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L‟encefalopatia e retinopatia virale (ERV) è una condizione neuropatologica, a diffusione 

mondiale, in grado di causare gravi perdite in molte specie ittiche marine. L‟agente causale è 

un virus ad RNA, sprovvisto di envelope, caratterizzato da simmetria icosaedrica e diametro 

di 25-30 nm, appartenente alla famiglia Nodaviridae, genere Betanodavirus.  

Al fine di verificarne la diffusione nell‟ambiente selvatico, nel corso degli ultimi 5 anni, è 

stata condotta un‟indagine virologica in campioni di pesci, molluschi e crostacei selvatici, 

pescati nel nord Adriatico e nel canale di Sicilia. Complessivamente sono stati sottoposti ad 

indagine virologica, tramite RT-PCR, 2358 soggetti appartenenti a 53 differenti specie. I 

campioni positivi all‟indagine biomolecolare sono stati successivamente sottoposti ad 

indagine virologica su colture di SSN-1. In nessuno dei campioni di molluschi esaminati 

(Oligo vulgaris, Callista chione, Murex sp., Tapes philippinarum) si è riscontrata positività; 

analogo risultato è stato ottenuto anche dall‟analisi dei campioni appartenenti alle due specie 

di crostacei esaminati (Carcinus maenas, Squilla mantis). L‟agente causale della ERV è stato 

invece isolato da soggetti appartenenti a differenti specie: branzino (Dicentrarchus labrax), 

orata (Sparus aurata), cernia bianca (Epinephelus aeneus), cernia bruna  (Epinephelus 

marginatus), triglia di fango (Mullus barbatus), pagello bastardo (Pagellus acarne), 

cappellano (Trisopterus minutus capelanus) e ghiozzo nero (Gobius niger). L‟infezione 

riscontrata in branzini selvatici conferma l‟elevata sensibilità di questa specie, nei confronti 

della ERV, già ampiamente conosciuta e descritta in condizioni di allevamento intensivo. La 

positività riscontrata nell‟orata conferma l‟ipotesi che questa specie, pur non manifestando la 

malattia in forma apparente, possa essere comunque  suscettibile a contrarre l‟infezione e 

fungere da portatore-eliminatore. La conferma di positività in soggetti sintomatici 

appartenenti al genere Epinephelus, specie aeneus e marginatus, conferma l‟elevata 

sensibilità del genere Epinephelus di cui è noto, in altre aree geografiche, il coinvolgimento  

in vari episodi di mortalità. Infine l‟isolamento dell‟agente causale da altre specie per le quali 

si può, molto ragionevolmente, escludere ogni origine da ambienti di allevamento, 

potenzialmente infetti, quali la triglia di fango (Mullus barbatus), pagello bastardo (Dentex 

acarne), cappellano (Trisopterus minutus capelanus) e ghiozzo nero (Gobius niger), 

suggerisce che l‟infezione da ERV possa essere relativamente diffusa in natura ed in 

particolare nel bacino del mediterraneo. Si ritiene pertanto importante estendere le indagini 

per determinare la prevalenza dell‟infezione e verificare l‟eventuale rischio, non solo per gli 

allevamenti, ma soprattutto per gli stock ittici selvatici . 
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L‟infezione da Betanodavirus è responsabile di una patologia ampiamente diffusa in tutti i 

Paesi che praticano l‟allevamento di specie ittiche marine: l‟Encefalo Retinopatia Virale. Ad 

oggi l‟infezione è stata segnalata in più di 34 specie ittiche diverse. La sensibilità e la 

conseguente gravità della sintomatologia variano da specie a specie ed il ruolo 

epidemiologico delle singole specie nel mantenimento dell‟infezione in natura deve essere 

ancora chiarito (Munday et al., 2002). La sintomatologia clinica è responsabile di perdite 

economiche nell'allevamento del branzino (Dicentrarchus labrax), mentre è solo raramente 

osservata in soggetti selvatici. L'importanza della diagnosi dell'infezione in questi soggetti è 

piuttosto da ricercare nel loro eventuale ruolo nel mantenimento dell‟infezione e nella 

trasmissione della malattia ai soggetti allevati. I Betanodavirus sono virus a ssRNA con 

simmetria icosaedrica. Dall‟analisi del gene della proteina del capside essi sono stati suddivisi 

in 4 genotipi (RGNNV; BFNNV; SJNNV; TPNNV). Il genotipo maggiormente diffuso nel 

Mediterraneo è rappresentato dal RGNNV, ma recenti segnalazioni hanno evidenziato anche 

la circolazione del sottotipo SJNNV (Thiéry et al., 2004). Inoltre, i ceppi del genotipo 

RGNNV hanno manifestato una bassa spece-specificità e virus ad elevata omologia sono stati 

evidenziati in specie diverse. Per questi motivi per stabilire il ruolo epidemiologico dei 

soggetti selvatici, risulta determinante l‟analisi genetica dei ceppi isolati dalle specie 

selvatiche per verificare se i ceppi circolanti in queste specie sono gli stessi responsabili 

dell‟infezione nelle specie allevate. 

