassitologico, batteriologico e virologico, 20 soggetti adulti 
e sub-adulti di O. vulgaris. Dei venti soggetti esaminati, 10 provenivano dall’allevamento (deceduti a 
fine periodo riproduttivo) “Maricoltura di Rosignano Solvay” (Rosignano Solvay – LI) e 10 da pesca 
in ambiente naturale (6 lungo la costa di Viareggio - Lu,  4 a Livorno). In tutti i soggetti esaminati 
sono state evidenziate lesioni cistiche da  Aggregata a livello cutaneo e nel tessuto muscolare. Due 
femmine e un maschio adulti stabulati presentavano lesioni circolari a livello della testa e nel maschio 
era presente inoltre una formazione simil-ascessuale in sede retrobulbare. Sulla cute della testa di un 
maschio sub-adulto  selvatico è stata evidenziata una lesione ulcerativa di  forma ovale e margini 
retratti. Frequentemente, sono state inoltre evidenziate aree di depigmentazione e lesioni correlate a 
traumi pregressi.  Dalle lesioni cutanee e dal cuore branchiale delle due femmine stabulate è stato 
isolato  Vibrio  alginolyticus,  mentre  dalle  lesioni  cutanee e  dalla  formazione  simil-ascessuale  del 
maschio adulto sono stati isolati V. splendidus biotipo II e un batterio Gram positivo appartenente alla 
famiglia  delle  Streptococcacee,  non ancora  identificato  a  livello  di  specie.  In  tutti  i  20  soggetti, 
l’esame interno ha evidenziato la presenza di cisti di  Aggregata sp. sia nell’apparato gastroenterico 
che a livello delle sierose della cavità celomatica. In tutti i polpi sub-adulti l’infezione era localizzata a 
carico degli organi bersaglio (spirale del cieco ed intestino) e solo nei casi più gravi, è stato osservato 
il coinvolgimento delle sierose. L’esame parassitologico ha evidenziato la presenza di oocisti di  A. 
octopiana nelle feci di  tutti i  soggetti,  mentre in 19/20 animali  sono stati  evidenziati  Dycemidi a 
livello renale. Non sono state riscontrate ulteriori lesioni a livello di organi e tessuti interni. Mediante 
tecniche biomolecolari di diagnostica virologica (PCR), è stato rilevato RNA virale di Betanodavirus 
negli  occhi e in lesioni cutanee della testa in due femmine stabulate e nel cuore branchiale di un 
maschio adulto pescato a Viareggio. L’assenza di riscontro di localizzazione extraintestinale di  A. 
octopiana nei  soggetti  subadulti  esaminati,  concorda  con  quanto  precedentemente  riscontrato  e 
sarebbe probabilmente da ascrivere alla giovane età ed alla recente infezione. L’isolamento di batteri 
potenzialmente patogeni solo nei soggetti  d’allevamento, sembra indicare che la cattività potrebbe 
favorire la loro diffusione; se ciò, come ipotizzabile, fosse confermato anche a livello di paralarve, 
questo  potrebbe rappresentare  una  importante  causa di  mortalità  e  di  insuccesso  dei  tentativi  di 
allevamento. Un discorso a parte meritano i Betanodavirus, agenti dell’encefaloretinopatia virale nei 
pesci, già segnalati in calamari utilizzati come alimento in acquacoltura; sono necessari infatti ulteriori 
studi finalizzati a valutare l’azione patogena di questi agenti nel polpo selvatico ed in quello allevato, 
oltre che la possibilità che questo mollusco possa fungere da carrier per la loro diffusione nelle specie 
ittiche.
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Tra i  cefalopodi,  Octopus vulgaris  (Cuvier,  1797)  riveste un ruolo importante nell’industria della 
pesca  e  rappresenta  un  potenziale  nuovo  prodotto  dell’acquacoltura.  Negli  ultimi  anni  infatti, 
l’aumento della domanda nei confronti di questa specie ha portato ad un incremento delle quote di 
pescato, con conseguente diminuzione degli  stock selvatici.  Per questo motivo, in alcune aree del 
Mediterraneo sono in corso programmi pilota per la riproduzione e l’allevamento del polpo a scopo 
alimentare.
La mortalità osservata durante l’ingrasso in vasca e nelle gabbie galleggianti ha inoltre stimolato gli 
studi  sui  patogeni  di  questo animale.  Tra questi,  i protozoi  del  genere  Aggregata  (Apicomplexa: 
Aggregatidae) sono ritenuti responsabili di una delle più importanti patologie dei cefalopodi che può 
raggiungere una prevalenza fino al 100% nelle aree endemiche. I Dycemidi sono invece un gruppo di 
parassiti che si localizzano nel celoma delle sacche renali dei cefalopodi bentonici e pelagici, ed il cui 
ciclo biologico non è ancora completamente noto. 
Al fine di valutare l’impatto di questi parassiti nell’allevamento di  O. vulgaris, nel presente studio 
sono  state  eseguite  analisi  parassitologiche  e  istologiche  su  soggetti  adulti,  paralarve  e  uova 
provenienti dall’allevamento “Maricoltura di Rosignano Solvay” (Rosignano Solvay – LI).
In particolare, sono stati analizzati per la ricerca di questi parassiti 10 soggetti deceduti al termine 
della fase riproduttiva e due campioni di uova per ciascun animale in ovo-deposizione, uno prelevato 
ad inizio deposizione ed uno a inizio schiusa.
A cadenza settimanale, dall’inizio della schiusa sino al 50° giorno post-schiusa, sono stati esaminati 
inoltre12 campioni (6 per femmina) di paralarve, costituiti ognuno da 30 individui. 
Tutti gli animali adulti sono risultati positivi per la presenza di sporocisti di Aggregata nelle feci, il cui 
ritmo di emissione è risultato però non costante nel tempo, e di lesioni da Aggregata a carico di cute, 
muscoli, intestino e sierose. La porzione non cuticolarizzata della spirale del cieco e l’intestino sono 
risultati i siti elettivi di localizzazione del parassita. In due femmine, sono state isolate cisti parassitarie 
anche a livello delle branchie, sulla superficie interna del mantello della testa, in corrispondenza del 
mesentere della ghiandola digestiva e di quello della gonade. All’esame istopatologico, le pliche della 
mucosa intestinale  si  mostravano ispessite  a  causa della  presenza di  numerose  oocisti  contenenti 
sporoblasti o sporocisti mature. Nelle porzioni più profonde della parete intestinale, inoltre, si rilevava 
la presenza di abbondante infiltrato emocitario (ialinociti) pericapsulare. Tutti i soggetti sono risultati 
inoltre infestati da Dycemidi a livello delle sacche renali ma senza lesioni evidenti. A. octopiana non è 
risultata presente nelle uova e nelle paralarve di  O. vulgaris. Al contrario, una paralarva è risultata 
positiva per i  Dycemidi  ed il  presente lavoro rappresenta il  primo riscontro di  questi  parassiti  in 
paralarve di polpo.
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Il  gambero rosso della Louisiana  Procambarus clarkii,  specie alloctona invasiva,  sta rapidamente 
colonizzando l’Italia Nord-Orientale determinando un’alterazione dell’habitat fluviale e minacciando 
la sopravvivenza della specie autoctona  Austropotamobius pallipes. Questa specie Nord Americana 
può essere vettrice di un ceppo di  Aphanomyces astaci, oomicete agente eziologico della peste del 
gambero,  cui  il  gambero  di  fiume  autoctono  risulta  estremamente  sensibile.  Un  monitoraggio 
dell’intero sistema idrogeografico del Friuli Venezia Giulia è stato condotto per rilevare la presenza di 
popolazioni di gamberi autoctoni e alloctoni e valutarne lo stato sanitario. Nel 2012 e 2013 sono stati 
complessivamente analizzati 208 siti, 53 dei quali ospitavano A. pallipes e 6 P. clarkii. Con lo scopo 
di evidenziare la presenza del patogeno A. astaci nelle diverse popolazioni, sono stati campionati tutti 
gli  esemplari di  A. pallipes che evidenziavano alterazioni comportamentali  o danni alla cuticola e 
alcuni esemplari (10-60) da 5 popolazioni di gamberi alloctoni. Le analisi sono state condotte tramite 
real-time  PCR  e  i  campioni  positivi  sono  stati  confermati  mediante  PCR  end-point  seguita  da 
sequenziamento.  A. astaci è stato rilevato in tre popolazioni di P. clarkii con prevalenza variabile (3,0 
- 69,2%), ed è stato identificato anche in 6 popolazioni autoctone su 15 analizzate. Questi risultati 
indicano  la  circolazione  indipendente  del  patogeno  in  entrambe  le  popolazioni,  che  risultano  al 
momento ben distinte geograficamente nella regione, in assenza di evidenti fenomeni di mortalità nei 
gamberi autoctoni. Ulteriori analisi sono necessarie per identificare il ceppo di Aphanomyces astaci in 
A. pallipes  e valutarne la virulenza. La presenza di  A.  astaci in alcune popolazioni autoctone deve 
stimolare l’applicazione costante di adeguate misure di biosicurezza per evitare la diffusione di questo 
patogeno ad altre popolazioni di questa specie minacciata.  

