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Giovedì  8 ottobre 2015 

09.00 – 10.00 Registrazione dei partecipanti 
 
10.00 – 10.20 Saluto del Presidente S.I.P.I., Dr. Marino PREARO 

 Saluto delle autorità comunali 

 Saluto del presidente A.P.I., Dr. Pierantonio SALVADOR 
 
 
10.20 –12.40 Comunicazioni scientifiche – I sessione 

 

 

10.20-10.40  DESCRIZIONE DEL PRIMO FOCOLAIO DI PERCH 
RHABDOVIRUS (PRV) IN ITALIA – O1 

 Caruso C.*, Gustinelli A., Prato R., Arsieni P., Caffara M., Acutis 
P.L., Peletto S., Saragaglia C., Masoero L., Fioravanti M.L., Prearo 
M. 

 
10.40-11.00  DESCRIZIONE DEL PRIMO CASO IN ITALIA DI CARP 

EDEMA VIRUS (CEV) - O2 
 Abbadi M.*, Panzarin V., Pretto T., Quartesan R., Manfrin A., 

Cattoli G., Toffan A.  

 
11.00-11.20  PRIMO ISOLAMENTO E CARATTERIZZAZIONE GENETICA 

DEL VIRUS DELLA VIREMIA PRIMAVERILE DELLA CARPA 
NEL LAGO SHKODRA/SCADAR, ALBANIA – O3 

 Volpe E., Berberi E., Shumka S., Ciulli S*. 
 
11.20-11.40  SEGNI NEUROLOGICI E MORTALITÀ IN STERLETO 

ACIPENSER RUTHENUS SOSTENUTI DA HERPESVIRUS – O4 
Pretto T., Quartesan R., Montesi F., Berton V., Fortin A., Zambon 
M., Toffan A*. 

 
11.40-12.00  VALUTAZIONE SPERIMENTALE DELLA CAPACITÀ 

INFETTANTE DEL VIRUS DELL’ENCEFALO-RETINOPATIA 
VIRALE (VER) IN AVANNOTTI DI DICENTRARCHUS 
LABRAX STABULATI A DIVERSA SALINITÀ AMBIENTALE - 
O5 

 Pascoli F.*, Serra M., Toson M., Toffan A.  

 Moderatore - Prof. Fabio MARINO  
 Università di Messina 
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12.00-12.20 VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA ANTIVIRALE DI 
SOSTANZE IMMUNOSTIMOLANTI IN CORSO DI 
INFEZIONE NATURALE DA LYMPHOCYSTIVIRUS - O6 
Caputo S.*, Cantarella S., Giorgianni P., Volpe E., Foti F., Marino F.,    
Ciulli S. 

 
12.20-12.40  I CILIATI COME SERBATOIO NATURALE DI BATTERI 

POTENZIALMENTE PATOGENI PER GLI ORGANISMI 
ACQUATICI – O7 

 Petroni G.*, Vannini C., Fokin S.I., Bazzocchi C., Verni F. 

 
 
12.40 – 14.00 Light lunch 
 
 
14.00 – 16.20 Comunicazioni scientifiche – II sessione 
 

 

 
14.00-14.20 APPLICAZIONE DI ANALISI MALDI-TOF (MATRIX 

ASSISTED LASER DESORPTION IONIZATION-TIME OF 
FLIGHT) PER L’IDENTIFICAZIONE DI SPECIE BATTERICHE 
PATOGENE IN ACQUACOLTURA – O8 

 Fiocchi E.*, Drigo I., Zambon M., Zaltum O., Bille L., Toson M., 
Ceolin C., Dalla Pozza M., Manfrin A. 

 
14.20-14.40 APPROCCIO DIAGNOSTICO ALL’IDENTIFICAZIONE DELLE 

MICOBATTERIOSI ATIPICHE: COMPARAZIONE DI 
DIFFERENTI METODICHE MOLECOLARI – O9 

 Domeneghetti G.*, Civettini M., Zambon M., Manfrin A., Pretto T. 
 
14.40-15.00  PROFILASSI VACCINALE NEI CONFRONTI DELLA 

FORUNCOLOSI NEI SALMONIDI: PUNTI DI FORZA E 
CRITICITA’ – O10 

 Manfrin A.*, Bronzatti P., Fabris A., Severi G., Fiocchi E., Zaltum O., 
Zambon M.  

 
15.00-15.20  VALUTAZIONE DELLO STATO SANITARIO DI STORIONI 

D’ALLEVAMENTO: DATI PRELIMINARI – O11 
 Scanzio T.*, Caimi C., Foglini C., Burioli E.A.V., Pastorino P., 

Pedron C., Marturano S., Prearo M. 
 

 Moderatore dott. Andrea FABRIS  
 Veterinario Consulente Associazione Italiana Piscicoltori (API ) 
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15.20-15.40  BATTERI DELLA FAMIGLIA MIDICHLORIACEAE (ORDINE 
RICKETTSIALES): AGENTE EZIOLOGICO DELLA RED MARK 
SYNDROME IN ONCORHYNCHUS MYKISS? – O12 

 Cafiso A.*, Serra V., Petroni G., Bazzocchi C. 
 
15.40-16.00  EVIDENZA ULTRASTRUTTURALE E BIOMOLECOLARE DI 

ORGANISMI MIDICHLORIA-LIKE (MLO) IN TESSUTI DI 
TROTA IRIDEA E POSSIBILE RUOLO NELL’EZIOLOGIA 
DELLA RED MARK SYNDROME (RMS). - O13 

 Galeotti M.*, Manzano M., Cecchini F., Volpatti D., Bulfon C., 
Beraldo P., Rossi G., Magi G.E. 

 
16.00-16.20  INFEZIONI DI ORIGINE BATTERICA IN ELASMOBRANCHI 

IN UN ACQUARIO ESPOSITIVO – O14 
Florio D.*, Gridelli S., Gustinelli A., Quaglio F., Zanoni R.G.,    
Fioravanti M.L. 

 
 
16.20 – 16.50 Coffee break 
 
 
16.50 – 17.50 Comunicazioni scientifiche – III sessione 
 

 

 
16.50-17.10  PARASSITI ZOONOTICI IN SPECIE ITTICHE 

DULCIACQUICOLE IN ITALIA SETTENTRIONALE: TRE 
ANNI DI RICERCHE – O15 

 Gustinelli A*, Menconi V., Caffara M., Prearo M., Fioravanti M.L. 

 
17.10-17.30  SEGNALAZIONE DI HYSTEROMORPHA TRILOBA (DIGENEA: 

DIPLOSTOMIDAE) IN CIPRINIDI PESCATI NELLE ACQUE 
INTERNE LIGURI - O16 
Menconi V.*, Pastorino P., Oneto F., Capurro M., Ottonello D., 
Ciuffardi L., Monaci E., Righetti M., Prearo M. 
 

17.30-17.50 NEMATODI PARASSITI IN GRONCO, CONGER CONGER L. 
IN ACQUE SICILIANE – O17 

 Costa A.*, Di Noto A.M., Graci S., Cammilleri G., Buscemi M.D., 
Ferrara P., Ferrantelli V. 

 
 
 

 Moderatore Prof.ssa Maria Letizia FIORAVANTI 
 Università di Bologna 
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18.00 – 19.00 Assemblea dei soci 

 

20.30 Cena sociale presso Ristorante Alberto Capo – Mano 
amica – piazzetta Vigo, Chioggia. 

 

 

Venerdì  9 ottobre 2015   
  
09.00  - 10.00 Comunicazioni scientifiche – IV sessione 
 
 
 
 
09.00-09.20  VISIBLE IMPLANTS ELASTOMER COME MARCATORI DI    

FAUNA ITTICA – O18 
Foglini C.*, Scanzio T., Righetti M., Colussi S., Burioli E.A.V., 
Campia V., Pastorino P., Menconi V., Gasco L., Prearo M.  

 
09.20-09.40  VALUTAZIONE DELLA TOSSICITÀ DI GO E rGO SUGLI 

STADI LARVALI DI ZEBRAFISH - O19 
 Pecoraro R., Camiolo G., Marino F., Di Caro G., D’Angelo D., 

Scalese S., Buccheri M.A., Brundo M.V.*, Privitera V. 

 
09.40-10.00  CONTAMINAZIONE DA ALLUMINIO IN TROTE FARIO 

(SALMO TRUTTA)  ALLEVATE IN UN INCUBATOIO PRESSO 
IL TORRENTE MOGLIANA, COMUNE DI MEZZANEGO (GE) - 
O20 

 Monaco G.*, Rizzi M., Riva A., Righetti M., Stella C., Squadrone S., 
Gavinelli S., Pastorino P., Tarasco R., Prearo M., Abete M.C. 

 
10.00-10.20 ANOMALIE SCHELETRICHE IN TROTE FARIO (SALMO 

TRUTTA FARIO L.) PROVENIENTI DALL’AREA 
ASPROMONTINA (CALABRIA, ITALIA) - O21 
Di Caro G.*, Marino F., Trombetta D., Macheda S., Brundo M.V., 
Smeriglio A., Reina V., Macrì F. 

 

 Moderatore   Dr. Francesco PASCOLI  
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  
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10.20- 10.30 Coffee break 

 

10.30 – 12.00 Comunicazioni scientifiche – V sessione 

 

 

10.30-10.50  DESCRIZIONE MORFOLOGICA DI UN EPISODIO DI 
ARTERITE BRANCHIALE IN TROTA IRIDEA 
(ONCORHYNCHUS MYKISS) – O22 
De Zan G.*, Beraldo P., Sarti M., Galeotti M. 

 
10.50-11.10   STUDIO IMMUNOISTOCHIMICO SU DI UN 

ANGIOLEIOMIOMA IN GRONGO (CONGER CONGER) – O23 
 Marino F.*, Licata L., Albano M., Palombieri D., Briguglio G., Ieni 

A. 
 
11.10-11.30  ASPETTI DIAGNOSTICI COMPARATIVI IN QUATTRO 

LESIONI EPIDERMICHE SIMILARI DEL CARASSIO – O24 
Marino F., Ieni A. , Saraò M. , Lanteri G., Malandra R., Corti I., 
Macrì B. 

 
11.30-11.50  CLASSIFICAZIONE ISTOLOGICA DI NEOPLASIE 

GONADICHE IN CARPE KOI (CYPRINUS CARPIO) 
PROVENIENTI DAL BELGIO E DALL’ITALIA – O25 

 Sirri R., Mandrioli L., Barbè T. 

 
 
12.00 – 12.30  Premio tesi e poster 
 
 
12.30 – 13.45 Light lunch 
 

 Moderatore Dr.ssa Maria Cesarina ABETE 
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 



 

 

10 

 

Workshop 

 

MARE ADRIATICO:                                   
VECCHI PROBLEMI E NUOVE SFIDE 

PER L’ACQUACOLTURA MARINA 
 

13:45 – 14.00     Introduzione ai lavori 

 

 

14:00 – 14.30  S. Raicevich,  Giovanardi O.   
 ISPRA Chioggia   
 Lo stato di salute delle risorse alieutiche. 
 
 
14.30 – 15.00   Del Negro P. 
 OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale 

Trieste 
Biodiversità e funzionalità dell’ecosistema Adriatico: ruolo delle 
specie non indigene.   

 
 
15.00 – 15.30  Pallavicini A. 
 Dipartimento di Scienze della Vita – Università di Trieste 
 Genomica ambientale per l’analisi delle comunità microbiche. 
  
 
15.30 – 16.00  Toffan A. 
 OIE Reference Laboratory - IZS delle Venezie 
 Encefalo-Retinopatia Virale: nuove sfide ed opportunità. 
 
 
 
16.00 – 16.20  Coffee break  
 
 
 

 Moderatore Dr. Amedeo MANFRIN 
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  
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16.20 – 16.50 Čolak S.    
 CROMARIS 
 Zrncic S. 
 NRL Croatian Fish Diseases, Zagreb 
 Health situation in Croatian mariculture.  
   
 
16.50 – 17.20   Fioravanti M.L.  
 Dipartimento Scienze Mediche Veterinarie – Università di Bologna  
 Moscato M. 
 Panittica Italia 

Problematiche sanitarie nelle specie ittiche marine allevate in 
Adriatico.  

  
 
17.20-18.00 Majra C. 
 Pharmaq, Norway 

Vaccination with efficacious and safe vaccines, a health tool in 
sea bass and sea bream in the Mediterranean region. 

 
 
 18.00 – 18.30  Discussione e TEST finale di apprendimento   
 
 
 18.30 – 18.45      Chiusura dei lavori congressuali 
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DESCRIZIONE DEL PRIMO FOCOLAIO DI PERCH RHABDOVIRUS (PRV) IN ITALIA 

Caruso C.1*, Gustinelli A.2, Prato R.1, Arsieni P.1, Caffara M.2, Acutis P.L.1, Peletto S.1, Saragaglia C.1, 
Masoero L.1, Fioravanti M.L.2, Prearo M.1 

1Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Torino; 2 Dipartimento Scienze Mediche 
Veterinarie, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Ozzano Emilia (BO). 

Tra le virosi ittiche, le infezioni da Rhabdovirus sono quelle a maggior impatto socio-economico. 
Ad oggi, sono state descritte più di 14 specie di Rhabdovirus che colpiscono sia specie ittiche 
d’acqua marina che dulciacquicole. Nell’ambito della famiglia Rhabdoviridae sono riconosciuti 11 
generi, 3 dei quali (Novirhabdovirus, Perhabdovirus e Vesiculovirus) causano infezioni 
globalmente distribuite. Le specie responsabili di grandi epizoozie appartengono al genere 
Novirhabdovirus e Vesiculovirus; al primo sono ascrivibili il virus della setticemia emorragica 
virale (VHSV) e della necrosi ematopoietica infettiva (IHNV), mentre al genere Vesiculovirus 
appartiene il virus della viremia primaverile della carpa (SVCV). Il genere Perhabdovirus include 3 
specie: Perch Rhabdovirus (PRV), Anguilla Rhabdovirus (AngRV) and Sea trout Rhabdovirus 
(STRV) con caratteristiche morfologiche e organizzazione genomica simile al genere 
Vesiculovirus. PRV è stato descritto per la prima volta in Francia, nel 1980, da soggetti adulti che 
mostravano atassia natatoria e sintomatologia nervosa; successivamente, episodi di mortalità 
causati da PRV sono stati riportati sia in allevamenti in Nord-Europa, sia occasionalmente in 
soggetti in ambiente naturale. Benché negli ultimi anni il numero di casi di PRV riportati nella 
popolazione di percidi sia in aumento, dati bibliografici riguardanti la diversità, lo spettro d’ospite e 
la distribuzione geografica di questo virus sono tutt’ora insufficienti. Nel presente lavoro viene 
descritto il primo focolaio in Italia di PRV, registrato in un allevamento in Emilia Romagna in 
giovanili di Perca fluviatilis di 30 giorni di età. Al momento dell’immissione nelle vasche la 
temperatura dell’acqua era di 20°C; i soggetti mostravano sintomatologia nervosa, con nuoto 
circolare o caratterizzato da scatti incontrollati, associata a gravi difficoltà respiratorie. La patologia 
era caratterizzata da un decorso acuto ad esito fatale, con mortalità cumulativa del 95% nell’arco di 
1 settimana. Su un pool di 30 avannotti sono stati condotti l’esame batteriologico e parassitologico 
secondo metodiche e procedure di laboratorio standard. Per l’esame virologico, sono stati 
omogeneizzati pool di giovanili e inoculati in piastre 24 pozzetti su monostrati cellulari EPC e BF2. 
L’esame batteriologico ha permesso di isolare Aeromonas hydrophila, mentre l’esame 
parassitologico non ha messo in evidenza parassiti responsabili di malattia. Contestualmente, le 
indagini virologiche hanno mostrato la presenza di effetto citopatico su entrambi i tipi cellulari al 
secondo passaggio. Avanzato il sospetto diagnostico di PRV, è stata allestita una RT-PCR ad hoc, 
utilizzando primer che amplificano un frammento di 399 bp del gene L, disegnati sulla base di 
sequenze precedentemente depositate da Betts et al. (2003); sia l’omogenato di organi che il 
surnatante delle colture cellulari hanno mostrato una banda attesa confermando l’infezione da PRV. 
In assenza di piani di sorveglianza o di monitoraggio, il tasso di prevalenza e l’incidenza annuale di 
infezione sostenute da PRV restano ampiamente sconosciuti. Gli approfondimenti molecolari sul 
caso descritto sono tutt’ora in corso ma, da una prima analisi di sequenza effettuata sul gene L, il 
ceppo di PRV isolato presenta una similarità del 95% con l’isolato ka706_Finlandia_2002_KC 
408701, indicando che l’infezione potrebbe essere molto più diffusa in Europa rispetto a quanto 
suggerisce il numero limitato di isolamenti registrati. Tale lavoro rappresenta la prima segnalazione 
in Italia di PRV, ma la distribuzione dell’infezione sul territorio nazionale risulta probabilmente 
sottostimata. Anche i dati sulla patogenicità del PRV restano insufficienti; tuttavia, diversi lavori 
fanno ipotizzare che il virus potrebbe rappresentare una seria minaccia sia per gli allevamenti ittici, 
sia per gli stock di popolazione di percidi selvatici.  Pertanto, l’inserimento di PRV nei protocolli 
diagnostici routinari e un monitoraggio costante della malattia, favorirebbe l’acquisizione di dati e 
la valutazione reale dell’impatto di PRV sul territorio nazionale. 

Si ringrazia il Dr. Riikka Holopainen del “Finnish Food Safety Authority Evira” di Helsinki (Finland) per aver fornito i 
controlli positivi del virus. 
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DESCRIZIONE DEL PRIMO CASO IN ITALIA DI CARP EDEMA VIRUS (CEV)  

Abbadi M.*, Panzarin V., Pretto T., Quartesan R., Manfrin A., Cattoli G., Toffan A.  

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Viale dell’Università 10, 35020, Legnaro (PD) 

Il Carp Edema Virus (CEV), l’agente eziologico della KSD “Koi Sleepy Disease”, è un Poxvirus 
delle carpe comuni (Cyprinus carpio) e delle carpe koi (Cyprinus carpio koi). La prima descrizione 
risale agli anni settanta in Giappone mentre in Europa la malattia è stata riscontrata per la prima 
volta nel 2009 in Inghilterra anche se risultati di studi retrospettivi fanno ipotizzare la prima 
introduzione del virus in UK negli anni ottanta. La manifestazione della malattia è caratterizzata 
dalla presenza di edema addominale e di grave danno branchiale causando tassi elevati di mortalità 
nella popolazione infetta. Inoltre, alla malattia viene associato un comportamento di letargia nei 
soggetti adulti di carpe koi e per questo motivo è nota anche come KSD “koi Sleepy Diseases”. Ad 
oggi l’epidemiologia del CEV e l’impatto della malattia negli allevamenti di carpe e nelle 
popolazioni selvatiche in Europa restano sconosciuti. 
In Italia, il primo caso confermato di CEV è stato identificato nel mese di Maggio del 2014 in un 
allevamento di carpe comuni (Cyprinus carpio). I soggetti infetti, importati dall’Ungheria pochi 
giorni prima, pesavano tra 1-2 kg e poco dopo l’arrivo manifestavano letargia, anoressia ed 
improvviso aumento della mortalità (temperatura dell’acqua di 23° C). L’esame obbiettivo esterno 
sui soggetti morti ha evidenziato: grave ipermucosità a carico di cute e branchie, ascite, anemia e 
necrosi estesa delle lamelle branchiali. L’esame interno ha rilevato nefromegalia e splenomegalia, 
il tratto intestinale si presentava moderatamente dilatato e con contenuto sieroso. Gli esami 
microbiologici hanno riscontrato la presenza di Aeromonas sobria e Streptococcus sp. in rene e 
milza. La conferma dell’eziologia virale è stata ottenuta mediante tecniche di biologia molecolare 
impiegando un protocollo Nested-PCR e successivo sequenziamento del frammento amplificato 
(fornito dal CEFAS). Il protocollo Nested-PCR è stato applicato su campioni di branchie e reni e 
tutti i campioni sono risultati positivi per la presenza di CEV. 
Per cercare di identificare la prima introduzione del CEV in Italia è stato effettuato uno studio 
retrospettivo su campioni prelevati in corso di morie di carpe ad eziologia ignota e stoccati a -80°C. 
L’indagine ha rilevato la presenza del virus in Italia già nel Marzo 2010 in campioni prelevati da un 
laghetto di pesca sportiva in cui si era verificata una mortalità elevata di carpe comuni (circa 600 
soggetti adulti) in poche settimane. Nel corso della moria la temperatura dell’acqua era di 6-7° C. 
Interessante anche la presenza di una coinfezione con CyHV-1 in alcuni soggetti provenienti dello 
stesso episodio. La sintomatologica riportata e le lesioni istologiche osservate nei soggetti 
analizzati sono risultate pienamente compatibili con un altro episodio di KSD che nel 2010 non era 
stato correttamente diagnosticato per mancanza di informazioni e metodiche. 
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PRIMO ISOLAMENTO E CARATTERIZZAZIONE GENETICA DEL V IRUS DELLA 
VIREMIA PRIMAVERILE DELLA CARPA NEL LAGO SHKODRA/SC ADAR, ALBANIA 
 
Volpe E.1, Berberi E.2, Shumka S.2, Ciulli S.1* 
 
1 Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Università di Bologna, Cesenatico; 2 Faculty of Biotechnology and Food, 
Agricultural, University of Tirana, Tirana, Albania 
 
La viremia primaverile della carpa (VPC) è una malattia che colpisce prevalentemente i ciprinidi 
nei quali si manifesta con una viremia emorragica altamente contagiosa che per la sua rilevanza 
internazionale è inclusa nella lista delle malattie notificabili all’OIE. La VPC è una patologia 
storicamente presente nel continente europeo e attualmente è segnalata una elevata prevalenza in 
molti stati europei inclusi Regno Unito, Romania, Olanda, Germania, Austria, Francia, Spagna, 
Danimarca, Russia, Bielorussia, Georgia, Lituania, Moldavia, Repubblica Ceca e Ucraina. Più 
recentemente è stata segnalata anche in Paesi extraeuropei dell’Asia, Sud America e Nord America. 
L’agente eziologico della VPC è un virus della famiglia Rhabdoviridae, provvisoriamente attribuito 
al genere Vesiculovirus e conosciuto come Rhabdovirus carpio (SVCV). Recentemente, sulla base 
della caratterizzazione molecolare di un frammento del gene codificante per la proteina G, sono 
stati identificati 4 genogruppi di vesiculo-like virus dei pesci per i quali è stato proposto un nuovo 
genere: Sprivivirus. Il genogruppo I comprende i veri e propri ceppi di SVCV, il genogruppo II 
comprende un virus isolato da carpa erbivora (Ctenopharyngodon idella) (grass carp Rhabdovirus: 
GrCRV), il genogruppo 3 comprende i virus conosciuti come pike fry Rhabdovirus (PFR) e il 
genogruppo IV comprende altri virus isolati sia da ciprinidi che da salmonidi e viene definito tench 
Rhabdovirus (TenRV) group sulla base del primo virus isolato attribuito a questo gruppo. L’analisi 
sierologica ha evidenziato ampi fenomeni di cross-reazione fra i virus appartenenti ai diversi 
genogruppi, per questo l’OIE raccomanda l’uso delle metodiche molecolari e del sequenziamento 
al fine della corretta identificazione. I virus del genogruppo I (SVCV) sono ulteriormente divisi in 
4 sottogruppi denominati Ia, Ib, Ic, Id che hanno mostrato diversa distribuzione geografica. I virus 
del sottotipo Ia sono diffusi in Cina, USA, Canada e Regno Unito, quelli del sottotipo Ib e Ic 
provengono da Moldavia, Ucraina e Russia, mentre quelli del sottotipo Id sono tipicamente europei 
provenendo da Austria, Germania e Regno Unito. Recenti indagini hanno evidenziato la presenza 
del sottotipo Ia anche in Austria e in campioni importati dall’Italia permettendo di risalire 
all’origine dei focolai e mostrando l’importanza dell’epidemiologia molecolare. 
Con questo studio si è voluta investigare la presenza dell’SVCV in campioni di carpa comune 
(Cyprinus carpio) raccolti nel lago Shkodra e in bacini artificiali adibiti ad allevamento in alcune 
regioni dell’Albania quali Elbasan, Fier, Tapize. 
Un totale di 35 campioni di carpa comune sono stati raccolti e processati per la ricerca di SVCV 
tramite isolamento in coltura cellulare e ricerca molecolare con RT-PCR e Nested/PCR secondo le 
metodiche descritte nel ‘Manuale dei Test Diagnostici per gli animali acquatici’ dell’OIE (2012). 
Un campione è risultato positivo sia all’isolamento in coltura cellulare che alla ricerca molecolare 
diretta nei tessuti. Altri due campioni sono invece risultati positivi alla Nested/PCR applicata 
direttamente ai tessuti, ma negativi alle colture cellulari. Tutti i campioni positivi erano stati 
raccolti nel lago Shkodra nel mese di marzo con una temperatura dell’acqua di 10,3°C e 
appartenevano a soggetti di carpa comune asintomatici. L’amplificazione genica e il 
sequenziamento di uno dei tre campioni positivi ha permesso di confermare la sua appartenenza al 
genogruppo I inserendolo effettivamente fra i virus della viremia primaverile della carpa e in 
particolare al sottotipo Ia, facendo ipotizzare un collegamento epidemiologico fra l’infezione da 
SVCV confermata per la prima volta in Albania e la circolazione di SVCV nei paesi extraeuropei. 
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SEGNI NEUROLOGICI E MORTALITÀ IN STERLETO ACIPENSER RUTHENUS 
SOSTENUTI DA HERPESVIRUS  
 
Pretto T.1, Quartesan R.2, Montesi F.2, Berton V.2, Fortin A.2, Zambon M.1, Toffan A.2* 

 
1Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Centro Specialistico Ittico – Adria (RO); 2Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie – UO Virologia Speciale degli animali acquatici – Legnaro (PD) 
 