In questo studio riportiamo i risultati di un‟indagine eseguita su 269 campioni di encefalo 

prelevati da varie specie ittiche pescate sulle coste della Sicilia. Tutti i campioni sono stati 

testati tramite isolamento su colture cellulari e con RT-PCR e nested PCR. Varie coppie di 

primers sono state utilizzate al fine di amplificare il maggior numero di ceppi virali.  

Trentuno campioni raccolti da soggetti selvatici di triglia (Mullus barbatus), ghiozzo (Gobius 

niger), pagello (Pagellus erytrinus), merluzzetto (Trisopterus minutes capelanus) e sardina 

(Sardina pilchardus) sono stati isolati in coltura cellulare e identificati tramite visualizzazione 

del tipico effetto di vacuolizzazione cellulare. La positività è stata confermata con RT-PCR 

che ha identificato una percentuale variabile dal 45.2% al 96.77% dei ceppi isolati in 

dipendenza della coppia di primers utilizzata. L‟utilizzo di una coppia di primers all‟estremità 

del gene della proteina del capside ha permesso di ottenere la sequenza completa di questo 

gene. 

Questo lavoro ha quindi permesso di evidenziare l‟infezione da Betanodavirus in soggetti 

selvatici di 5 specie ittiche. Dall‟analisi risulta che la RT-PCR ha una sensibilità inferiore 

all‟isolamento in coltura cellulare e che un‟attenta scelta dei primers costituisce un passo 

fondamentale nell‟allestimento di una tecnica diagnostica da applicare ad una specifica 

indagine. Il sequenziamento del gene completo ha inoltre permesso l‟evidenziazione di aree 

conservate per la scelta dei primers e un‟analisi filogenetica approfondita che ha fornito 

indicazioni sul grado di omologia tra i ceppi virali isolati da soggetti selvatici e i ceppi isolati 

da soggetti allevati. 
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L‟encefalopatia e retinopatia virale (VER) costituisce uno dei più gravi problemi sanitari che 

affliggono la maricoltura, in molte aree geografiche. La malattia è presente anche nel bacino 

del Mediterraneo dove colpisce alcune specie ittiche d‟allevamento: Dicentrarchus labrax, 

Solea solea, Umbrina cirrosa, e Puntazzo puntazzo ed altre, quali Epinephelus marginatus ed 

Epinephelus aeneus, di cui sono stati riportati episodi di mortalità in ambienti naturali. 

La presenza dell‟agente causale della VER è stata inoltre identificata, nel corso di alcune 

indagini eseguite su soggetti selvatici , apparentemente asintomatici, appartenenti alle specie 

: Sparus aurata, Liza ramada, Mullus barbatus, Pagellus acarne, Gobius niger e Trisopterus 

minutus capelanus . 

L‟affermazione di alcune specie innovative nella maricoltura siciliana ci ha condotto a 

valutare la loro eventuale suscettibilità nei confronti di tale patologia. A tal fine, sono state 

valutate, attraverso challenge sperimentali in microcosmo, due differenti specie: l‟ombrina  

boccadoro (Argyrosomus regius) (n=10+10 controllo, peso medio 80 g) ed il dentice (Dentex 

dentex) (n=10+10 controllo, peso medio 60 g); in parallelo si è seguita l‟infezione 

sperimentale anche in esemplari di spigola (Dicentrarchus labrax) (n=10+10 controllo, peso 

medio 50 g). 

L‟infezione è stata condotta per via intracelomatica ed intramuscolare, utilizzando un ceppo 

isolato nel corso di un episodio classico di VER. Nella spigola la sintomatologia appariva 

lieve e limitata agli ultimi giorni prima dell‟exitus. Nell‟ombrina boccadoro la sintomatologia 

compariva particolarmente manifesta già al secondo giorno p.i. ed includeva colorazione 

scura, letargia, incapacità a mantenere la stazione normale, nuoto scoordinato, contrazioni 

tonico-cloniche, iper reattività agli stimoli, nuoto in atteggiamento similasfittico con testa a 

pelo d‟acqua. Si è registrata mortalità in media al quindicesimo giorno post inoculazione 

(spigola) ed al ventesimo  giorno (ombrina boccadoro). Contrariamente a quanto osservato 

nella spigola e nell‟ombrina, nel dentice non si registrava, a 90 giorni dall‟infezione,  né 

sintomatologia specifica né mortalità. Dopo tale termine si sono allestite indagini di tipo  

virologico, mediante infezione su cellule SSN-1 ed istopatologico classico ed 

immunoistochimico. L‟esame virologico ha confermato la presenza dell‟agente causale della 

VER, nei soggetti deceduti, con comparsa del tipico ecp. L‟immunofluorescenza su 

monostrati infettati ha confermato l‟identità del virus. 

L‟esame istologico confermava il quadro morfologico caratterizzante la VER con 

vacuolizzazioni neuronali di dimensioni variabili.  

I risultati presentati in questo lavoro costituiscono la prima nota relativa alla suscettibilità 

dell‟ombrina boccadoro nei confronti della VER indotta sperimentalmente e suggeriscono 

che il dentice possa essere invece una specie resistente nei confronti della stessa malattia.  
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L‟Herpesvirosi della carpa koi (HCK) è una grave malattia, descritta per la prima volta in 

Israele a partire dal 1998, il cui ospite d‟elezione è rappresentato dalla carpa koi. Più 

recentemente sono stati riportati gravi episodi di mortalità che hanno interessato la carpa 

comune (Cyprinus carpio) sia in condizioni di allevamento che in ambienti naturali. La 

diagnosi di HCK è attualmente eseguita tramite isolamento dell‟agente eziologico su colture 

cellulari sensibili (KF-1, CCB e CCG) o tramite identificazione biomolecolare del genoma 

virale mediante PCR, a partire da pool di organi di soggetti sintomatici . 