Questa ricerca è stata sovvenzionata dal progetto Europeo LIFE10NAT/IT/000239-RARITY.
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Stando ai dati Eurostat, l’importazione di astici (Homarus spp), in prevalenza di origine americana, 
verso  l’UE  ammontavano  a  8811  tonnellate  nel  2012.  In  termini  d’importazione  l’Italia  ha 
rappresentato quasi il 30% del totale. Attualmente, da parte dell’opinione pubblica, la problematica del 
benessere dei crostacei è particolarmente sentita. Nell’ambito di questa problematica, nella primavera 
del 2013, è stata condotta una prova di stabulazione di astici americani (Homarus americanus) al fine 
di valutare alcuni indici di benessere utili per un corretto mantenimento in ambiente confinato. È stata 
effettuata un’indagine sanitaria per valutare il rischio d’introduzione di agenti patogeni esotici per le 
popolazioni di crostacei autoctoni e potenzialmente trasmissibili al consumatore.
Dopo un’indagine preliminare conoscitiva degli  impianti di  stabulazione presso diversi gruppi del 
settore della Grande Distribuzione Organizzata, sono stati scelti i parametri fisico chimici dell’acqua, 
densità e tecnologie da adottare nella prova sperimentale. 42 astici americani, di 540 gr di peso medio, 
provenienti dagli acquari di un importatore, sono stati stabulati in 5 vasche a ricircolo con un unico 
filtro refrigeratore (9 animali per acquario). Il  periodo di stoccaggio è durato complessivamente un 
mese ed al termine di ogni settimana gli animali di un’intera vasca, previo prelievo di emolinfa per 
esami  biochimici  e  batteriologici,  venivano  sacrificati  e  sottoposti  ad  esame  necroscopico, 
parassitologico ed istologico. Durante tutto il periodo della prova gli animali non sono stati alimentati 
e la qualità dell’acqua era monitorata con prelievi settimanali.
I parametri ematici e biochimici degli astici (glicemia, proteine totali e conta degli emociti), hanno 
fatto registrare: il picco massimo dei valori dello stress dopo circa 2 settimane di stabulazione, una 
riduzione durante la terza settimana e una stabilizzazione alla quarta. L’abbassamento dei valori di 
stress può essere attribuita ad un miglioramento delle condizioni di  stabulazione durante la prova 
sperimentale rispetto a quelle presso l’importatore.
L’indagine  sanitaria  ha  rilevato  all’esame  batteriologico  la  presenza  di  Aerococcus  viridans nel 
11,90% dei soggetti. Dall’esame istologico le branchie dei primi due acquari apparivano intensamente 
colonizzate sulla superficie da batteri filamentosi e presentavano reazioni flogistiche che erano assenti 
nelle osservazioni della terza e quarta settimana.
Il  45% dei soggetti  era affetto da parassitosi: 32,5% gregarine (protozoi Apicomplexa) riferibili  a 
Porospora  gigantea; 12,5% metazoi  riferibili  a  stadi  larvali  di  acantocefali,  aventi  caratteristiche 
ascrivibili a  Polymorphus botulus. Entrambi i parassiti sono stati oggetto di segnalazioni nella zona 
d’origine.  Lesioni  microscopiche,  sia  fungine  sia  batteriche,  sono  state  osservate  a  carico 
dell’esoscheletro. 
Le patologie riscontrate possono rappresentare un pericolo se le acque di stabulazione non vengono 
adeguatamente depurate nei luoghi di importazione. Le acque liberate direttamente a mare possono 
divenire un potenziale mezzo di diffusione di patogeni pericolosi per il nostro ecosistema. 
Particolare attenzione  dovrebbe essere rivolta  alla manipolazione e al  consumo dell’astice  previa 
cottura, in quanto l’aerococcosi è stata segnalata come zoonosi minore in pazienti immunodepressi. 
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La risposta della fase acuta (APR) fa parte della risposta immunitaria innata ed è presente in tutte le 
specie animali inclusi mammiferi, pesci ed invertebrati. Il ruolo principale dell’APR è di ripristinare 
l’omeostasi in seguito ad infezioni, ferite o traumi. La risposta della fase acuta può manifestarsi come 
una reazione locale, ma principalmente agisce come una reazione sistemica incluso l’aumento della 
sintesi e secrezione delle proteine della fase acuta. Lo scopo principale di questo studio è di esaminare 
l’APR in seguito ad infezione con  Aeromonas salmonicida subsp. achromogenes (Asa), un comune 
batterio patogeno del merluzzo bianco. I pesci sono stati iniettati intramuscolarmente con PBS, per il 
gruppo controllo, e con Asa, per il gruppo sperimentale. L’espressione di diversi geni è stata analizzata 
nel rene e nella milza e successivamente sono stati misurati i livelli di cortisolo e di ferro nel siero. 
Rene e milza sono stati isolati utilizzando 7 pesci per ciascun gruppo ai diversi intervalli di tempo: 0h 
prima del trattamento, 1h, 24h, 72h, 168h dopo l’iniezione ed il sangue è stato prelevato dalla vena 
caudale. Per il saggio del cortisolo è stato utilizzato un ELISA kit. Inoltre sono stati valutati nel siero i 
livelli di ferro libero e di ferro legato alle proteine utilizzando un QB-kit. Per quanto riguarda l’analisi 
dell’espressione genica di IL-1β, epcidina e transferrina l’RNA totale è stato isolato dai tessuti. In 
seguito, il  DNA  complementare  è  stato  sintetizzatio  dall’RNA e  l’espressione  genica  misurata 
utilizzando una real time PCR. I risultati dell’espressione genica nel gruppo di controllo e nei pesci 
iniettati  con  Asa  sono  stati  comparati  a  ciascun  intervallo  di  tempo.  Complessivamente,  è  stata 
riscontrata una maggiore risposta all’infezione nella milza rispetto al rene. Nel gruppo Asa è stato 
osservato un significativo aumento dell’espressione genica di IL-1β ed epcidina a 24h, rispetto al 
gruppo  controllo,  per  entrambi  gli  organi.  L’espressione  genica  della  transferrina  è  anche 
significativamente elevata in entrambi gli organi con un picco massimo a 72h e 168h, rispettivamente 
per  il  rene  e  la  milza.  Le  analisi  del  cortisolo  mostravano  un  significativo  aumento  della 
concentrazione con un picco massimo alle 72h dopo l’iniezione. Alla fine dell’esperimento (168h) i 
livelli di cortisolo erano significativamente elevati comparati con il gruppo controllo. IL-1β è una tra 
le prime citochine pro infiammatorie che si manifesta nella prima risposta all’infezione inducendo una 
cascata di reazioni legate all’infiammazione. Il rapido incremento osservato nell’espressione genica 
dell’ IL-1β dopo l’induzione della fase acuta con Asa è in accordo con precedenti studi sui pesci. I 
livelli  di  cortisolo  nel  siero,  osservati  in  questo studio,  raggiungono  un  picco  massimo  di 
concentrazione  alle  72h quando l’espressione  genica di   IL-1β inizia  a  diminuire.  Una possibile 
spiegazione è che il cortisolo presenta un ruolo di soppressore dell’espressione genica di IL-1β, come 
suggerito da precedenti studi. Le analisi del ferro nel siero mostravano che a 24h e 168h il gruppo Asa 
presentava livelli  significativamente più bassi  rispetto al  gruppo controllo. Sia la transferrina che 
l’epcidina hanno un ruolo importante nel metabolismo del ferro: la transferrina è la principale proteina 
in grado di legare e trasportare il ferro, l’epcidina è un peptide antimicrobico, una proteina della fase 
acuta e un regolatore dell’assorbimento e del rilascio del ferro. Mediante il legame con la ferroportina, 
l’epcidina regola negativamente il trasporto del ferro fuori dalla cellula. In conclusione, i bassi livelli 
di  ferro,  osservati  alla  fine  dell’esperimento,  potrebbero  simultaneamente  riflettere  la  risposta 
dell’ospite nel ridurre la disponibilità di ferro e gli effetti dell’acquisizione del ferro dal batterio. 

Questa ricerca è stata finanziata da  AVS R&D Found of Ministry of Fisheries and Agriculture in Iceland.
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La trota iridea (Oncorhynchus mykiss)  è una specie originaria dell’America Settentrionale, che nel corso 
degli anni è stata largamente introdotta nella maggior parte dei corsi d’acqua del pianeta. Circa un secolo fa 
è stata introdotta anche in Italia ed in conseguenza delle sue spiccate capacità di adattamento alle molteplici 
condizioni ambientali, la presenza di questo salmonide è ad oggi riscontrabile nella gran parte dei fiumi e 
dei laghi presenti sul territorio nazionale. Lo studio di parametri ematici di chimica-clinica è un settore 
promettente nel campo della biologia dei pesci e della patologia clinica veterinaria al fine di individuare 
precocemente stati patologici che possono comportare perdite economiche, anche ingenti, nel settore ittico 
dovute a diminuzione delle performances produttive. Scopo del nostro lavoro è stato quello di rilevare 
l'andamento di alcuni parametri ematochimici per poter determinare possibili intervalli di riferimento nella 
trota  iridea.  Nel  seguente studio  sono state  utilizzate  80 trote femmine  del peso di  350-450 grammi, 
apparentemente sane, di età compresa tra i 12 e 14 mesi. I campioni di sangue sono stati prelevati da tutti 
gli animali dalla vena caudale ed i campioni sono stati conservati ad una temperatura di -80°C fino al 
momento delle analisi. Dopo aver eseguito i prelievi, tutti gli animali sono stati sacrificati. I campioni così 
ottenuti  sono stati  centrifugati  a 4000 giri  per 10 minuti  ed il  siero è stato analizzato visivamente per 
escludere fenomeni di emolisi che potessero influire sui risultati delle analisi. In seguito tutti i campioni 
sono stati sottoposti alla ricerca dei seguenti analiti mediante strumentazione automatica (Screen Master 
Touch): urea, creatinina, BUN, aspartato aminotransferasi (AST), alanina aminotransferasi (ALT), fosfatasi 
alcalina (ALP), albumina, proteine totali e fosforo. I risultati ottenuti sono riportati nelle tabelle seguenti.