Numerosi episodi di mortalità negli stadi giovanili di differenti specie di storioni in Europa e Nord 
America, sono stati riferiti ad infezioni virali. I virus attualmente identificati come causa di 
patologia appartengono alle famiglie Alloherpesviridae, Iridoviridae, Mimiviridae e Adenoviridae. 
Nella famiglia Alloherpesviridae sono comprese le specie Acipenserid Herpesvirus-1 e 2 (AciHV-
1, AciHV-2) isolate in Acipenser transmontanus e ceppi riferibili a AciHV-2 isolati in A. 
brevirostrum, A. baeri e ibridi (Huso huso x A. ruthenus). Letargia, anoressia e mortalità elevata 
(35-90%) sono segni comuni ad entrambi i virus. AciHV-1 presenta uno spiccato tropismo per 
l’epitelio cutaneo ed il cavo orale, con acantosi, edema e corpi inclusi intranucleari; mentre AciHV-
2 determina placche cutanee opalescenti iperplastiche e lesioni erosive necrotico-emorragiche.  
In una partita di giovanili di sterleto (A. ruthenus) importati dalla Repubblica Ceca a scopo 
ornamentale si è osservato un drastico aumento della mortalità preceduto da sintomatologia 
nervosa. Centocinquanta esemplari (12-14 cm) di sterleto sono stati stabulati in una vasca esterna 
di 700 litri, presso un grossista, a partire dal mese di maggio (T 15-18°C). Due mesi dopo, in 
concomitanza con l’incremento della temperatura a 22-24°C, sono state osservate alterazioni del 
nuoto quali whirling, stazionamento a candela in superficie o decubito laterale sul fondo della 
vasca con marcato opistotono. Questi segni hanno interessato progressivamente la totalità degli 
esemplari e sono stati seguiti, dopo una settimana (T 25-27°C), da iperventilazione, anoressia e  
morte (50% di mortalità nei successivi 10 giorni, 97% entro un mese). Alcuni esemplari sintomatici 
sono stati sottoposti ad esame necroscopico evidenziando dimagramento, moderata anemia 
branchiale e miocardica e congestione dei vasi addominali ventrali. Sono stati condotti esami 
parassitologici, da cute e branchie, con esito negativo mentre gli esami batteriologici hanno 
evidenziato la presenza di Aeromonas sobria in rene,  A. sobria e A. hydrophila in cute mentre 
l’encefalo è risultato negativo. Omogenato di branchie, cute e pool di organi (SNC, rene, milza, 
cute) è stato inoculato su linee cellulari WSSK-1, EPC e BF-2. La comparsa di effetto citopatico è 
stata osservata in tutti i campioni solo su cellule WSSK-1. L’esame al microscopio elettronico 
tramite colorazione negativa da surnatante di coltura cellulare ha evidenziato la presenza di 
particelle con nucleocapside di 90-100 nm di diametro dotate di envelope riferibili ad Herpesvirus. 
Data la marcata sintomatologia nervosa si è ritenuto opportuno escludere la presenza di 
Betanodavirus nel SNC, già segnalato in A. gueldenstaedtii, mediante Real time RT-PCR, che ha 
dato esito negativo. Ulteriori analisi su pool di organi e surnatante di WSSK-1 sono in corso per 
identificare molecolarmente il virus. L’esame istologico ha evidenziato la presenza di 
vacuolizzazioni in midollo allungato, mesencefalo e cervelletto ed una sostanziale riduzione del 
volume epatocitario. Non sono state osservate lesioni a carico dell’epitelio della regione periorale. 
L’esame ultrastrutturale al microscopio elettronico su campioni inclusi ha confermato la presenza 
di numerose particelle virali intracitoplasmatiche riferibili a Herpesvirus nel tessuto encefalico. 
La presenza di sintomi nervosi in corso di infezione da Alloherpesviridae sono già stati descritti in 
altre specie ittiche, ad esempio in Cyprinus carpio e Ictalurus melas, ma non è mai stata segnalata 
negli storioni. Questo episodio risulta quindi essere di particolare rilevanza anche alla luce della 
gravità della forma neurologica osservata e alla elevata mortalità riscontrata.  
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VALUTAZIONE SPERIMENTALE DELLA CAPACITÀ INFETTANTE DEL VIRUS 
DELL’ENCEFALO-RETINOPATIA VIRALE (VER) IN AVANNOTTI  DI 
DICENTRARCHUS LABRAX STABULATI A DIVERSA SALINITÀ AMBIENTALE 
 
Pascoli F. 1*, Serra M.1, Toson M. 2, Toffan A.1 
 
1Centro di Referenza OIE per l’Encefaloretinopatia Virale, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, viale 
dell’Università, 10 - 35020 Legnaro, Padova, Italia; 2 Laboratorio di Analisi del rischio e sistemi di sorveglianza in 
sanità pubblica, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, viale dell’Università, 10 - 35020 Legnaro, Padova, 
Italia 
 
L'Encefalo-retinopatia virale (VER), nota anche come Necrosi Nervosa Virale (NNV) è una grave 
condizione patologica causata da Betanodavirus, un virus a RNA appartenente della famiglia dei 
Nodaviridae. Responsabile di epidemie a diffusione mondiale in allevamenti ittici, la VER ha 
seriamente limitato l'allevamento di specie ittiche marine, causando notevoli danni economici al 
settore dell'acquacoltura, con particolare riferimento all'area mediterranea. Tale malattia, 
considerata tipica di specie ittiche marine, nell’ultimo decennio è stata osservata sempre più spesso 
anche in specie d'acqua dolce sia selvatiche che allevate.  
Con il presente lavoro si è voluto pertanto indagare la capacità infettante di Betanodavirus a diverse 
salinità in avannotti di spigola (Dicentrarchus labrax) infettati sperimentalmente. A tale scopo 
sono state infettati per bagno 3 gruppi di spigole di 0,5 gr di peso stabulate a diversa salinità 
ambientale allo scopo di ricreare i diversi ambienti naturali in cui è possibile ritrovare la spigola 
ovvero, acqua dolce (0‰), acqua salmastra (25‰) e acqua marina (33‰) rispettivamente. Altre 3 
vasche settate con gli stessi parametri di salinità sono state utilizzate come controllo. I pesci 
infettati e non sono stati monitorati per 28 giorni allo scopo di registrare sintomatologia e mortalità. 
Il cervello dei soggetti morti nel corso della sperimentazione è stato analizzato in singolo per 
confermare la presenza del Betanodavirus mediante Real time RT-PCR. I risultati ottenuti in questo 
lavoro, supportati dall’analisi statistica, suggeriscono che la salinità ambientale non influenzi 
l’infettività del Betanodavirus per la spigola e pertanto non sia un fattore importante nello sviluppo 
della malattia. 
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VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA ANTIVIRALE DI SOSTANZE 
IMMUNOSTIMOLANTI IN CORSO DI INFEZIONE NATURALE DA 
LYMPHOCYSTIVIRUS. 
 
Caputo S.*1, Cantarella S.1, Giorgianni P.1, Volpe E.2, Foti F.1, Marino F.1, Ciulli S.2 
 

1 Dip. di Scienze Veterinarie, Polo Universitario dell’Annunziata 98168, Messina; 2 Dip. di Scienze Mediche Veterinarie, 
Università di Bologna, Cesenatico. 
 
La linfocisti colpisce molteplici specie ittiche d’acqua dolce, salmastra e marina. L’agente causale 
è un DNA virus appartenente al genere Lymphocystivirus, famiglia Iridoviridae. La temperatura di 
19-20°C è condizione ottimale per l’insorgenza delle manifestazioni cliniche. Uno stock composto 
da 100 giovanili di orata (Sparus aurata) apparentemente sani, veniva prelevato da un impianto 
produttivo del Sud Italia e trasferito presso le vasche dell’ impianto sperimentale del Dipartimento 
di Scienze Veterinarie dell’Università di Messina. I soggetti venivano stabulati in vasche di 100, 
300 e 500 l di capacità, contenenti acqua marina ricostituita, con temperatura di 19-24°C, salinità 
1035 e pH 8. Gli esemplari stabulati venivano suddivisi in 5 gruppi da 20 soggetti ciascuno ed 
alimentati con una dieta arricchita da integratori naturali come segue: gruppo 1 alga Asparagopsis 
taxiformis disidratata, gruppo 2 estratto algale, gruppo 3 pentadecano, gruppo 4 Imoviral®, gruppo 
5 controllo. Dopo alcuni mesi di stabulazione, alcuni soggetti, appartenenti a tutti i gruppi 
sperimentali incluso il controllo, presentavano i primi segni clinici caratterizzati da lesioni 
produttive talora pigmentate e diffuse della pelle. Tali proliferazioni vegetanti si accrescevano nel 
giro di pochi giorni andando a modificare il profilo corporeo dei teleostei affetti soprattutto a 
livello del dorso, delle pinne, dei fianchi e della regione buccale. Nel corso delle successive tre 
settimane, con cadenza settimanale si procedeva all’eutanasia di 3 soggetti per vasca al fine di 
sottoporli ad analisi istopatologiche e virologiche. Non si registrava alcuna mortalità sebbene i 
soggetti infetti non si alimentassero regolarmente. Il focolaio si estingueva completamente nel giro 
di 21 giorni con la restituito ad integrum. Ulteriori 20 soggetti di orata, provenienti da una nuova 
partita, venivano posti in coabitazione con gli esemplari che avevano superato l’infezione e 
nessuno di essi nei successivi tre mesi ha mostrato segni di malattia. L’istopatologia confermava la 
derivazione dermica delle masse quali espressione di una ipertrofia dei fibroblasti dermici che 
assumevano un aspetto globoso, con nucleo centrale ed inclusioni retiformi citoplasmatiche, 
compatibili con quadri di linfocisti. L’analisi virologica, tramite Real time PCR specifica per 
Lymphocystivirus, è stata effettuata sia su soggetti sintomatici che asintomatici per un totale di 3 
soggetti/gruppo. La presenza del DNA virale è stata evidenziata in tutti i soggetti analizzati, seppur 
con quantità differenti tra soggetti sintomatici e asintomatici. Non sono state rilevate, invece, 
differenze nelle cariche virali nei diversi gruppi sperimentali campionati. Il caso qui descritto 
appare di interesse perché ha fornito un modello naturale di malattia, spontaneamente occorsa, che 
ha permesso di testare l’efficacia di sostanze naturali a cui sono stati attribuiti effetti antibiotici e 
immunostimolanti attualmente in studio. Nessuna delle sostanze testate ha mostrato efficacia 
protettiva nei confronti del virus della linfocisti che ha manifestato un decorso equivalente nei 
diversi gruppi sperimentali. Si è registrata una maggiore incidenza della malattia nei soggetti 
stabulati a 19°C rispetto a quelli posti a 24°C; Resta da chiarire attraverso indagini immunologiche 
se la guarigione comporti anche un’immunizzazione dei soggetti.  
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I CILIATI COME SERBATOIO NATURALE DI BATTERI POTENZ IALMENTE 
PATOGENI PER GLI ORGANISMI ACQUATICI  
 
Petroni G.1*, Vannini C.1, Fokin S.I.1, Bazzocchi C.2, Verni F.1 

 
1 Dipartimento di Biologia, Università di Pisa, 2 Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica, Università di 
Milano 
 
Recenti lavori hanno rivelato l’esistenza di numerose nuove specie di microrganismi appartenenti a 
generi responsabili di malattie a trasmissione vettoriale (Vector-Borne Diseases – VBD) in una 
varietà di ospiti eucarioti, terrestri ed acquatici. La maggior parte di tali microrganismi utilizza 
artropofauna ematofaga come vettore/serbatoio. Nel corso degli ultimi anni, tuttavia, abbiamo 
caratterizzato numerose nuove specie microbiche associate ad organismi diversi: in dettaglio, 
batteri appartenenti o affini ai generi Rickettsia, Midichloria e Francisella (che comprendono gli 
agenti eziologici della francisellosi nei pesci e i possibili agenti eziologici della Red Mark 
Syndrome nei pesci e della necrotising hepatopancreatitis nei gamberi) sono stati individuati in 
protisti ciliati appartenenti ai generi Paramecium, Spirostomum ed Euplotes. Benché la loro 
effettiva patogenicità nei confronti di soggetti umani o animali sia ancora in fase di accertamento, 
l’appartenenza a gruppi sistematici composti prevalentemente da specie patogene suggerisce 
l’ipotesi che tali batteri possano rappresentare gli agenti eziologici di eventuali VBD non veicolate 
da artropodi e relativi all’ambiente acquatico. L’ipotesi appare di potenziale interesse anche in 
funzione del crescente numero di eventi di morie massive registrate in impianti di acquacoltura 
intensiva negli ultimi anni associati alla presenza di batteri Rickettsia-simili (Rickettsia Like 
Organism, RLO) e alla naturale coesistenza in tali ambienti di protisti ciliati. I risultati relativi alla 
caratterizzazione di Rickettsia Like Organism nei ciliati ottenuti dal nostro gruppo di ricerca negli 
ultimi anni saranno illustrati. 
 
 

O7 



 

 

20 

 

APPLICAZIONE DI ANALISI MALDI-TOF (MATRIX ASSISTED LASER DESORPTION 
IONIZATION-TIME OF FLIGHT) PER L’IDENTIFICAZIONE DI  SPECIE 
BATTERICHE PATOGENE IN ACQUACOLTURA 
 
Fiocchi E.1*, Drigo I.3, Zambon M.1, Zaltum O.1, Bille L.2, Toson M.2, Ceolin C.2, Dalla Pozza M.2,           
Manfrin A.1 
 
1 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Centro Specialistico Ittico, Adria (RO; 2 Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie, Lab. Epidemiologia organismi acquatici, Legnaro (PD); 3 Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie, SCT2 Treviso. 
 
Le malattie batteriche diffuse in acquacoltura sono numerose, molte delle quali sono responsabili 
anche di casi con elevate mortalità in allevamento. Per identificare l’agente eziologico solitamente i 
laboratori utilizzano il metodo biochimico, basato sull’isolamento in piastra e successive tecniche 
volte a determinare, con macro o micro metodi, il suo profilo metabolico. Nell’attività diagnostica 
routinaria l’identificazione biochimica appare sufficiente per distinguere microrganismi patogeni 
da quelli commensali/ambientali e conseguentemente approntare o meno un antibiogramma. 
Tuttavia la corretta identificazione di specie o la sub-tipizzazione dei ceppi isolati può richiedere 
ulteriori analisi di supporto, tramite biologia molecolare e/o mediante l’uso di nuove tecniche 
analitiche, come la spettrometria di massa basata sull’analisi dei profili proteici dei microrganismi. 
La tecnologia MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization-Time Of Flight) sembra 
essere efficace e rapida, perché permette di lavorare direttamente su colonie isolate evitando 
ulteriori manipolazioni o estrazioni. Nell’ultimo triennio (2013-2015) è stato possibile 
implementare il database, fornito dalla ditta costruttrice, dello strumento Microflex LT 
(MaldiBiotyper, Bruker Daltonics), creando una banca dati accessoria dei profili proteici di tutti i 
ceppi di referenza conservati presso il Centro Specialistico Ittico. Sono stati analizzati circa 400 
ceppi batterici isolati durante l’attività diagnostica o rivitalizzati dalla ceppoteca di campo, 
provenienti da pesci d’acqua dolce, marina e da crostacei. I generi maggiormente studiati e 
analizzati sono stati: Vibrio, Aeromonas, Edwardsiella, Flavobacterium e Photobacterium. 
Tra i microrganismi identificati il 57% è stato riconosciuto dal MALDI-TOF fino a livello di 
specie, il 33% sino al genere, ed il 10% è stato di dubbia classificazione. Dai risultati ottenuti il 
MALDI-TOF risulta essere utile nell’identificazione dei ceppi batterici come supporto alla 
tipizzazione biochimica, quando questa non riesce ad essere del tutto esaustiva.  Nei generi 
Photobacterium e Aeromonas, però, la sub-tipizzazione delle specie tramite MALDI-TOF non è 
sempre possibile. Per ovviare a questa mancanza, nel caso di Aeromonas salmonicida è stata 
allestita una metodica molecolare RAPD (Random Amplification of Polymorphic DNA), che 
permette la discriminazione tra le diverse sottospecie salmonicida, achromogenes, pectinolytica, 
smithia e masoucida. È stato utilizzato un solo primer (10-mer) con sequenza casuale avente 
specificità di appaiamento, in grado di localizzare molti siti d’ibridazione. I prodotti di 
amplificazione sono stati separati mediante elettroforesi e confrontati in base al loro peso 
molecolare. Nei prossimi anni la banca dati sarà ulteriormente implementata per riuscire ad 
individuare correttamente gli agenti patogeni fino alla sottospecie, in modo da identificare 
tempestivamente i diversi microrganismi che possono comparire in aziende d’acquacoltura o essere 
isolati dall’ambiente acquatico. 
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APPROCCIO DIAGNOSTICO ALL’IDENTIFICAZIONE DELLE MIC OBATTERIOSI 
ATIPICHE: COMPARAZIONE DI DIFFERENTI METODICHE MOLE COLARI  
 
Domeneghetti G.1,2*, Civettini M.2, Zambon M.2, Manfrin A.2, Pretto T.2 
 

1 
Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie Università di Ferrara, Ferrara (FE); 2 Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie - Centro Specialistico Ittico, Adria (RO) 
 
Le micobatteriosi atipiche rappresentano un problema sanitario nell’allevamento di specie 
ornamentali impiegate a fini sperimentali (Danio rerio, Oryzias Latipes, Nothobranchius spp.). Il 
decorso cronico e paucisintomatico dell’infezione può alterare la normale risposta fisiologica 
durante i trial ed inoltre le specie Mycobacterium haemophilum, Mycobacterium marinum, 
Mycobacterium chelonae possiedono potenziale zoonotico. I segni di infezione si manifestano 
tardivamente con nuoto anomalo, dimagrimento, lepidortosi, ascite, deformità scheletriche, ulcere 
cutanee e presenza di granulomi viscerali. La tecnica diagnostica maggiormente impiegata è 
l’istologia, mediante la colorazione di Ziehl-Neelsen, che tuttavia si limita all’identificazione 
morfologica di batteri acido-resistenti presenti in granulomi o nel citoplasma di macrofagi nelle 
forme generalizzate. L’identificazione fenotipica e biochimica dei micobatteri atipici è indaginosa, 
a causa della difficoltà di isolamento della specie batterica da tessuto infetto, della crescita lenta dei 
batteri in coltura e della difficile interpretazione delle prove biochimiche. Considerate queste 
premesse, al fine di ridurre i tempi ed i costi di analisi ed ottenere una identificazione di specie 
maggiormente affidabile, sono state selezionate dalla letteratura tre tecniche di PCR, le quali 
permettono in primo luogo una diagnosi rapida di genere e in secondo luogo l’identificazione della 
specie. 7 specie sono state prese in considerazione in questo studio: Mycobacterium abscessus, 
Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium gordonae, Mycobacterium 
haemophilum, Mycobacterium marinum e Mycobacterium peregrinum. Tali specie sono state scelte 
in quanto più frequentemente riportate in casi di micobatteriosi in zebrafish (Danio rerio). Un 
primo metodo prevede una PCR end-point avente come target una porzione del gene hsp65 di 439 
paia di basi, seguita da Restriction Fragment Lenght Polymorphism (RFLP); il secondo approccio 
prevede una PCR Nested con target una regione di circa 924 paia di basi (primer esterni) e 300 paia 
di basi (primer interni), del gene 16s, seguita anch’essa da RFLP. Gli amplificati ottenuti da 
entrambe le PCR nella fase di standardizzazione del metodo sono state seguite da sequenziamento. 
Il terzo metodo ha come target una regione dell’ITS compreso tra i geni 16s e 23s di 250 paia di 
basi, analizzata in PCR real-time seguita da analisi delle curve di melting ad alta risoluzione 
(HRMA). Vista l’assenza in bibliografia di studi che prendessero in considerazione tutte le specie 
di nostro interesse, si è reso necessario uno studio in silico per valutare il potere discriminante delle 
tre sequenze target. L’analisi filogenetica condotta ha messo in luce una buona capacità 
discriminatoria per i geni hsp65 e la regione ITS 16s-23s, mentre per il gene 16s le specie 
Mycobacterium fortuitum - Mycobacterium peregrinum e Mycobacterium chelonae - 
Mycobacterium abscessus non risultano tra loro distinguibili. Le analisi condotte su 11 ceppi di 
referenza delle specie sopraelencate e due ceppi di campo isolati da cardinale (Paracheirodon 
axelrodi), cresciuti su terreni specifici (Middlebrook 7H10 - LJ - BHI Agar) ed estratti mediante kit 
commerciale basato su colonna di silice (Qiagen), hanno confermato che i pattern di restrizione e le 
curve di melting ottenuti rispettivamente dalle analisi dei geni hsp65 e dalla regione ITS 16s-23s, 
permettono entrambi una efficace identificazione di specie dei ceppi testati, confermata 
ulteriormente dal sequenziamento di hsp65. È stata ribadita la scarsa capacità discriminatoria del 
gene 16s, sia in RFLP che per sequenziamento. Le due metodiche selezionate sono state applicate 
successivamente su DNA totale estratto da pacchetto intestinale di 9 zebrafish sintomatici, 
provenienti da due stabulari sperimentali universitari, pretrattati mediante lisi meccanica 
(Tissuelyser II). Con entrambi i target è stato possibile evidenziare in tutti i soggetti la presenza di 
micobatteri e identificare in uno stabulario la specie Mycobacterium chelonae (3 esemplari) e 
nell’altro Mycobacterium haemophilum (6 esemplari), confermando la bontà dei due metodi 
applicati (RFLP-HRMA) direttamente sui tessuti ed evitando così la fase di isolamento in coltura. 
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PROFILASSI VACCINALE NEI CONFRONTI DELLA FORUNCOLOS I NEI 
SALMONIDI: PUNTI DI FORZA E CRITICITA’ 
 
Manfrin A.1*, Bronzatti P.2, Fabris A.3, Severi G.4, Fiocchi E.1, Zaltum O.1, Zambon M.1 
 
1 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, CSI Adria (RO). 2 Veterinario Libero Professionista, Verona;           
3 Veterinario libero professionista, Mortegliano (UD) 4 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, 
Perugia. 
 
La Foruncolosi, causata da Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida, è una classica malattia 
batterica conosciuta fin dagli anni ’50 e responsabile in diverse specie ittiche, sia d’acqua dolce che 
salata, di gravi perdite e conseguenti danni economici. Tra le specie maggiormente sensibili, subito 
dopo il salmone atlantico che universalmente è riconosciuto esserne il maggiormente colpito, ci 
sono i salmerini, le trote fario e il temolo. Per quanto riguarda il salmerino, sia la varietà alpina 
(Salvelinus alpinus) sia quella di fonte (Salvelinus fontinalis) risultano fortemente suscettibili e 
presentano tutte le forme cliniche della malattia: acuta con mortalità elevate, soprattutto negli 
avannotti, subacuta con tipico quadro setticemico-emorragico e cronica, con la presenza delle 
tipiche lesioni cutanee che hanno originato l’universalmente riconosciuto termine di foruncolosi. 
Tale patologia si manifesta soprattutto in presenza di eventi stressanti (alta densità, manipolazioni 
scorrette, spremitura dei riproduttori, sbalzi della temperatura) ed è difficilmente controllabile a 
causa dell’elevata resistenza di A. salmonicida nei confronti dei principali agenti chemio-terapici. 
Come se non bastasse, alcuni ceppi di Aeromonas salmonicida cosiddetti atipici (principalmente              
A. salmonicida subsp. achromogenes) in alcuni stati del Nord Europa si sono dimostrati 
particolarmente virulenti. Da anni i produttori nord europei hanno adottato dei protocolli vaccinali 
che comportano, ad esempio nell’allevamento del salmone, anche tre interventi vaccinali nell’arco 
dell’intero ciclo produttivo. In assenza di un vaccino commerciale disponibile sul territorio 
nazionale, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 
Marche, sono stati allestiti 8 lotti di vaccino stabulogeno prodotti con specifici ceppi isolati durante 
episodi di malattia nelle seguenti specie: S. alpinus, Salmo trutta marmoratus e Thymallus 
thymallus. Tali prodotti, utilizzati sia per immersione (diluizione 1:100 per 1-2 minuti) sia per 
inoculazione intraperitoneale (0,1 mL/pesce), hanno permesso di ottenere buoni risultati con 
riduzione significativa della mortalità oppure hanno consentito all’allevatore di ridurre i trattamenti 
terapeutici al minimo indispensabile. In un solo caso si è avuta una mortalità di circa il 50%  in un 
lotto di 116.000 salmerini alpini di 8,8 g. di peso medio vaccinati per immersione, probabilmente a 
seguito dell’eccessivo stress causato dalla manipolazione dei soggetti. Analogamente anche i 
temoli, che assieme ai salmerini risultano essere estremamente delicati, in alcuni casi hanno 
risposto alla vaccinazione in maniera non ottimale. In conclusione, vista la notevole variabilità dei 
ceppi di Aeromonas salmonicida, la frequente comparsa di fenomeni di antibiotico resistenza e la 
mancanza di un prodotto commerciale polivalente e nonostante alcune criticità, l’utilizzo del 
vaccino stabulogeno risulta essere ancora la misura preventiva più efficace nei confronti di questa 
temibile patologia, che sta causando seri danni agli allevatori che hanno intrapreso l’allevamento di 
queste specie estremamente pregiate. 
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VALUTAZIONE DELLO STATO SANITARIO DI STORIONI D’ALL EVAMENTO: DATI 
PRELIMINARI 
 
Scanzio T.1*, Caimi C.2, Foglini C.1, Burioli E.A.V.1, Pastorino P.1, Pedron C.3, Marturano S.4, Prearo M.1  
 
1 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Laboratorio Specialistico di Ittiopatologia – 
Torino; 2 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Veterinarie - Grugliasco (TO); 3 Medico Veterinario, 
Settala (MI); 4  Studio Acqua Nostra, Cusago (MI). 
 
La storionicoltura rappresenta, nel panorama nazionale e mondiale, una delle produzioni 
d’acquacoltura maggiormente in crescita, non sempre seguita però da uno sviluppo scientifico e 
tecnologico adeguato; questa situazione non permette di gestire sempre in modo oculato e 
vantaggioso questo allevamento, visto anche i tempi molto lunghi per raggiungere la maturità 
sessuale delle femmine per produrre il caviale, il quale rappresenta il prodotto principale di tale 
attività. 
Per inquadrare lo scenario degli agenti eziologici che interferiscono con le fasi di crescita e 
sviluppo di storioni nell’acquacoltura nazionale, è in corso di svolgimento, dall’agosto 2014, un 
piano di controllo sanitario su pesci ospitati in due impianti della Pianura Padana. L'attività 
diagnostica è svolta su individui moribondi o trovati morti entro 2 ore dal decesso, appartenenti a 
diverse classi di età, dalle larve ai soggetti adulti.  
Sono stati analizzati 127 esemplari, di cui 70 storioni siberiani (Acipenser baerii), 40 storioni russi 
(A. gueldenstaedtii), 7 sterleti (A. ruthenus) e 10 ibridi A. gueldenstaedtii/A. baerii. 
Tutti i soggetti sono stati attentamente osservati anche in vasca per evidenziare l’eventuale 
sintomatologia; una volta giunti in laboratorio su tutti i pesci è stato condotto un esame 
parassitologico a fresco su cute e branchie per evidenziare eventuali parassitosi ed un esame 
anatomopatologico per rilevare segni clinici esterni ed eventuali lesioni agli organi interni; 
successivamente è stato effettuato un prelievo direttamente da rene e cervello, mediante ansa sterile 
per l’esame colturale. La semina è stata eseguita su terreni di primo isolamento agarizzati (Agar 
sangue e Tryptic Soy Agar) ed incubati a 22±2°C per 24-72 ore. Le colonie cresciute sui terreni di 
primo isolamento sono state successivamente clonate e classificate mediante prove di crescita su 
terreni selettivi, prove fenotipiche e biochimiche (API System, bioMérieux). Da ogni soggetto 
inoltre è stato effettuato un prelievo di fegato per la ricerca delle micobatteriosi atipiche, il quale è 
stato omogenato, decontaminato con HPC, centrifugato e seminato su terreni selettivi in tubo 
(Löwenstein-Jensen e Stonebrink) per 60 giorni. 
I risultati delle analisi anatomopatologiche hanno permesso fino ad oggi di evidenziare che i segni 
più frequenti nei soggetti in esame sono costituiti da arrossamenti cutanei più o meno diffusi, che 
coinvolgono la regione periorale e perioculare, seguiti da lesioni branchiali ed erosioni delle pinne.  
Per quanto concerne i parassiti, la presenza di protozoi ciliati su branchie (generi Trichodina e 
Chilodonella) e cute (Trichodina) è pressoché costante in animali aventi età superiore a due anni, 
stabulati in vasche o canali con lento deflusso idrico. 
I batteri isolati appartengono a numerosi generi, alcuni dei quali annoverabili come possibili 
patogeni primari (Yersinia ruckeri), altri come patogeni di irruzione secondaria (Aeromonas 
hydrophila, A. sobria, Citrobacter freundii, Plesiomonas shigelloides, Pseudomonas fluorescens), 
altri ancora (Shewanella putrefaciens e Acinetobacter spp.) il cui ruolo patogeno non è ancora stato 
segnalato e descritto. Le analisi batteriologiche per l'isolamento di micobatteri atipici sono sempre 
risultate negative. La presenza di lesioni sulle branchie e di arrossamenti peribuccali e periorbitali, 
è quasi sempre associata all'isolamento di batteri, mentre l'infestazione da protozoi non è mai stata 
tanto abbondante da pensare che possa costituire la causa primaria di decesso degli animali 
parassitati.  
In conclusione, i risultati preliminari ottenuti da quest'indagine sono ancora lacunosi, tuttavia 
permettono di orientare l'attenzione sullo stato di salute degli storioni verso un miglioramento delle 
pratiche sanitarie, volte a minimizzare il rischio di contagio e diffusione delle patologie di tipo 
batterico negli impianti oggetto di indagine. 
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BATTERI DELLA FAMIGLIA MIDICHLORIACEAE (ORDINE RICK ETTSIALES): 
AGENTE EZIOLOGICO DELLA RED MARK SYNDROME IN ONCORHYNCHUS 
MYKISS? 
 