Entrambe le metodiche di isolamento del virus su cellule e di PCR hanno evidenziato, molto 

spesso, risultati discontinui la cui causa  non è stata ancora definitivamente chiarita. Al fine di 

verificare l‟idoneità dei protocolli diagnostici attivati presso il nostro laboratorio, è stata 

condotta una prova di infezione sperimentale e successivamente , gli organi dei soggetti 

infettati, sono stati sottoposti alla ricerca del virus, utilizzando le varie metodiche disponibili. 

L‟infezione è stata condotta su due gruppi di 30 carpe comuni (peso medio 14-15 grammi). Il 

primo gruppo è stato infettato mediante inoculazione intramuscolare con 0,1 ml di una 

sospensione virale di referenza, con titolo pari a 10
4
 DICT 50/ml. Il secondo gruppo è stato 

infettato tramite immersione prolungata (2 ore) in una sospensione virale di pari titolo. Un 

terzo gruppo, rappresentato da 50 soggetti, è stato utilizzato come gruppo controllo.  

I soggetti infettati ed i controlli sono stati stabulati in acquari della capacità di 20 litri, 

provvisti di filtro biologico interno, aerazione e circolazione forzata. La temperatura è stata 

mantenuta a 25° C per tutta la durata delle osservazioni. 

La sintomatologia più evidente consisteva nella comparsa, in entrambe i gruppi infettati, di 

lesioni cutanee che originavano con una leggera soffusione emorragica delimitata, seguita da 

sollevamento delle squame, disepitelizzazione ed infine necrosi del tessuto cutaneo con 

esposizione, nei casi più gravi, del tessuto muscolare sottostante. Alcuni soggetti, in evidente 

stato pre-agonico, sono stati prelevati per essere sottoposti alle indagini di laboratorio. 

L‟esame al ME, condotto con la tecnica in colorazione negativa, ha evidenziato la presenza di 

particelle virali morfologicamente riferibili alla famiglia herpesviridae, sia dalle branchie che 

dal pool di tessuti delle carpe infettate tramite IM. Nelle carpe infettate tramite bagno il virus 

è stato osservato esclusivamente nei campioni di cute. Tutti i campioni prelevati fino al 30° 

giorno post infezione sono risultati positivi all‟indagine di PCR. L‟indagine eseguita mediante 

isolamento dell‟agente causale su colture cellulari ha consentito di evidenziare la presenza di 

positività sia in sede branchiale che dal pool degli organi (rene, milza, cervello).  

I risultati del presente lavoro confermano la patogenicità del virus HCK nei confronti della 

carpa comune ed indicano che i test diagnostici, in uso presso il nostro laboratorio, possono 

essere vantaggiosamente impiegati per la conferma del sospetto diagnostico di HCK. Si 

ritiene comunque indispensabile approfondire le indagini, per stabilire i valori di sensibilità e 

specificità del metodo di PCR utilizzato, al fine di poter estenderne l‟utilizzo al controllo della 

malattia nel territorio. 
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In ottemperanza a quanto predisposto dall‟art. 2 della Legge della Regione Abruzzo n° 59 del 

27 agosto 1982 concernente la “salubrità delle carni della fauna ittica delle acque interne 

abruzzesi” e per verificare l„applicabilità della Direttiva 91/67/CEE (recepita dal D.P.R. n° 

555 del 30 dicembre 1992) sul territorio della Regione Abruzzo, sono stati eseguiti 

campionamenti di trote fario (Salmo trutta) e, quando possibile, trote iridee (Onchorhyncus 

mykiss) presenti nei corsi d‟acqua a monte ed a valle delle 6 maggiori troticolture abruzzesi, 

allo scopo di monitorarne lo stato sanitario e segnatamente di verificare la presenza della 

Setticemia Emorragica Virale (SEV) e della Necrosi Ematopoietica Infettiva (NEI) nelle 

acque libere. 

Il monitoraggio ha interessato 5 corsi d‟acqua: il fiume Vera e il fiume Vetoio (Provincia di 

L‟Aquila), il fiume Tirino e il torrente S.Callisto (Provincia di Pescara), il Verde (Provincia 

di Chieti). 

Il prelievo di campioni, eseguito in collaborazione con gli Assessorati Provinciali alla Pesca, 

è stato effettuato mediante l‟utilizzo di un elettrostorditore, tra ottobre 2004 e giugno 2005, 

comunque, quando la temperatura dell‟acqua non superava i 14 gradi ed ha raccolto, ove 

presenti, 30 esemplari di salmonidi per ogni punto.  

La ricerca dei virus, effettuata su coltura cellulare secondo i metodi espressi dalla Decisione 

2001/183/CE del 22 febbraio 2001 e nel manuale O.I.E. (2003), ha dato sempre esito 

negativo per SEV e NEI. 