Tabella 1: parametri biochimici renali nella trota iridea

Tabella 2: parametri biochimici epatici nella trota iridea

La principale finalità della chimica clinica analitica, quale branca diagnostica di consulenza specialistica, è 
quella di fornire al medico veterinario informazioni basate sulla condizione fisiopatologica di un individuo 
per indicarne un possibile stato patogeno e per considerare l'esposizione di un soggetto ad un eventuale 
rischio. In particolar modo, i  principali  parametri biochimici epatici e renali,  possono rappresentare un 
efficace strumento di medicina predittiva al fine di individuare precocemente stati patologici, responsabili 
di  ingenti  perdite economiche nell'allevamento ittico.  I  dati ottenuti  sono in accordo con la letteratura 
scientifica attualmente presente; in particolare alcuni parametri relativi al profilo epatico (AST, ALT, ALP) 
dimostrano un'elevata variabilità. Diversamente altri parametri sono risultati essere decisamente più stabili 
all'interno di  un gruppo omogeneo di animali (stessa età, peso e sesso), senza alcun sintomo riconducibile a 
malattia. Obiettivo futuro sarà quello di implementare la numerosità campionaria al fine di minimizzare la 
variabilità individuale.
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Analiti n Median Minimum-Maximum
UREA 80 7,51 0,369 – 14,77

CREATININA 79 0,36 0,167 – 0,803
FOSFORO 56 20,87 13,97 – 30,5

BUN 80 3,51 0,17 – 6,9 

Analiti n Median Minimum-Maximum
AST 68 275,79 0,005 - 733,2
ALT 80 43,15 1,204 – 479
GGT 80 5,78 0,036 – 47,99

PROTEINE TOTALI 80 4,34 1,484 – 7,412
ALP 80 223,17 9,555 – 517,9

ALBUMINA 80 1,9 1,141 – 2,655
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CONTRIBUTO ALLA DEFINIZIONE DI VALORI DI RIFERIMENT O PER I PARAMETRI 
EMATICI IN ORATA ( SPARUS AURATA) E BRANZINO ( DICENTRARCHUS LABRAX)

Volpatti D.,  Bulfon C., Versolato E. & Galeotti M.

Sezione di Patologia Veterinaria, Dipartimento di Scienze degli Alimenti, Università degli Studi di  
Udine.

L’aumentato  interesse  per  la  salute  e  il  benessere  dei  pesci  allevati  ha  recentemente  suggerito 
l’introduzione di tecniche diagnostiche non invasive. Queste tecniche, mutuate dalla clinica veterinaria 
applicata ai mammiferi, risultano di rapida esecuzione su soggetti anestetizzati, relativamente poco 
costose e poco stressanti per l’animale. Fra di esse, l’analisi dei parametri biochimici e cellulari del 
sangue rappresenta un utile strumento diagnostico in ittiopatologia. La loro variazione riflette possibili 
cambiamenti del metabolismo e dello stato fisiologico del pesce, conseguenti a situazioni di stress, 
eventi  infettivi,  processi  infiammatori  o degenerativi,  presenza di inquinanti  nell’acqua, variazioni 
delle  condizioni  ambientali  e  nutrizionali.  Tuttavia  mancano informazioni  esaustive  sui  valori  di 
riferimento per i  parametri  ematologici  delle specie ittiche di interesse commerciale, così  come è 
problematica la corretta interpretazione diagnostica degli  stessi (Maita,  2007; Coz-Rakovac  et al., 
2009; Roberts, 2010). 
La finalità di questo lavoro è stata quella di raccogliere i dati bibliografici disponibili relativamente ai 
parametri ematici di due specie ittiche marine allevate e di contribuire alla definizione di intervalli di 
riferimento  fisiologici  da  poter  utilizzare  a  fini  comparativi  nel  corso  di  future  indagini.  La 
consultazione della  letteratura dedicata a  Sparus aurata e  Dicentrarchus labrax è stata effettuata 
avvalendosi  di  motori  di  ricerca  specifici  per  l’ambito  scientifico,  limitatamente  all’intervallo 
temporale  1990-2012,  e  i  lavori  raccolti  sono  stati analizzati  al  fine  di  estrapolare  i  valori 
(ematochimici e cellulari) relativi ai gruppi di pesci di controllo utilizzati nelle prove sperimentali 
descritte. I dati sono stati quindi uniformati, in termini di unità di misura, e rielaborati in tabelle come 
intervalli  medi  di  riferimento,  considerando  tre  diversi  range  di  taglia  per  le  due  specie  ittiche 
esaminate.
Le 42 pubblicazioni  consultate  descrivevano ricerche inerenti  5 tematiche:  fisiologia,  tossicologia 
sperimentale, vaccinazione/infezione, nutrizione, risposta allo stress. I dati apparivano frammentari, 
spesso non coerenti, quasi sempre dedotti da singole pubblicazioni scientifiche in cui la numerosità dei 
soggetti  analizzati  non  era  rappresentativa  della  popolazione.  Pur  considerando  questi  limiti,  è 
possibile  presentare alcune tabelle  e  immagini  riassuntive  dedotte  dall’indagine.  Relativamente  ai 
parametri  biochimici,  per entrambe le specie sono risultati  disponibili  dati  riguardanti  i  principali 
indicatori metabolici (proteine, albumina, globuline, lipidi, glucosio), gli indicatori di stress (cortisolo 
e lattato), gli enzimi epatici ed elettroliti. I parametri cellulari determinati in orata e branzino erano 
quelli  emocromocitometrici  (RBC, Hb,  Hct,  MCV,  MCH, MCHC,  WBC)  e la  conta leucocitaria 
differenziale (% relativa di neutrofili, acidofili, basofili, linfociti, monociti, trombociti). Solo poche 
pubblicazioni hanno fornito immagini utili alla corretta descrizione morfologica e identificazione delle 
cellule ematiche, sulla base di colorazioni di routine o enzimo-istochimiche. Appare evidente che in 
acquacoltura e in ittiopatologia l’esame del sangue è ancora poco contemplato e applicato per studiare 
la fisiologia dei pesci allevati e per evidenziare/monitorare eventuali situazioni patologiche. 

Coz-Rakovac  R.,  Popovic  N.T.,  Smuc  T.,  Strunjak-Perovic  I.,  Jadan  M.,  2009.  Classification  accuracy  of 
algorithms for  blood chemistry data for three aquaculture-affected marine fish species.  Fish Physiology and 
Biochemistry 35: pp 641–647.
Maita M., 2007. Fish health assessment. In: Dietary supplements for the health and quality of cultured fish. Eds. 
Nakagawa, Sato, Gatlin. Pp. 10-34.
Roberts  H.  E.,  2010.  Nonlethal  diagnostic  techniques.  In:  Fundamentals  of  ornamental  fish  health.  Wiley-
Blackwell: pp 175-178.
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METALLOTIONEINE E HEAT SHOCK PROTEINS 70 COME POSSI BILI INDICATORI DI 
STRESS IN ENGRAULIS ENCRASICOLUS
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Brundo M.V., Saccone S. & Salvaggio A.***

Dipartimento di  Scienze Biologiche,  Geologiche e Ambientali,  Università degli  Studi  di  Catania;  
*Dipartimento  “G.F.  Ingrassia”,  Università  degli  Studi  di  Catania;  ** Dipartimento  di  Scienze 
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Il comparto ambientale più esposto all’inquinamento è quello acquatico: nelle acque, infatti, si riversa 
un’ampia varietà di composti tossici, presenti in scarichi industriali e rifiuti domestici. Negli ultimi 
decenni, infatti, i  pesci, tra i bioindicatori, hanno assunto un crescente interesse per la valutazione 
della  qualità  ambientale  dei  differenti  sistemi  acquatici  (Whitfield,  1996).  L’analisi  dei  livelli  di 
contaminanti  presenti  nei  loro  tessuti,  e  i  rispettivi  biomarkers  di  esposizione,  rappresentano  il 
principale tra gli obiettivi perseguiti nei programmi di bio-monitoraggio ambientale (Fossi, 1998).
In particolare, le branchie costituiscono la più estesa interfaccia fra i pesci e l’ambiente acquatico 
circostante. In virtù del ruolo critico svolto dalle stesse nel mantenimento dell’omeostasi corporea 
ittica, esse sono caratterizzate da una notevole plasticità adattativa di tipo morfo-funzionale, che può 
essere  proficuamente  sfruttata  nel  bio-monitoraggio degli  ecosistemi  acquatici.  Molte  delle 
modificazioni  morfo-funzionali  indotte  da  xenobiotici,  infatti,  possono  indurre  una  patogenicità 
“mirata”, con il coinvolgimento di particolari tipi cellulari. Il tipo cellulare maggiormente coinvolto da 
detta patogenicità  è rappresentato dalle “cellule a cloruri”,  a causa delle loro peculiarità morfo - 
funzionali,  che  risultano essere  particolarmente  suscettibili  anche a lievi  variazioni  dei  parametri 
ambientali. 
Scopo di questa ricerca è quello di valutare il possibile impiego delle metallotioneine (MTs) (Dako, 
1:500) e delle heat shock proteins 70 (HSP70) (Cayman, 1:500) ai fini di un idoneo monitoraggio 
dello  stress  nei  pesci,  in  particolar  modo  nella  specie  ittica  Engraulis  encrasicolus,  mediante  il 
prelievo di campioni di fegato e di branchie. I due biomarkers, ricercati mediante western blotting e 
tecniche  immuno-istochimiche,  sono  risultati  positivi,  soprattutto  negli  individui  giovani.  In 
particolare, si è osservata un’immunopositività diffusa in tutto l’epitelio branchiale nei riguardi delle 
HSPs70;  solo a livello delle cellule a cloruro è stata rilevata l’immunopositività  nei riguardi delle 
MTs.  Tale positività  è  probabilmente  da  ascrivere  ad  un aumento  delle  concentrazioni  di  alcuni 
elementi, come lo zinco, necessari in alcuni tessuti durante il loro sviluppo e differenziamento, più che 
ad un’ipotetica esposizione ambientale ad contaminanti tossici.  Ciò potrebbe giustificare il mancato 
riscontro di reperti patologici a carico dell’epitelio branchiale.
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DESCRIZIONE DI  UN  TUMORE PERIVASCOLARE CUTANEO  IN  U NA  CARPA KOI 
(CYPRINUS CARPIO KOI)