Cafiso A.1*, Serra V.1, Petroni G.2, Bazzocchi C.1* 
 
1 Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica, Università di Milano; 2 Dipartimento di Biologia, Università di 
Pisa 
 
La Red Mark Syndrome (RMS) è una patologia che causa lesioni a livello cutaneo nella trota iridea 
Oncorhynchus mykiss generando quindi un forte impatto economico negativo per gli allevatori. 
Infatti, nonostante la mortalità sia molto bassa e la guarigione degli individui affetti da RMS 
avvenga anche spontaneamente, la morbilità può coinvolgere fino al 60% degli individui di un 
allevamento. Il prodotto, pronto per la vendita, può di conseguenza essere scartato in quantità tra il 
50% e il 75% in quanto le antiestetiche lesioni presenti sul pesce portano inevitabilmente a una 
svalutazione del prodotto (Oidtmann et al., 2013). 
Ad oggi, non è ancora stato identificato l’agente eziologico della RMS sebbene alcuni autori 
suggeriscano un possibile coinvolgimento batterico (Galeotti, convegno SIPI, 2012) sulla base sia 
di dati relativi a una trasmissibilità tra individui affetti dalla patologia ed individui sani (Verner-
Jeffreys et al., 2008) che da analisi istologiche che mostrano infiltrazioni neutrofiliche nell’area 
infiammatoria della lesione (Metselaar et al., 2010). Sono inoltre state rinvenute, sulla base di 
analisi molecolari in lesioni cutanee causate da RMS, sequenze del gene 16S rDNA riconducibili 
ad organismi appartenenti alla famiglia delle Midichloriaceae (ordine Rickettsiales). Questa 
famiglia comprende batteri associati a vari organismi, tra cui protozoi e artropodi parassiti e diverse 
evidenze indicano che le Midichloriaceae potrebbero essere infettive per i vertebrati e costituire la 
causa dello sviluppo di patologie (Bazzocchi et al., 2013). 
Sulla base delle sequenze presenti in banca dati, è stata messa a punto una PCR Real time per la 
quantificazione assoluta del gene 16SrDNA di questa midichloriacea al fine di valutare sia la 
presenza/assenza di questo batterio in lesioni e tessuti sani di pesci affetti da RMS sia l’eventuale 
correlazione tra la severità della patologia e la quantità di batteri riscontrati. I risultati ottenuti 
hanno evidenziato:  
1) - che lesioni a stadio più avanzato presentano un numero di batteri superiore rispetto a stadi più 
precoci della patologia;  
2) - che in cute di pesci sani provenienti da allevamenti con RMS non è stata riscontrata la presenza 
di batteri al contrario di quanto evidenziato in alcuni frammenti di cute apparentemente sana 
prelevata da individui malati, suggerendo quindi un possibile inizio di diffusione della patologia.  
E’ stata inoltre dimostrata la presenza di questa midichloriacea anche in organi prelevati da pesci 
affetti da RMS indicando una possibile diffusione del batterio a livello sistemico. 
In conclusione, nonostante gli studi molecolari evidenzino una associazione tra il batterio e la 
RMS, ulteriori studi saranno necessari sia per dimostrare il suo effettivo ruolo nella causa della 
patologia sia per identificarne il suo possibile reservoir. La presenza di Midichloriaceae in ciliati 
presenti nelle acque, si dimostra un intrigante punto di partenza per questa nuova ricerca. 
 
 
Bazzocchi C. et al. (2013). Molecular and serological evidence for the circulation of the tick symbiont Midichloria 
(Rickettsiales: Midichloriaceae) in different mammalian species. Parasites and Vectors, 6, 350. 
 
Metselaar M. et al. (2010). Association of red-mark syndrome with a Rickettsia-like organism and its connection with 
strawberry disease in the USA. Journal of Fish Diseases, 33, 849-858. 
 
Oidtmann B. et al. (2013). Differential characterization of emerging skin diseases of rainbow trout – a standardized 
approach to capturing disease characteristics and development of case definitions. Journal of Fish Diseases, 36, 931-937. 
 
Verner-Jeffreys D.W. et al. (2008). Emergence of cold water strawberry disease of rainbow trout Oncorhynchus mykiss in 
England and Wales: outbreak investigations and transmission studies. Diseases of Aquatic Organisms, 79, 207-218. 
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EVIDENZA ULTRASTRUTTURALE E BIOMOLECOLARE DI ORGANI SMI 
MIDICHLORIA-LIKE (MLO) IN TESSUTI DI TROTA IRIDEA E  POSSIBILE RUOLO 
NELL’EZIOLOGIA DELLA RED MARK SYNDROME (RMS)  
 
Galeotti M.1*, Manzano M.1, Cecchini F.1, Volpatti D.1, Bulfon C.1, Beraldo P.1, Rossi G.2, Magi G.E.2 

1 Sezione di Patologia Veterinaria, Dipartimento di Scienze degli Alimenti, Università degli Studi di Udine; 2 Scuola di 
Bioscienze e Medicina Veterinaria, Università di Camerino. 
 
RMS e US SD sono malattie cutanee che colpiscono la trota iridea (O. mykiss) in molti paesi 
europei e negli Stati Uniti. L’eziologia di queste malattie è ancora incerta. A dispetto di indagini 
specifiche che individuano la presenza di DNA correlato a Rickettsia-like organisms (RLOs) in 
trote allevate negli Stati Uniti e in Europa (Lloyd et al., 2008; Metselaar et al., 2010), e più 
recentemente di DNA correlato a Midichloria-like organism (MLOs) in trote allevate in Scozia 
(Cafiso et al., 2015), questi agenti patogeni non sono mai stati rilevati morfologicamente. 
La presente ricerca rappresenta la prosecuzione di indagini condotte negli ultimi anni su focolai di 
RMS in Italia, finalizzate a comprendere la patogenesi e l’agente causale della malattia. 
A tal fine sono state campionate 17 trote con lesioni riferibili a RMS presso due allevamenti del 
nord Italia, con ricorrenti episodi di malattia, e 5 trote di controllo dallo stabulario ittico 
dell’Università di Udine, nel quale non sono mai stati segnalati episodi di RMS. Su campioni di 
cute e milza di tutti i soggetti sono state effettuate indagini istologiche, ultrastrutturali e 
biomolecolari. L’esame istologico ha evidenziato il tipico quadro di massiva infiltrazione linfocito-
macrofagica coinvolgente tutti gli strati cutanei, talvolta fino al sottostante tessuto muscolare. 
L’indagine ultrastrutturale, effettuata con un microscopio elettronico Zeiss EM 109, ha evidenziato 
nel 59% dei soggetti la presenza di microrganismi ovali o allungati, di dimensioni di lunghezza pari 
a 400 -700 nm e di larghezza pari a 100-200 nm, con citoplasma granulare elettrondenso, parete 
trilaminare, con membrana esterna e interna, tipica dei batteri Gram-.  Alcuni mostravano una 
struttura filamentosa, riferibile a DNA, disposta ad un polo del batterio. Nelle 5 trote di controllo 
non sono stati evidenziati microrganismi intracellulari. I batteri erano sempre intracellulari, 
localizzati in fibroblasti, eritrociti, macrofagi, raramente nei neutrofili. Previa estrazione del DNA, 
l’indagine biomolecolare è stata effettuata in due step: PCR con due primers messi a punto da 
Lloyd (RLO1 e RLO2), sull’amplificato è stata condotta una successiva PCR con due primers 
messi a punto dagli autori (RiFCfw e RiFCrev). Dopo la seconda amplificazione è stata ottenuta 
una banda di piccole dimensioni, molto definita, di 188 Kbp, evidenziata nella cute e nella milza 
del 76% delle trote. Nessuna delle 5 trote di controllo ha evidenziato la stessa positività. Le 
caratteristiche ultrastrutturali permettono di assimilare i microrganismi individuati quali 
appartenenti a Rickettsiales: in questo ordine le famiglie Rickettsiaceae e Midichloriaceae appaiono 
molto affini. Il confronto con la morfologia ultrastrutturale di altri batteri appartenenti alla famiglia 
Midichloriaceae (Fritsche et al., 1999 ; Sacchi et al., 2004; Sassera et. al 2006; Vannini et al., 
2010) individua una forte somiglianza tra questi batteri e quelli rinvenuti nella presente indagine. 
Inoltre i risultati dell’indagine biomolecolare supportano tale ipotesi in quanto i primers RiFCfw e 
RiFCrev, messi a punto nei nostri laboratori, sono in grado di riconoscere sia la sequenza del DNA 
16s di Rickettsia-like organism, che la sequenza di DNA 16s di Midichloria-like organism. I 
risultati ultrastrutturali e biomolecolari,  associati alla recente individuazione di positività per DNA 
correlato a MLO in trote affette da RMS in Scozia (Cafiso et al., 2015), ci permettono di sostenere 
che i batteri intracellulari da noi rinvenuti in tessuti di trote affette da RMS in Italia, possano essere 
riferibili a Midichloria-like organisms, e che questi organismi possono essere ritenuti gli agenti 
causali di RMS. 
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Florio D.1*, Gridelli S.2, Gustinelli A.1, Quaglio F.3, Zanoni R.G.1, Fioravanti M.L.1 
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Gli elasmobranchi rappresentano attrazioni popolari negli acquari pubblici e negli zoo sin dal 1860. 
Nel corso degli ultimi anni le conoscenze relative alla biologia e alla gestione degli elasmobranchi 
in ambiente controllato sono aumentate e diverse sono le specie mantenute e riprodotte con 
successo. Al contrario, informazioni relative alle patologie sono limitate e sono riferite 
principalmente a deformità spinali, patologie tiroidee, neoplasie e malattie di origine parassitaria ed 
infettiva. Fra queste le infezioni di origine batterica soprattutto sostenute da microrganismi 
appartenenti alla famiglia delle Vibrionaceae rivestono un ruolo importante in quanto spesso 
correlate ad episodi di mortalità. Tra le diverse specie di Vibrio il V. harveyi (sinonimo di V. 
carchariae), segnalato in diverse specie come squalo toro (Carcharias taurus), squalo limone 
(Negaprion brevirostris), squalo grigio (Carcharhinus plumbeus) e spinarolo (Squalus acanthias) è 
spesso associato a fenomeni di meningite o ad ulcere cutanee. Altri Vibrio come V. alginolyticus, 
V. parahaemolyticus e il Photobacterium damselae subsp. damselae sono stati correlati ad episodi 
di mortalità ma in sovrapposizione solitamente con altre patologie. L'Aeromonas salmonicida è 
documentata come agente causale di malattia in pinna nera (Carcharhinus melanopterus) mentre 
negli squali martello (Shyrna tiburo) sono stati segnalati Serratia marcescens e, in giovanili con 
sintomi neurologici, Flavobacterium sp.. Recentemente anche i micobatteri come Mycobacterium 
avium e M. chelonae sono stati isolati da lesioni granulomatose diffuse rispettivamente in squalo 
bamboo (Hemiscyllium ocellatum) e nel pesce violino (Rhinobatos lentiginosus).  
Nell'acquario di Cattolica (RN) sono presenti oltre 100 esemplari di elasmobranchi appartenenti a 
16 specie diverse. Nel corso degli ultimi anni la maggior parte degli episodi di mortalità che si sono 
verificati sono riferiti principalmente a patologie di origine batterica prevalentemente associate alla 
presenza di V. harveyi. In particolare tale patogeno è stato correlato al decesso di 4 giovani 
esemplari di S. tiburo, 5 esemplari di cui 4 esemplari giovanili ed uno adulto di squalo pinna nera 
(C. melanopterus), 3 esemplari giovanili di squalo bamboo (Chiloscyllium punctatum) in 
concomitanza con V. fischeri ed in un esemplare di squalo nutrice adulto (Ginglymostoma 
cirratum) in associazione alla presenza di P. damselae subsp. damselae. In tutti i soggetti deceduti 
sono stati riscontrati quadri di meningite ed enterite e tutti gli episodi di mortalità si sono verificati 
durante il periodo di quarantena o dopo il loro trasferimento in una nuova vasca.  
Infine in un esemplare adulto di squalo toro (C. taurus) che mostrava estese lesioni cutanee di tipo 
necrotico è stata rilevata la presenza di Tenacibaculum maritimum.  
Le principali problematiche sanitarie riscontrate nell’ambiente controllato dell’acquario sono 
rappresentate da infezioni batteriche sostenute da agenti patogeni opportunisti ubiquitari in 
ambiente acquatico (soprattutto Vibrio) che sono in grado di causare, in presenza di condizioni 
predisponenti, patologie batteriche superficiali e/o sistemiche anche gravi che possono portare 
anche alla morte. Pertanto l’applicazione di attenti protocolli gestionali possono essere utili al fine 
di ridurre le condizioni di stress a cui gli animali possono essere sottoposti soprattutto durante le 
fasi successive al trasporto e all’acclimatamento alle nuove condizioni di vita.  
Per quanto concerne T. maritimum ulteriori indagini andranno condotte al fine di stabilire il ruolo 
patogeno e le modalità di trasmissione di tale microrganismo negli elasmobranchi soprattutto in 
condizioni di coabitazione con teleostei. 
 

 

 

O14 



 

 

27 

 

PARASSITI ZOONOTICI IN SPECIE ITTICHE DULCIACQUICOL E IN ITALIA 
SETTENTRIONALE: TRE ANNI DI RICERCHE 
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Alla luce dell’emergenza in Italia di nuovi casi umani di Difillobotriasi da Diphyllobothrium latum 
(Cestoda) e di Opistorchiasi da Opisthorchis felineus (Digenea) nei primi anni del 2000, 
nell’ambito di un Progetto di Ricerca Finalizzata finanziato dal Ministero della Salute (RF-2010-
2311360) si è intrapresa un’indagine epidemiologica volta a definire la presenza di parassiti 
zoonotici in specie ittiche dulciacquicole pescate in alcuni laghi dell’Italia settentrionale, cercando 
di individuare i principali fattori biotici ed abiotici coinvolti nell’eventuale presenza/persistenza di 
tali parassiti nell’ambiente e nella loro trasmissione all’uomo. Da marzo 2013 a settembre 2015 
sono stati condotti esami parassitologici su 1937 pesci appartenenti a 14 specie pescate nei laghi di 
Como, Iseo e Garda (vedi tabella).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti i pesci sono stati pesati, misurati e sottoposti ad esame parassitologico completo. Per la 
ricerca di larve plerocercoidi di D. latum è stato condotto l’esame visivo della cavità viscerale e 
delle masse muscolari previo sfilettamento, mentre per la ricerca di metacercarie di O. felineus i 
ciprinidi sono stati sottoposti ad esame microscopico dei muscoli mediante compressione e/o 
digestione cloropeptica. I parassiti rinvenuti sono stati isolati e fissati in alcool 70° per le 
successive indagini morfologiche e molecolari. La presenza di stadi larvali di cestodi 
Diphyllobothriidae è stata rilevata in persici reali, lucci e bottatrici provenienti dai laghi di Como e 
Iseo con i seguenti valori di prevalenza: persico = 23,4% a Como e 9,8% a Iseo; luccio = 88,2% a 
Como e 60% a Iseo; bottatrice = 29,4% a Como e 3,8% a Iseo. Tutti i parassiti sono stati 
identificati come larve plerocercoidi di Diphyllobothrium latum, che si conferma al momento 
l’unica specie presente nelle aree in studio. Gli agoni, i coregoni e tutti i pesci pescati nel Lago di 
Garda sono risultati negativi per la presenza del cestode. Per quanto riguarda la ricerca di 
metacercarie di trematodi Opisthorchiidae, nessun ciprinide delle diverse specie prese in esame è 
risultato positivo per la presenza di metacercarie ascrivibili ad O. felineus, mentre in tre tinche del 
Lago di Como è stata rilevata la presenza di stadi larvali di Pseudamphistomum truncatum, 
Opisthorchiidae potenzialmente zoonotico. In base ai risultati ottenuti nel corso della presente 
ricerca si può confermare la presenza endemica di D. latum nelle popolazioni ittiche di Como e 
Iseo, individuando solo persico reale, luccio e bottatrice quali ospiti intermedi/paratenici idonei. Se 
però il ruolo di luccio e bottatrice nella trasmissione della parassitosi all’uomo può essere 
considerato marginale, il persico si conferma invece il prodotto ittico che presenta maggiori rischi 
zoonosici, sia per la frequente localizzazione muscolare delle larve plerocercoidi in questo ospite, 
sia perché spesso consumato crudo (carpaccio di persico). Per quanto riguarda l’Opistorchiasi, 
appare rassicurante il mancato reperto di metacercarie di O. felineus nei ciprinidi esaminati, anche 
alla luce del fatto che non risulta praticato il consumo di ciprinidi sotto forma di preparazioni a 
rischio nelle aree in studio. 

Specie ittica Como Iseo Garda Totale 
Persico reale Perca fluviatilis 367 591 409 1367 
Luccio europeo Esox lucius 17 10 5 32 
Bottatrice Lota lota 17 26 15 58 
Agone Alosa fallax lacustris 0 128 31 159 
Coregone  Coregonus spp. 0 56 37 93 
Tinca Tinca tinca 23 29 28 80 
Scardola Scardinius erythrophthalmus 29 36 0 65 
Altre specie di ciprinidi 28 41 14 83 

Totale 481 917 539 1937 
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L'infestazione muscolare da Hysteromorpha triloba (Digenea: Diplostomidae) è stata descritta in 
popolazioni ittiche sia in Europa che in America. In passato in Italia lo stadio adulto di questo 
parassita è stato segnalato nel tarabuso (Botaurus stellaris), mentre le metacercarie sono state 
isolate in cavedani (Squalius cephalus) pescati in corsi d'acqua emiliano-romagnoli ed in pesci 
gatto (Ameiurus melas) allevati nella provincia di Modena. Questo trematode ha un ciclo biologico 
complesso in quanto l’ospite definitivo è un uccello ittiofago (cormorano) in cui il parassita si 
localizza a livello intestinale, il primo ospite intermedio è un mollusco gasteropode (genere 
Gyraulus) ed il secondo ospite è un pesce (Ictaluridi, Ciprinidi) in cui le metacercarie si incistano 
nel tessuto muscolare scheletrico. Nell’ambito di uno studio, condotto dalla Regione Liguria in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Genova e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, sulla fauna ittica presente nei corsi d’acqua regionali, sono stati 
prelevati degli esemplari di pesci per monitorare il loro stato di salute. Il progetto, iniziato nella 
primavera 2015, ha valutato fino ad oggi solamente alcuni corpi idrici della provincia di Imperia 
(torrente Bevera, fiume Roja, torrente Nervia e torrente Argentina), di Savona (fiume Centa) e di 
Genova (fiume Entella, torrente Polcevera).  
Sono stati campionati 93 ciprinidi suddivisi in 46 vaironi (Telestes muticellus), 25 barbi (Barbus 
plebejus) e 22 cavedani (Squalius cephalus); più precisamente sono stati pescati 75 esemplari 
provenienti dalla provincia di Imperia (11 dal Bevera, 7 dal Roja, 17 dal Nervia e 40 
dall’Argentina), 13 dalla provincia di Savona (dal Centa) e 5 dalla provincia di Genova (4 
dall’Entella e 1 dal Polcevera). Tutti i campioni sono stati sottoposti all'esame parassitologico a 
fresco, compreso lo sfilettamento delle masse muscolari per evidenziare la presenza e il successivo 
isolamento di eventuali metacercarie, le quali risultano ben visibili ad occhio nudo, apparendo 
tondeggianti e di colore biancastro con un diametro di circa 1-2 mm. I parassiti isolati sono stati 
sottoposti ad esame microscopico a fresco per lo studio morfologico ed infine fissati in alcool 70°.  
La presenza delle metacercarie a livello muscolare è stata evidenziata in 10 esemplari con una 
prevalenza relativa del 10,7%; più precisamente i 46 esemplari di vairone sono risultati tutti 
negativi, mentre le positività si sono ripartite nelle altre due specie campionate; più precisamente 
un solo barbo sui 25 campionati è risultato positivo  (prevalenza del 4%), mentre sono risultati 
positivi 9 cavedani su 22 monitorati (40,9%). Dettagliando meglio i ritrovamenti si è potuto 
osservare come le positività riscontrate siano state solamente nei bacini del torrente Nervia (IM) 
con un barbo su 6 campionati (16,7%) e un cavedano su 4 campionati (25%) e del fiume Centa  
(SV) con 8 cavedani su 13 campionati (61,5%). L'esame parassitologico e lo studio dei caratteri 
morfologici tramite l'osservazione microscopica a fresco delle metacercarie hanno permesso 
l'identificazione del parassita come Hysteromorpha triloba. Tutti gli esemplari positivi hanno 
mostrato un’elevata intensità di infestazione a livello muscolare.  
Anche se la parassitosi non determina implicazioni zoonotiche, l'evidenza macroscopica delle 
metacercarie può rappresentare un problema riguardante la commerciabilità, in quanto rendono il 
prodotto ripugnante alla vista del consumatore e non utilizzabile. Ad oggi i dati relativi alla 
distribuzione e alla prevalenza di Hysteromorpha triloba sul territorio nazionale sono ancora 
frammentari e incompleti; tale segnalazione apporta nuovi dati sulla presenza di questo trematode 
nella fauna ittica italiana; al momento attuale mancano studi mirati in altre regioni, rendendo quindi 
necessario uno studio più approfondito per conoscere la reale distribuzione del parassita.  
 
Lo studio è stato parzialmente finanziato dalla Regione Liguria. 
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NEMATODI PARASSITI IN GRONCO, CONGER CONGER L. IN ACQUE SICILIANE 
 
Costa A.*, Di Noto A.M., Graci S., Cammilleri G. , Buscemi M.D., Ferrara P., Ferrantelli V. 

 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”, Palermo  
 
Conger conger Linnaeus 1758 (Anguilliformes, Congridae), conosciuto comunemente come 
gronco o grongo, è una specie marina diffusa nel nord est Atlantico, nel Mar Mediterraneo e nel 
Mar Nero occidentale. Specie carnivora, molto comune nei nostri mari, predilige gli anfratti 
rocciosi, tra 10 e 1000 m di profondità. Diversi i lavori in letteratura sulla parassitofauna di questa 
specie ittica pescata nei mari italiani (Adriatico, Tirreno, coste della Sardegna, Mar Ligure). Gli 
autori riportano i dati preliminari dell’indagine parassitologica, effettuata su esemplari di Conger 
conger L. provenienti dalle coste siciliane, con particolare riguardo alla ricerca di nematodi. Tra 
dicembre 2013 e gennaio 2014, 25 esemplari di gronco Conger conger, pescati nelle acque vicino 
Sciacca, sulla costa sud della Sicilia, sono pervenuti in laboratorio, trasportati a temperatura di 
refrigerazione. L’esame parassitologico ha permesso di reperire, in sede viscerale, un totale di 42 
nematodi (forme larvali e adulti) in 13 campioni, a seguito ricerca visiva e mediante 
stereomicroscopio: i parassiti isolati, fissati in etanolo 70% e chiarificati in glicerolo, sono stati 
identificati morfologicamente a livello di genere mediante microscopio ottico. Cinque taxa di 
Nematodi, appartenenti a diverse famiglie, sono stati identificati in base alle caratteristiche 
morfologiche come: larve L3 Anisakis Tipo I e Anisakis Tipo II (sensu Berland 1961) (Anisakidae), 
Hysterothylacium sp (larve L3 ed L4 e una forma adulta) (Rhapidascarididae) e Cucullanus sp. 
(Cucullanidae) (in diversi esemplari in coinfestazione) e un nematode riferibile a Cristitectus 
congeri Petter 1970 (Cystidicolidae). Le larve appartenenti alla famiglia Anisakidae isolate, sono 
state inoltre identificate e caratterizzate a livello di specie con la tecnica molecolare. L'analisi 
molecolare con PCR-RFLP ha permesso di identificare le larve di Anisakis di tipo I (28,6%) come 
A. pegreffii e le larve di Anisakis di tipo II come A. physeteris (2,4%). I nematodi identificati come 
Hysterothylacium (38,1%), sono stati caratterizzati, mediante sequenziamento dei marcatori 
molecolari ITS, come Hysterothylacium fabri, mediante confronto delle sequenze ottenute con le 
sequenze più simili disponibili in GenBank. Riguardo gli altri nematodi reperiti nei campioni, sono 
stati identificati parassiti riferibili a forme adulte di Cucullanus sp. (Cucullanidae) (28,6%) e un 
nematode riferibile a Cristitectus congeri Petter 1970 (Cystidicolidae). Nel Mar Mediterraneo viene 
riportata, in Conger conger pescati nelle acque spagnole, la specie C. hians ed, in esemplari pescati  
nelle acque della Sardegna, la specie C. bioccai, già descritta come nuova specie da Orecchia & 
Paggi (1987) in Mugil cephalus. In letteratura inoltre Cristitectus congeri è stato identificato in 
gronchi pescati lungo le coste iberiche, comprese le coste atlantiche, ma viene riportato anche nelle 
acque della Sardegna. I parassiti ritrovati nella presente indagine sono stati precedentemente 
segnalati da altri autori in Conger conger del Mar Mediterraneo. Il presente lavoro permette di 
aggiungere nuove informazioni sulla diffusione di parassiti nematodi in questa specie ittica nelle 
nostre aree marine.  
 
Costa G., Santos M.J., Costa L., Biscolto M., Pinheiro de Carvalho M.A.A., Meio-Moreira E. (2009). Helminth parasites 
from the stomach of conger eel, Conger conger, from Madeira Island, Atlantic Ocean. J. Parasitol., 95, (4): 1013-1015. 
 
Culurgioni J., D’Amico V., Coluccia E., Mulas A., Figus V. (2006). Metazoan parasite of conger eel Conger conger L. 
from Sardinian waters (Italy). Ittiopatologia, 3: 253-261. 
 

Muñoz M.V., Fernadez J.P., Orts M.E., Carbonel L.E. (1998). Sobre algunos nematodes cucullanidos parasites de Conger 
conger (L.) en aquas del litoral valenciano. Rev. Iber. Parasitol., 48, (3): 275-281.  
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VISIBLE IMPLANTS ELASTOMER COME MARCATORI DI FAUNA ITTICA 
 
Foglini C.1*, Scanzio T.1, Righetti M.1, Colussi S.2, Burioli E.A.V.1, Campia V.2, Pastorino P.1, Menconi V.1, 
Gasco L.3, Prearo M. 1 
 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Via Bologna, 148 - 10154  Torino. 
1Laboratorio Specialistico di Ittiopatologia; 2 Laboratorio di Genetica e Immunobiochimica; 3 Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Forestali e Alimentari, Grugliasco (TO). 
 