Le trote, inoltre, sono state sottoposte ad uno screening diagnostico (esame anatomo-

patologico, esame microscopico a fresco del muco cutaneo e branchiale, esame 

batteriologico) ed alla ricerca del virus della Necrosi Pancreatica Infettiva (NPI).  

Non si sono riscontrate lesioni riferibili a malattie infestive ed infettive proprie delle specie 

considerate, la NPI è invece, risultata positiva in un campionamento.  

Si conclude confermando la buona situazione sanitaria delle trote nei corsi d‟acqua pubblici 

abruzzesi e, quindi, l‟applicabilità, effettuati i controlli previsti negli impianti, della Direttiva 

91/67/CEE sulle relative zone del territorio regionale. 
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Il genere Aeromonas comprende microrganismi ubiquitari degli ambienti acquatici, 

responsabili di una vasta gamma di patologie tra gli animali a sangue freddo ed a sangue 

caldo, compreso l‟uomo. Nel settore dell‟ittiopatologia, svariati microrganismi patogeni per i 

pesci appartengono al genere Aeromonas, tra cui A. hydrophila ed A. sobria. La patogenesi 

delle infezioni da Aeromonas è complessa e multifattoriale (enterotossine, proteasi, 

leucocidine, fosfolipasi, endotossine, fimbrie, ecc.), efficacemente riprodotta in laboratorio 

ricorrendo ai saggi biologici in vivo. L‟enteropatogenicità e la virulenza di Aeromonas è 

correlata a livello biochimico con la loro attività non suicida. Studi recenti di biologia 

molecolare hanno permesso di approfondire la tassonomia di questi microrganismi. Se i ceppi 

psicrofili ed immobili di A. salmonicida risultano fenotipicamente e genotipicamente 

omogenei, le 3 fenospecie A. hydrophila, A. caviae, A. sobria, a cui venivano 

tradizionalmente ricondotti i ceppi mesofili e mobili di Aeromonas, in realtà comprendono 

ciascuna svariati gruppi di ibridizzazione del DNA, per un totale di almeno 13 genospecie 

distinte, difficilmente discriminabili da un punto di vista biochimico. I metodi identificativi su 

base biochimica, affidati ai classici sistemi commerciali miniaturizzati, risultano inadeguati 

per una corretta identificazione di questi microrganismi, in quanto inefficaci nel discriminare 

gli Aeromonas mesofili anche a livello di fenospecie. Attualmente il protocollo identificativo 

su base biochimica più affidabile è stato messo a punto da Abbott, ma standardizzato 

unicamente nel settore della clinica medica e non adattato agli isolati di Aeromonas di 

provenienza ambientale od ottenuti da campioni clinici di origine ittica. Scopo di questo 

lavoro è stato quello di standardizzare un protocollo identificativo per Aeromonas in grado di 

discriminare efficacemente gli isolati a livello di genospecie e valutarne la potenziale 

patogenicità attraverso lo studio del fenomeno suicidio. Sono stati utilizzati ceppi di 

riferimento di Aeromonas, nonché isolati da campioni clinici umani (feci), ittici e ambientali 

(acque, molluschi bivalvi). I risultati ottenuti dimostrano che: (1) il protocollo identificativo 

testato risulta efficace ed in grado di dare una chiara collocazione tassonomica a livello di 

genospecie all‟80% degli isolati (il margine di imprecisione del 20% può essere accettato in 

quanto conferma il dato che, nell‟ambito di uno stesso gruppo di ibridizzazione del DNA, 

sussistono coefficienti di analogia del 70-97%, con divergenze che si ripercuotono 

necessariamente anche sul profilo fenotipico); (2) il fenomeno suicidio in Aeromonas 

rappresenta un marker molto importante sia nell‟identificazione di specie, quando saggiato a 

30°C, sia nella valutazione della patogenicità, quando saggiato a 37°C. La disponibilità di 

protocolli operativi standard per l‟identificazione di Aeromonas rappresenta una 

indispensabile acquisizione nella microbiologia clinica medica e veterinaria nonché nella 

microbiologia ambientale. Il protocollo proposto permette una efficace identificazione di 

genospecie in Aeromonas nonché una rapida valutazione della potenziale patogenicità dei 

ceppi, che deve comunque essere confermata ricorrendo ai tradizionali saggi biologici.  
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I batteri coinvolti nelle più frequenti patologie che colpiscono i pesci di allevamento, 

includono specie Gram negative quali: Aeromonas salmonicida, Flavobacterium 

psycrophilum e Yersinia ruckeri. Si tratta di agenti eziologici responsabili di malattie 

enteriche, bocca rossa e foruncolosi, rispettivamente. Queste patologie di solito causano 

considerevoli perdite economiche nelle industrie produttrici; inoltre i metodi classici di 

isolamento in terreni colturali specifici e di identificazione biochimica, risultano essere 

difficoltosi e richiedono tempi lunghi. Le metodiche biomolecolari basate sulla PCR 

consentono di fare una rapida diagnosi e con costi ormai accettabili. In questo lavoro 

riportiamo una tecnica di multiplex PCR basata sull‟amplificazione di geni del rRNA 16S, 

messa a punto per effettuare una simultanea identificazione dei tre patogeni.  