Sirri R., Avallone G., Brachelente C.§, Mandrioli L. & Pretto T. *

Dipartimento  di  Scienze  Mediche  Veterinarie,  Università  di  Bologna; §  Dipartimento  di  Scienze 
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I  tumori perivascolari sono neoplasie che originano dalla componente non endoteliale della parete 
vascolare e le forme spontanee nei teleostei sono molto rare. In bibliografia sono descritti  casi di 
emangiopericitoma epatico indotto sperimentalmente in medaka (Oryzias latipes), sheepshead minnow 
(Cyprinodon variegatus)  e rivulus (Rivulus ocellatus) esposti  a  diethylnitrosamine e N-methyl-N'-
nitro-N-nitrosoguanidine, e in specie di Poecilidi esposti a 7,12-dimethyl benz(a)anthracene. 
Una carpa koi (Cyprinus carpio koi) maschio d’allevamento di più di 6 anni d’età, 55 cm di lunghezza, 
di origine israeliana presentava sul cranio delle lesioni cutanee multifocali a carattere proliferativo, che 
formavano delle placche (2,2 x 1,2 cm nella regione nasale e 3,2 x 2,3 cm dorsalmente all’opercolo) a 
margine  irregolare  di  colore  bianco-rosato  (disegno capillare/vascolare  marcato).  A  seguito 
dell’eutanasia  sono stati  condotti  esami  bio-molecolari  in  PCR end-point  dalle  lesioni  cutanee e 
dall’encefalo  per  escludere  la  presenza  di  CyHV-1.  Le  lesioni  sono  state  campionate,  fissate  in 
formalina tamponata al 10% e processate routinariamente per l’esame istologico. È stato effettuato un 
esame immunoistochimico utilizzando anticorpi anti-GFAP e anti-S100, anti-actina muscolare liscia, 
anti-desmina. È stato inoltre effettuato un approfondimento ultrastrutturale per confermare la diagnosi 
istologica.
All’istologia si  osservava una neoplasia dermica non capsulata,  scarsamente demarcata, altamente 
cellulare e infiltrante, costituita da cellule fusate disposte in vortici attorno ai capillari e sostenute da 
un moderato stroma fibrovascolare. Le cellule erano caratterizzate da moderata quantità di citoplasma 
eosinofilo, limiti cellulari indistinti, rapporto nucleo/citoplasmatico intermedio e nucleo ovale centrale 
con cromatina finemente granulare e nucleoli prominenti, color magenta, spesso multipli. Anisocitosi 
e  anisocariosi  erano  moderate  ed  erano  presenti  una media  di  2  mitosi  per  campo  a  forte 
ingrandimento,  spesso  atipiche.  Multifocalmente  si  osservava  un  lieve  infiltrato  infiammatorio 
intratumorale costituito prevalentemente da piccoli linfociti e macrofagi carichi di pigmento giallo-
brunastro, associato ad una moderata fibrosi. L’epidermide sovrastante era moderatamente iperplastica 
con degenerazione vacuolare e multifocali ulcere. Le cellule neoplastiche mostravano una positività 
multifocale e citoplasmatica all’actina mentre risultavano negative per i restanti anticorpi testati. Le 
caratteristiche istologiche, immunoistochimiche e ultrastrutturali sono compatibili con la diagnosi di 
tumore perivascolare. 
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MELANOMA IN  XIPHOPHORUS. SELEZIONE  DI  MODELLI  PESCE  PORTATORI  DI 
GENI CODIFICANTI IL MELANOMA

Priolo V.1, Sfacteria A.1, Latino F.2, Rapisarda G.2 & Marino F.1

1Centro di Ittiopatologia Sperimentale della Sicilia (CISS), Dip. di Scienze Veterinarie, Università  
degli Studi di Messina, Polo Universitario dell’Annunziata, 98168 Messina; 2 ASP Siracusa

E’ noto come ibridi di  Xiphophorus maculatus  e Xiphophorus helleri sviluppino melanomi cutanei 
spontanei (Gordon, 1948; Kallman, 1975). Un esemplare di Xiphophorus spp., femmina, presentante 
una massa localizzata sulla porzione dorsale del fianco destro, subito al di sotto della pinna dorsale, 
veniva  trasmesso  al  Centro  di  Ittiopatologia  Sperimentale  della  Sicilia  per  indagini  di  natura 
istopatologica. Le dimensioni del tumore erano di mm 2x4, la forma irregolare e bozzellata. La pelle 
sulla superficie della massa era liscia, integra e non ulcerata. In sezione, la massa appariva liscia e 
ripeteva l’aspetto documentato esternamente, derivava dal derma e presentava una crescita esofitica e 
apparentemente  non  interessante  il  tessuto  muscolare  sottostante.  L’esame  istologico  del  tessuto 
evidenziava una compagine mediamente densa di cellule di forma, aspetto e dimensioni variabili, da 
fusate a poligonali. Il tessuto neoplastico originava dal derma, confermando la mancata invasione dei 
piani sottostanti, e si accresceva verso l’esterno attraverso una soluzione di continuità della pelle. In 
alcuni distretti si documentavano tratti di scaglia inglobati dalla crescita neoplastica. Nelle porzioni del 
tumore  site  in  prossimità  del  punto  di  inserzione,  si  notava  una  maggiore  presenza  di  cellule 
melanocitiche sparse o in clusters. Si documentavano sparsi addensamenti di cellule grandi, stellate o 
simili a cellule nervose, ricche di una fine granulazione brunastra. Detta pigmentazione spariva nelle 
sezioni istologiche trattate con la tecnica Melanin bleach; con la colorazione tricromica invece, si 
documentava una scarsissima compartecipazione di elementi  connettivali.  In generale,  si  potevano 
osservare poche mitosi, scarsa necrosi ed una vascolarizzazione regolarmente distribuita in tutto il 
tessuto  neoplastico.  Dai  quadri  anatomo-istopatologici  documentati  la  nostra  diagnosi  è  stata  di 
melanoma.  Il  soggetto studiato  non era  facilmente  identificabile  tassonomicamente,  vista  la  forte 
somiglianza delle femmine appartenenti  alle numerose varietà delle specie di  Xiphophorus, quindi 
probabilmente si trattava di un ibrido fra due specie. Dallo studio di questo caso, è stato avviato presso 
il  C.I.S.S.  un  progetto  volto  alla  selezione  di  ibridi  di  Xiphophorus utilizzabili  come  modelli 
sperimentali  per  i  più  svariati  studi.  Per  fare  ciò sono state utilizzate le  due  specie  più  comuni 
appartenenti alla famiglia degli Xiphophorus, lo X. helleri, e lo X. maculatus. 3 esemplari di X. helleri 
sono stati stabulati con 6 esemplari di  X. maculatus.  Da questi pesci sono nate due generazioni di 
ibridi. La prima, F1(1), in numero di 26,  17 maschi e 9 femmine. La seconda F1(2) in numero di 12 di 
cui  4  maschi  e  8  femmine.  Gli  avannotti  raggiunta l'età  di  tre  mesi,  sono stati  divisi  in  vasche 
differenti, per evitare indesiderati accoppiamenti fra fratelli e sorelle. Una volta raggiunta la maturità 
sessuale queste due generazioni sono state divise in differenti vasche: i 17 maschi dell' F1(1) sono stati 
accoppiati con una femmina di X. helleri. Le 7 femmine dell'F1(1) sono state accoppiate con 2 maschi 
di  X. helleri. I tre maschi dell'F1(2) sono stati accoppiati con 7 femmine dell'F1(2) ed infine, una 
femmina dell'F1(1) è stata incrociata con tre maschi di X. helleri. Dagli esemplari della quinta vasca 
sono  nati  circa  15  avannotti,  che  hanno  un  età  di  1-2  mesi,  e  quindi  ancora  non  identificabili 
sessualmente, e che nell'arco di qualche mese dovrebbero manifestare il  melanoma. Il  processo di 
selezione di ibridi di Xiphophorus, durato più di tre anni e tuttora in corso ha permesso di ottenere due 
generazioni  di  ibridi  F1 in numero di  28 esemplari  che ad oggi  sono stabulati  presso il  C.I.S.S, 
geneticamente eterozigoti per il gene che codifica la comparsa del melanoma, e quindi suscettibili, nel 
futuro a sviluppare questa neoplasia. Da questa F1 quest'anno sono nate due generazioni di avannotti 
appartenenti  alla  seconda  generazione  F2,  che  durante  lo  sviluppo  dovrebbero  manifestare 
spontaneamente, in ragione del 25% il melanoma.