La marcatura univoca di un elevato numero di individui necessita di metodi pratici e rapidi 
nell'utilizzo, economici, poco invasivi per l'animale e sicuri per l'operatore; inoltre devono essere 
affidabili nella corretta restituzione del codice individuale. Alcuni gruppi animali presentano inoltre 
ulteriori problematiche legate alla struttura dell'epidermide, al ciclo vitale, a loro peculiarità 
etologiche. Se nel passato, in ambito ittico erano tollerate delle amputazioni di porzioni di pinne, le 
sempre più stringenti normative riguardanti il benessere animale da un lato o la necessità di operare 
su specie a rischio e/o protette dall'altro, rendono necessario l'utilizzo di soluzioni alternative. Un 
metodo molto promettente, già impiegato in fauna ittica, anfibi e crostacei, è costituito dall'utilizzo 
dei Visible Implants Elastomer (VIE). Si tratta di materiali polimerici biocompatibili, 
bicomponenti, che possono essere iniettati sottocute con una siringa o un iniettore ad ago e sono 
visibili esternamente. Dopo il mescolamento e l'iniezione, i due materiali si solidificano senza 
danneggiare i tessuti circostanti. Alcuni dei colori forniti sono sia ad alta visibilità, sia fluorescenti 
ai raggi UV: questo permette una rapida individuazione dei tag anche in condizioni di bassa 
luminosità e/o su animali in movimento. Il numero di combinazioni realizzabili è determinato 
unicamente dal numero di colori disponibili e dal numero di posizioni corporee idonee a riceve la 
marcatura. Il team di Torino da tempo sta conducendo attività di ricerca dove l’identificazione 
univoca e protratta nel tempo dei pesci sotto sperimentazione è condizione imprescindibile. Per tali 
attività nel tempo si è proceduto all’identificazione dei soggetti con diversi metodi, non sempre 
soddisfacenti o rispondenti ai requisiti richiesti dal benessere animale. Pertanto si è deciso di 
intraprendere la via dell’utilizzo degli elastomeri quali marcatori individuali. È stato allestito un 
test condotto in un impianto sperimentale di stabulazione su 350 trote iridea (Oncorhynchus 
mykiss), marcate dopo una blanda sedazione con MS-222, utilizzando differenti combinazioni e 
colori di VIE. Il protocollo di marcatura ha previsto la scelta di 6 regioni corporee su il solo lato 
sinistro: zona retrorbitale, sulle pinne dorsale, caudale, anale, ventrale e pettorale. Ogni porzione 
corporea può ospitare al massimo 3 distinti contrassegni (superiore, medio e inferiore o destro, 
medio e sinistro); sono stati utilizzati il colore rosso, l’arancione, il giallo e il blu. Sebbene la 
verifica dei differenti lotti di pesci marcati con VIE sia tutt'ora in corso, si è potuto notare come 
l’identificazione dei “codici identificativi” determinati dalle posizioni e dai colori dei contrassegni 
sia stata molto buona ed abbia portato ad un riconoscimento univoco certo in tutti i casi esaminati. 
Esaminando i risultati relativamente alle posizioni utilizzate, si è potuto notare come nella trota 
iridea tutti i siti scelti sono idonei per una corretta evidenziazione dei marcatori, senza causare ne 
particolari criticità nell’inserimento del tag, ne tantomeno in fase di lettura. Per i colori utilizzati 
invece si è potuto notare come il rosso e l’arancione siano quelli che maggiormente spiccano sia su 
livrea chiara che scura; il blu invece risulta essere meno efficace nella visione alla luce naturale, 
soprattutto nelle porzioni pigmentate della regione retrobulbare e della pinna caudale, mentre 
appare facilmente visibile alla visione con luce U.V.; il giallo presenta una efficacia visiva 
intermedia tra il rosso/arancione e il blu. Pertanto i VIE hanno mostrato una buona facilità di lettura 
dei contrassegni individuali anche a distanza di 3 mesi dal loro inserimento, come ampiamente 
riportato in letteratura. Il colore rosso si è dimostrato quello maggiormente visibile sia a luce 
ambiente che con l'ausilio della lampada U.V., mentre il colore blu si è dimostrato quello che 
presenta una lettura più critica. E' interessante segnalare come la lettura dei contrassegni possa 
avvenire, se ben applicati, in soggetti in cui può essere effettuata una blanda sedazione o addirittura 
direttamente in vasca se la numerosità dei soggetti da esaminare lo consente. 
 
Ricerca finanziata dal Ministero della Salute nell’ambito della Ricerca Corrente 2012 (IZS PLV 02/12 RC). 
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VALUTAZIONE DELLA TOSSICITÀ DI GO E rGO SUGLI STADI  LARVALI DI 
ZEBRAFISH 
 
Pecoraro R.1, Camiolo G.1, Marino F.2, Di Caro G.2, D’Angelo D.3, Scalese S.3, Buccheri M.A.3, Brundo 
M.V.1* & Privitera V.3 

 

1 Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università degli Studi di Catania; 2 Dipartimento di 
Scienze Veterinarie, Università degli Studi di Messina; 3 CNR-IMM, Catania. 
 

Il grafene è un forma allotropica del carbonio nel quale ogni atomo si lega a tre atomi adiacenti per 
formare una rete a nido d’ape dello spessore di un singolo atomo, particolarità che lo rende a tutti 
gli effetti un cristallo bidimensionale. La struttura atomica a nido d’ape del reticolo cristallino gli 
conferisce proprietà chimico-fisiche eccezionali che lo rendono interessante in un gran numero di 
potenziali applicazioni. È estremamente resistente e rigido, trasparente e flessibile; inoltre presenta, 
a temperatura ambiente, una conducibilità elettrica superiore a qualunque altra sostanza. 
Dal 2004 ad oggi, anno in cui è stato scoperto, l’interesse scientifico per il grafene è andato 
progressivamente aumentando, al punto che la Comunità Europea ha approvato diversi progetti di 
ricerca al fine di sviluppare nuove tecnologie e dispositivi a base grafene. 
Sebbene molteplici siano le potenzialità offerte dall’utilizzo di questo straordinario nanomateriale, 
è riconosciuta una carenza di informazioni sui potenziali rischi per l'ambiente e la salute umana. 
Dato che la tossicità del grafene, in ambiente acquatico rimane ancora poco chiara, scopo del 
presente lavoro è stato quello di indagare gli eventuali effetti tossici esercitati sulle larve di 
Zebrafish o Danio rerio, vertebrato acquatico ampiamente riconosciuto e utilizzato come 
organismo modello nei saggi di tossicità acquatica secondo il National Institute of  Environmental 
Health Sciences (NIEHS) e l'Istituto per l’ambiente e Sostenibilità (IES). 
Gli esemplari di Zebrafish sono stati ottenuti dal Centro di Ittiopatologia Sperimentale della Sicilia 
(CISS), ubicato presso l’Università degli Studi di Messina. Sono stati allevati in acquari ove i 
parametri chimici (temperatura, umidità, pH) erano mantenuti costanti e fotoperiodo regolato. Lo 
Zebra Embryo Toxicity Test (Z-FET) è stato effettuato secondo le linee guida OECD (2006) e 
prevede che le uova appena fecondate vengano esposte alla sostanza oggetto d’indagine per un 
tempo massimo di 96 ore, durante le quali si effettuano fino a quattro osservazioni. Al termine del 
periodo d’esposizione, vengono valutate le seguenti condizioni: mancata formazione dei somiti, 
coagulazione dell’embrione, assenza di battito cardiaco e mancato sollevamento dal sacco del 
tuorlo. Il verificarsi di una di queste condizioni stabilisce la morte dell’embrione. Gli embrioni 
sono stati esposti a diverse concentrazioni (10, 20, 40, 80, 160 mg/l) di Ossido di Grafene (GO) e 
Ossido di Grafene ridotto attraverso riduzione laser (rGO) a 2 e 4 ore per un tempo complessivo di 
96 h. Poiché nessuna delle condizioni previste dal test si è verificata in quanto i campioni 
risultavano sani, vitali e con elevata motilità, possiamo affermare la non tossicità del grafene sia in 
forma ossidata che ridotta, al contrario di quanto riscontrato da diversi AA per altri nanomateriali. 
Come biomarker d’esposizione è stata utilizzata l’emeossigenasi (Abcam, 1:500), evidenziata 
mediante microscopia confocale. 
 
 

O19 



 

 

32 

 

CONTAMINAZIONE DA ALLUMINIO IN TROTE FARIO (SALMO TRUTTA)  
ALLEVATE IN UN INCUBATOIO PRESSO IL TORRENTE MOGLIA NA, COMUNE DI 
MEZZANEGO (GE)  
 
Monaco G.*, Rizzi M.,  Riva A., Righetti M., Stella C., Squadrone S., Gavinelli S., Pastorino P., Tarasco R., 
Prearo M., Abete M.C. 

 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Torino 
 
Il torrente Mogliana è un affluente di sinistra del fiume Sturla, dove confluisce in località Borgonovo 
nel comune di Mezzanego (GE). Parte del territorio fa parte dei confini del Parco naturale regionale 
dell'Aveto, ai confini amministrativi tra i comuni di Borzonasca e Mezzanego. Nel sito è presente 
un piccolo incubatoio di valle gestito dalla città metropolitana di Genova (ex provincia), dove 
vengono fatte schiudere trote fario (Salmo trutta) per ripopolamento delle acque interne limitrofe. A 
seguito di un intorbidimento delle acque del torrente che alimentano l’incubatoio, si è constatata in un 
breve lasso di tempo la morte della totalità dei soggetti presenti nell’incubatoio, oltre che la morte di 
numerosi pesci a monte dello stesso. Gli enti di controllo hanno effettuato un’indagine in prossimità 
della zona dell’evento al fine di individuare la possibile sorgente che ha dato origine all’episodio 
acuto. All'interno del corso d'acqua è stato rinvenuto un fusto che, sulla base delle informazioni 
riportate sull'etichetta, conteneva una sostanza utilizzata come flocculante a base di allume. La 
flocculazione è un processo chimico-fisico sfruttato nei trattamenti di purificazione delle acque, per 
eliminare particelle colloidali difficilmente sedimentabili o filtrabili. Le sostanze impiegate come 
flocculanti sono svariate e tra queste il più comune è il solfato di alluminio. Lo scopo di questa 
segnalazione è la valutazione dei livelli di alluminio riscontrati in pool di muscolo delle trotelline 
fario dell’incubatoio e dei soggetti adulti rinvenuti morti nel tratto del torrente controllato, per 
confermarne la causa della mortalità. Sono stati analizzati dieci campioni di muscolo di trote adulte 
e due pool di muscolo di giovanili deceduti in seguito al presunto inquinamento. Dopo 
omogeneizzazione e mineralizzazione in forno a microonde (Ethos 1, Milestone Srl), previa 
aggiunta di acido nitrico e perossido di idrogeno, l’alluminio è stato analizzato mediante un plasma 
ad accoppiamento induttivo interfacciato da uno spettrometro di massa a singolo quadrupolo 
(ICP-MS, Thermo-Fisher). L'elemento in esame è stato rilevato in tutti i campioni analizzati 
(tabella 1). Le concentrazioni ottenute sono comprese tra un valore minimo di 0,19 mg/kg ad un 
massimo di 40,7 mg/kg, tuttavia non esistono attualmente limiti di legge per l’alluminio nei 
prodotti ittici.  
    Tabella 1. Concentrazioni in mg/kg di alluminio nei campioni analizzati. 

                            
Le differenze di concentrazione riscontrabili nei muscoli esaminati, porta a pensare ad una diversa 
distribuzione del contaminante nel volume d’acqua che ha investito le trote decedute e la sua 
differente assunzione e distribuzione nei vari distretti corporei. L’effetto tossico mortale comunque 
è stato quello di causare una flocculazione delle proteine del muco a livello branchiale, causando 
morte per asfissia.  

TROTA FARIO
Tipologia campione Identificativo campione Conc Al (mg/Kg) Mediana SDV Val. min Val. max

MUSCOLO TROTA ADULTA

1 1,7

1,4 13,49 0,19 40,7

2 4,8
3 5,5
4 0,19
5 0,30
6 40,7
7 0,67
8 1,1
9 1,1
10 0,69

 POOL MUSCOLO AVANOTTI
11 30,9
12 2,4
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ANOMALIE SCHELETRICHE IN TROTE FARIO ( SALMO TRUTTA FARIO L.) 
PROVENIENTI DALL’AREA ASPROMONTINA (CALABRIA, ITALI A) 
 
Di Caro G. 1*, Marino F. 1, Trombetta D. 2, Macheda S. 3, Brundo M.V.4, Smeriglio A.2, Reina V.1, Macrì F.1 

 

1Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze Veterinarie, Polo Universitario dell’Annunziata 98168 
Messina; 2 Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei Prodotti per la Salute, Villaggio 
S.S. Annunziata 98168 Messina; 3 Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino Morelli, Reggio Calabria; 4 Dip. di Scienze 
Biologiche geologiche ed ambientali, Università degli Studi di Catania, Catania. 
 
Al fine di effettuare valutazioni di natura istopatologica, radiologica e tossicologica, 8 esemplari di 
trota fario (Salmo trutta fario L.) campionati presso l’area aspromontina calabrese e caratterizzati 
da evidenti deformità scheletriche coinvolgenti tutti i tratti del rachide, sono stati inviati ai 
laboratori specifici per le opportune analisi. L’esame radiografico ha permesso di documentare le 
gravi deformazioni dell’asse vertebrale, variamente rappresentate da cifosi, lordosi e scoliosi, 
unitamente a forme miste. L’istopatologia ha inoltre aiutato a chiarire le lesioni ossee mostrando 
quadri displasici di grave entità. La deformità scheletrica, dimostrata dalla irregolarità dell’asse 
vertebrale rispetto al piano della sezione istologica, ha permesso di documentare solo alcuni corpi 
vertebrali contigui per sezione e ha reso necessario il sezionamento seriato per valutare l’intera 
colonna vertebrale. Non si sono riscontrate lesioni infiammatorie riferibili a cause biologiche e gli 
esami microbiologici e parassitologici hanno dato esito negativo. Gli esiti dell’esame tossicologico 
hanno fornito nello specifico notizie in merito al grado di contaminazione da metalli pesanti, con 
particolare riferimento a Cadmio e Zinco i cui valori sono risultati pari a 0,2455 ± 0,012 e 34,0733 
± 4,190 µg/g rispettivamente. Numerosi sono i casi di deformità scheletriche riportati in letteratura, 
ad eziologia batterica (mixobatteri in particolare), parassitaria (mixosporidi e microsporidi), 
dietetico-carenziale, tossica, idiopatica e multifattoriale, nella cui patogenesi sono coinvolti 
disordini genetici, squilibri ormonali e difetti di sviluppo del sistema nervoso centrale. In 
particolare la correlazione tra deformità scheletriche e metalli pesanti risulta ben nota in letteratura 
e metalli come Zn, Cd e Pb sembrano i principali candidati quali contaminanti ambientali capaci di 
interferire con il metabolismo del Ca e pertanto capaci di evocare deformazioni del tessuto osseo.  
Le suddette rilevazioni e le conseguenti considerazioni scaturite dall’esame autoptico e dalle 
indagini collaterali, che mostrano una stretta correlazione tra le anomalie scheletriche riscontrate e 
gli elevati livelli di Zn rinvenuti nei tessuti delle trote analizzate, rappresentano sicuramente un 
dato da non trascurare, alla luce del ruolo della valutazione dello stato sanitario di specie ittiche 
selvatiche nell’integrazione degli studi basati sull’analisi chimica dei comparti abiotici (acqua e 
sedimenti), di ecosistemi marini e continentali, nell’ottica dei programmi di biomonitoraggio 
ambientale e nello specifico nella valutazione della qualità o del grado di contaminazione 
dell’areale oggetto di studio, dell’estensione dell’area contaminata e dei potenziali rischi per 
l’ecosistema. In virtù della notevole importanza delle acque continentali che scorrono sulla 
superficie terrestre (corsi d’acqua e laghi) in quanto ambienti ad elevata diversità biologica con un 
ruolo ecologico fondamentale e maggiormente esposti ad interferenze antropiche, i dati emersi dal 
presente studio costituiscono un importante campanello d’allarme oltre che un input per analisi 
supplementari volte a verificare la presenza di sostanze pericolose non ricercate in precedenza nel 
corpo idrico in questione e di eventuali effetti tossici cumulativi o sinergici a carico degli organismi 
acquatici. 
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DESCRIZIONE MORFOLOGICA DI UN EPISODIO DI ARTERITE BRANCHIALE IN 
TROTA IRIDEA ( ONCORHYNCHUS MYKISS). 
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Un episodio di moderata mortalità (10-15%) si verificò a Novembre 2012, dopo un fenomeno di 
pioggia intensa, nei soggetti giovanili di un allevamento di trota iridea (Oncorhynchus mykiss) del 
Nord-Est che utilizza acqua di fiume.  
Sei soggetti sintomatici furono prelevati dalle griglie e sottoposti ad eutanasia. 
L’esame necroscopico evidenziò, in cinque di essi, la presenza di caratteristiche lesioni 
irregolarmente nodulari (2-7 mm in diametro), bruno-rossastre, rilevate, delimitate, singole o 
multiple ed adiacenti, distribuite sugli archi branchiali alla base delle lamelle, con occasionale 
pattern bilaterale. Simili lesioni, di aspetto necrotico-emorragico, furono precedentemente riportate 
dagli autori durante un analogo episodio del 2007 (Beraldo et al., 2008, Atti del Convegno SIPI). 
I campioni selezionati furono quindi fissati in formaldeide tamponata al 4% entro due ore dalla 
morte ed inclusi in paraffina. Su sezioni di 4 µm furono eseguiti la colorazione in ematossilina-
eosina come di routine e ulteriori approfondimenti istochimici.  
Microscopicamente, le lesioni presentano una distribuzione apparentemente specifica con 
localizzazione lungo il decorso delle arterie branchiali, in particolare l’arteria branchiale afferente e 
sue successive diramazioni.  
Gli aspetti istopatologici osservati comprendono uno spettro di lesioni vascolari polifasiche e di 
gravità variabile quali: rigonfiamento e degenerazione/necrosi endoteliale, deposizione multifocale 
di fibrina, ispessimento della tonaca media, alterazione della lamina elastica interna o delle fibre 
elastiche, grave arterite con necrosi fibrinoide e trombosi fino alla completa alterazione del profilo 
e della stratigrafia della parete vascolare e rimodellamento della stessa con grave flogosi cronica 
mista multifocalmente, estesa anche ai tessuti periferici. In associazione, sono presenti aneurismi, 
trombosi ed emorragie dei capillari lamellari e grave reazione epiteliale a carico delle lamelle 
branchiali e della camera esofagea. In due soggetti si osservano, in aggiunta, epicardite cronica 
mista e miocardite ed endocardite con aree di necrosi. Occasionalmente, questi aspetti si estendono 
per continuità anche a carico dell’aorta ventrale e del bulbo arterioso. In altri due soggetti, 
multifocalmente a carico delle arteriole del rene anteriore, è inoltre presente proliferazione 
papillare della tonaca intima. 
In aggiunta, tre soggetti presentano stadi di sviluppo di Tetracapsuloides bryosalmonae (Myxozoa, 
Malacosporea) identificati, su base morfologica, nell’ambito di focolai di miosite cronica a carico 
della muscolatura della testa, meningoencefalite cronica e grave iperplasia branchiale focale di tipo 
epiteliale e stromale. L’identificazione in sede muscolare è stata inoltre confermata tramite analisi 
immunoistochimica con anticorpo monoclonale anti-T. bryosalmonae (Aquatic Diagnostic Ltd). 
Il caso presentato descrive una peculiare arterite branchiale, in assenza di una specifica o accertata 
causa apparente, associata ad un’insolita forma sistemica di malattia proliferativa renale cronica. 
Riguardo gli aspetti vascolari, vengono discusse alcune ipotesi eziologiche comparative di natura 
infettiva, tossica ed idiopatica. 
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STUDIO IMMUNOISTOCHIMICO SU DI UN ANGIOLEIOMIOMA IN  GRONGO 
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Un esemplare di grongo selvatico veniva catturato da un pescatore subacqueo nella zona costiera di 
Augusta (SR). Il teleosteo era un maschio adulto di circa 1,30 m di lunghezza e del peso di 6,5 kg. 
Già ad una prima osservazione si documentava una lesione multipla produttiva ulcerosa, localizzata 
nelle porzioni dorso-laterali del corpo, dietro l’opercolo branchiale e al di sotto della pinna dorsale: 
la massa principale aveva aspetto sessile, ulcerato, sanguinolento ed era circondata da numerose 
neoformazioni più piccole originatesi in continuità con la principale o isolate, ma sempre tendenti 
all’ulcerazione. Il teleosteo veniva trasmesso alla Sezione di Patologia del Dip. di Scienze 
Veterinarie dell’Università di Messina per accertamenti diagnostici. L’istologia ha permesso di 
chiarire la natura della neoformazione. La massa derivava dal derma e si accresceva invadendo 
perifericamente i tessuti viciniori. A forte ingrandimento si è documentata la presenza di cellule 
fusate, con nucleo ovoidale, raramente nucleolato, che assumevano un pattern, a fasci paralleli o 
storiformi, spesso circondanti strutture vascolari. Il tessuto neoplastico era riccamente 
vascolarizzato e non si documentavano mitosi. L’epidermide sovrastante appariva ulcerata. La 
colorazione istochimica con Tricromica di Masson ha consentito di apprezzare solo una modesta 
quota connettivale  a localizzazione perivasale; assenti depositi di glicogeno con PAS-reazione. Lo 
studio immunoistochimico ha dimostrato  una positività citoplasmatica per actina muscolo liscio, 
D2-40 e CD 34. Frazione di crescita indagata con MIB-1 < 1%. Negative le immunoreazioni per 
CK a largo spettro, CK 5/6, CK8, CK18, EMA, desmina, mioglobina, S-100, CD 20, CD 68, 
GFAP, NSE. Gli aspetti anatomoistopatologici e immunoistochimici supportavano la diagnosi di 
angioleiomioma, un tumore benigno della componente muscolare dei vasi. L’interesse della 
segnalazione risiede nel fatto che tale neoplasia non risulta segnalata nei pesci. L’approccio 
immunoistochimico ha permesso di caratterizzare la crescita neoplastica permettendo la 
differenziazione da altri tumori vascolari e dai PNSTs, spesso difficile sul solo piano istologico. 
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ASPETTI  DIAGNOSTICI COMPARATIVI IN QUATTRO LESIONI  EPIDERMICHE 
SIMILARI DEL CARASSIO 
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Le varie specie di Carassio sono state per anni oggetto di segnalazioni di patologie neoplastiche e 
non coinvolgenti la pelle, i cui quadri istopatologici non sempre sono di chiara interpretazione. In 
questo lavoro, vengono prese in considerazione quattro lesioni epidermiche con analogo aspetto 
macroscopico, ma differente aspetto istologico ed eziologia. Il primo caso riguardava un esemplare 
di Carassius auratus proveniente da una vasca di un giardino pubblico. Il soggetto presentava 
alcune neoformazioni sul dorso e sul fianco di dimensioni variabili da 0.3 a 3 cm, biancastre, di 
consistenza molle, cedevole. L’aspetto istologico e l’immunoistochimica (S-100 e calretinina) 
deponevano per una diagnosi di Schwannoma. Un esemplare di Carassius  carassius veniva isolato 
da uno stock commerciale al mercato ittico di Milano proveniente dal lago Trasimeno, per la 
presenza di una massa deformante il profilo laterale del corpo. La massa era di dimensioni 2 x 1 x 
0,5 cm, di colorito grigiastro e consistenza soda. Il tessuto neoplastico veniva sezionato e 
processato per l’esame istologico e immunoistochimico. Il tessuto patologico appariva di natura 
nervosa, con aspetto lobulare, e ricca presenza di cellule fusate disposti a fasci paralleli e a vortici. 
La conservazione del campione non ha permesso la caratterizzazione immunoistochimica, sebbene 
l’aspetto istologico permetteva di concludere per una diagnosi di PNST, verosimilmente 
schwannoma. Un altro soggetto, sempre C. auratus, proveniente da un acquario privato presentava 
una massa, biancastra, suddivisa in due accrescimenti bilaterali simmetrici alla base della pinna 
dorsale. La consistenza era molle, elastica. Alla sezione della neoformazione gemeva 
spontaneamente un liquido mucoide biancastro, lattescente. L’esame citologico di detto materiale 
permetteva di documentare numerosi mixosporidi riferibili al genere Myxobolus. Infine, un C. 
auratus, proveniente dalla vasca ornamentale ubicata presso un albergo di Gaeta (LT), presentava 
una grossa massa localizzata nelle aree laterodorsali della testa. All’esame istologico la massa 
appariva caratterizzata da una proliferazione di cellule epiteliali, che assumevano una disposizione 
lobulare, delimitata da un sottile stroma. Nell’ambito della massa si repertavano nidi di 
replicazione cellulare con atteggiamento centrifugo e numerose cellule mucipare disposte in 
maniera seriale o a vortice nelle porzioni più profonde del tumore. L’immunoistochimica 
dimostrava una forte e diffusa positività nei confronti della pan-citocheratina che permetteva di 
concludere per una diagnosi di papilloma muco-epidermoide. Il presente contributo mira a fornire i 
quadri patologici utili per differenziare le suddette patologie sottolineando l’importanza degli esami 
collaterali, istologia, citologia e immunoistochimica per la diagnosi differenziale. I PNSTs e la 
mixosporidiosi sono patologie frequenti nei pesci rossi. La neoplasia del C. carassius appare a 
nostro avviso inquadrabile nei PNSTs, molto frequenti nei pesci rossi, ma reperto insolito in questa 
specie. Il reperto di papilloma muco-epidermoide in C. auratus costituisce un evento insolito in 
Italia, ma di contro risulta una patologia molto diffusa negli ibridi in estremo oriente di solito 
associato ad un Herpesvirus. 
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(CYPRINUS CARPIO) PROVENIENTI DAL BELGIO E DALL’ITALIA 
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Otto carpe koi (Cyprinus carpio), 5 femmine e 3 maschi, sono state oggetto di indagine clinica da 
parte del veterinario specialista per la comparsa di un evidente rigonfiamento addominale. Gli 
animali sono stati soppressi o sono deceduti spontaneamente a causa del peggioramento della 
condizione generale. L’esame necroscopico condotto successivamente ha evidenziato la presenza 
di neoformazioni celomatiche in tutti i soggetti. Sono state quindi campionate porzioni di tessuto, 
fissate in formalina tamponata al 10% e sottoposte ad indagine istologica di routine. 
Macroscopicamente le neoformazioni si presentavano multilobulate, bianco-giallastre con 
spruzzature emorragiche multifocali, spesso di consistenza soffice e caratterizzate dalla presenza di 
cisti multiple contenenti un’abbondante quantità di liquido trasparente giallo, oppure compatte e di 
consistenza soda. Le neoformazioni coinvolgevano frequentemente fegato ed intestino e talvolta 
era possibile riconoscere alcuni residui di parenchima gonadico normale. 
All’istologia si osservava in tutti i casi una neoplasia densamente cellulare, non demarcata, non 
capsulata e a crescita infiltrante. Le cellule neoplastiche mostravano differenti patterns di crescita: 
cinque neoplasie erano composte da una mescolanza di cellule germinali e gonado-stromali 
organizzate in lobuli e in fasci, separate da spessi setti fibro-connettivali. Le cellule germinali erano 
rotonde o poligonali, con limiti citoplasmatici indistinti, un abbondante citoplasma eosinofilo 
debolmente granulare, un nucleo rotondo centrale e nucleoli non ben evidenti. La componente 
gonado-stromale (sex cord) era costituita da cellule fusate con limiti cellulari indistinti, uno scarso 
citoplasma eosinofilo frequentemente vacuolizzato, un nucleo fusato e nucleoli multipli di color 
magenta. L’indice mitotico era di 4-5 mitosi per campo a forte ingrandimento (400x). La diagnosi 
in questa casi è stata di mixed germ cell sex cord-stromal tumor.  
Una neoplasia delle otto era costituita da cellule poligonali disposte in trabecole e cordoni sorretti 
da abbondanti setti fibrosi. Le cellule avevano limiti citoplasmatici distinti, una quantità di 
citoplasma eosinofilo da scarsa a moderata, un nucleo rotondo centrale e nucleoli singoli o multipli.  
L’indice mitotico era di 3 per campo a forte ingrandimento (400x). La diagnosi istologica è stata di  
carcinoma ovarico.  
L’ultima neoplasia era costituita da foglietti di cellule poligonali sorrette da un sottile stroma fibro-
vascolare, con limiti citoplasmatici netti, una scarsa quantità di citoplasma granulare eosinofilo, un 
evidente nucleo centrale, rotondo ed ipocromatico ed un nucleolo singolo. L’indice mitotico era di  
< 1 per campo a forte ingrandimento (400x). La diagnosi istologica formulata è stata di seminoma.  
La presenza in alcuni casi di spermatidi residui o oociti previtellogenici frammisti alle cellule 
neoplastiche hanno consentito di confermare l’origine gonadica di queste neoplasie; erano inoltre 
presenti vaste aree multifocali di necrosi colliquativa.  
La classificazione delle neoplasie gonadiche nei pesci e soprattutto nelle carpe koi non è ancora 
stata definita e i riferimenti bibliografici in merito sono rari; recentemente alcuni autori svizzeri 
hanno pubblicato una rassegna di carattere epidemiologico ma priva di contributo 
anatomopatologico sulla prevalenza di queste neoplasie in carpe koi (Ott Knüsel et al., 2015). La 
classificazione istologica attuale si basa su quella veterinaria dell’organizzazione mondiale della 
sanità (WHO). 
 