La tecnica è stata ottimizzata sui ceppi di riferimento ottenuti dal CIP (Collection de 

l‟Institute Pasteur, Paris). La miscela di primers che è stata utilizzata contiene coppie di 

primers rispettivamente per: Aeromonas salmonicida PAAS1 5‟-

CGTTGGATATGGCTCTTCT-3‟ e PAAS2 5‟-CTCAAAACGGCTGCGTACCA-3‟ 

(O‟Brien et al.); per Flavobacterium psycrophilum FP1 5‟-GTTAGTTGGCATCAACAC-3‟ e 

FP2 5‟-ACACTGGCAGTCTTGCTA-3‟ (Del Cerro et al.) e per Yersinia ruckeri YER 3 5‟-

CGAGGAGGAAGGGTTAAGT-3‟ e YER4 5‟-AAGGCACCAAGGCATCTCT-3‟ (Gibello 

et al.).  

Gli amplificati sono stati separati tramite elettroforesi in un gel di agarosio all‟1,5% e sono 

state ottenute tre bande, in un unico prodotto di amplificazione, di 423 bp (Aeromonas s.), 971 

bp (Flavobacterium p.) e 573 bp (Yersinia r.) rispettivamente corrispondenti a ciascun 

batterio preso in esame. 

Il metodo di identificazione descritto risulta essere specifico e sensibile, inoltre è stato 

utilizzato per la determinazione degli stessi batteri in campioni di tessuti di pesci infettati 

sperimentalmente. Infine la multiplex PCR risulta essere sufficientemente rapida per la 

diagnosi di routine di laboratorio nella identificazione dei patogeni considerati e può essere 

sviluppata per altri possibili agenti batterici o protozoari. 
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Tra aprile e giugno 2005 sono pervenuti al nostro laboratorio degli esemplari di cavalluccio marino 

appartenenti a diverse specie (Hyppocampus erectus, H. kudoa). Gli esemplari erano stabulati in 

vasche espositive di un acquario pubblico nazionale ed avevano iniziato a manifestare episodi 
intercorrenti di mortalità nonostante terapia antibiotica. Cinque esemplari sono stati sottoposti ad 

esame parassitologico, batteriologico, necroscopico ed istologico. I pesci esternamente si presentavano 

inscuriti, leggermente defedati ed alcuni di essi presentavano delle aree più o meno estese di 

depigmentazione cutanea a volte ulcerate. In tutti i soggetti si apprezzava un marcato rigonfiamento 
della camera branchiale. L‟apertura della cavità celomatica non evidenziava lesioni viscerali 

macroscopiche mentre l‟apertura della camera branchiale mostrava un tessuto esofitico, dalla 

consistenza molle, ricoprente in parte gli archi branchiali. L‟esame microscopico a fresco da raschiati 
cutanei e branchiali e da preparati allestiti per impressione da intestino, fegato e rene ha dato esito 

negativo. A partire dalle lesioni cutanee, dal rene, dal fegato e dal cervello è stato effettuato l‟esame 

batteriologico, utilizzando Tryptic Soya Agar + 1% NaCl, Thiosulphate Citrate Bile Salts e 

Flexibacter maritimus Medium. Dopo circa 24h di incubazione a 22°C si è osservata la crescita in 
purezza di colonie cremose su TSA-1 e di colonie verdi su TCBS da tutti gli organi eccetto il cervello. 

In base alle caratteristiche fenotipiche, le colonie sono state identificate come Vibrio harveyi non 

luminescente, impiegando tecniche in macrometodo. Il batterio è risultato Gram negativo, mobile, 
ossidasi +, saccarosio -, sensibile all‟agente vibriostatico O/129, nitrato +, gas/glucosio negativo, lisina 

e ornitina decarbossilasi +, fermentante il glucosio, ureasi -, indolo +, VP -, gelatinasi +, amilasi +, 

esculina +, negativo alla prova della luminescenza, cellobiosio e mannosio +. È stato inoltre impiegato 
il sistema di identificazione API 20NE che ha dato un profilo (747765) sovrapponibile a V. harveyi 

così come riportato in bibliografia (Alcaide et al., 2001). L‟esame istologico delle strutture branchiali, 

effettuato con colorazione Ematossilina-Eosina e Giemsa ha evidenziato un processo iperplastico a 

carico del tessuto tiroideo, riconducibile ad uno struma parenchimatoso e caratterizzato da aspetto 
pseudosolido del parenchima ghiandolare, frammisto a aree follicolari a contenuto colloide, spesso con 

aspetto di netta iperplasia-proliferazione papillare dell‟epitelio. Negli altri organi esaminati (cute, rene, 

fegato, cervello e gonadi) si evidenziavano lesioni rapportabili ad una setticemia. Nel rene si osservava 
una flogosi diffusa con focolai di necrosi cariorettica delle cellule linfoidi infiltranti, mentre a carico 

del fegato e pars-pancreatica erano presenti imponenti fenomeni degenerativo-distrofici. Le masse 

muscolari contigue alle lesioni cutanee risultavano colonizzate da batteri bastoncellari e/o leggermente 
ricurvi di dimensioni notevoli. L‟esame immunoistochimico effettuato su campioni di branchie/tiroide 

ha evidenziato forte espressione di PCNA, Citocheratina 18 e Tiroxina, confermando la presenza di 

uno struma in fase di attiva proliferazione. Recentemente nei cavallucci marini (Alcaide et. al 2001, 