89



ABSTRACT - POSTER

SCHWANNOMA  RETROBULBARE  IN  UN  PESCE  ROSSO  (CARASSIUS  AURATUS). 
CARATTERISTICHE ECOGRAFICHE ED ELETTRORETINOGRAFICH E
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In questo lavoro gli Autori riportano un caso di schwannoma a localizzazione retrobulbare in un pesce 
rosso adulto (Carassius auratus) allevato presso il Centro di Ittiopatologia Sperimentale della Sicilia, 
Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Messina. L’obiettivo dello studio è stato quello 
di valutare le caratteristiche ultrasonografiche di questo tipo di tumore e, considerata la localizzazione, 
applicare la metodica ERG (elettroretinografia) per evidenziare alterazioni della funzionalità retinica 
nell’occhio  colpito  dalla  lesione.  Il  pesce,  una  volta  anestetizzato  con  Tricaina  metansolfonato 
(MS222),  è  stato  sottoposto  all’esame  ecografico  della  lesione  tumorale  e  della  regione  oculare 
corrispondente.  Sono  stati  valutati  localizzazione, forma  e  dimensione  del  tumore,  ecogenicità 
strutturale, fenomeni acustici posteriori (ombre o rinforzi), presenza o meno di capsula esterna e di 
componenti cistiche interne alla massa, nonché i rapporti con le strutture oculari adiacenti e le loro 
eventuali modificazioni patologiche. Successivamente è stato eseguito un esame elettroretinografico in 
entrambi gli occhi, per valutare l’integrità funzionale della retina in risposta ad uno stimolo luminoso, 
esaminando  l’ampiezza  dell’onda  a  e  dell’onda  b  nel tracciato  ERG,  quale  indicazione  della 
funzionalità  delle  diverse  componenti  nervose  della retina.  All’esame macroscopico  la  superficie 
corneale presentava un’area edematosa a ridosso dei margini tumorali, associata ad una lieve grado di 
neovascolarizzazione superficiale. Il  tumore, all’esame ecografico, si presentava come una struttura 
uniformemente ipoecogena, di struttura finemente granulare, distribuita sul margine latero-inferiore 
dell’occhio e in  posizione retrobulbare.  L’esame ERG mostrava un tracciato normale nell’occhio 
controlaterale con netta distinzione delle onde a e b, mentre nell’occhio affetto dalla lesione il tracciato 
risultava  molto  ridotto  è  irregolare,  evidenziando  quindi  una  funzionalità  retinica  molto  ridotta. 
L’esame istologico confermava la natura del tumore. Si documentavano limiti ben definiti da una fine 
capsula. La neoplasia era organizzata in fasci di tessuto irregolarmente disposti. Il tessuto tumorale era 
prevalentemente  composto  da  cellule  allungate,  con  nuclei  ellissoidi,  ipercromatici  e  citoplasma 
pallido. Nel contesto dei fasci di tessuto neoplastico, mostranti  un alto grado di cellularità, queste 
cellule erano solitamente densamente disposte a formare dei fasci paralleli formanti le caratteristiche 
palizzate di nuclei, che ricordavano il tessuto di Antoni tipo A; alcune aree del tumore apparivano 
lasse e riferibili al tessuto di Antoni tipo B. Il tumore mostrava un grado di vascolarizzazione molto 
basso.  Non  si  osservavano  ne  emorragie  ne  necrosi.  Alla  periferia  del  tumore,  si  potevano 
documentare  poche  fibre  nervose.  Le  sezioni  istologiche  colorate  con  la  tricromica  di  Masson 
rivelavano una generale  assenza di  collagene.  L’immunoistochimica mostrava una forte positività 
nelle cellule neoplastiche testate con gli  anticorpi  anti-  S-100 e calretinina. I  risultati degli  esami 
condotti  deponevano per una diagnosi  di  schwannoma, tumore molto comune nel  carassio e noto 
anche in altri teleostei, negli animali domestici e nell’uomo. A causa della sua peculiare posizione 
retrobulbare, la massa neoplastica ha causato una compressione a livello della sclera, compromettendo 
gravemente la funzionalità retinica. Il presente lavoro mette in evidenza l’importanza delle diverse 
informazioni, sia nella diagnosi che nella prognosi, fornite da esami strumentali quali l’ecografia e 
l’elettroretinografia,  nello  studio  dei  tumori  localizzati  nella  scatola  cranica  e  in  particolare  in 
prossimità dell’occhio. 
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L’inquinamento da metalli rappresenta un grave problema per gli ambienti marini e per gli organismi 
in essi  presenti.  L’effetto tossico da metalli  pesanti può risultare significativo se esso influenza i 
meccanismi fisiologici degli organismi. Da lungo tempo,  Mytilus galloprovincialis è considerato un 
bioindicatore per la polluzione ambientale; viceversa, per le specie di Haliotis i dati sull’argomento 
sono esigui. Vari fattori negativi, agendo sinergicamente, possono causare debilitazione, accelerazione 
della mortalità e diminuzione della popolazione di Haliotis. Ciò può conseguire a  scarsa disponibilità 
di alimento, alla pesca indiscriminata , nonché alla presenza di polluenti chimico tossici nell’ambiente 
marino. Vista l’esiguità di dati sulla presenza di metalli pesanti in Haliotis spp, l’obiettivo del presente 
studio è quello di valutare i livelli di Mercurio (Hg), Cadmio (Cd), Piombo (Pb) e Arsenico (As) in 
esemplari  di  Haliotis  tuberculata lamellosa (Linnaeus,  1758)  (abalone),  di  due differenti  distretti 
marini,in Calabria (Porto di Villa S. Giovanni) e Sicilia (Golfo di Catania). Nel contempo, in base ai 
dati presenti in letteratura, si è tentato di ipotizzare una relazione tra presenza dei contaminanti ed 
eventuali effetti dannosi per tali gasteropodi. I metalli sono determinati  mediante Inductively Coupled 
Plasma-Mass Spectrometry.  I valori medi (vm) di Pb,Cd, Hg nei due lotti erano inferiori ai limiti 
massimi tollerabili indicati dal regolamento (CE) n. 1881/2006 (Pb, Cd, Hg: 1.5, 1.0 e 0.5 mg/kg di 
peso fresco,rispettivamente). In particolare, negli abaloni   prelevati in Sicilia  i vm erano di  0.083, 
0.195, 0.009 mg/kg, rispettivamente; nel secondo lotto i vm erano di 0.250,0.106 e 0.011 mg/Kg. Ciò 
ha caratterizzato una situazione non allarmante sotto il  profilo igienico - sanitario,  al contrario di 
quanto documentato  in altre specie ittiche marine. I vm di As nei campioni pescati in Sicilia erano di 
7,057 mg/kg; i vm nei campioni prelevati in Calabria erano pari a 5,271 mg/kg. Sulla base di ciò, è 
ipotizzabile che gli  abaloni siano dotati di una buona capacità di cumulo per tale metallo, che ha 
origine ambientale. I vm di As deriverebbero, inoltre,  da un suo cospicuo accumulo nelle macroalghe 
di cui si nutrono tali gasteropodi (es.  Gracilaria spp.) che assorbono i metalli per l’elevata quota di 
polisaccaridi  nella  parete cellulare. I  risultati  dimostrerebbero che i  due siti  soggiacciono ad una 
polluzione di  grado differente.  Riguardo l’effetto  dei  metalli  su  Halitis  spp,  si  cita  lo  studio  di 
Anderson et al.(1990), in California,  sulla  tossicità cronica di effluenti, a diverse concentrazioni, in 
embrioni/larve di H. rufescens, nonché sull’azione di un complesso di sostanze tossiche (tra cui Zn e 
Cu),  presenti  negli  effluenti.  I  conseguenti  danni  dello  sviluppo larvale,  si  associano  ad  alterata 
formazione delle valve; la tossicità a lungo termine provoca anomalie della metamorfosi larvale. In 
base ad indagini condotte in Cina, lo Zn risulta letale per H. diversicolor supertexta, a concentrazioni 
> a 1 mg/L, che rientrano nel range di valori riscontrati in allevamenti di Haliotis. Gorski (2006), in 
Australia, riporta gli effetti di Cu, Cd, Hg, Pb, Fe e Zn in uova fecondate di H. rubra : anormalità dello 
sviluppo larvale, della conchiglia e della morfologia viscerale; Hg blocca anche la crescita embrionale. 
L’assottigliamento  e  la  distruzione  della  conchiglia,  in  via  di  formazione,  conseguirebbero  alla 
competizione tra gli  ioni  metallici  ed i  siti  recettoriali  del  calcio.   Sulla base di  quanto citato,  è 
opportuno  sottolineare  che,  anche  nei  nostri  distretti,  i  gasteropodi  possano  essere  soggetti  ad 
alterazione  dell’attività  fisiologica,  al  pari  di  quanto  documentato  per  specie  non  mediterranee. 
Pertanto,  in  accordo  con  alcuni  autori,  è  necessario  che  le  ricerche  future  siano  indirizzate  sui 
meccanismi di tossicità dei singoli metalli nei confronti di Haliotis spp, nonché sulla tossicità dovuta 
all’effetto sinergico  di  vari  metalli  (es. Al, Cu, Pb, Co, As), usualmente riscontrabili  nelle acque 
marine.
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I metalli assumono un ruolo molto importante nell’inquinamento marino per la facilità con la quale 
vengono  acquisiti  dal  plancton  e,  quindi,  trasferiti  agli  anelli  superiori  della  catena  alimentare, 
giungendo  fino  all’uomo.  Le  comuni  vernici  presenti in  commercio,  usate  per  gli  scafi  delle 
imbarcazioni, da circa un decennio, non contengono più alcuni metalli pesanti, tossici per l’ambiente 
acquatico;  purtroppo,  negli  anni  ne  sono  stati  rilasciati  grandi  quantitativi  in  mare,  perturbando 
l’ecosistema acquatico.
Il  nostro studio è finalizzato a valutare la tossicità di alcuni metalli pesanti (piombo, ferro, cromo, 
nichel,  manganese,  zinco),  nei  riguardi  degli  spermi  di Mytilus  galloprovincialis,  a  diverse 
concentrazioni (da 0,0001ppm a 1000 ppm). 
Le concentrazioni di  metalli pesanti che hanno esercitato l’effetto di spermiotossicità erano di gran 
lunga inferiori ai limiti stabiliti  per dal D. Lgs. 152/2006 per le acque superficiali (< 2 mg/L per 
cromo, ferro, manganese e nichel, < 0,2 mg/L per il piombo, < 0,5 mg/L per lo zinco) 
Gli effetti tossici si sono manifestati con l’arresto del movimento dello spermio, che ha  impedito il 
contatto  con la  cellula  uovo.  Tale meccanismo è  dovuto  al  blocco  della  dineina,  il  cui  corretto 
funzionamento  è  regolato  da  un’ATPasi.  I  metalli  pesanti,  in  particolare,  inibiscono  l’idrolisi 
dell’ATP, cosicché ogni braccio di dineina non è più in grado di generare la forza con la quale sposta 
verso l’apice del flagello la coppia di microtubuli adiacenti dell’assonema con cui prende contatto.   
I  dati ottenuti dovrebbe far riflettere sulla pericolosità e sul potere inquinante dei metalli pesanti, che 
agiscono anche a dosaggi apparentemente irrisori; ciò fa ipotizzare che  un’esposizione prolungata a 
dette sostanze, anche a basse concentrazioni, può interferire e danneggiare il ciclo riproduttivo dei 
mitili e, dunque, anche l’intera catena alimentare di cui sono parte.
Malgrado persista il divieto di utilizzo di  alcuni metalli pesanti (ad esempio il piombo), nelle vernici 
delle imbarcazioni,  ne permangono altri, come zinco, cromo, ferro, per i quali sarebbe auspicabile che 
la normativa vigente in materia fosse rivista in senso più restrittivo. Sarebbe, inoltre, auspicabile che 
gli stadi larvali ed embrionali dei molluschi bivalvi possano essere utilizzati come bioindicatori nei 
saggi  di  tossicità  per  la  loro  sensibilità  e  rapidità  di  risposta  ampiamente  riconosciuta  a  livello 
internazionale (US EPA, 1995; ASTM, 1998), visto che attualmente in Italia tali saggi di tossicità non 
rientrano tra le indagini di routine per la valutazione della qualità delle acque marine.
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In  ambito  eco-tossicologico,  l’obiettivo  della  sperimentazione  è  quello  di  individuare  le  quantità 
massime tollerabili di sostanze potenzialmente nocive, allo scopo di prevenire in modo adeguato gli 
effetti deleteri anche a scapito degli ecosistemi naturali. 
Per valutare in modo  indiretto la polluzione degli ambienti acquatici è sempre più diffuso l’utilizzo di 
indicatori biologici, poiché spesso i contaminanti, anche se presenti in concentrazioni inferiori a quelle 
rilevabili  con  le  normali  tecniche  analitiche,  provocano  danni  agli  organismi  che  vivono  in  tali 
ambienti.  Inoltre, quando le sostanze tossiche agiscono sinergicamente con altre fonti di stress, gli 