Ott Knüsel F., Doherr M.G., Knüsel R., Wahli T. & Schmidt-Posthaus H. (2015). Risk factors for development of 
internal neoplasms in koi carp Cyprinus carpio koi. Dis. Aquat. Org., 114: 199-207. 
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Foglini C.1, Menconi V.1, Prearo M.1 
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Torino; 2 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Veterinarie - Grugliasco (TO). 
 
Nell’ambito dell’acquacoltura italiana, la troticoltura è la tipologia d’allevamento più diffusa. Le 
diverse caratteristiche strutturali e manageriali degli allevamenti influenzano notevolmente la 
comparsa delle patologie. Le malattie batteriche e virali rappresentano la prima causa di mortalità 
all’interno delle troticolture, determinando infezioni a livello cutaneo, branchiale e sistemico; sono 
in grado di causare danni nelle diverse fasi di allevamento della trota, in particolare in quelle di 
svezzamento, accrescimento e finissaggio. Tra i principali agenti eziologici sono da annoverare i 
virus responsabili della Setticemia Emorragica Virale (SEV), della Necrosi Ematopoietica Infettiva 
(NEI) e della Necrosi Pancreatica Infettiva, nonché i batteri responsabili di alcune patologie 
endemiche negli allevamenti italiani quali, Bocca Rossa, Foruncolosi, Flavobatteriosi e 
Lattococcosi. Tra le malattie trasmissibili ad eziologia non infettiva, l’Ictiobodosi (o Costiasi), 
l’Ictioftiriasi, la Girodattilosi, la Missoboliasi cerebrale, la Malattia Proliferativa Renale (o PKD), 
la Saprolegniosi rappresentano le principali malattie parassitarie responsabili di problematiche più 
o meno gravi all’interno degli allevamenti di trote. Lo scopo di questo lavoro consiste nel fornire 
indicazioni sullo stato sanitario di alcune aziende piemontesi che allevano Salmonidi, attraverso un 
monitoraggio basato sulla ricerca di malattie batteriche e parassitarie. Il monitoraggio, eseguito nei 
mesi tra aprile e luglio 2015 in 11 allevamenti della Regione Piemonte, ha interessato 163 individui 
sintomatici di trota iridea (Oncorhynchus mykiss), trota fario (Salmo trutta trutta) e salmerino di 
fonte (Salvelinus fontinalis). Su tutti gli esemplari è stato eseguito un esame parassitologico a 
fresco (cute e branchie) seguito da un esame anatomopatologico e batteriologico eseguito 
utilizzando terreni di primo isolamento (Agar Sangue). Tutte le colonie cresciute sono state 
selezionate, clonate in terreni selettivi e classificate mediante prove fenotipiche e biochimiche 
utilizzando le gallerie API (bioMèrieux). Inoltre, per ogni isolato è stato eseguito un 
antibiogramma su Müller-Hinton, utilizzando il sistema per diffusione (metodo di Kirby-Bauer), 
testando un panel predefinito di molecole antibiotiche. L’esame colturale è risultato positivo su 131 
individui (80%) mentre i restanti 32 (20%) non hanno evidenziato alcuna crescita batterica. Le 
specie batteriche maggiormente isolate sono state Aeromonas hydrophila (50 individui, pari al 
38%), Lactococcus garvieae (29%), A. salmonicida (13%), Yersinia ruckeri (13%), Pseudomonas 
fluorescens (5%), A. sobria (2%). L’esame parassitologico, positivo in 47 soggetti (28,8%), ha 
evidenziato la presenza di Girodattilosi (20 esemplari pari al 42,5%), Malattia Proliferativa Renale 
(30%), Saprolegniosi (23%) e Ictioftiriasi (5%). Tra le patologie batteriche, l’infezione da A. 
hydrophila è quella che costituisce il maggior problema sanitario. La malattia insorge quando le 
scadenti condizioni ambientali e i fattori stressanti diminuiscono la risposta immunitaria del pesce, 
facendo si che questi batteri acquisiscano potere patogeno. Per quanto riguarda le malattie 
parassitarie, la Girodattilosi è quella maggiormente riscontrata in questo monitoraggio, anche se la 
Malattia Proliferativa Renale è risultata ben presente con prevalenza elevata in allevamenti lungo il 
Ticino, limite occidentale storico dell’areale della parassitosi. Differenti sono le strategie messe in 
atto per controllare e combattere l’insorgenza delle patologie batteriche, inclusi il miglioramento 
delle buone pratiche di allevamento, l’utilizzo di vaccini, immunostimolanti non specifici e di 
antibiotici. Spesso però la gestione sanitaria degli allevamenti si scontra con alcune limitazioni 
normative che riducono le possibilità di intervento da parte degli allevatori e dei veterinari. Il 
quadro sanitario che si è prospettato durante questo monitoraggio eseguito in un breve lasso di 
tempo non rappresenta sicuramente la reale situazione delle troticolture in Piemonte, ma permette 
una valutazione globale, seppur semplicistica, dello stato di salute dei Salmonidi in Piemonte, dove 
le patologie riscontrabili sono fortemente correlate alle specie di salmonidi allevati e alle 
condizioni ambientali non sempre idonee. 
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Come molte lagune italiane, lo stagno di San Teodoro, situato in Sardegna settentrionale, presenta 
condizioni ambientali particolarmente propizie alla molluschicoltura. A circa 10 anni dall'inizio 
della sua attività, la Compagnia Ostricola Mediterranea vi produce oggi circa 30 tonnellate annue 
di ostriche concave, Crassostrea gigas. La riduzione della durata del ciclo produttivo ad un anno e 
mezzo, rispetto alla media di tre anni nei siti produttivi in Francia e l'ottenimento di un prodotto di 
alta qualità, garantiscono la buona redditività economica di questa attività che rappresenta una 
valida alternativa alla produzione di mitili e vongole.  
Tuttavia, dal 2012, il ripetersi di eventi di mortalità a San Teodoro, in esemplari di taglia 
commerciale, provoca danni ingenti alla produzione. Nell'autunno 2014 le prime mortalità sono 
sopraggiunte a fine settembre, protraendosi fino all'inizio del 2015, per ripresentarsi nuovamente 
tra marzo e maggio, generando una perdita totale di circa il 40% del prodotto commerciabile.  
Durante il mese di dicembre 2014, 15 ostriche sintomatiche (con rallentata reattività del muscolo 
adduttore) e 15 ostriche asintomatiche, prelevate dallo stesso lotto, sono state analizzate a scopo 
diagnostico. L'esame anatomopatologico ha rilevato delle lesioni necrotiche di tipo colliquativo a 
carico del muscolo e noduli multifocali, di colore giallastro nel mantello. Le impronte colorate, 
eseguite a partire dai tessuti lesionati, hanno evidenziato la presenza di batteri filamentosi Gram 
negativi. Durante il successivo esame istologico sono state evidenziate delle aree necrotiche e 
l'invasione del tessuto muscolare da parte della componente batterica filamentosa. L'esame 
virologico, realizzato tramite rtPCR, ha escluso l'implicazione dell'Ostreid Herpesvirus tipo 1 in 
questa sintomatologia. Al contrario, sia l'esame batteriologico colturale, condotto a partire da un 
prelievo di emolinfa, che l'rtqPCR, realizzata su estratti ottenuti da un pool di tessuto branchiale, 
muscolare, cardiaco e mantellare, hanno rivelato un'elevata carica di Vibrio aestuarianus, 
raggiungendo 1 x 109 unità genomiche/50 mg. Contemporaneamente, dall'esame colturale, è stata 
evidenziata la cospicua presenza, in tutti i campioni, di colonie gialle ed iridescenti. Osservati al 
microscopio, i batteri sono risultati morfologicamente riconducibili alla famiglia delle 
Flavobacteriaceae. I test biochimici, realizzati tramite gallerie API 20 NE, hanno identificato il 
germe come Chryseobacterium sp. Il sequenziamento del gene 16S rRNA ha rivelato un valore di 
similitudine delle sequenze superiore al 98% con il genere Tenacibaculum.  
Nonostante il probabile coinvolgimento di Vibrio aestuarianus come agente primario della 
malattia, il ritrovamento sistematico del flavobatterio, a livello emolinfatico ed in sede lesionale, ci 
indirizza ad approfondire le indagini sulla sua potenziale patogenicità e a procedere alla sua esatta 
identificazione. 
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Bacteriophages are viruses of bacteria and archaea. The infection by a lytic phage results in the 
lysis of the bacterial cell and release of a new phage progeny. 

This work was carried out in order to isolate bacteriophages active against Yersinia ruckeri, the 
causative agent of enteric redmouth disease (ERM). Five samples of water were taken from three 
raceways in wich trout (Salmo trutta) and carp (Cyprinus carpio) were being cultured. Samples 
were filtered with 0,22 µ filter and then inoculated in double-strength Luria Bertani Broth 
containing 2 mM CaCl2 with an overnight culture of Yersinia ruckeri strain isolated from fish 
(Cyprinus carpio). Subsequently, the supernatant of each samples was placed into two test tubes. 
One of this was additionated with chloroform (1:100) and stored at 4° C while the second was used 
to test the phage activity against Yersinia ruckeri with two spot test methods using Luria Bertani 
agar, Luria Bertani soft agar and Luria Bertani Broth containing 10 mM CaCl2. Two samples were 
positive and therefore the supernatants with chloroform (1:100) were tested to determinate the 
infectious phage particles using the Double Agar Overlay Plaque Assay. Plates were incubated at 
30°C for 24 h. Subsequently 4 phages were purified by removing a well isolated plaque and plating 
it using the Double Agar Overlay Plaque Assay. In order to ensure a single phage-strain population 
the purification procedure were repeated for three times. The phages were then characterized using 
negative staining transmission electron microscopy (EM). Finally their effectiveness against 5 other 
strains of Yersinia ruckeri and 5 strains of Yersinia enterocolitica was tested. 
Bacteriophages active against Yersinia ruckeri were detected in two of the five tested samples 
(40%). The numbers of the infectious phage particles were respectively 2,4 x 108 UFP/ml and 2,0 x 
107 UFP/ml. The 4 purified plaque showed the same morphology and were characterized by EM as 
tailed phages belonging to the order Caudovirales, family Podoviridae.  
At least all the phages were effective against 2 strains of Yersinia enterocolitica and 2 strains of 
Yersinia ruckeri. Other tests will be performed to evaluate the host range and stability of phages. 
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GLI AEROMONAS MOBILI COME PRINCIPALE CAUSA DI MORTALITA' 
BATTERICA NEI PESCI ORNAMENTALI D'IMPORTAZIONE 
 
Righetti M.1, Barisone S.2, Scanzio T.1, Menconi V.1, Pastorino P.1, Foglini C.1, Amato G.3, De Vita V.3, 
Prearo M.1 
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Torino; 2Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Veterinarie - Grugliasco (TO); 3La Casetta in Canada 
- Settimo Torinese (TO). 
 
Lo stato di salute dei pesci ornamentali condiziona in modo pesante la redditività delle serre di 
stabulazione; l’acquisto di materiale ittico da paesi extracomunitari in cui le condizioni igienico-
sanitarie delle vasche di stabulazione non sempre soddisfano i requisiti minimi gestionali e del 
benessere animale e che effettuano trattamenti scriteriati per cercare di arginare le loro 
problematiche, associato alle inevitabili condizioni di trasporto via aerea, portano sul nostro 
mercato dei pesci in condizioni critiche; lo stato di stress che ne consegue, può fa esplodere 
patologie già presenti nella partita di pesci importati, provocando episodi di mortalità acuta, ma 
spesso determina un decadimento delle difese organiche degli individui, che causa l’insorgenza di 
patologie a carattere secondario, dovute a germi ubiquitari con episodi di mortalità sub-acuta, 
difficilmente controllabili con terapia antibiotica. Si innescano pertanto delle perdite che possono 
essere controllate solamente con l’ausilio di buone pratiche gestionali e di allevamento associate ad 
una terapia di supporto. Tra i germi ubiquitari del mondo acquatico, senza alcun dubbio i batteri 
appartenenti al gruppo degli Aeromonas mobili sono i maggiori artefici di questa problematica, 
molto difficile da risolvere. Molto spesso questi batteri, che fanno parte della normale flora 
intestinale dei pesci e che si trovano comunemente nell’ambiente acquatico, possono acquisire un 
potere patogeno diretto, generando delle mortalità di tipo acuto o sub-acuto, dove avviene una vera 
e propria setticemia con propagazione del germe a tutti i distretti del corpo. Essendo patologie 
condizionate, per attuare in modo tempestivo una adeguata terapia, bisogna effettuare un’analisi 
delle eventuali cause predisponenti, eliminandole o modulandole, per poi intervenire eventualmente 
con la terapia antibiotica mirata. Lo scopo del presente lavoro è quello di valutare lo stato sanitario 
di pesci ornamentali importati durante il 2015 da una serra importatrice della provincia di Torino, 
in cui si fa particolare attenzione all’acquisto dei pesci ornamentali e alle condizioni di trasporto, 
andando a valutare il rischio di infezioni causate da germi opportunisti. Nel periodo considerato 
sono stati analizzati 200 esemplari di pesci ornamentali, appartenenti a 49 specie differenti: le 
specie maggiormente campionate sono state pesce rosso (Carassius auratus) con 27 esemplari, 
platy (Xiphophorus maculatus) con 24 esemplari e guppy (Poecilia reticulata) con 23 esemplari; 
tutti i pesci analizzati provenivano da partite in cui si evidenziavano delle problematiche di 
sofferenza, anche senza avere episodi di mortalità conclamata. Tutti i soggetti sono giunti in 
laboratorio vivi, contenuti in appositi sacchetti con acqua adeguatamente condizionata. Sono stati 
soppressi mediante anestesia profonda con MS-222 e successiva spinalizzazione. Tutti i pesci sono 
stati osservati accuratamente per evidenziare lesioni esterne o agli organi interni e su ogni soggetto 
si è operata una semina dal    rene e dal cervello direttamente su terreni di primo isolamento (Agar 
sangue). Le colonie eventualmente cresciute dopo 24-72 ore di incubazione a 22±2°C, sono state 
clonate ed identificate mediante prove fenotipiche e biochimiche (API System, bioMérieux). Dei 
200 soggetti analizzati, 64 non hanno evidenziato positività all’esame colturale (32%), mentre in 12 
esemplari non è stato possibile arrivare ad una classificazione certa degli isolati (6%). Le specie 
batteriche più frequentemente ritrovate sono state Aeromonas sobria (26,5% ) compresi 6 episodi 
di coinfezione e A. hydrophila (13%), seguite da Pseudomonas spp. (7%), Plesiomonas 
shigelloides (6%) e Shewanella putrefaciens (4,5%). Anche con questo ulteriore monitoraggio, si 
evidenzia come gli Aeromonas mobili siano una delle cause principali di sofferenza nei pesci 
ornamentali, con una percentuale di soggetti colpiti quasi del 40%. Le buone pratiche di trasporto e 
di allevamento, assieme ad una oculata selezione dei fornitori possono determinare o meno il 
successo di tale attività, favorendo l’immissione sul mercato hobbistico di pesci più sani. 
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Five strains of Aeromonas veronii biovar sobria isolated from clinical cases of fish disease, were 
examined for cytotoxic, haemoagglutination and haemolytic activity. The haemolytic activity was 
performed on cultured Aeromonas veronii strains onto solid blood agar medium. Cytotoxicity of 
the isolates was tested on confluent monolayers of the fish cell line EPC (epithelioma papulosum 
cyprini) grown in 24-well tissue culture plates in cell culture medium EMEM supplemented with 
10% fetal bovine serum, 1% (wt/vol) L-glutamine, 1% (wt/vol) antibiotic-antimycotic solution.  
Aeromonas veronii biovar sobria strains were incubated in Brain Heart Infusion Broth (BHI) at 
37°C for 24 h and then centrifugated at 3000 rpm for 10 minutes at 22°C and the serial dilutions of 
the supernatants were performed. The EPC monolayers were than exposed to 100 µl of these 
dilutions for 6 h at 22°C. The cytotoxic activity was measured as rounding up, detachment, and loss 
of viability of the cells, as seen under a light microscope within 6 hours. 
Haemoagglutination (HA) tests were performed either on glass slides and on  microtiter plates. The 
microtiter plates test was performed at room temperature, placing 20 µl of Aeromonas veronii 
biovar sobria culture in BHI washed twice in PBS (Phosphate Buffer Saline), into the well of the 
first row. Subsequently 20 µl of PBS were added in all the wells of the microplate. Doubled serial 
dilutions (1:2) were done.  Finally 40 µl of a 3% (vol/vol) suspension of erythrocytes from sheep, 
rabbit, chicken, fish (Oncorhynchus mykiss) in PBS, were placed in each well. A stereomicroscope 
was used to determine the HA titers. 
The HA test on glass slides were performed by mixing a loopful of bacteria with a 3% (vol/vol) 
suspension of erythrocytes from sheep, rabbit, chicken, fish (Oncorhynchus mykiss) in PBS, on 
glass slides. Strains were considered HA-negative if agglutination did not occur within 5 min.  
All the strains were able to haemoagglutinate fish blood (Oncorhynchus mykiss) but only one 
isolate caused HA of sheep (titer 1:8), rabbit (titer 1:4) and chicken (titer 1:2) blood. The 
haemolytic activity performed onto blood agar was a true lysis of red blood cells (β haemolysis). 
Four of the five strains had cytotoxic activity on EPC cells. 
Our results suggest that  A. veronii biovar sobria may be an underestimated causative agent in fish 
pathology.  
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APPROCCIO POLIFASICO ALL’IDENTIFICAZIONE DI VIBRIO HARVEYI: 
FENOTIPICO, GENETICO E PROTEOMICO 
 
Pretto T.1,3, Pascoletti S.2, Zambon M.1, Manfrin A.1, Florio D.3, Fioravanti M.L.3 

 
1 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Centro Specialistico Ittico – Adria (RO); 2 IZS delle Venezie – 
sezione di Treviso (TV); 3 Dip. Scienze Mediche Veterinarie - Università di Bologna, Ozzano dell’Emilia (BO). 
 
Vibrio harveyi è una specie patogena emergente per l’acquacoltura marina a livello globale, nelle 
specie ittiche e nei gamberi peneidi. In Dicentrarchus labrax, V. harveyi è stato isolato in episodi di 
mortalità durante le fasi di ingrasso (40-160 gr). 41 ceppi identificati biochimicamente come V. 
harveyi, appartenenti alla ceppoteca dell’Università di Bologna e del CSI (IZSVe), isolati in 
branzino a partire dal 2008 da 12 impianti di allevamento italiani (gabbie a mare e vasche a terra), 
sono stati sottoposti ad analisi comparative fenotipiche, genetiche e del profilo proteico. La 
capacità discriminante dei vari metodi è stata valutata raffrontando questi ceppi di campo con ceppi 
di referenza di V. harveyi e di Vibrionaceae filogeneticamente associate al clade Harveyi quali V. 
rotiferianus, V. owensii, V. campbelli, V. alginolyticus, V. parahaemolyticus, V. natriegens, V. 
mytili. Sono state inoltre comparate specie causa di patologia in branzino (Photobacterium 
damselae ssp. piscicida, P. damselae ssp. damselae, V. anguillarum, V. ordalii, V. scophthalmi) e 
specie isolate in ambiente marino con caratteristiche fenotipiche simili (V. vulnificus, V. gigantis, 
V. xuii). I ceppi rivitalizzati sono stati valutati a 25°C con prove biochimiche in macrometodo, 
prove in  micrometodo con inoculo al 2% NaCl (API 20E, bioMérieux) e crescita su terreni 
differenziali e selettivi (TCBS, CHROMAgar™ Vibrio, MacConkey). L’analisi molecolare è stata 
condotta mediante il sequenziamento e l’analisi filogenetica del gene uridina monofosfato chinasi 
(PyrH) e l’amplificazione mediante PCR-end point specie-specifica (gene toxR). La metodica in 
spettrometria di massa MALDI-TOF ha analizzato mediante il MALDI Biotyper Microflex LT con 
software Maldi Biotyper 3.0 (BrukerDaltonics), il contenuto proteico ribosomiale di colonie di 24 
h. Gli spettri MSP ottenuti dai ceppi in esame sono stati comparati con il database BrukerDaltonics 
implementato con ceppi Vibrio spp. di referenza standardizzati (93 ceppi) in quanto privo di queste 
specie. I risultati dei dati fenotipici (28 parametri) elaborati statisticamente applicando il 
coefficiente di Gower hanno permesso una clusterizzazione efficace (40 ceppi su 41 analizzati) dei 
ceppi di campo con i due V. harveyi di referenza. Sono risultate discriminanti le prove in 
micrometodo di arginina deidrolasi (ADH), lisina decarbossilasi (LDC), ornitina decarbossilasi 
(ODC), e del citrato (CIT) associate alla colorazione di CHROMAgar™ Vibrio a 48 h e TCBS. 
L’analisi molecolare delle sequenze del gene PyrH ha permesso una clusterizzazione coerente dei 
ceppi di campo e di referenza con le sequenze in letteratura. L’analisi del gene toxR specie-
specifico ha prodotto un amplificato di 380 bp unicamente nei ceppi di V. harveyi di campo e di 
referenza L’esito MALDI-TOF ha rispecchiato l’assegnazione di specie ottenuta dal genotipo. 40 
ceppi di campo sono stati assegnati con I e II best match a V. harveyi (score > 2,3); un solo ceppo 
di campo ha presentato best match (score 2,25) con V. diabolicus e II match (score 2,24) con             
V. harveyi. Le analisi sin qui condotte hanno evidenziato un’ottima concordanza 
nell’identificazione di ceppi di V. harveyi. Le prove fenotipiche sono state complessivamente in 
grado di discriminare V. harveyi dai congeneri, tuttavia dai dati in bibliografia si riscontra una certa 
variabilità nei risultati biochimici per le prove ritenute discriminanti. L’analisi del gene toxR risulta 
più rapida del sequenziamento del gene PyrH. L’identificazione mediante MALDI-TOF appare 
economica, rapida ed efficiente grazie all’implementazione preliminare del database 
BrukerDaltonics.  
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EPISODIO DI MICOBATTERIOSI DIFFUSIVA E GENERALIZZAT A IN BRANZINI 
(DICENTRARCHUS LABRAX): ASPETTI ANATOMO-ISTOPATOLOGICI 
 
Varello K., Righetti M., Meistro S., Gastaldi D., Burioli E.A.V., Pezzolato M., Foglini C., Bozzetta E., 
Prearo M. 
 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta - Torino. 
 
I micobatteri sono batteri ubiquitari responsabili di patologie sistemiche granulomatose ad 
andamento acuto e cronico, le micobatteriosi atipiche, riscontrabili nelle specie ittiche ornamentali, 
selvatiche e di allevamento. Le specie più frequentemente isolate e associate a infezioni umane 
sono Mycobacterium marinum, M. fortuitum e M. chelonae, alle quali si è aggiunto recentemente 
M. abscessus. Queste specie sono oggetto di studio sia per l’importanza dal punto di vista 
economico, in quanto considerate malattie non trattabili, sia per il loro potenziale zoonosico. 
Generalmente, le micobatteriosi nei pesci si presentano con lesioni multiple granulomatose diffuse 
in diversi organi e tessuti con prevalente localizzazione a livello di milza, fegato e rene. Studi 
sperimentali sulla patogenesi di M. marinum hanno caratterizzato istologicamente le lesioni in 5 
stadi di evoluzione del granuloma.  
Nel presente lavoro viene descritto un caso di micobatteriosi atipica a carattere diffusivo e 
generalizzato in branzini (Dicentrarchus labrax).  
Nel Marzo 2015 sei esemplari adulti di branzino, sono pervenuti presso il Laboratorio Specialistico 
di Ittiopatologia dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta in 
seguito ad un episodio di mortalità. É stato eseguito l’esame necroscopico e campioni di branchie, 
cuore, milza, fegato, rene e intestino sono stati prelevati e destinati all’esame colturale per la 
ricerca di micobatteri e all’esame istologico. 
Per l’esame colturale, l’omogenato ottenuto è stato decontaminato e seminato su terreni in tubo 
(Stonebrink e Löwenstein-Jensen Medium) incubati a 28°C e a 37° C. Le colonie riscontrate sono 
state colorate mediante la colorazione di Ziehl-Neelsen ed identificate su base fenotipica e 
biochimica. La caratterizzazione molecolare della specie è in corso.  
I tessuti destinati all’esame istopatologico sono stati fissati in formalina tamponata al 10%, 
processati, inclusi in paraffina, tagliati in sezioni di 4 ± 2 µ, colorati con Ematossilina-Eosina (EE) 
e colorazione istochimica di Ziehl-Neelsen (ZN) per l’identificazione di batteri alcool-acido 
resistenti ed osservati al microscopio ottico ad ingrandimenti crescenti (10x, 20x e 40x). 
All’esame anatomopatologico sono state riscontrate lesioni granulomatose multiple disseminate 
negli organi interni. La caratterizzazione morfologica, colturale e biochimica ha portato alla 
classificazione di tutte le colonie isolate come M. abscessus.  
All’esame istologico è stato possibile rilevare lesioni in tutti gli organi con particolare gravità a 
livello splenico e renale in cui si è potuta osservare la presenza di granulomi multipli diffusi 
necrotizzanti a diverso grado di evoluzione con tendenza a confluire fino a scompaginare quasi 
completamente la normale architettura dell’organo. Il cuore, in alcuni soggetti, presentava oltre alle 
tipiche lesioni granulomatose, marcata congestione vasale e a livello delle fibre miocardiche un 
infiltrato infiammatorio mononucleato associato alla presenza di batteri alcool-acido resistenti 
rilevati dalla colorazione ZN. Branchie e intestino presentavano grave infiltrato infiammatorio 
mononucleato con iperemia e massiva presenza di batteri ZN positivi. 
Il caso qui presentato descrive una manifestazione atipica di micobatteriosi di insolito riscontro 
nelle specie ittiche con sovrapposizione di lesioni a diverso stadio di evoluzione nello stesso organo 
associate a massiva presenza di batteri alcool-acido resistenti, sia all’interno delle lesioni stesse, 
che liberi nei tessuti e nei vasi, tale da far ipotizzare una forma di generalizzazione ematogena con 
“collasso della resistenza”.  
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RISULTATI PRELIMINARI SULLA VALUTAZIONE DEL “RISCHI O 
DIPHYLLOBOTHRIUM” IN TROTE IRIDEA ( ONCORHYNCHUS MYKISS) ALLEVATE 
IN NORD-ITALIA 
 
Bona M.C.1, Righetti M.1, Gustinelli A.2, Scanzio T.1, Burioli E.A.V.1, Menconi V.1, 2, Desiato R.1, Foglini 
C.1, Ru G.1, Pastorino P.1, Fioravanti M.L.2, Prearo M.1 
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Veterinarie, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Ozzano Emilia (BO).  
 