Tendencia 2004) sono stati riportati episodi morbosi associati a V. harveyi; nel nostro caso l‟infezione 
è risultata associata ad una grave condizione di struma tiroideo di probabile origine dietetica. La 

disendocrinia potrebbe aver determinato una condizione stressante/immunodeprimente negli animali, 

predisponente e/o esacerbante la manifestazione del processo infettivo. I risultati ottenuti mostrano 
soprattutto una ottima protezione conferita dalla formulazione intraperitoneale e una discreta 

protezione data dalla formulazione orale, sulla quale sarebbero interessanti ulteriori approfondimenti, 

considerato l‟interesse pratico di questa via di somministrazione. 
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Aeromonas hydrophila, A. caviae ed A. sobria sono germi della famiglia Aeromonadaceae, 

responsabili nei pesci delle cosiddette setticemie da Aeromonas mobili. Sono ritenuti per lo 

più patogeni facoltativi ed il loro isolamento è relativamente frequente durante la stagione 

calda. 

Questo lavoro analizza l‟evoluzione degli isolamenti di Aeromonas mobili nei pesci in 

Umbria, nel periodo compreso tra il 1998 ed il 2005.  

I pesci provenivano da bacini lacustri regionali e comprendevano le tipiche specie di stagno, 

cioè ciprinidi, percidi, centrarchidi, esocidi, ittaluridi e anguillidi. Su di essi è stato effettuato 

l‟esame anatomo-patologico e batteriologico, allestito dal rene, con semina su agar sangue ed 

incubazione a 22°C e 37°C per 48/72 ore. I ceppi isolati sono stati identificati tramite 

colorazione di Gram, test dell‟ossidasi, test della mobilità, sensibilità all‟agente vibriostatico 

(O129), attività biochimica in micrometodo.  

L‟esame necroscopico ha evidenziato ipermucosità ed anemia branchiale, rare emorragie alla 

base delle pinne e macchie biancastre sulla superficie cutanea. All‟apertura dalla cavità 

celomatica, è stata osservata degenerazione ed anemia epatica, lieve ascite, splenomegalia, 

congestione del pacchetto intestinale. 

La percentuale di isolamento di Aeromonas mobili è risultata variare, nel corso del periodo 

analizzato, tra il 5 ed il 15%. Le relative infezioni hanno mostrato un picco nel 2003. E‟ stata 

evidenziata una progressiva diminuzione degli isolamenti di Aeromonas hydrophila, a fronte 

di un aumento di quelli di A. sobria.  

Questo incremento potrebbe essere stato favorito dal progressivo riscaldamento climatico in 

atto. Le variazioni climatiche, infatti, possono dare un grosso impatto sugli ecosistemi 

dulciacquicoli, con ripercussioni negative sugli equilibri tra fauna ittica e popolazione 

microbica correlata. L‟eutrofizzazione, presente in alcuni bacini lacustri umbri fra cui il Lago 

di Piediluco, può aver interferito in tal senso: le alte temperature delle acque e la carenza di 

ossigeno hanno creato stress nei pesci di stagno, con conseguente calo delle difese 

immunitarie e predisposizione all‟insorgenza di malattie condizionate quali sono le setticemie 

da Aeromonas mobili, in particolare l‟infezione da Aeromonas sobria.  
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La storionicoltura in Italia ha radici relativamente recenti; i primi impianti, sorti sul territorio 

lombardo, hanno iniziato l‟allevamento di queste specie ittiche pregiate alla fine degli anni 

‟70.  

Tra queste, lo storione siberiano (Acipenser baeri) rappresenta una delle specie che ha 

suscitato negli ultimi anni un maggior interesse da parte degli allevatori nazionali ed esteri. 

Attualmente esistono pochi casi riportati in letteratura su patologie che colpiscono gli storioni 

e in particolare la specie succitata; le principali segnalazioni di malattie batteriche sono date 

dalla presenza di  Aeromonas hydrophila. 

Pseudomonas fluorescens rappresenta una specie batterica spesso associata a patologie di 

natura secondaria in pesci lacustri, in quanto rappresenta un germe dominate nell‟ecosistema 

acquatico dulciacquicolo; può inoltre rappresentare un patogeno primario, ma con una scarsa 

patogenicità: sono stati segnalati numerosi casi di setticemie in carpe erbivore, carpe comuni, 

tinche, pesci rossi, trote iridea e trote fario. Generalmente causa lesioni alle pinne e alla cute 

con erosioni ed emorragie, presenza di ascite e petecchie emorragiche a livello degli organi 

interni. 

Nel corso dell‟estate 2004, si è verificato un episodio che ha interessato un‟intera partita di 

storioni siberiani (acipenser baeri) della taglia di circa 10 grammi, in un allevamento 

dell‟Italia settentrionale. I soggetti colpiti erano allevati in vasche circolari di circa 15 m
3
, 

dotate di ossigenazione automatica, con una temperatura dell‟acqua attorno ai 15-20° C.  

I soggetti colpiti presentavano esternamente lesioni cutanee in prossimità della regione 

perianale ed una forte enterite. La mortalità si attestava attorno al 40% dei soggetti presenti in 

vasca.  