organismi stessi possono subire effetti differenti rispetto a quelli indotti  dai singoli  composti tossici. 
Spermi,  uova, embrioni  e larve dei  mitili  sono frequentemente usati  nei  test  di  tossicità acuta da 
inquinanti quali ad esempio i metalli pesanti.
Molti sono gli  studi effettuati  per valutare gli  effetti del mercurio sulla motilità spermatica, nulla 
invece è noto relativamente sul suo effetto sul gamete femminile. Il nostro studio è infatti finalizzato a 
valutare  l’effetto del  mercurio  (Hg)  sulle  uova  di  Mytilus  galloprovincialis.  Sono  state  saggiate 
diverse concentrazioni (da 0,0001 ppm a 1000 ppm) del metallo, variando i tempi di esposizione ad 
esso. Gli eventuali effetti, conseguenti ai vari test di tossicità, sono stati evidenziati mediante analisi 
allo stereomicroscopio e al microscopio ottico. 
L’esposizione al contaminante ha provocato, anche alle più basse concentrazioni saggiate, effetti di 
tossicità acuta sulle uova, che presentavano evidenti alterazioni morfologiche: una compattazione del 
materiale citoplasmatico e conseguente sollevamento della membrana plasmatica. 
A tali alterazioni si è associata la mancata fecondazione delle uova da parte degli  spermi con cui 
successivamente sono state messe a contatto.  Le alterazioni  descritte,  che sicuramente potrebbero 
compromettere il successo riproduttivo della specie, sono probabilmente da ascrivere ad un’alterazione 
delle acquaporine, una famiglia di proteine canale, che regolano il flusso di acqua nelle cellule. 
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In linea con quanto indicato dalle normative europee e nazionali sulla necessità di controllo e vigilanza 
della salubrità del pescato locale, la Regione Liguria ha deliberato, a partire dal 2011, l'applicazione di 
due piani di monitoraggio di durata annuale su prodotti della pesca del Mar Ligure. Al primo di questi, 
applicato nel 2011, ha fatto seguito un secondo, iniziato nel 2013 ed attualmente in corso. L'obiettivo è 
stato  quello  di  valutare  la  migrazione  degli  inquinanti  marini  nella  catena  trofica  alimentare, 
verificando in termini tossicologici l'accettabilità dei tenori dei più rilevanti contaminanti ambientali di 
tipo chimico nei prodotti ittici liguri. Nel corso del 2011, per il  quale sono disponibili  dati riferiti 
all'intero anno di monitoraggio, sono stati effettuati 59 campioni di prodotti ittici (di cui il 61% erano 
pesci, il 29% crostacei ed il 10% molluschi) provenienti dal Mar Ligure, per un totale di circa 300 
analisi. Ciascuna ASL coinvolta nel monitoraggio ha effettuato un campione mensile, per un totale di 
12 campioni per ASL. Su ciascun campione l'IZS PLVA ha ricercato:  cadmio, piombo, mercurio, 
policlorobifenili (PCB) non-diossino simili e idrocarburi policiclici aromatici (IPA), mentre solo su 10 
campioni (2 per ASL) sono state ricercate diossine e PCB diossino-simili da ARPA Liguria (ARPAL).
In base a quanto previsto dal Reg. 2006/1881/CE, i valori riscontrati per i tenori di cadmio e piombo si 
sono tutti collocati notevolmente al di sotto dei limiti di legge; riguardo al mercurio, il 10% del totale 
dei campioni testati ne risultava contaminato in misura appena superiore al limite massimo previsto 
dalla normativa.  La presenza di contaminazione è stata riscontrata nel 2,8% dei  pesci (ovvero un 
campione di potassolo) e nel 29,4 % dei crostacei (3 campioni di gamberi viola e 2 di gamberi rosa) 
esaminati. I lievi scostamenti non destano al momento preoccupazione, tuttavia necessitano di essere 
approfonditi attraverso ulteriori campionamenti per una più corposa e significativa base statistica. Ci 
sono inoltre valide ragioni, che si basano su una consolidata bibliografia scientifica, che portano a 
ritenere che l'origine della contaminazione sia legata alla configurazione geologica dell'area di pesca. 
A tal  proposito nell'immediato futuro verranno effettuate verifiche attraverso la campionatura dei 
sedimenti in differenti aree marine. Riguardo alle analisi condotte per diossine e PCB diossino-simili, 
tutti i campioni testati sono risultati entro i limiti normativi. In riferimento al tenore di contaminazione 
in PCB non diossino-simili,   il  5,5% (una triglia  di  fango ed un pagello)  dei  campioni  di  pesce 
esaminati non sarebbero rientrati nei limiti previsti dalla normativa cogente (Reg. 2011/1259/CE), 
tuttavia non ancora in vigore al momento dell'accertamento analitico. Tutti i campioni analizzati  sono 
risultati inferiori al limite  di rilevazione  del metodo  o al di sotto  del tenore  massimo  definito  dal 
Reg. 1881/2006/CE per il benzo(a)pirene.  Determinando gli IPA come previsto dal Reg. 2011/835/CE 
per i prodotti ittici affumicati,  subentrato in modifica  del Reg. 1881/2006/CE, si rileva  che circa il 
17% dei campioni considerati, ed in particolare il 16,7% dei pesci, l'11,8% dei crostacei ed il 33,3% 
dei molluschi hanno presentato livelli di contaminazione di IPA i quali, benché accettabili ai sensi 
della  normativa,  necessitano  di  essere  maggiormente approfonditi.  Nel  complesso  i  risultati 
preliminari ottenuti sulla salubrità del pescato del Mar Ligure risultano sufficientemente buoni, tenuto 
anche conto che la gran parte dei campioni esaminati  riguardava specie ittiche di fondo, catturate 
mediante  pesca  a  strascico,  e  pertanto  maggiormente soggette  a  fenomeni  di  bioaccumulazione. 
Nell'ottica  della  prosecuzione  delle  indagini,  la  Regione  Liguria  ha  deliberato  per  il  2013 
l'applicazione di un secondo piano di monitoraggio, attualmente in corso, al fine di poter elaborare in 
maniera più esaustiva un quadro sulla salubrità del pescato locale.   
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L’atrazina  (2-cloro-4-etilammino-6-isopropilammino-1,3,5-triazina)  è un  erbicida  che  presenta  un 
assorbimento radicale ed in misura minore fogliare. Ha un effetto prevalentemente dicotiledonicida e 
viene trasportato per via apoplastica (xilematica) nella pianta.  L’atrazina (peso molecolare 251.7) 
agisce  come  pesticida  a  livello  del  fotosistema  II, andando  a  fungere  da  inibitore  del  processo 
fotosintetico.  Viene  utilizzata  nei  controlli  annuali  per  il  diserbo  di  piante  quali:  cHYPERLINK 
"http://it.wikipedia.org/wiki/Canna_da_zucchero"anna  da  zucchero,  asparagi,  viti,  agrumi,  banani, 
caffè, palme da olio ed in misura maggiore per il trattamento di mais e sorgo. In seguito al suo grande 
e diffuso utilizzo come pesticida, in combinazione con altre sostanze ad azione erbicida e a causa 
della sua notevole persistenza nelle  acque superficiali  e sotterranee,  l’atrazina è stata considerata 
essere un potenziale rischio per la qualità dell'acqua. Il suo impiego è stato quindi abolito in diversi 
paesi Europei, tra i quali la Repubblica Ceca, che ha proibito il suo utilizzo a partire da Settembre 
2005 EC (no.2004/248/EC). Nonostante già dal 2006 non siano stati preparati altri pesticidi contenenti 
atrazina, i suoi prodotti di degradazione sono ancora presenti e riscontrabili nell’ambiente acquatico 
della  Repubblica  Ceca.  Lo  scopo  di  questo  lavoro  è  stato  quello  di  analizzare  gli  effetti  di 
un’esposizione acuta all’atrazina sulla crescita dei pesci, con una focalizzazione maggiore sullo studio 
di possibili cambiamenti istopatologici in alcuni organi (branchie, reni, fegato) nella carpa comune 
(Cyprinus carpio). Il test è stato portato avanti in accordo all’OECD NO. 203 ed è stato condotto in un 
“semi-static system”. I pesci sono stati esposti ad un range di concentrazioni di atrazina pari a: 5, 15, 
20, 30 mg/l. Successivamente, sono stati effettuati prelievi di sangue e sono stati isolati  alcuni organi 
(fegato, branchie, reni), che sono stati utilizzati per diversi studi. L'esame istopatologico ha rivelato la 
presenza di lesioni nei pesci esposti al pesticida con la più alta concentrazione (30 mg/l di atrazina). 
Cambiamenti morfologici sono stati osservati nel fegato, rappresentati sia da moderate che da marcate 
lesioni distrofiche degli epatociti, oltre che da rigonfiamenti e degenerazione vacuolare degli epatociti 
stessi, dilatazione dei capillari ed iperemia. Inoltre lesioni marcate sono state osservate nelle branchie, 
rappresentate  da  una  grave  multifocale  teleangectasia  lamellare  come  conseguenza  della  rottura 
cellulare e della dilatazione della lamella capillare ed una formazione di trombi. I tessuti colpiti sono 
stati istopatologicamente confrontati con sezioni di tessuto prelevate da pesci appartenenti al gruppo di 
controllo. I tessuti e gli organi dei pesci esposti all’atrazina alle concentrazioni di 5, 15 e 20 mg/l non 
hanno esibito alcun cambiamento morfopatologico.
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I distruttori endocrini (DE) rappresentano un gruppo di contaminanti ambientali in grado di interferire 
con l’omeostasi endocrina, soprattutto degli ormoni sessuali e tiroidei, causando effetti avversi sulla 
salute di un organismo o della sua progenie.
Sono da  ascrivere alla  categoria  dei  DE molti  contaminanti  organici  persistenti,  quali  pesticidi  e 
biocidi,  sostanze  di  uso  industriale,  come  gli  organostannici,  gli  ftalati  e  i  ritardanti  di  fiamma 
polibromurati e alcuni metalli, tra i quali i composti dell’arsenico. 
In particolare, i composti organostannici, a causa del loro ingente impiego nelle vernici antifouling per 
le imbarcazioni, sono causa di molteplici ed evidenti effetti tossici per gli organismi marini. Sebbene 
siano stati condotti diversi studi scientifici, il meccanismo della loro azione tossica è ancora, almeno in 
parte,  non  chiarito.  Essendo  sostanze  fortemente  lipofile,  interagiscono  con  la  componente 
fosfolipidica delle membrane cellulari, determinandone modificazioni delle proprietà chimico-fisiche e 
dell’attività delle proteine associate ad esse, con ripercussioni su importanti funzioni cellulari. 
La  nostra  ricerca  è  volta  ad  indagare,  mediante  test  di  spermiotossicità,  l’influenza  in  vivo del 
tributilstagno (TBT) e del dibutilstagno (DBT) sul mollusco bivalve Mytilus galloprovincialis. Grazie 
alla loro capacità di accumulare composti lipofili, i mitili sono stati, infatti, utilizzati in molti studi 
come organismi sentinella per valutare il grado di contaminazione anche da organostannici.
Diverse  concentrazioni  (da  0,0001  ppm a  1000  ppm)  dei  due  contaminanti  sono  state  saggiate, 
variandone i tempi di esposizione, al fine di valutare la sensibilità degli spermatozoi ai due composti. 
Per avvalorare i risultati ottenuti, la tubulina (Santa Cruz Biotechnology, 1:200) è stata utilizzata come 
biomarker di effetto. 
L’esposizione ai  due contaminanti  ha provocato, anche alle più basse concentrazioni  saggiate,  un 
blocco  della  motilità  spermatica;  ciò  potrebbe  compromettere  nell’habitat  naturale  il  successo 
riproduttivo della specie. Il tempo di comparsa del blocco della motilità è direttamente correlato alla 
concentrazione dei contaminanti; in particolare, si verificava in un intervallo di tempo compreso tra 10 
minuti e un’ora.  Il Western blotting, ci ha permesso di capire che tale anomalia funzionale è dovuta, 
tra l’altro, ad un’alterazione strutturale della tubulina, che subisce un cleavage.
A  causa del  loro  notevole  utilizzo  in  passato,  gli  organostannici  sono ormai  presenti  in  maniera 
ubiquitaria,  vista  la  nota  stabilità;  sebbene,  in  ambito  di  normativa  comunitaria,  essi  siano  stati 
considerati inquinanti prioritari e dannosi e nonostante le norme pertinenti in materia vietino, già da 
diversi  anni,  l’utilizzo  di  tali  composti  nelle  formulazioni  delle  vernici  antifouling,  gli  stessi, 
unitamente ai prodotti della loro degradazione, sono ancora riscontrabili nelle varie matrici di origine 
marina. 
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INQUADRAMENTO GENERALE DEL GENERE VIBRIO 