Il problema delle infestazioni parassitarie di origine ittica ha un duplice aspetto, da una parte i 
riflessi sul valore merceologico del prodotto ittico e dell’altra la salute del consumatore, anche se 
nel nostro Paese le abitudini alimentari non contemplano spesso il consumo di pesce crudo, se non 
limitatamente a prodotti tipici locali e ad usanze territoriali. Relativamente al trattamento per 
l’uccisione di parassiti vitali in prodotti della pesca destinati al consumo umano, il Reg. UE n. 
1276/2011 ha indicato la possibilità di deroga ai trattamenti di congelamento previsti per i prodotti 
che vanno consumati crudi o sottoposti a trattamenti che non garantiscono l’uccisione dei parassiti 
vivi. Tale deroga può essere rilasciata solo per prodotti che derivano dall’acquacoltura e che 
soddisfano particolari requisiti, quali essere stati allevati in un ambiente privo di parassiti vivi, 
oppure in seguito a verifica, mediante procedure approvate dall’autorità competente, che non vi sia 
un rischio sanitario per la presenza di parassiti vivi. Si tratta di indicazioni che si riferiscono al 
parere scientifico emesso dall’EFSA nel 2010 sulla valutazione del rischio correlato alla presenza 
di parassiti nei prodotti ittici. Nel proprio parere l’EFSA raccomanda inoltre di condurre studi 
epidemiologici approfonditi in tutte le specie ittiche allevate. Proprio in riferimento a questa 
raccomandazione, è in corso un progetto di ricerca sulle zoonosi parassitarie trasmesse dai pesci 
dulciacquicoli; in tale ambito è stata effettuata un’indagine preliminare in un allevamento di trota 
iridea situato lungo l’asta del fiume Ticino, nel tratto emissario dal lago Maggiore; questo primo 
approccio è stato condotto al fine di ottenere, da un lato dati di prevalenza relativi alla eventuale 
presenza di parassiti e dall'altro uno strumento da utilizzare con la GDO per dimostrare che il 
problema possa considerarsi trascurabile. Presso l’allevamento preso in esame coesistono 2 fonti di 
approvvigionamento idrico con un diverso livello di rischio nei confronti dell’infestazione da 
Diphyllobothrium: acque di sola risorgiva e acque di provenienza superficiale. Il ciclo produttivo, 
dopo una prima fase di allevamento degli avannotti in vasche le cui acque sono di risorgiva (o di 
pozzo), prevede lo stazionamento degli animali in raceways, alimentati con acqua superficiale; 
queste vasche rappresentano il punto a maggior rischio per la presenza eventuale di infestazione, 
dal momento che il corpo idrico che alimenta l’allevamento, proviene da un canale di derivazione 
del Ticino, emissario del lago Maggiore, dove la parassitosi è presente nella fauna ittica con diverse 
prevalenze a seconda dei diversi punti di prelievo (prevalenza 2-5%). Il prelievo è stato condotto 
nel punto di maggior rischio lungo la filiera produttiva e la numerosità campionaria è stata fissata a 
priori, con approccio conservativo, in modo da svelare la presenza del parassita nel caso in cui la 
sua prevalenza fosse pari almeno al 2% con un livello di sicurezza del 95%. Sono stati campionati 
150 individui di taglia commerciale (350-500 g), suddivisi in 6 campagne di campionamento svolte 
tra l’estate 2014 e l’estate 2015, con cadenza bimestrale (25 esemplari per prelievo). L’esame 
parassitologico specifico effettuato mediante sfilettatura della porzione muscolare di entrambi i lati 
di ogni soggetto e visione mediante vetri compressori di tutti i muscoli non ha evidenziato in alcun 
esemplare la presenza di parassiti. Con questi risultati, si può quindi affermare, con una sicurezza 
pari al 95%, che la prevalenza del parassita nell’allevamento considerato non può comunque essere 
superiore al 2%. Questo approccio dovrebbe essere adottato in altri comparti produttivi posti in 
bacini idrografici afferenti ai grandi laghi alpini, in cui la presenza della difillobotriasi è ancora 
attuale, per raccogliere dati epidemiologici consistenti su tale parassitosi, in modo da rafforzare 
l’immagine della troticoltura nazionale, conferendo un plus valore ai prodotti dell’acquacoltura. 
 
Ricerca condotta in parte con finanziamenti del Ministero della Salute nell’ambito della Ricerca Finalizzata (10F03).
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LERNANTHROPUS SP. (COPEPODA: LERNANTHROPIDAE) E L'IMPARITÀ DEI 
SESSI 
 
Burioli E.A.V.*, Scanzio T., Monaci E., Prearo M. 
 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Laboratorio Specialistico di Ittiopatologia - 
Torino 
 
Il dimorfismo sessuale, in molte specie animali, privilegia il maschio per quanto riguarda le 
dimensioni (mammiferi e uccelli), la livrea (uccelli in particolare) e/o la presenza di strutture 
tipiche come piume ornamentali, corna, ecc. Tuttavia in diverse specie, ma soprattutto tra gli 
artropodi, avviene l'esatto opposto. Questa caratteristica è particolarmente rilevante tra i copepodi 
parassiti dei vertebrati marini, dove la femmina presenta un adattamento alla vita parassitaria. Tra 
questi, il genere Lernanthropus, con più di 100 specie descritte, è considerato un comune parassita 
branchiale dei pesci marini, in grado di causare severe lesioni.  
In 5 branzini (Dicentrarchus labrax) allevati in maricoltura e provenienti dal settore sud-orientale 
del Mediterraneo è stato osservato, tra l'estate e l'autunno 2014, la presenza di questo parassita a 
livello del primo arco branchiale, con una prevalenza del 100% ed un'intensità media di 
infestazione di 6,4 parassiti/ospite. La sex ratio (rapporto tra maschi/femmine) era di 1:2. Il 75% 
dei parassiti femmine portava le sacche ovigere.  
Questo studio è stato condotto in piccola scala e non vuole avere un valore esaustivo per quanto 
riguarda il suo contributo alle conoscenze epidemiologiche sul parassita. Tuttavia, nel presente 
lavoro si è voluto documentare il dimorfismo sessuale nel genere Lernanthropus, tramite 
fotografia su campo scuro di individui maschi e femmine osservati allo stereomicroscopio, 
rivelando un alto grado di specializzazione ed arricchendo la disponibilità di informazioni 
riguardante gli individui maschili, fino ad oggi superficialmente descritti.  
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REPERTI PARASSITARI IN SPIGOLE ( DICENTRARCHUS LABRAX) E ORATE 
(SPARUS AURATA) ALLEVATE IN ITALIA 
 
Caffara M., Gustinelli A., Menconi V., Cavazza G., Scaturro G., Fioravanti M.L. 
 
Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Ozzano Emilia (BO) 
 
Le malattie parassitarie possono rappresentare un fattore limitante in maricoltura, determinando in 
alcuni casi perdite di tipo diretto e, nella maggior parte dei casi, perdite indirette dovute alle 
ripercussioni negative sullo stato di benessere e sulle performance produttive dell’ospite. Nel 
presente lavoro vengono presentati i risultati delle analisi parassitologiche effettuate nel periodo 
gennaio 2010-settembre 2015 su spigole (Dicentrarchus labrax) ed orate (Sparus aurata) 
provenienti da diversi allevamenti intensivi nazionali, allo scopo di fornire un quadro generale delle 
specie parassitarie reperibili in queste specie ittiche nei sistemi di maricoltura nazionale. Sono stati 
esaminati in totale 4435 pesci, di cui 2957 spigole e 1478 orate, di diverse classi di taglia e 
provenienti da differenti sistemi d’allevamento qui suddivisi per macrocategorie (impianti a terra: T 
e impianti in gabbia: G). Tutti gli esemplari sono stati sottoposti ad esame parassitologico completo 
secondo metodiche di laboratorio standard.  
Delle 2957 spigole esaminate, 1872 (63,3%) sono risultate positive per almeno una specie 
parassitaria, con numerosi casi di coinfezione da più taxa parassitari. Nella tabella “Parassiti 
spigola” vengono riportati i valori 
di prevalenza osservati, suddivisi 
per macrocategorie di sistemi di 
allevamento; non sono riportati i 
parassiti riscontrati con percentuali 
di positività <2% (Cryptobia sp., 
Microsporidi, Scuticociliatida, 
Enteromyxum leei, S. testicularis e 
Ichthyobodo sp.). Come si può 
osservare, le prevalenze maggiori si sono osservate sia nei sistemi a terra sia in quelli in gabbia per 
il monogeneo branchiale D. aequans e per il myxosporidio sistemico S. dicentrarchi, seguiti da 
coccidi e Ceratomyxa spp. le cui percentuali di positività sono risultate maggiori negli animali 
allevati in gabbia.  
Delle 1478 orate esaminate, 608 (41,1%) sono risultate positive per almeno una specie parassitaria, 
con frequenti casi di coinfezione. Nella 
tabella “Parassiti orata” vengono 
riportati i valori di prevalenza osservati, 
suddivisi per macrocategorie di sistemi 
di allevamento; non sono riportati i 
parassiti riscontrati con percentuali di 
positività <2% (Trichodina spp., 
Cryptobia sp., coccidi, peritrichi sessili, 
A. ocellatum e Ichthyobodo sp.). Sono 
stati reperiti con maggiore frequenza, 
con particolare riferimento ai sistemi in gabbia, i monogenei branchiali Sparicotyle chrysophrii 
(11.5%) e Furnestinia echeneis (11,2%), uova dei digenei Aporocotylidae a livello branchiale ed il 
myxosporidio renale S. sparis, mentre E. leei ha presentato percentuali di positività più elevate 
nelle orate allevate in impianti a terra. Verranno presentati i risultati di queste indagini 
parassitologiche anche in relazione alle diverse classi di taglia dei pesci esaminati e dei diversi anni 
d’indagine, operando considerazioni sul ruolo patogeno dei principali parassiti riscontrati e sui 
fattori condizionanti la loro presenza, in termini qualitativi e quantitativi, nei diversi sistemi 
d’allevamento considerati. 

Parassiti orata Totale Terra (T) Gabbie (G) 
Sparicotyle chrysophrii  170 (11,5%) 2 (0,3%) 168 (21,2%) 
Furnestinia echeneis 165 (11,2%) 12 (1,7%) 153 (19,3%) 
Aporocotylidae (uova) 128 (8,7%) 1 (0,1%) 127 (16%) 
Sphaerospora sparis 118 (8%) 26 (3,8%) 92 (11,6%) 
Enteromyxum leei 75 (5,1%) 64 (9,3%) 11 (1,4%) 
Enterospora nucleophila 36 (4,9%) - 36 (4,9%) 
Ceratomyxa spp. 49 (3,3%) 37 (5,4%) 12 (1,5%) 
Gyrodactylus spp. 23 (2,9%) - 23 (2,9%) 
Lepthoteca sparidarum 40 (2,7%) 35 (5,1%) 5 (0,6%) 

Parassiti spigola Totale Terra (T) Gabbie (G) 
Diplectanum aequans 1541 (52,1%) 527 (36,5%) 1014 (67%) 
Sphaerospora dicentrarchi 1134 (38,3%) 376 (26%) 758 (50%) 
Coccidi 225 (7,6%) 51 (3,5%) 174 (11,5%) 
Ceratomyxa spp. 218 (7,4%) 48 (3,3%) 170 (11,2%) 
Trichodina spp. 155 (5,2%) 122 (8,5%) 33 (2,2%) 
Parvicapsula sp. 96 (3,2%) 14 (0,9%) 82 (5,4%) 
Amyloodinium ocellatum 35 (2,4%) 35 (2,4%) - 
Peritrichi sessili 30 (2%) 30 (2%) - 
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PRIMA SEGNALAZIONE DI ANISAKIS SP IN ESEMPLARI DI SPHOEROIDES 
PACHYGASTER (TETRAODONTIDAE) CATTURATI NELLO STRETTO DI SICILIA  
 
Costa A.1, Gaglio G.2, Cammilleri G.1, Graci S.1, Sciortino S.1, Ferrantelli V. 1, Marino F. 2, 3 
 

1 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia“A. Mirri”, Palermo, Centro di Referenza Nazionale Anisakiasi, 
C.Re.N.A.; 2 Dip. Scienze Veterinarie, Università di Messina; 3 Centro di Ittiopatologia Sperimentale della Sicilia, 
C.I.S.S., Università degli Studi di Messina. 
 
Il pesce palla liscio, Sphoeroides pachygaster (Müller & Troschel, 1848) (Tetraodontidae)  è una 
specie di origine atlantica, diffusa in tutti i mari e gli oceani, caldi e temperati. Numerose le 
segnalazioni di questa specie aliena, a partire dagli anni ottanta, nel Mar Mediterraneo, dai settori 
nord-occidentali e centrali fino al Mar Adriatico nonché lunghe le coste della Tunisia nord-
orientale e dell’Algeria. Riguardo le aree marine siciliane, catture di questa specie ittica sono 
riportate nello stretto di Messina, al largo di Mazara del Vallo e nel Canale di Sicilia. Alcuni autori 
ipotizzano l’esistenza di una popolazione stanziale nel Mediterraneo, con riproduzione locale, 
essendo stata dimostrata la presenza sia di esemplari giovani che di esemplari maturi. Al momento 
non sono riportati in letteratura isolamenti di parassiti nematodi in Sphoeroides pachygaster. Il 
presente lavoro segnala un ulteriore ritrovamento di n. 7 esemplari di questa specie ittica nelle 
acque del Canale di Sicilia, catturati casualmente dai pescherecci con rete a strascico, segnalandone  
nel contempo per la prima volta la presenza di larve di nematodi appartenenti al genere Anisakis. I 
campioni di pesce, portati presso il Centro di Ittiopatologia Sperimentale dell’Università di 
Messina, sono stati sottoposti ad identificazione tassonomica, rilevamento del peso e alle 
misurazioni morfometriche (lunghezza, altezza ecc.). Riguardo il peso, questo era compreso tra 130 
e 1.750 g. L’indagine parassitologica effettuata ha permesso di reperire in sede viscerale, larve 
riferibili a nematodi anisakidi in n. 3 esemplari sui 7 esaminati, per un totale di 9 reperti larvali  (n. 
2 larve da un esemplare, n. 3 da un secondo e n. 4 dal terzo). I parassiti, conservati in alcool 70%, 
pervenuti presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Palermo, sono stati sottoposti ad 
identificazione morfologica a livello di genere, mediante microscopio ottico, previa chiarificazione 
in glicerolo. L’analisi delle caratteristiche morfologiche al microscopio ottico ha permesso di 
identificare i parassiti come forme larvali L3 di Anisakis, appartenenti al morfotipo denominato 
Anisakis Tipo I (sensu Berland 1961). Per l’identificazione molecolare, 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) previsti in bibliografia. I 
profili di restrizione ottenuti hanno permesso di identificare i reperti parassitari, in base alle chiavi 
di lettura indicate in bibliografia, come appartenenti alle specie Anisakis pegreffii. I frammenti di 
DNA amplificato, previa purificazione mediante colonnine, sono stati sottoposti a sequenziamento 
e le sequenze ottenute sono state allineate con le sequenze più similari disponibili su GenBank, 
utilizzando il software Nucleotide BLAST. Diversi lavori mostrano che A. pegreffii è la specie di 
Anisakis  dominante nel Mar Mediterraneo, mentre la specie Anisakis simplex s.s. rappresenta la 
specie prevalente nell’Atlantico. 
La fauna ittica del Mediterraneo ha subito diversi cambiamenti negli ultimi decenni: molte specie 
ittiche sono comparse nel Mar Mediterraneo, migrando attraverso il Canale di Suez e attraverso lo  
Stretto di Gibilterra, come nel caso della specie Sphoeroides pachygaster, adattandosi ai nostri mari 
a causa del noto fenomeno della tropicalizzazione del Mediterraneo. Probabilmente questa specie, 
come altre specie “aliene” sarebbero state introdotte anche attraverso lo scarico in mare delle acque 
di sentina delle navi. Il ritrovamento di nematodi anisakidi e l’identificazione della specie come               
A. pegreffii, potrebbe avvalorare l’ipotesi del completo adattamento della specie Sphoeroides 
pachygaster e dell’esistenza quindi di una popolazione mediterranea.  
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VALUTAZIONE DEL “RISCHIO ANISAKIS” IN SPIGOLE E ORATE ALLEVATE IN 
ITALIA: RISULTATI PRELIMINARI 
 
Fioravanti M.L.1, Caffara M.1, Gustinelli A.1, Menconi V.1,2, Righetti M.2, Serracca L.2, Ercolini C.2,              
Prearo M.2  
 
1 Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Ozzano Emilia (BO);        
2 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Torino.  
 
Il Regolamento UE n. 1276/2011 dell'8 dicembre 2011, che ha modificato l’allegato III del 
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al 
trattamento per l’uccisione di parassiti vitali in prodotti della pesca destinati al consumo umano, ha 
evidenziato la possibilità di deroga ai trattamenti di congelamento previsti per i prodotti della pesca 
che vanno consumati crudi, praticamente crudi o sottoposti a trattamenti che non garantiscono 
l’uccisione dei parassiti vivi, nel caso i prodotti siano “derivati da piscicoltura, da colture di 
embrioni e nutriti esclusivamente secondo una dieta priva di parassiti vivi che rappresentano un 
rischio sanitario, e purché uno dei seguenti requisiti sia soddisfatto: i) sono stati allevati 
esclusivamente in un ambiente privo di parassiti vivi; oppure ii) l’operatore del settore alimentare 
verifica mediante procedure approvate dall’autorità competente che i prodotti della pesca non 
rappresentano un rischio sanitario con riguardo alla presenza di parassiti vivi”. Queste indicazioni 
sono state inserite tenendo conto del parere scientifico emesso dall’EFSA nel 2010 sulla 
valutazione del rischio correlato alla presenza di parassiti nei prodotti ittici, che raccomanda di 
condurre studi epidemiologi approfonditi in tutte le specie ittiche allevate (così come già fatto in 
passato nel salmone atlantico) e stabilisce criteri per valutare a quali condizioni i prodotti della 
pesca da acquacoltura non presentano rischi per la salute pubblica. Si è quindi intrapresa 
un’indagine preliminare in tre allevamenti in gabbia, uno situato nel Mar Adriatico e due nel Mar 
Ligure, volta a fornire i primi dati specifici sulla presenza/assenza di larve di Anisakis spp. in 
spigole (Dicentrarchus labrax) e orate (Sparus aurata) d’allevamento. I tre siti sono stati scelti in 
quanto localizzati in areali dove la presenza di stadi larvali di Anisakis spp. viene registrata in 
diverse specie ittiche selvatiche. Sono stati effettuati 10 campionamenti ed esaminati in totale 268 
pesci, di cui 238 spigole e 30 orate, 73 dall’impianto del Mar Adriatico (43 spigole con peso medio 
di 275,5 g e 30 orate con peso medio di 247,6 g) e 195 da quelli nel Mar Ligure (150 spigole dal 
primo allevamento e 45 spigole dal secondo, con peso medio di 400 g). Tutti gli esemplari sono 
stati sottoposti ad esame parassitologico per la ricerca di larve di Anisakis spp. mediante esame 
visivo della cavità viscerale e, previo sfilettamento, delle masse muscolari secondo quanto previsto 
dalla normativa. L’esame parassitologico non ha evidenziato in alcun esemplare analizzato la 
presenza di larve di nematodi Anisakidae né a livello viscerale né a livello muscolare. Questi 
risultati preliminari, che andranno avvalorati da ulteriori indagini condotte su un numero maggiore 
di esemplari/allevamenti ed applicando tecniche diagnostiche più sensibili, sembrano confermare 
che i pesci marini allevati in gabbia presentano bassi livelli di rischio per quanto riguarda i parassiti 
zoonotici. In particolare, oltre alla provenienza degli avannotti da ambienti confinati e controllati, 
la somministrazione continuativa di mangimi commerciali inerti durante tutta la vita produttiva dei 
pesci negli ambienti in gabbia sembra rappresentare un elemento di estrema importanza nel 
prevenire il coinvolgimento dei pesci allevati nella catena trofica naturale, fattore che potrebbe 
comportare l’assunzione di prede parassitate da larve di nematodi Anisakidae. La futura raccolta di 
dati epidemiologici esaustivi su questo argomento potrà rafforzare in maniera determinante 
l’immagine dell’acquacoltura nazionale e mediterranea, conferendo un maggior valore 
commerciale ai prodotti ittici d’allevamento. 
 

Ricerca effettuata mediante finanziamento del Ministero della Salute nell’ambito della Ricerca Corrente 2012 (IZS PLV 
18/12 RC). 
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COBITIS BILINEATA (CANESTRINI, 1865). UN NUOVO OSPITE INTERMEDIO DI 
CLINOSTOMUM COMPLANATUM (RUDOLPHI, 1814) 
 
Gaglio G.1, Reina V.1, Caffara M.2, Gjurcevic E.3, Iaria C.1, Marino F.1 

 
1 Dipartimento di Scienze Veterinarie, Polo Universitario Annunziata, 98168 Messina, Italy; 2 Dipartimento di Scienze 
Mediche Veterinarie, 40064, Ozzano dell'Emilia (Bologna), Italy; 3 Dept. of Biology and Pathology of Fish and Bees, 
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Clinostomum complanatum è un trematode digeneo il cui ciclo vitale vede come ospiti definitivi gli 
uccelli ittiofagi della famiglia Ardeidae e in minor numero anche alcune specie di Anatidi, mentre, 
gli ospiti intermedi sono rappresentati da lumache, pesci d’acqua dolce della famiglia Cyprinidae, 
Cobitidae e anche da alcuni anfibi. Nei pesci, le metacercarie incistate sono responsabili della 
cosiddetta malattie dalle macchie gialle (yellow grub disease). Questo trematode merita attenzione 
sia per la sua diffusione nei corsi d’acqua e in altre specie dulciacquicole presenti del territorio 
italiano, oltre a quella descritta in questo lavoro, ma soprattutto per il potenziale zoonotico che 
presenta. Ad oggi, la maggior parte dei casi di infestazione umana interessa i paesi orientali, dove il 
consumo di pesce crudo è culturalmente comune. Cobitis bilineata (Canestrini, 1886), noto come 
cobite italiano, è un piccolo pesce d'acqua dolce appartenente alla famiglia Cobitidae che raggiunge 
i 12 cm di lunghezza nelle femmine e i 6,5 cm nei maschi. L'area di distribuzione originaria 
comprende i bacini dell'Adriatico settentrionale in Italia, nonché Svizzera e Slovenia. Inoltre la 
specie è autoctona nel bacino del fiume Zrmanje in Croazia e nel bacino del Rodano in Francia 
(fiume Durance) ed è stata introdotta in quasi tutta Italia, comprese le isole, nel nord est della 
Spagna e nel bacino superiore del Reno in Svizzera. Vista la notevole somiglianza, il C. bilineata 
può essere facilmente confuso con il congenere C. taenia che però occupa i restanti territori europei 
non condividendo mai l’habitat. Il presente lavoro descrive un riscontro di “yellow grub disease” in 
C. bilineata proveniente da acque dolci dell’area compresa tra Alessandria e Pavia, durante il quale 
è stato possibile isolare metacercarie di Clinostomum complanatum in 12 su 30 soggetti (P = 40%). 
I pesci positivi all’infestazione presentavano da 2 o 3 metacercarie incistate, localizzate 
maggiormente nell’area opercolare e nella parte inferiore della mascella. I parassiti sono stati 
rimossi chirurgicamente e tipizzati sia morfologicamente che tramite l’uso di metodiche molecolari 
mediante l’amplificazione di un frammento della citocromo c ossidasi I e dell’Internal Transcribed 
Spacer rDNA. Alcune cisti estratte dai pesci deceduti sono state processate per le indagini 
istopatologiche. Le metacercarie apparivano di solito incistate nel derma, così come nella 
sottostante muscolatura. Ogni parassita era circondato da un’unica capsula prodotta dall’ospite. Il 
danno tissutale più evidente era rappresentato da una modica atrofia del tessuto muscolare e 
connettivo circondante il nodulo come effetto di una massa spazio occupante. Nel sito di 
incistamento si repertavano solo poche cellule infiammatorie in prossimità della ventosa orale. In 
nessuno dei casi studiati si è documentata melanosi. Nel nostro studio viene posta attenzione anche 
alla possibilità di diffusione del parassita in altri corsi d’acqua, considerando l’uso crescente che si 
fa di questo piccolo teleosteo come esca viva dai pescatori amatoriali. C. complanatum risulta già 
riportato in un'altra specie di cobite, C. taenia (Maccagno, 1934), sebbene da allora non risultino 
ulteriori segnalazione nel genere Cobitis.  
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RAME E ZINCO, ATTUALI COMPOSTI ANTIFOULING AD EFFET TO BIOCIDA  
 
Magara G.1, Burioli E.A.V.2, Coffano L.1, Righetti M.2, Elia A.C.1*, Caldaroni B.1, Gariglio M.3, Abete 
M.C.2, Dörr A.J.M.1, Scanzio T.2, Prearo M.2  
 

1 Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, Università degli Studi di Perugia; 2 Istituto Zooprofilattico del 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Torino; 3 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Veterinarie - 
Grugliasco (TO). 
 
Il biofouling è un problema di grande rilievo che interessa specie acquatiche e infrastrutture esposte 
a diversi organismi incrostanti, con significativi impatti biologici, paesaggistici ed economici. Tra 
le vernici antifouling ad effetto biocida, uno dei composti attualmente più usato è il rame, un 
metallo avente ruolo catalitico e strutturale in proteine ed altre molecole. Tuttavia, questo elemento 
ad alte concentrazioni lega i gruppi -SH delle proteine e in particolare degli enzimi, causando 
cambiamenti strutturali che impediscono il trasporto di ioni. Inoltre, è promotore di stress 
ossidativo, catalizzando la formazione delle specie reattive dell’ossigeno (ROS) e perossidazione 
dei lipidi di membrana. Lo ione bivalente (Cu2+) rappresenta la specie ionica più comune e più 
tossica in ambienti acquatici. Un altro biocida di grande attualità è lo zinco, implicato nel corretto 
funzionamento dei processi di proliferazione e differenziamento cellulare. Inoltre, riveste il ruolo di 
cofattore di più di 300 enzimi, oltre a stabilizzare la struttura terziaria di molte proteine, come le 
“proteine a dita di zinco”. Tuttavia, elevate concentrazioni di questo metallo provocano danni 
mitocondriali, stress ossidativo e in casi estremi apoptosi o necrosi cellulare.  
Nel presente studio sono stati indagati gli effetti biologici del cloruro rameico (CuCl2; 0,055 mg/L 
e 0,0055 mg/L) e del solfato di zinco (ZnSO4; 1,2 mg/L e 0,12 mg/L) su un mollusco bivalve 
d’acqua dolce originario della Thailandia, Hyriopsis bialatus, dopo esposizione per 96 ore. Le 
concentrazioni utilizzate sono state 1/10 e 1/100 della LC50 96h per entrambe i composti.  
Sulla ghiandola digestiva dei soggetti trattati e dei controlli sono stati valutati alcuni biomarcatori 
citosolici quali la catalasi (CAT), la glutatione S-transferasi (GST) e la gliossalasi II (GII), 
coinvolti direttamente e indirettamente nei processi di detossificazione di specie reattive 
dell’ossigeno, a due tempi di esposizione (24 e 96 ore).  
L’attività di CAT mostra una deplezione (30-80%) tempo e dose dipendente nella ghiandola 
digestiva degli esemplari trattati con ambedue i composti, ZnSO4 e CuCl2, indicando una generale  
compromissione di questa importante linea di difesa antiossidante. L’attività enzimatica della GST 
rimane sostanzialmente invariata a seguito dell’esposizione dei bivalvi al composto rameico, 
mentre i soggetti trattati con ZnSO4, mostrano una diminuzione dell’attività enzimatica (30-40%) 
ad ambedue le concentrazioni e tempi di esposizione. Al contrario, il trattamento di Hyriopsis ad 
entrambe le concentrazioni di ZnSO4 provoca un generale aumento (circa il 40%) dell’attività 
enzimatica di GII nelle 96 ore, mentre nessun rilevante effetto è stato evidenziato a seguito del 
trattamento con il cloruro rameico.  
In conclusione, i nostri dati preliminari indicano che il cloruro di rame e il solfato di zinco hanno 
causato variazioni di livello dei biomarcatori analizzati. Tuttavia, le variazioni sono più marcate 
con il solfato di zinco e con la più alta concentrazione di questo metallo. Sono auspicabili ulteriori 
indagini utilizzando un panel più ampio di biomarcatori che permetta una comprensione più 
esaustiva dei reali effetti biologici che tali composti provocano su questa specie di bivalve. 
 