In laboratorio sono stati condotti esami parassitologici, anatomopatologici e colturali 

mediante semina su terreni di primo isolamento. Alla necroscopia si evidenziava 

un‟imponente enterite emorragica, particolarmente evidente nel tratto terminale dell‟intestino. 

L‟esame colturale, effettuato tramite prelievo da rene e milza, è risultato positivo e le colonie 

sviluppatesi dopo 24 ore di incubazione a 22 ± 2° C sono state sottoposte ad analisi 

fenotipiche (trapianto su terreni selettivi quali MacConkey; PIA) e biochimiche (API 20 E; 20 

NE), che hanno evidenziato la presenza di P. fluorescens in purezza.    

La presenza di una forma setticemica causata da questo batterio, con una mortalità così 

elevata rappresenta un evento raro e molto probabilmente la causa primaria di tale episodio è 

da imputarsi ad uno stress ambientale dovuto all‟immissione nelle vasche per un circa una 

settimana, di acqua di superficie prelevata da bacini esterni insieme all‟acqua di pozzo 

normalmente utilizzata. 

Tale descrizione rappresenta la prima segnalazione di Pseudomonosi in storioni siberiani in 

Italia. 
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L‟allevamento della trota fario a scopo di ripopolamento delle acque libere ha una dimensione 

ben definita nel panorama dell‟acquacoltura nazionale: generalmente gli impianti sono ubicati 

in zone montane o pedemontane, per lo più riforniti da acque superficiali di buona qualità. 

L‟allevamento di tale specie risulta più difficoltoso rispetto a quello della trota iridea, ma con 

le formulazioni attuali messe a punto si sono ottenuti ottimi risultati nell‟accrescimento e nel 

raccorciamento del periodo di allevamento. Le maggiori problematiche di origine infettiva o 

infestiva si osservano generalmente nelle prime fasi di allevamento del novellame. 

Nel periodo tardo primaverile del 2005 in una troticoltura da ripopolamento del Nord Italia, si 

è verificato un episodio morboso che ha interessato trotelline di 3-4 centimetri di lunghezza, 

con elevata morbilità ed una mortalità di circa il 30% dei soggetti colpiti. Il quadro 

sintomatologico ha messo in evidenza una letargia diffusa; il quadro anatomopatologico ha 

evidenziato la presenza di lesioni cutanee superficiali a livello della pinna dorsale, 

ipermucosità branchiale, rare emorragie cutanee ed oculari, emorragie viscerali ed enterite. Su 

tutti i soggetti pervenuti in laboratorio sono stati effettuati esami virologici, colturali e 

parassitologici per evidenziare le possibili cause; gli esami colturali, condotti da milza, rene e 

fegato sono stati effettuati su terreni di primo isolamento quali Agar sangue e TSA. 

L‟esame virologico, condotto su monostrati cellulari, non ha evidenziato alcuna presenza 

virale nei soggetti colpiti, così come l‟esame parassitologico è risultato negativo. L‟esame 

colturale invece ha dato esito positivo e mediante l‟utilizzo di terreni selettivi, di prove 

fenotipiche e biochimiche si è giunti all‟identificazione di due ceppi batterici ben distinti, 

Pseudomonas fluorescens e Aeromonas sobria in tutti i campioni esaminati. Per entrambi i 

ceppi batterici isolati, il farmaco di elezione in vitro è risultato la flumequine. La terapia si è 

basata sull‟uso di mangime medicato con tale principio attivo e la risposta in vivo è risultata 

essere soddisfacente con totale remissione della sintomatologia e della mortalità dopo circa 

una settimana. 

La presenza di P. fluorescens come causa di mortalità è quasi sempre stata associata a 

patologie in pesci di stagno. Solo recentemente sono stati segnalati episodi di infezione da 

questo germe in trotelle fario (Salmo trutta trutta) e marmorate (S. trutta marmoratus) con un 

interessamento della quasi totalità dei soggetti presenti in allevamento, determinando pesanti 

mortalità (Prearo et al., 2002). A. sobria invece è causa di episodi morbosi in diverse specie 

ittiche sia dulciacquicole che marine. Non è stato chiarito a quale dei due germi sia da 

imputare la patologia osservata, ma si può ipotizzare, prendendo spunto dalla bibliografia e 

dalla storia recente dell‟allevamento, che P. fluorescens possa essere considerato come la 

causa primaria dell‟affezione, mentre A. sobria sia da considerasi come un opportunista 

secondario. Fino ad ora non sono mai stati descritti, in allevamenti italiani, episodi di 

coinfezione da A. sobria e P. fluorescens.  