Rubini S.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, Sezione di Cassana -  
Ferrara

I  vibrioni  sono bacilli  mobile per la presenza di  un flagello polare, Gram negativi,  generalmente 
sensibili all’O129 (vibriostat); la maggior parte è alofila.
Le conoscenze tassonomiche, sempre più approfondite, hanno fatto sì che alcune specie siano state 
trasferite  in  nuovi  generi  (es.  Vibrio  hollisae è  stato  riclassificato  nel  genere  Grimontia come 
Grimontia  hollisae)  o  in  generi  preesistenti  (es.  Vibrio  damsela è  stato  trasferito  nel  genere 
Photobacterium).  
I  vibrioni  sono  ampiamente  diffusi  negli  ambienti  marini  ed  estuarini.  In  particolare 
V. parahaemolyticus si isola frequentemente da animali acquatici, soprattutto invertebrati marini.
Una importante caratteristica di questi batteri, peraltro condivisa con altri microrganismi marini, è 
quella di entrare in una condizione vitale ma non coltivabile quando le condizioni ambientali sono 
particolarmente sfavorevoli. In questo stato le attività metaboliche si riducono al minimo, i batteri non 
crescono sui normali terreni di coltura ma conservano la loro patogenicità. Una volta che le condizioni 
tornano ad essere favorevoli i vibrioni riprendono la loro vita normale. 
Alcune specie (Vibrio anguillarum,  V. tapetis), causano malattie quasi esclusivamente negli animali, 
altre sono più specifiche per l’uomo (alcuni ceppi di V. cholerae).
Un  ristretto  numero  di  specie,  come  V.  parahaemolyticus e  V.  vulnificus provoca  malattie  sia 
nell’uomo che negli animali acquatici. Esistono però fondati dubbi nella comunità scientifica in quanto 
si ritiene che un vibrione che colpisce gli animali non è necessariamente patogeno anche per l’uomo. Il 
legame tra vibriosi  e zoonosi  non è ancora del  tutto chiaro. Inoltre il  numero di  casi  di  malattia 
nell’uomo riconducibili a isolamento di vibrioni nei prodotti ittici è molto basso. occorre però anche 
sottolineare che i dati ufficiali relativi alle zoonosi da vibrioni sono piuttosto scarsi.
Tra le circa 30 specie attualmente raggruppate nel genere Vibrio le più pericolose per l’uomo sono 12. 
La recente classificazione suddivide queste specie in alto, medio e basso rischio.
Nell’ambito  della  patologia  ittica  sono  5  i  vibrioni  in  grado  di  causare  gravi  lesioni  e  perdite 
imponenti.
Nel corso della presentazione verranno presi in considerazione le specie più importanti sia per l’uomo 
che per gli animali.
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VIBRIOSI EMERGENTI IN MARICOLTURA

Florio D.

Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Ozzano 
Emilia (BO)

L’intensificazione delle attività in maricoltura, intesa sia come allevamento di specie tradizionali quali 
spigola  ed orata  che di  specie  emergenti  (ricciola, ombrina bocca d’oro,  sarago,  tonno,  sogliola, 
rombo) comporta il frequente verificarsi di condizioni predisponesti l’emergenza di malattie diffusive 
tra cui in primis quelle di natura batterica.  Per tale motivo nelle specie ittiche allevate nel bacino del 
Mediterraneo, nonostante le patologie batteriche di maggiore impatto economico vengano riferite ad 
un numero ristretto di  agenti  eziologici  (es.  Photobacterium damselae subsp.  piscicida,  Listonella 
(Vibrio) anguillarum e Tenacibaculum maritimum), si sta registrando negli ultimi anni una crescente 
attenzione verso quegli  agenti  batterici  appartenenti  alla famiglia delle  Vibrionaceae che possono 
determinare, in particolari condizioni, ingenti perdite economiche.
Attenzione particolare  va  rivolta  al  Vibrio  harveyi,  ampiamente riconosciuto  in  passato come un 
patogeno primario in crostacei,  molluschi  ed elasmobranchi,  negli  ultimi  anni  è stato riportato in 
diversi areali geografici compreso il  bacino del Mediterraneo come agente di malattia in grado di 
determinare  quadri  setticemici  in  pesci  marini  d’allevamento  con importante  coinvolgimento  del 
sistema  nervoso.  Altre  specie  come  V.  splendidus,  V.  mediterranei,  V.  ordalii,  V.  alginolyticus, 
V. vulnificus e  V. parahaemolyticus sotto la spinta di fattori  ambientali  e gestionali predisponesti 
risultano coinvolti in altresì episodi morbosi. 
Va  evidenziato  come per  queste  specie  siano ancora  da  chiarire  i  meccanismi  patogenetici  ed  i 
determinanti  di  virulenza  nonché  i  fattori  ambientali  e  gestionali  che  possono  condizionarne 
l’emergenza in allevamento.
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ATTUALITA’ NELLA DIAGNOSTICA DELLE VIBRIOSI 

Caburlotto G. 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Centro Specialistico Ittico – Adria  (RO)

Il  genere  Vibrio è ubiquitario nell’ambiente acquatico, occupando  vari  habitat  che comprendono 
l’ecosistema marino, estuarino e gli allevamenti di acquacoltura. Comprende più di 135 specie , di cui 
numerose sono patogene per gli organismi marini e 12 specie sono state descritte come patogene per 
l’uomo (Austin 2010). La descrizione di molte nuove specie è la testimonianza della enorme diversità 
di tale gruppo e spiega, allo stesso tempo, la difficoltà nella diagnosi delle vibriosi. Negli ultimi anni 
gli studi inerenti tali specie batteriche si sono concentrati sulla genomica evoluzionistica supportata 
dalla  bioinformatica  (Thompson  et  al  2009),  sviluppando  strumenti  sofisticati  non  applicabili 
facilmente alle problematiche dell’acquacoltura. 
A  tal  fine  si  rende  dunque  necessario  lo  sviluppo  di  un  metodo  rapido  ed  accurato.  Lo  studio 
fenotipico  includendo  i  dati  morfologici,  biochimici  e  fisiologici  e  l’utilizzo  di  terreni  selettivi 
specifici come il Thiosulfate-Citrate-Bile Salts-sucrose  Agar (TCBS) ed il CHROMagar™ Vibrio, 
costituisce sempre uno step fondamentale in  una prima fase di  screening delle specie  Vibrio.  Di 
recente ha preso piede  l’identificazione molecolare (Multi Locus Sequence Analysis) che prevede lo 
studio di più geni, per esempio recA, rpoD, gyrB, pyrH, sempre espressi nel batterio, dando un forte 
contributo all’analisi filogenetica anche se talvolta risultando troppo indaginosa per una diagnostica di 
campo (Pascual  et al., 2010). Riguardo tale tecnica, alcuni autori hanno individuato alcuni geni da 
usare come  marker discriminanti a livello di specie, applicabili in un’analisi che preveda al massimo 
due loci.  Un’altra  metodica  molecolare  rapida  e  puntuale  risulta  essere  la  qPCR,  una Real-time 
qualitativa, che viene solitamente applicata nel caso l’obiettivo sia la rilevazione di specifici  Vibrio 
all’interno di una matrice (Saulnier et al., 2009). Tale metodica è attualmente utilizzata dall’IZSVe per 
la ricerca di Vibrio splendidus e Vibrio aestuarianus in molluschi bivalvi.
E’ stata recentemente introdotta in alcuni laboratori di diagnostica microbiologica la spettrometria di 
massa che utilizza per esempio   il MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization-Time 
of Flight).  Ci sono già dati inerenti l’identificazione della maggior parte dei batteri patogeni in clinica 
umana (Lartigue  et  al.,  2012),  mentre  in  campo veterinario  siamo solo  agli  inizi.  Tale  tecnica, 
partendo da colonie batteriche fresche, è in grado di identificare in pochi minuti i campioni ignoti, 
dimostrandosi  uno strumento rapido ed efficace.  Il principio su cui si basa la tecnica è la separazione 
di una miscela di ioni  in funzione del   loro rapporto massa/carica (m/z)  ed esposti  ad un campo 
elettrico. Il risultato della corsa è costituito da uno spettro proteico che differisce per microrganismi 
appartenenti a specie differenti. Si confrontano dunque tali spettri con gli spettri di referenza, ma per 
ottenere una buona identificazione a livello di specie è necessario implementare il database MALDI. 
Presso  l’IZSVe  si  sta  lavorando  con  l’obiettivo  di  costruire  un  database  solido  e  completo  che 
permetta l’identificazione delle differenti specie di Vibrio.  
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IMPORTANZA DELLE VIBRIOSI NELLA MOLLUSCHICOLTURA

Latini M.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, Sezione di Ancona

I molluschi bivalvi, essendo filtratori, assorbono quanto è presente nell’ambiente. Alcuni molluschi 
bivalvi arrivano a filtrare più di 200 litri di acqua marina al giorno. Questo fa si che qualsiasi sostanza 
chimica, batterio, o virus nocivo per l’uomo, presente nell’ambiente, venga concentrato nell’animale. 
Tra gli  organismi normalmente presenti nella acque marine vi  sono i vibrioni compresi quelli  che 
possono essere patogeni per l’uomo.  La capacità dei Vibrioni di  sopravvivenza nelle acque e nei 
molluschi bivalvi, i loro meccanismi patogenetici differiscono in base alla specie. I dati epidemiologici 
mondiali ci dicono che al momento i vibrioni creano problemi quasi esclusivamente nelle zone dove i 
molluschi bivalvi si sviluppano in presenza di acque calde. Le infezioni da Vibrioni nell’uomo, pur 
non  essendo  il  rischio  più  frequentemente  associato al  consumo  dei  molluschi  bivalvi,  sono 
particolarmente pericolose in quanto possono sfociare in gravi setticemie o nel caso del colera in gravi 
epidemie. Il fatto che i controlli di questo germe in fase di monitoraggio delle zone di produzione e di 
vigilanza alla vendita dei molluschi bivalvi, non sono obbligatori nella legislazione europea, associato 
al fatto che la ricerca dei Vibrioni negli ospedali per i degenti ricoverati con sintomi gastroenterici non 
sono  la  norma,  fa  giustamente  supporre  che  i  dati  sulla  loro  diffusione  sottostimino  la  realtà. 
Solamente  in  specifiche  parti  della  filiera  di  produzione  e  vendita  dei  molluschi  bivalvi  si  può 
intervenire per ridurre l’incidenza delle vibriosi umane originate dal consumo dei molluschi bivalvi. 
Temperature  di  trasporto  e  conservazione  sono  i  parametri  più  importanti  per  il  controllo  delle 
vibriosi.
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I VIBRIONI ALOFILI NELL’IGIENE DEI PRODOTTI DELLA P ESCA

Panebianco A.

Dipartimento  di  Scienze  Veterinarie,  Università  degli  Studi  di  Messina,  Polo  Universitario  
dell’Annunziata, 98168 Messina

I vibrioni alofili, Vibrio parahaemolyticus in primis, suscitano ormai da diversi decenni vivo interesse 
negli igienisti di tutto il mondo; e ciò anche in Italia dopo la prima segnalazione di specifica sindrome 
coleriforme nel 1980.  V. parahaemolyticus,  ma non soltanto,  fu per parecchi  anni  considerato un 
agente biologico capace di  indurre  patologie  nell’uomo di  origine  alimentare,  sebbene non fosse 
considerato  un  vero  agente  di  tossinfezione  alimentare.  Tale è  invece  oggi  considerato,  essendo 
dimostrata la sua capacità di moltiplicazione nei substrati alimentari in opportune condizioni. Ciò ha 
ulteriormente complicato le possibilità di una completa valutazione del rischio nei suoi confronti. Per 
altri vibrioni alofili, i problemi in igiene degli alimenti apparirebbero più limitati, ma poche ancora 
sono le certezze sulla circolazione dei fattori di virulenza nel loro ambito e insufficienti sono le notizie 
epidemiologiche sulla loro distribuzione, sui  loro  reservoirs ed altro ancora. Alcuni di  essi,  come 
V. vulnificus, suscitano viva preoccupazione per la possibilità di sostenere non solo flogosi digestive, 
ma anche pericolose dermatomiositi ribelli ai trattamenti antibatterici, che più volte nel mondo hanno 
richiesto amputazioni di arti e che, secondo alcuni, possono essere ritenuti quali agenti di vere malattie 
professionali.  O ancora  V.  alginolyticus,  per  l’ubiquitarietà,  la  grande prevalenza  nell’ambito  dei 
vibrioni alofili, specie in acquacoltura, per la documentata esistenza dei fattori di patogenicità, ecc.
In questo contributo verranno pure trattati alcuni aspetti riguardanti la presenza dei vibrioni alofili nei 
vari prodotti della pesca e affrontate le tematiche riguardanti la legislazione sulla tutela igienica degli 
stessi, tenuto conto del loro potenziale ruolo in ittiopatologia.  
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