 
 
 
 
 
 

P 14 



 

 

53 

 

INDAGINI ISTOMORFOLOGICHE ED IMMUNOISTOCHIMICHE SUL  TRATTO 
DIGERENTE DI ZEBRAFISH ( DANIO RERIO) IN RISPOSTA A FATTORI DI STRESS 
ALIMENTARE 
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La regolazione delle funzioni gastrointestinali nei Vertebrati è influenzata sia da fattori che 
inducono stress, come il digiuno e la rialimentazione, sia da fattori ormonali. Le diverse tipologie 
di dieta possono determinare modificazioni del pattern enzimatico e delle cellule del sistema 
neuroendocrino. La ricerca è stata condotta allo scopo di valutare sul tratto digerente di zebrafish 
(Danio rerio) la risposta a stress alimentare causato da digiuno seguito da rialimentazione a base di 
Sera Spirulina tabs, il cui maggiore componente è Spirulina sp., microalga ad elevato contenuto 
proteico. Sono stati studiati gli effetti istomorfologici sul tratto gastrointestinale ed è stata effettuata 
la determinazione immunoistochimica del Peptide di Trasporto (PepT-1) e del’ormone 
Colecistochinina (CCK-8). Il PepT-1 è responsabile dell’assorbimento proteico attraverso la 
membrana della mucosa intestinale e aumenta significativamente nel corso di una rialimentazione 
dopo un digiuno. La CCK-8, ormone della sazietà secreto dalle cellule endocrine del tratto 
gastrointestinale, stimola la motilità della colecisti e la secrezione enzimatica delle cellule acinose 
del pancreas. Il protocollo sperimentale ha previsto l’utilizzo di 45 esemplari di Danio rerio divisi, 
dopo la stabulazione, in 7 gruppi: normoalimentati con Sera Vipagran (controllo); sottoposti a 
digiuno (2 e 5 gg.); rialimentati (2 e 5 gg.), dopo il digiuno, con dieta proteica a base di Sera 
Spirulina tabs. L'analisi morfologica ha evidenziato, nei campioni sottoposti a digiuno, una 
graduale alterazione delle pieghe intestinali con consistente riduzione del lume e, dopo 
rialimentazione, un graduale recupero della morfologia iniziale. La determinazione del PepT-1 e 
della CCK-8 mediante metodi immunoistochimici in perossidasi e Western blot  ha permesso di 
rilevare, in relazione ai tempi previsti nel protocollo sperimentale, riduzione del PepT-1 e della 
CCK-8 a digiuno e aumento dopo rialimentazione. Significativo il dato relativo al PepT-1 i cui 
livelli, rispetto al CCK-8, hanno raggiunto valori molto elevati. Tale dato suggerisce un 
meccanismo fisiologico di compensazione che favorisce una maggiore efficienza di assorbimento e 
potrebbe influenzare la secrezione del CCK-8. 

P15 



 

 

54 

 

ASPETTI ISTOLOGICI DI ALCUNE DISCROMIE MUSCOLARI DE L SALMONE 
ALLEVATO ( SALMO SALAR) 
 
Corti I.1, Galimberti C. 1, Ghisleni G.1*, Malosio M.2, Malandra R.3, Ranghieri V.2   
 

1 Libero professionista, Milano; 2 Libero professionista, Mercato Ittico, Milano; 3 Veterinario Responsabile S.S. Mercati 
Generali, ASL Milano 
 
Il salmone (Salmo salar) di origine atlantica rappresenta una delle specie ittiche maggiormente 
allevate nel mondo. Il salmone importato fresco viene frequentemente commercializzato come  
filetto o baffa. Il filetto è  caratterizzato dal mantenimento dell’epidermide da un lato ed 
esposizione della muscolatura dall’altro. Questa presentazione rende  visibili all'acquirente 
eventuali alterazioni delle masse muscolari. Su partite di salmone allevato norvegese 
commercializzato in filetto sono state riscontrate aree muscolari singole o multiple, di varie 
dimensioni, più o meno profonde di colorazione  grigiastra o marcatamente nerastra. In tutti i casi 
non erano evidenti alterazioni di consistenza od odore. Sono stati prelevati campioni di 
muscolatura, fissati in formalina e successivamente sottoposti ad esame istologico. L'esame 
istologico ha evidenziato necrosi della muscolatura associati nelle aree nerastre ad accumulo di 
melanomacrofagi. Il quadro istologico è compatibile con miopatia cronica associata ad accumulo di 
melanina. 
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TENORI DI METALLI PESANTI IN GAMBERI ROSSI DELLA LO UISIANA 
(PROCAMBARUS CLARKII) PESCATI DEL LAGO DI CANDIA (TO)  
 
Monaco G.1*, Rizzi M.1,  Burioli E.A.V.1, Riva A.1, Squadrone S.1, Foglini C.1, Gavinelli S.1, Tarasco R.1, 
Pucci A.2, Bovo G.2, Prearo M.1, Abete M.C.1 

 

1 Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Torino; 2 Città Municipale di Torino. 
 
Il Gambero rosso della Louisiana (Procambarus clarkii) è una specie nativa della zona centrale 
degli Stati Uniti e del Nord-Est del Messico. La specie è dotata di una notevole capacità di 
adattamento a svariati habitat acquatici, spesso anche notevolmente inquinati, che ne permette una 
sua rapida diffusione.              
Importato in Italia per essere commercializzato come alimento e ben presto sfuggito al controllo 
degli allevatori, questa specie ha alterato gli ecosistemi naturali modificando la catena alimentare 
acquatica e divenendo un vettore di malattie letali  per le specie autoctone di gamberi.  
Per le suddette ragioni è stata condotta un’indagine sulla popolazione di  gamberi rossi prelevati nel 
lago di Candia, un'area naturalistica del Piemonte, dove il Procambarus clarkii si è notevolmente 
diffuso in breve tempo.  
Lo scopo di questo studio è quello di determinare i tenori di arsenico (As), cadmio (Cd), cromo (Cr), 
mercurio (Hg), piombo (Pb), selenio (Se) e stagno (Sn) nel muscolo e nel carapace dei gamberi in 
esame. 
Sono stati analizzati sedici campioni di muscolo e carapace. Dopo omogeneizzazione, il Hg è stato 
analizzato mediante DMA-80 (Direct Mercury Analyser, Milestone), mentre As, Cd, Cr, Pb, Se e 
Sn sono stati determinati tramite un plasma ad accoppiamento induttivo interfacciato da uno 
spettrometro di massa a singolo quadrupolo (ICP-MS, Thermo-Fisher). Per la quantificazione di 
As, Cr e Se è stata usata una camera di collisione/reazione (KED) per abbattere gli ioni poliatomici 
presenti nel plasma che interferiscono con gli analiti di interesse. 
Le concentrazioni dei metalli analizzati sono più basse nei muscoli rispetto ai carapaci (tabelle 1 e 
2). Nei campioni di muscolo, i valori di Cd, Pb e Hg sono al di sotto dei limiti massimi imposti 
dalla normativa vigente.  
 
  

Tabella 1. Concentrazioni medie di metalli 
(mg/kg) rilevate nei muscoli 

 Tabella 2. Concentrazioni medie di metalli 
(mg/kg) rilevate nei carapaci 

Metalli Concentrazione 
(mg/kg) 

 Metalli  Concentrazione 
(mg/kg) 

As 0,18  As 0,80 
Cd < 0,020  Cd 0,082 
Cr 0,42  Cr 2,1 
Hg < 0,037  Hg < 0,037 
Pb 0,16  Pb 1,2 
Se 0,13  Se 0,20 
Sn < 0,020  Sn 0,036 

 
 
Procambarus clarkii è un potenziale bioaccumulatore di contaminanti, pertanto si può 
considerare un bioindicatore di inquinamento. Nonostante ciò, i tenori di metalli evidenziati nei 
campioni prelevati dal Lago di Candia non si ritengono allarmanti per l'esposizione umana, 
mettendo in evidenza come il biotopo preso in considerazione non presenti problematiche di 
inquinamento industriale o agricolo di rilevanza. 
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IMPATTO DEI NEONICOTINOIDI SUGLI ECOSISTEMI ACQUATI CI: MELANOIDES 
TUBERCULATA COME NUOVO MODELLO DI STUDIO 
 
Camiolo G.1, Pecoraro R.1, D’Amante G.1, Mazzei V.1, Tibullo D.1, Marino F.2, Di Caro G.2, Messina G.1, 
Lombardo B.M.1, Salvaggio A.3, Brundo M.V.1 

 

1 Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università degli Studi di Catania; 2 Dipartimento di 
Scienze Veterinarie, Università degli Studi di Messina; 3 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, Area Catania 
 
L’uso e abuso, nella pratica agricola, dei pesticidi ha determinato un crescente interesse da parte 
della comunità scientifica, impegnata a capire come queste sostanze possano influire negativamente 
su molte specie  non bersaglio, fra cui gli insetti utili e, non di meno, le specie che popolano gli 
ecosistemi acquatici. Infatti, non è da escludere la possibilità che i suddetti pesticidi possano 
raggiungere i bacini d’acqua mediante le acque di lisciviazione. Particolare attenzione meritano, in 
questo contesto, i neonicotinoidi, una classe di insetticidi chimici immessi in commercio dagli anni 
’80 e che, a partire dal 2008, ha rappresentato il 24% della quota di mercato globale. Si tratta di 
composti strutturalmente simili alla nicotina che, pertanto, agiscono sulla specie per cui vengono 
utilizzati in campo, legando i recettori nAChRs, membri di una famiglia di canali ionici ligando 
dipendenti, responsabili della trasmissione postsinaptica. Dunque, l’interazione ligando-recettore si 
esplica in effetti tossici a livello del SNC dell’insetto. I neonicotinoidi sono composti polari, non 
volatili, idroliticamente stabili e attivi contro un ampio spettro  di insetti, sono potenti a basse dosi 
e forniscono un controllo a lungo termine. Negli ultimi anni, però, sono stati rivalutati dalla PMRA 
(Pest Management Regulatory Agency) in relazione, soprattutto, al loro destino che, negli 
ecosistemi acquatici, dipende da molteplici fattori quali pH, luce, temperatura dell’acqua, azione 
microbica etc. Inoltre, è emerso che il sistema nervoso degli insetti, seppur con molteplici 
differenze, mostra delle similarità a quello degli organismi più evoluti, compresi i Vertebrati.  Le 
nostre indagini sono, pertanto, mirate a valutare i possibili effetti tossici del neonicotinoide 
thiacloprid, somministrato a 4 concentrazioni crescenti ( 0.125, 0.25, 0.5 e 1ml/L) ad esemplari 
della specie da noi scelta come modello di studio, Melanoides tubercolata (Müller, 1774), un 
mollusco d’acqua dolce, afferente alla classe dei Gasteropodi. La realizzazione di test di tossicità 
acuta, ha permesso di rilevare la morte di tutti i campioni trattati entro le 96h, a differenza di 
quanto osservato per gli esemplari utilizzati come controllo. Le alterazioni morfo-istologiche 
conseguenti al trattamento, sono state evidenziate mediante analisi al microscopio ottico ed 
all’utilizzo della microscopia elettronica a trasmissione e a scansione.  
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IL TAMPONE BUCCALE QUALE VALIDO STRUMENTO PER IL RE PERIMENTO DI 
CAMPIONI BIOLOGICI, FINALIZZATO ALLA SALVAGUARDIA D EL BENESSERE 
NEI TELEOSTEI UTILIZZATI IN PROCEDURE SPERIMENTALI 
 
Campia V.*, Righetti M., Riina M.V., Burioli E.A.V., Foglini C., Prearo M., Acutis P.L., Colussi S. 
 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Via Bologna, 148 - 10154 Torino.  
 
Nel corso degli anni si è assistito ad una progressiva sensibilizzazione dell’opinione pubblica e 
della comunità scientifica nei confronti delle tematiche legate al benessere animale. Una soglia di 
attenzione particolarmente elevata viene riservata alla regolamentazione delle procedure da seguire 
nel caso in cui siano utilizzati animali a fini sperimentali. La normativa Europea di riferimento è la 
Direttiva 63 del 2010, recepita a livello Nazionale con il Decreto Legislativo 26 del 2014. Questa 
normativa si applica a tutti i vertebrati, inclusi i Teleostei, considerati in passato forme inferiori, 
pertanto non degne di considerazione, e ai cefalopodi che sono inclusi in tale norma per la loro 
capacità sensoriali di provare dolore. 
Questa normativa è fortemente incentrata sul principio delle 3R, proposto per la prima volta da 
Russel & Burch nel 1959. Esso si fonda sui concetti di Replacement, ossia la sostituzione della 
sperimentazione in vivo con altre modalità sperimentali in vitro, quali colture cellulari o saggi 
biologici su forme vitali inferiori; ove questo non sia possibile si dovrebbe tenere in considerazione 
la riduzione della numerosità campionaria (Reduction) dei soggetti su cui effettuare il saggio, pur 
mantenendo però la significatività statistica. In ultimo andrebbero valutate e applicate metodologie 
alternative atte a ridurre al minimo le procedure comportanti dolore e stress negli animali 
(Refinement). Proprio in accordo al concetto di “Refinement”, considerata l’esperienza maturata 
negli anni dal nostro Istituto in relazione alla sperimentazione ittica sulla trota iridea 
(Oncorhynchus mykiss), con questo studio si è voluto redigere uno specifico protocollo 
sperimentale atto al prelievo e alla conservazione di materiale biologico da utilizzare a fini genetici, 
mediante tampone buccale. 
A tale scopo 30 esemplari di trota iridea sono stati sottoposti al prelievo di mucosa buccale 
mediante tamponi, stoccati poi con tre differenti sistemi:  

- tampone a secco, estremamente applicato in ambito forense per reperire campioni 
biologici sulla scena del crimine;  
- PBS;  
- etanolo 99%.  

Tutti i campioni sono stati poi trasportati in condizioni di refrigerazione  e conservati a tale 
temperatura per 72 ore prima di essere processati. La qualità del DNA ottenuto dopo l’estrazione, 
dalle tre tipologie di tampone, è stata valutata mediante spettrofotometro e fluorimetro per 
verificare il livello di degradazione del materiale genetico ottenuto; inoltre è stata effettuata una 
comparazione dell’efficacia dei sistemi di conservazione, basata sulle possibili applicazioni 
genetiche del DNA ottenuto, mediante l’amplificazione di geni nucleari e mitocondriali, anch’essi 
ampiamente utilizzati in ambito forense per ottenere delle performance ottimali su campioni 
biologici esigui o degradati.  
I risultati hanno mostrato come il DNA estratto da tamponi a secco e conservati in PBS presenti un 
maggior livello di degradazione, presumibilmente imputabile all’incapacità di questi due metodi di 
bloccare la proliferazione batterica della popolazione microbica autoctona della cavità buccale. 
Questa degradazione comporta, in particolar modo per i tamponi a secco, un’efficacia 
estremamente ridotta nell’amplificazione dei marcatori nucleari (50%). 
Si ritiene pertanto che la conservazione del tampone in etanolo, possibile per periodi anche 
superiori alle 72 ore in congelatore, rappresenti la scelta migliore per l’ottenimento di DNA di 
buona qualità, da utilizzare per studi genetici. 
 
Ricerca effettuata mediante finanziamento del Ministero della Salute nell’ambito della Ricerca Corrente 2012 (IZS PLV 
02/12 RC). 
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STUDI SULLA PREVALENZA DI ECHINOPHALLUS WAGENERI (EUCESTODA: 
BOTHRIOCEPHALIDEA) IN UNA POPOLAZIONE DI RICCIOLA D I FONDALE 
(CENTROLOPHUS NIGER) DEL MAR LIGURE DI PONENTE 
 
Prearo M.1*, Menconi V.1, Gustinelli A.2, Caimi C.3, Mugetti D.3, Pastorino P.1, Scanzio T.1, Mignone W.1, 
Garibaldi F.4, Fioravanti M.L.2, Bona M.C.1 

 
1Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta - Torino; 2 Dipartimento di Scienze Mediche 
Veterinarie, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Ozzano Emilia (BO; 3 Università degli Studi di Torino,             
Dipartimento di Scienze Veterinarie - Grugliasco (TO);   4Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita 
- Genova. 
 
I cestodi appartenenti all'ordine Bothriocephalidea sono parassiti presenti principalmente in pesci 
marini; la presenza di Echinophallus wageneri isolato da esemplari di ricciola di fondale è già stata 
segnalata sia nel Mar Ligure che in Adriatico. E. wageneri è un cestode il cui stadio adulto 
raggiunge fino a 50 cm di lunghezza e 2 cm di larghezza. Lo strobilo appare segmentato, appiattito 
e piegato lungo l'asse longitudinale; ogni segmento è formato da due pseudo segmenti i quali 
contengono due proglottidi. La superficie corporea è coperta da microtrichi filiformi, i cui margini 
sono dotati di una stretta banda di grandi microtrichi spiniformi. Lo scolice è caratterizzato da una 
forma a piramidale con dimensioni ridotte rispetto al primo segmento dello strobilo ed il collo è 
assente. La distribuzione di questo parassita va dall’oceano Atlantico, Mare del Nord e Mar 
Mediterraneo, all’oceano Pacifico. La ricciola di fondale (Centrolophus niger) mostra un corpo 
ovale, allungato e schiacciato lateralmente. La testa piuttosto piccola, con il muso dal profilo 
tondeggiante, presenta una bocca abbastanza sviluppata e lunga fino all'occhio. Il colore della 
livrea è nero-bluastro uniforme che va schiarendosi ventralmente; nei soggetti più giovani 
compaiono delle bande verticali scure. Le pinne hanno colore più scuro del corpo ed hanno un 
margine chiaro. Raggiunge dimensioni ragguardevoli, oltre il metro, talvolta raggiunge anche i 150 
centimetri. È un pesce bati-pelagico, vive in mare aperto, in acque temperate ed è distribuito in tutti 
gli oceani in un range di profondità che va dai 40-1.000 metri; i giovani prediligono acque più 
superficiali. È un pesce predatore e si nutre soprattutto di cefalopodi pelagici di grandi dimensioni. 
È una specie priva di particolare interesse commerciale sui mercati nazionali, la cui presenza sui 
banconi è saltuaria. Nel Mar Ligure di ponente (provincia di Imperia) da qualche anno viene fatto 
oggetto di pesca, in quanto richiesto dalla ristorazione locale. Nel corso della primavera 2015, nella 
zona di mare prospiciente il comune di Imperia, sono stati campionati 42 esemplari di ricciola di 
fondale pescati da diversi equipaggi professionisti, effettuando direttamente in barca il prelievo 
dell’intero pacchetto viscerale, eseguendo legature alle due estremità e ponendo il tutto in sacchetti 
previa identificazione univoca di ogni soggetto. Tutti i campioni sono stati refrigerati e consegnati 
al laboratorio dopo lo sbarco. L’osservazione diretta del contenuto dei pacchetti viscerali ha 
mostrato un alto grado di infestazione di cestodi in tutti gli esemplari campionati e la presenza di E. 
wageneri è stata una costante in tutti i soggetti esaminati. Nei 42 esemplari sono stati evidenziati 
698 cestodi appartenenti alla specie qui oggetto di studio, tutti presenti costantemente nei grossi 
ciechi pilorici e solo raramente nel primo tratto dell’intestino. Il grado medio di infestazione è di 
16,6 parassiti per soggetto, mentre il numero minimo del cestode per soggetto è stato di soli 2 
esemplari e il numero massimo di 48 esemplari. L’indagine parassitologica effettuata su questi 
pesci è ancora in corso, ma questi risultati, seppur preliminari, portano ad avere una maggior 
conoscenza sulla presenza dei parassiti di questa interessante specie ittica, soprattutto tenendo 
conto come un numero cospicuo di individui di grossa taglia, provenienti dallo stesso ambiente 
possa essere analizzato sia alquanto difficile. Questo studio preliminare ha lo scopo pertanto di 
portare a conoscenza della prevalenza di E. wageneri nella popolazione di C. niger colonizzante il 
Mar Ligure di ponente (100%), utilizzando un numero significativo di soggetti per le analisi e di 
verificare la distribuzione spaziale e la frequenza di infestazione nei soggetti analizzati. 
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TEST DI SPERMIOTOSSICITÀ E INDAGINI CITOLOGICHE IN SPERMATOZOI DI 
MELANOIDES TUBERCULATA IN SEGUITO AD ESPOSIZIONE A NANO 
PARTICELLE DI TiO 2 
 
Camiolo G.1, Pecoraro R.1, D’Amante G.1, Mazzei V.1, Tibullo D.1, Marino F.2, Di Caro G.2, Messina G.1, 
Lombardo B.M.1, Brundo M.V.1*, Salvaggio A.3 

 

1 Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università degli Studi di Catania; 2 Dipartimento di 
Scienze Veterinarie, Università degli Studi di Messina; 3 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, Area Catania 
 
Il diossido di titanio (TiO2) è un materiale chimicamente inerte, semiconduttore e in grado di 
esibire attività fotocatalitica. Queste caratteristiche permettono numerose applicazioni che, unite al 
costo relativamente basso del materiale di partenza, ne hanno ampliato l’uso in maniera 
considerevole. Il TiO2 è classificato sia nell’animale che nell’uomo come biologicamente inerte ed 
è ritenuto un materiale “naturale”, aspetti che almeno parzialmente hanno contribuito alle sue 
numerose applicazioni. 
Da alcuni studi condotti su animali, dopo esposizione orale,  in cui sono state utilizzate dosi 
altissime di TiO2 (5 g/kg peso corporeo), decisamente irrilevanti per l’esposizione umana, è emerso 
che esso viene assorbito dal tratto gastrointestinale, si distribuisce agli altri organi e induce 
fenomeni di tossicità a carico di fegato, reni, cervello e apparato cardiovascolare. Inoltre, è stato 
evidenziato che  a concentrazioni più basse (125 e 250 mg/kg peso corporeo), il TiO2 induce nel 
topo effetti tossici a carico del fegato e inibisce la riposta immunitaria. 
Inoltre, per quanto concerne il bioaccumulo del TiO2, non vi sono al momento molti studi 
disponibili, mentre è nota la sua capacità di favorire il bioaccumulo di Cd e As nella carpa. Sulla 
base di quanto affermato, sono state eseguite delle indagini al fine di valutare quali possano essere 
gli effetti del TiO2  sugli spermatozoi di Melanoides tuberculata (Müller, 1774). Venti esemplari di 
sesso maschile e sessualmente maturi, sono stati prelevati da un acquario appositamente allestito in 
laboratorio, e da questi, è stato estratto il testicolo. In seguito a dissezione della gonade, in tampone 
fosfato salino, sono stati prelevati 50 µl di soluzione contenente gli spermatozoi e dispensati in una 
piastra multiplate, nei quali erano gia stati aggiunti 100 µl di una soluzione contenente 
concentrazioni scalari (1, 10, 100, 1000 ppm)  di TiO2. Le osservazioni sono state eseguite al MO a 
0, 10, 20, 40 e 60 min e, per valutare la vitalità degli spermatozoi è stato realizzato il Test 
all’eosina, che consente di identificare gli spermatozoi vivi da quelli morti, poiché sfrutta la 
capacità delle membrane di essere impenetrabili al colorante e continuare ad apparire, in seguito ad 
osservazione, incolori.  Dal test si è evinto che già a 10 minuti dall’inizio del test, gli spermatozoi 
trattati con tutte le concentrazioni di TiO2 non erano più vitali, poiché a differenza dei controlli, che 
apparivano incolori e con flagelli ancora mobili, gli spermatozoi trattati mostravano teste 
intensamente colorate ed erano privi di movimento.  I risultati ottenuti, sebbene in una fase 
preliminare, rappresentano un importante e valida premessa per la realizzazione di ulteriori 
indagini per confermare la possibile tossicità delle nanoparticelle di TiO2. 
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ORAQUA: RACCOMANDAZIONI PER UNO SVILUPPO DELLA STRU TTURA 
REGOLAMENTATIVA EUROPEA E SOSTEGNO PER UNA FUTURA C RESCITA 
DELL'ACQUACOLTURA BIOLOGICA 
 
Fiocchi E.1, Manfrin A.1 
 
1 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Centro Specialistico Ittico, Adria (RO) 
 
L’acquacoltura biologica è un settore ancora giovane, infatti il primo progetto di allevamento 
biologico fu in Irlanda nel 1995 e riguardava i salmoni. Con la creazione di linee guida da parte 
dell’IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) nel 2005 sono state 
condotte molte prove, utilizzando il metodo biologico su diverse specie acquicole. 
Inizialmente sono state riscontrate alcune problematiche, come la mancanza di standard uniformi, 
l’incertezza e il dibattito su ciò che l'acquacoltura biologica era e che doveva essere, il rischio per i 
produttori a causa dei maggiori costi di produzione, il mercato ancora incerto e la disponibilità di 
avere mangime biologico certificato. 
Per risolverle, nell’ultimo decennio, sono stati emanati diversi regolamenti europei sulle produzioni 
biologiche, tra cui: Regolamento (CE) 834/2007; Reg. (CE) 889/2008; Reg. (CE) 710/2009 e 
successive modifiche tramite i Regolamenti di esecuzione: (UE) 1030/2013; (UE) 354/2014. 
Nel 2009 le aziende operanti nel settore ammontavano a 253 in 29 paesi differenti e la produzione 
aveva raggiunto le 53.500 tonnellate, pari allo 0,1% dell’ acquacoltura mondiale.  
Negli ultimi anni la produzione di acquacoltura biologica è aumentata esponenzialmente e, secondo 
proiezioni FAO, nel 2030 si potrebbero raggiungere 1,2 milioni di tonnellate di prodotto biologico. 
In Europa la specie principalmente allevata è il salmone atlantico, seguito da spigola, orata, trota, 
salmerino, merluzzo ed infine carpa; nei paesi dell'America Latina esiste una forte predominanza di 
allevamenti di gamberi; ed infine la produzione più comune in Cina è la policoltura di carpe, ma vi 
sono anche gambericolture e coltivazioni di microalghe. 
Visto il promettente futuro del settore, nel 2013 è iniziato un progetto finanziato dall’Unione 
Europea denominato ORAQUA - European Organic Aquaculture - Science based 
recommendations for further development of the EU regulatory framework and to underpin future 
growth in the sector, in cui sono coinvolti Italia, Francia, Danimarca, Olanda, Repubblica Ceca, 
Spagna, Norvegia e Svezia. 
Il compito dei partecipanti è quello di fare ricerca bibliografica e sintesi su argomenti riguardanti 
l’acquacoltura biologica. In particolare sono stati esaminati articoli scientifici, libri, riviste e altre 
fonti che trattano svariati temi, come nutrizione, interazione ambientale, benessere animale, 
modalità di allevamento, economia e mercato di settore, percezione dei consumatori, trattamenti 
veterinari e biosicurezza. Il progetto si è concentrato sulle più importanti specie europee allevate di 
pesci, molluschi, crostacei e alghe. Saranno sviluppate raccomandazioni e linee guida da 
diffondere, anche mediante la creazione di un sito internet, agli operatori e agli interessati del 
settore per fornire un contributo al futuro sviluppo del quadro normativo europeo e per sostenere la 
crescita del settore dell’acquacoltura biologica, in linea con i principi organici e la fiducia dei 
consumatori. A ottobre 2014 si è svolto il primo stakeholders event a Istanbul, mentre a ottobre 
2015 si svolgerà il secondo a Rotterdam e nel 2016 vi sarà il terzo ed ultimo evento, che sancirà il 
termine del progetto con l’emanazione del report finale del lavoro compiuto dai vari partner 
europei. 
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VALUTAZIONE DEL BENESSERE IN SPIGOLE E ORATE ALLEVA TE IN GABBIA 
CON METODO BIOLOGICO ATTRAVERSO GLI INDICATORI DEL REG. CE 710/2009 
 
Petochi T.*, Di Marco P., Finoia M.G., Priori A., Longobardi A., Greco C., Donadelli V., Marino G. 
 
ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Roma 
 
Il benessere animale è un parametro importante per la certificazione biologica delle produzioni 
ittiche, ma ancora poco studiato e di non facile misurazione. I regolamenti europei riconoscono 
l’importanza della densità d’allevamento e delle pratiche gestionali e danno prescrizioni e limiti al 
fine di mantenere lo stato di salute e di benessere nei pesci allevati con metodo biologico (Reg. CE 
710/2009; Reg. UE 1358/2014). Il monitoraggio del benessere durante il ciclo biologico avviene 
attraverso alcuni indicatori diretti, quali pinne danneggiate e altre lesioni, indice di crescita, 
comportamento, stato di salute generale, e indiretti, quali la qualità dell'acqua. 
Il presente lavoro riporta i risultati della valutazione del benessere condotta in spigole 
Dicentrarchus labrax e orate Sparus aurata nell’ambito di un’indagine comparativa tra 
allevamento biologico e convenzionale in un impianto di maricoltura situato nel Golfo di Follonica. 
Giovanili certificati biologici delle due specie sono stati seminati in due gabbie e monitorati fino al 
raggiungimento della taglia commerciale. La densità di allevamento è stata mantenuta entro i limiti 
di 15 kg/m3 come previsto dalla normativa. Come condizione di riferimento, è stata avviata la 
produzione convenzionale in altre due gabbie seminate con esemplari della stessa taglia e alla 
stessa densità. I pesci sono stati alimentati con diete commerciali, rispettivamente con mangime 
biologico e convenzionale. Dopo circa 16 mesi di allevamento, in concomitanza della prima 
raccolta del prodotto, i pesci (n=200) sono stati catturati mediante reti, storditi in bagno di acqua e 
ghiaccio e sacrificati mediante stunning. Il benessere è stato valutato sulla base della frequenza e 
della gravità delle lesioni delle pinne (splitting, erosioni) e di altri organi esterni e interni, delle 
performance di crescita (peso, lunghezza, K, SGR, FCE) e dell’analisi di parametri di stress, 
metabolici (cortisolo, glucosio, osmolalità, trigliceridi, colesterolo, proteine totali) e immunitari 
(formula leucocitaria).  
All'esame autoptico tutti i pesci campionati erano in buone condizioni di salute, con ridotta 
incidenza di erosioni alle pinne e privi di lesioni macroscopiche a carico di cute, occhi e altri 
organi. Un aumento significativo degli splitting delle pinne è stato evidenziato sia in orate che 
spigole biologiche con una correlazione positiva con la taglia emersa nel caso della spigola. Il tasso 
di accrescimento e gli indici di performance sono risultati migliori nelle gabbie biologiche, per un 
possibile effetto della dieta e/o della qualità del lotto dei giovanili. I parametri biochimici e ematici 
hanno rivelato l’assenza di stress, buone condizioni nutrizionali e nessuna alterazione del sistema 
immunitario, confermando il buono stato di salute dei pesci. Non sono risultate alterazioni nel 
comportamento alimentare e di nuoto nelle gabbie monitorate. Per le caratteristiche del sito, la 
qualità dell’acqua è stata ottimale durante l’intero ciclo produttivo. Al fine di una valutazione 
oggettiva del benessere nell’ambito delle produzioni biologiche si sottolinea la necessità di 
standardizzare le metodiche di campionamento e di valutazione sul campo e di definire livelli e 
condizioni di riferimento per ogni specie, di ausilio anche per le stesse indagini negli allevamenti 
convenzionali. 
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SORVEGLIANZA DEL PATOGENO MARTEILIA REFRINGENS NEGLI 
ALLEVANENTI DEL GOLFO DELLA SPEZIA  

 
Serracca L.1*, Rossini I.1, Battistini R.1, Prearo M.2, Ercolini C.1 
 
1Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Laboratorio di Microbiologia Marina, 
sezione di La Spezia, Via degli Stagnoni, 96 – 19136 La Spezia; 2Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta, Laboratorio Specialistico di Ittiopatologia, Via Bologna, 148 – 10154 Torino. 
 
Marteilia refringens è un protozoo, Phylum Paramyxea, che infetta il tratto digerente di varie 
specie di bivalvi e provoca disordini fisiologici fino alla morte dell’animale. La Marteiliosi, 
patologia causata da M. refringens, è stata inclusa nell'elenco delle malattie notificabili  
dall'Organizzazione Mondiale per la Salute Animale (OIE) e il parassita che ne è responsabile è 
stato classificato come patogeno non esotico ai sensi della legislazione dell'Unione Europea 
(2006/88/CE). Come richiesto dal Decreto Legislativo 148/2008, è stato creato un programma di 
campionamento annuale per monitorare lo stato di salute dei mitili mediterranei, Mytilus 
galloprovincialis, allevati nel comprensorio del Golfo di La Spezia. Tale monitoraggio ha permesso 
di indagare la presenza del parassita nei mitili e di valutare il possibile collegamento tra episodi di 
mortalità anomala e presenza della malattia e del parassita.  
6.560 campioni di M. galloprovincialis sono stati raccolti, tra il 2010 e il 2014, nei mesi più caldi 
dell'anno, quando la temperatura dell'acqua raggiunge e supera il valore critico di 17°C, necessario 
perché la Marteiliosi si sviluppi. I campioni sono stati prelevati da tutte le zone di allevamento 
presenti nel Golfo della Spezia e immediatamente trasportati al laboratorio, in contenitori 
refrigerati con un sistema di controllo della temperatura. Nel 2010 sono stati prelevati 860 
campioni, 900 nel 2011, 900 nel 2012, 1.800 nel 2013 e 2.100 nel 2014. La ricerca di M. refringens 
è stata eseguita con metodo citologico: analisi microscopica di impronte ottenute dalla ghiandola 
digestiva e colorate con Emacolor. I campioni risultati positivi a questa prima indagine sono stati 
confermati con PCR, in accordo con il manuale diagnostico per animali acquatici (OIE, 2012). La 
prevalenza di M. refringens per ciascuna zona di allevamento e per anno di prelievo è stata 
calcolata utilizzando un intervallo di confidenza del 95%. Nessun campione ha mostrato lesioni 
macroscopiche caratteristiche di Marteiliosi; al contrario l'analisi microscopica delle impronte di 
ghiandola digestiva ha mostrato cellule protozoarie di Marteilia spp. a diverso stadio di 
maturazione con una prevalenza totale del 3% (195/6.560). La percentuale di presenza di cellule 
protozoarie per ciascun anno e per tutte le 6 aree di allevamento analizzate è stata del 9,1% 
(78/860) nel 2010, del 6,9% (63/900) nel 2011, del 2,2% (20/900) nel 2012, dell’1,1% (20/1800) 
nel 2013 e dello 0,6% (14/2100) nel 2014, mostrando un andamento decrescente negli anni in cui è 
stato condotto tale studio; la PCR ha confermato in tutti i casi la presenza del genoma di               
M. refringens.  
Tutti gli campioni analizzati nei diversi anni sono risultati positivi, anche se in percentuali diverse, 
a dimostrazione della circolazione del parassita negli allevamenti presenti nel Mar Ligure di 
Levante anche se non si è verificato nessun episodio di mortalità anomala riconducibile alla 
presenza del parassita.  
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LO STATO DI SALUTE DELLE RISORSE ALIEUTICHE  
 
Raicevich S., Giovanardi O. 
 
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Struttura Tecnico Scientifica di Chioggia - ISMAR-
CNR, Ancona 
 
Le più recenti valutazioni internazionali sullo stato delle risorse dell’Adriatico centro-settentrionale 
(GSA 17) evidenziano la presenza di criticità per un numero elevato di stock ittici. Infatti, secondo 
le valutazioni condotte dallo STECF della UE (Scientific, Technical and Economic Committee for 
Fisheries) e dal GFCM della FAO (General Fisheries Commission for the Mediterranean) in 
riferimento agli anni 2012 e 2013 gli stock ittici di triglia di fango (Mullus barbatus), nasello 
(Merluccius merluccius), sogliola (Solea solea), acciuga (Engraulis encrasicholus), sardina 
(Sardina pilchardus) e pannocchia (Squilla mantis) sono sfruttati esercitando una mortalità da 
pesca (F) circa due o tre volte superiore a quella che permetterebbe di conseguire il Maximum 
Sustainable Yield (massimo rendimento sostenibile). Tale condizione è in linea con le valutazioni 
condotte precedentemente da ISPRA nell’ambito dello sviluppo della MSFD (Marine Strategy 
Framework Directive) e delle sintesi realizzate con l’Annuario Ambientale (ISPRA, 2015), e si 
inserisce in un quadro di generale sovrasfruttamento relativo al complesso delle risorse ittiche del 
Mediterraneo (oltre il 90% degli stock commerciali valutati sono sovrasfruttati). Questa condizione 
indica la necessità di agire rapidamente al fine del ripristino di una condizione di sfruttamento 
adeguata alle effettive opportunità di pesca. In questo contesto generale si inserisce il processo di 
revisione della Politica Comune della Pesca che prevede lo sviluppo di processi gestionali su base 
regionale, la definizione di piani di gestione pluriennali, la cosiddetta landings obligation, ovvero 
l’obbligo di conferire a terra la porzione di catture di organismi sottotaglia catturati 
accidentalmente durante le attività di pesca.  
Queste misure rappresentano da un lato una sfida per il mondo della pesca, e dall’altro una 
opportunità di vedere rappresentate in ambito europeo le specificità locali del mondo della pesca. 
In tal senso è però necessario addivenire ad un processo di tipo partecipativo che permetta di 
includere le istanze degli operatori all’interno di un percorso che sia orientato verso il 
raggiungimento degli obiettivi gestionali quantificati secondo l’approccio corrente degli stock 
assessment. In questo contributo vengono evidenziate possibili linee di lavoro ed approcci che 
possono concorrere a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, con particolare riferimento agli 
strumenti gestionali attualmente utilizzati, ovvero la riduzione dello sforzo e capacità di pesca, le 
innovazioni tecnologiche, il cosiddetto fermo biologico e l’istituzione di aree marine protette.  
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BIODIVERSITA’ E FUNZIONALITA’ DELL’ECOSISTEMA ADRIA TICO: RUOLO 
DELLE SPECIE NON INDIGENE  
 
Del Negro P. 
 
Sezione Oceanografia, OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale), Trieste 
 
Una delle grandi sfide per l’umanità nel terzo millennio è la protezione della biodiversità. Le 
comunità biologiche sono oggi sottoposte a processi di erosione dovuti all’azione dell’uomo e 
amplificati dalle modificazioni climatiche, con effetti su scala locale e globale. La riduzione della 
biodiversità, oltre a rappresentare una perdita netta in termini di presenza e abbondanza di 
determinate specie, indebolisce la capacità degli ecosistemi di adattarsi a nuove situazioni 
ambientali, diminuisce la loro efficienza e stabilità compromettendone la funzionalità.  
La presenza di specie non indigene rappresenta una delle più preoccupanti minacce per il 
mantenimento della biodiversità. La flora e la fauna del pianeta si sono evolute nel corso di miliardi 
di anni e gli oceani, i mari, le catene montuose, i deserti e persino i grandi fiumi hanno creato 
barriere fisiche allo spostamento delle specie, contribuendo in maniera significativa alla grande 
biodiversità del pianeta e allo sviluppo di comunità animali e vegetali considerate tipiche di 
particolari regioni o località. Tuttavia in seguito all'intervento umano sono cadute quelle barriere 
naturali che avevano circoscritto lo sviluppo di flora e fauna entro determinate regioni e le varie 
specie stanno arrivando, accidentalmente o intenzionalmente, in località distanti migliaia di 
chilometri dal loro habitat naturale originario. In molti casi le specie alloctone si adattano a stento 
al nuovo ambiente e si estinguono rapidamente, ma altre volte riescono a sopravvivere, riprodursi e 
insediarsi. In alcuni casi i nuovi arrivati si insediano talmente bene da non rappresentare più solo 
una curiosità dal punto di vista biologico ma una vera e propria minaccia, causando gravi danni agli 
ecosistemi.  
Il Mare Adriatico è un bacino soggetto a notevoli pressioni, di tipo naturale e antropico,  è 
caratterizzato da una particolare morfologia e da un complesso idrodinamismo. La funzionalità 
dell’ecosistema, che spesso ha visto lo sviluppo di fenomeni anomali di grande portata, si basa su 
equilibri complessi regolati dalla presenza di specie autoctone adattate alla grande variabilità del 
contesto. Quest’area pertanto risulta particolarmente sensibile a modificazioni strutturali delle 
comunità presenti. 
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GENOMICA AMBIENTALE PER LE ANALISI DELLA COMUNITÀ M ICROBICA 
 
Pallavicini A. 
 
Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Trieste 
 
L’utilizzo dei microorganismi in acquacoltura come biomarcatori o sentinelle molecolare, per il 
biorimedio, come probiotici e come una fonte diretta di cibo per le specie in coltura si è espanso 
nell’ultimo decennio. Nonostante tale crescita costante dell’utilizzo dei microorganismi, moltissime 
delle specie batteriche che interagiscono con i sistemi colturali e il loro ruolo in tali microcosmi 
rimane ancora sconosciuto. Ad esempio solo il 99% delle specie batteriche che prosperano in 
moltissimi ambienti non sono direttamente colturabili e quindi la diversità microbica non è 
accessibile anche per attività di ricerca di base.  
La genomica, una volta semplicemente descritta come lo sforzo di sequenziamento di un singolo 
organismo, è ora composta da vari elementi che cercano di riempire le promesse scientifiche 
partendo da dati di sequenze nucleotidiche e arrivando a conoscenze biologiche. Ad esempio la 
biologia dei sistemi e la metagenomica sono due tra le più ambizione scienze genomiche. In 
particolare la metagenomica viene anche definita come genomica ambientale o genomica di 
comunità. Possiamo in pratica definirla come l’analisi della comunità microbica in maniera 
indipendente dalla colturabilità. 
Sono molte oramai le evidenze che rivelano come la diversità microbica sia lontana dall’essere 
sufficientemente descritta. Come detto prima, i terreni e le condizioni di laboratorio per la 
colturabilità sono assolutamente insufficienti per lo studio della diversità microbica. Per queste 
ragioni la metagenomica può fornire ulteriori dati che permettono la comprensione della diversità 
microbica che prospera negli impianti di acquacoltura. E’ quindi ora possibile descrivere la 
diversità dei microorganismi attraverso le analisi delle regioni ipervariabili dei geni 16S tramite 
l’utilizzo di inneschi delle DNA polimerasi il più possibile universali. Mentre nel caso di isolati 
microbici l’informazione genomica deriva da un singolo clone e la gestione dei dati molecolari è 
generalmente semplice, la metagenomica genera dati spurii e parziali da una comunità microbica 
eterogenea che può contenere decine di migliaia di specie a diversa rappresentatività. Questa 
quantità di dati spesso rappresenta una sfida per i biologi e bioinformatici.  
Gli impianti di acquacoltura di praticamente tutti gli animali appartenenti ai più vari gruppi 
tassonomici sono comunemente impattati da nuove ed emergenti patologie di origine batterica e 
virale. In questo contesto le ricerche atte ad identificare il patogeno responsabile sono generalmente 
pianificate in seguito ad un evento di mortalità o patologia conclamata. La metagenomica potrebbe 
fornire l’opportunità di identificare nuovi ceppi batterici o virali prima che essi diventino dei 
problemi per l’impianto. Gran parte dell’informazione conosciuta riguardante le dinamiche 
microbiche di impianti di acquacoltura come quelli dei salmonidi, dei crostacei o dei bivalvi è 
probabilmente solo una piccola frazione dell’immagine totale. Per quanto riguarda le epizoozie, 
gran parte delle ricerca è solitamente focalizzata sulla biologia dei patogeni, ma non c’è alcuna 
informazione riguardo l’effetto dei patogeni sulla diversità microbica dell’ospite, oppure su qualche 
possibile correlazione tra specifiche alterazioni della diversità microbica dell’ambiente e/o 
del’ospite che possano favorire la proliferazione del patogeno. Un altro aspetto non ancora 
considerato è che non ci sono studi di questo tipo riguardanti gli efflussi provenienti dagli impianti 
e rilasciati nell’ambiente oppure i cambiamenti indotti nel biota naturale. 
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ENCEFALO-RETINOPATIA VIRALE: NUOVE SFIDE ED OPPORTU NITÀ 
 
Toffan A.*  
 
Centro di Referenza OIE per l’Encefaloretinopatia Virale, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, viale 
dell’Università, 10 - 35020 Legnaro, Padova, Italia 
 
L'Encefalo-Retinopatia Virale (ERV), nota anche come Necrosi Nervosa Virale (NNV) è una grave 
condizione patologica causata da virus a RNA appartenenti alla famiglia Nodaviridae. 
Responsabile di epidemie a diffusione mondiale in allevamenti ittici, tale patologia è considerata 
uno dei principali limiti all’ulteriore sviluppo del settore, in particolare per l’area mediterranea. 
Descritta per la prima volta all’inizio degli anni ’90, la patologia si è diffusa in modo rapido e 
capillare in tutte le aree ad alta densità di allevamenti ittici marini, colpendo principalmente gli 
stadi larvali e giovanili di molte delle specie allevate. Recentemente, la malattia è stata descritta in 
episodi di mortalità in specie ittiche selvatiche, alcune a rischio d'estinzione, aumentando così la 
preoccupazione anche per l’impatto della malattia nel selvatico. Inoltre, lo spettro d’ospite del 
patogeno sembra in via di espansione interessando sempre più spesso anche specie d’acqua dolce 
così come specie in passato considerate resistenti. 
Nonostante i numerosi progressi fatti nella conoscenza del patogeno e nella sua diagnosi, sono 
ancora molte le lacune rimaste, soprattutto per quanto riguarda l’ecologia e l’epidemiologia della 
malattia. Infine, la mancanza di presidi immunizzanti sicuri ed efficaci rende difficile il 
contenimento della malattia e dei danni economici da essa causati. L’unica strategia ad oggi 
attuabile in allevamento resta pertanto la prevenzione mediante il mantenimento di elevati standard 
di biosicurezza.  
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HEALTH SITUATION IN CROATIAN MARICULTURE 
 
Čolak S.1, Zrnčić S.2, Oraić D.2 
 
1 CROMARIS, Zadar, Croatia; 2 Croatian Veterinary Institute, Laboratory for fish pathology, Zagreb, Croatia 
 
Cultivation of marine species, mainly European sea bass (Dicentrarchus labrax) and Gilthead sea 
bream (Sparus aurata) is the most important aquaculture activity along the eastern Adriatic coast. 
There are some twenty farms where Cromaris is the biggest one with annual production of 5600 
tons. In addition to sea bass and sea bream, meagre (Argyrosomus regius), dentex (Dentex dentex) 
and European flatfish (Psetta maxima) are also cultivated on the Cromaris farms as experimental 
production. Hatchery has capacity of 30-35 millions fry. The diseases are the most important 
constraints of successful cultivation and in this paper we shall present diseases endangering the 
Croatian mariculture industry. Still, one of the most important diseases is vibriosis caused by 
Vibrio (Listonella) anguillarum followed by “myxobacteriosis” caused by Tenacibaculum 
maritimum. Vibrio harveyi was found to be responsible for outbreaks of high rate mortality in 
Cromaris farms. Losses caused by parasites are of importance, especially by monogeneans 
Sparicotyle chrysophrii and Diplectanum aequans, copepod Lernanthropus kroyeri and isopod 
Ceratothoa oestroides. Recently, VER/VNN was introduced to several farms and the outbreaks 
with significant mortalities were recorded. There were no cases of betanoda virus infection on 
Cromaris farms and all cases of diseases with neurological symptoms are submitted to virological 
examination. In addition to the above listed pathogens losses that can be attributed to insufficient 
knowledge of the physiological requirements of newly introduced species and eventually 
implemented inadequate farming technology. Epidemiology, clinics and management (prevention 
and control) of each disease will be presented. 

W5 



 

 

69 

 

PROBLEMATICHE SANITARIE NELLE SPECIE ITTICHE MARINE  ALLEVATE IN 
ADRIATICO 
 
Fioravanti M.L.1*, Moscato M.2* 
 

1 Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Ozzano Emilia (BO);         
2 Panittica Italia Soc. Agr. s.r.l., Torre Canne di Fasano (BR) 
 
L’allevamento di pesci marini nell’areale adriatico appare estremamente diversificato. Lungo il 
versante occidentale del Mar Adriatico le attività produttive di pesci marini sono rappresentate da 
diverse avannotterie industriali consolidate e dotate anche di settori di preingrasso ed ingrasso site 
in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Puglia, da alcuni allevamenti intensivi a terra con diversa 
tipologia di vasche e da alcuni allevamenti in gabbia siti rispettivamente nella parte più 
settentrionale del Mar Adriatico e lungo la costa pugliese. Sono inoltre presenti numerosi sistemi 
vallivi costieri, per la maggior parte estensivi, dislocati soprattutto nelle regioni italiane nord-
orientali. Per quanto concerne gli areali adriatici orientali, va evidenziato come siano presenti 
numerose realtà di allevamento in gabbia lungo tutto la costa, dall’Albania alla Slovenia, con 
particolare concentrazione in Croazia. Ovviamente in uno scenario così diversificato le condizioni 
ambientali e gestionali sono estremamente eterogenee e rendono difficile affrontare in modo 
sistematico ed univoco anche le problematiche sanitarie più frequenti e di maggior impatto nei 
diversi sistemi d’allevamento e nei diversi areali adriatici. Vengono quindi qui riassunte le 
principali problematiche sanitarie delle spigole e delle orate, specie ittiche maggiormente allevate 
in Adriatico, rimandando alla presentazione orale le considerazioni relative alla loro epidemiologia 
ed al loro impatto nei diversi sistemi produttivi. In linea generale, fra le malattie infettive di 
maggior rilievo nell’allevamento della spigola vanno annoverate l’Encefaloretinopatia virale da 
Betanodavirus, soprattutto negli stadi giovanili, la Fotobatteriosi da Photobacterium damselae 
subsp. piscicida, le Vibriosi sostenute da Vibrio anguillarum e da V. harveyi, la Tenacibaculosi da 
Tenacibaculum maritimum e, seppur con carattere più sporadico, le infezioni da Rickettsia-like 
organisms (RLO) e le Micobatteriosi da micobatteri atipici. Fra le malattie parassitarie, raramente 
correlate ad episodi di mortalità ma con effetti negativi sugli indici produttivi, risultano frequenti la 
Diplectanosi da Diplectanum aequans, la Sferosporosi da Sphaerospora dicentrarchi ed in minor 
misura le coccidiosi intestinali. In allevamenti del versante orientale sono descritte anche 
infestazioni da crostacei quali Lernanthropus kroyeri e Ceratothoa oestroides. Per quanto concerne 
l’orata, negli ultimi anni appaiono di crescente importanza soprattutto le malattie parassitarie, come 
la Sparicotilosi da Sparicotyle chrysophrii e l’Enteromyxosi da Enteromyxum leei, ma anche le 
infestazioni da trematodi Aporocotylidae e da monogenei Gyrodactylidae soprattutto in allevamenti 
in gabbia. Per quanto concerne le malattie batteriche di maggior rilievo, vanno annoverate la 
Fotobatteriosi nei giovanili ed alcune Vibriosi sostenute da specie non-V. anguillarum. Andrà 
investigato in futuro il ruolo patogeno di P. damselae subsp. damselae, isolato spesso in corso di 
episodi morbosi in questa specie ittica, e dell’Epiteliocisti da Chlamydia-like organisms (CLO). Fra 
le problematiche sanitarie dell’orata vanno poi citate la Winter Disease, ad eziologia 
multifattoriale/dismetabolica, in grado di causare gravi perdite produttive e spesso associata ad 
infezioni da Pseudomonas anguilliseptica, e la Petechial Rash disease, di recente emergenza nelle 
orate di taglia commerciale e ad eziologia ancora sconosciuta. Diverse sono le considerazioni da 
fare sulle avannotterie, dove i maggiori rischi sanitari sono rappresentati dall’Encefaloretinopatia 
virale e dalle infezioni batteriche sostenute da Vibrio spp., queste ultime fortemente condizionate 
dalle condizioni igienico-sanitarie dell’alimento vivo. Con specifico riferimento al corrente anno, 
caratterizzato da temperature molto elevate da fine giugno a settembre, va evidenziato come la 
situazione sanitaria non abbia fatto registrare nel periodo estivo importanti episodi di mortalità 
correlabili a malattie trasmissibili, diversamente dagli anni passati in cui erano stati osservati 
numerosi casi di Encefaloretinopatia virale, Fotobatteriosi, Vibriosi, Tenacibaculosi, Enteromyxosi 
ed altre infezioni parassitarie. A tal riguardo l’applicazione più stringente di misure di biosicurezza, 
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la conduzione di idonei protocolli vaccinali e la corretta gestione degli impianti hanno sicuramente 
contribuito ad attuare azioni più efficaci di prevenzione e controllo. 
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VACCINATION WITH EFFICACIOUS AND SAFE VACCINES, A H EALTH TOOL IN 
SEA BASS AND SEA BREAM IN THE MEDITERRANEAN REGION 
 
Majra C.*1, Campbell D.1, Guijarro R.1 
 

1Research and Development department, PHARMAQ AS, Oslo, Norway,*claudia.maira@pharmaq.no 
 
Good fish health with low incidence of disease is the overall objective in the farming of fish. 
Diseases are still one of the most important challenges and vaccination is one of the most important 
preventive measures in aquaculture. 
Sea bass and sea bream commercial production is currently the main contributor to the 
Mediterranean aquaculture industry. Bacterial and viral diseases have however become a 
significant challenge. Photobacterium damselae, Listonella anguillarum O1, Aeromonas 
salmonicida and VNN infections may cause massive mortality and consequently heavy economic 
losses.  
A general review of the process of vaccine development from proof of concept, testing and 
documentation of fish vaccines will be presented. 
The efficacy and safety results from clinical studies under controlled and commercial conditions 
performed with PHARMAQ sea bass products  will also be presented.  
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