 



ABSTRACT 

 12 

SUSCETTIBILITA‟ DI ALCUNE SPECIE ITTICHE INNOVATIVE PER 

PHOTOBACTERIUM DAMSELAE SUBSP. PISCICIDA ATTRAVERSO CHALLENGE 

SPERIMENTALI IN MICROCOSMO 

 

T. Bottari, M. Foti, F. Marino, M. Mancuso°, A. Manfrin* 

 

Dip. Sanità Pubblica Veterinaria, Università degli Studi di Messina, Polo Universitario 

dell’Annunziata, 98168 Messina; °Istituto per l’Ambiente Marino Costiero (IAMC)-CNR 

Sezione di Messina. Spianata S. Raineri 86, 98122 Messina; *IZS delle Venezie, Viale 

Università, 10 – 35020 Legnaro (PD) 

 

Photobacterium damselae susbsp. piscicida è l‟agente etiologico della fotobatteriosi o 

pasteurellosi ittica. Le principali specie ittiche documentate quali sensibili all‟infezione sono 

la spigola (Dicentrarchus labrax), l‟orata (Sparus aurata) e il cefalo (Mugil cephalus). 

L‟affermazione di alcune specie innovative nella maricoltura siciliana ci ha indotto a valutare 

la loro eventuale suscettibilità nei confronti di tale batterio. A tal fine, attraverso challenge 

sperimentali in microcosmo, è stata valutata la sensibilità al patogeno in soggetti di boccadoro 

(Argyrosomus regius) (n=10+10 controllo, peso medio 80 g), dentice (Dentex dentex) 

(n=10+10 controllo, peso medio 60 g) e spigola (n=10+10 controllo, peso medio 50 g) quale 

specie suscettibile al patogeno e utilizzata come controllo positivo. I pesci sono stati 

mantenuti in vasche da 110 litri a temperatura di 24°C, densità 1038‰. E‟ stato utilizzato il 

ceppo 249/I99 somministrato per via intraperitoneale e intramuscolare con 0,1 ml di soluzione 

batterica 10
6
ufc/ml. Si è registrata mortalità elevata sebbene in tempi variabili per le tre 

specie. I soggetti sono stati processati per l‟esame batteriologico e istopatologico. Per l‟esame 

batteriologico sono stati prelevati campioni di fegato, rene e cervello. I campioni sono stati 

seminati sui seguenti terreni di coltura: BHI e BHIA + 1,5% NaCl, Marine Agar 2216 E, Agar 

Sangue + 1,5% NaCl, TCBS + 1,5% NaCl ed incubati a 24° C x 24-48 h. Su tutti gli solati 

sono stati effettuati i seguenti test: crescita a varie salinità e temperature, colorazione di Gram 

ed identificazione dei  ceppi tramite il sistema miniaturizzato API 20E. A conferma dei 

risultati, è stato utilizzato il kit Elisa della Bionor specifico contro Ph.d.s.p. I risultati delle 

analisi microbiologiche hanno permesso di reisolare Ph.d.s.p. da tutti i soggetti testati. 

L‟esame istologico ha permesso di evidenziare una necrosi a focolai che interessava gli organi 

linfoidi, particolarmente milza e rene craniale, secondariamente il fegato. I risultati presentati 

in questo lavoro costituiscono una conferma sperimentale della suscettibilità del dentice, 

specie in cui l‟infezione spontanea era già nota, nonchè la prima nota attestante la 

suscettibilità della boccadoro verso Ph.d.s.p., al fine di sensibilizzare i produttori a mettere in 

atto misure profilattiche nei confronti di questo patogeno. 
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L‟elevato impatto economico della Pasteurellosi nell‟allevamento intensivo rende pressante 

la necessità di una strategia di controllo, sempre più indirizzata verso la profilassi vaccinale. 

L‟uso frequente di chemioterapici infatti ha determinato fenomeni di farmacoresistenza e 

problematiche connesse ai residui nell‟ambiente; inoltre le costose terapie antibiotiche non 

sempre risultano efficaci a causa del limitato numero di farmaci autorizzati. 

Lo scopo del lavoro è stato quello di comparare l‟efficacia protettiva di 5 differenti forme 

vaccinali: orale, intraperitoneale, immersione, immersione bivalente, immersione con 

immunostimolante. Le prove sono state effettuate in doppio: sono stati quindi 

complessivamente sottoposti a vaccinazione 10 gruppi di 50 spigole di 2 g di peso; 2 gruppi 

da 50 spigole non vaccinate sono stati utilizzati come controllo. 

L‟antigene in tutte le cinque preparazioni vaccinali è costituito da cellule intere di 

Photobacterium damsela subsp. piscicida (Phdp) inattivate con formalina (FKC); è stato 

impiegato il ceppo di campo 249/I 99 (IZS delle Venezie). 

Al fine di valutare la migliore crescita batterica e produzione di prodotti extracellulari (ECP), 

sono stati testati differenti terreni di coltura commerciali modificati ( TSB Oxoid al 2% NaCl 

e 2% glucosio, BHI Oxoid al 2% NaCl, 2% glucosio e 0,6 % estratto di lievito; MB Difco al 

2% NaCl e 2% glucosio; TSB Oxoid al 2% NaCl). Quest‟ultimo terreno è risultato il 

migliore. 

Il vaccino orale, costituito da antigeni FKC alla concentrazione di 1,4x10
8
 UFC/ml, 

liofilizzati e microincapsulati in alginato rivestito da chitosano, è stato somministrato con 

l‟alimento per 10 giorni, somministrando complessivamente 4,6 x 10
9
 UFC/pesce.    

Per la formulazione inoculata per via intraperitoneale è stata impiegata una soluzione 

contenente antigeni FKC alla concentrazione di 2,5x10
8 

UFC/ml, a cui sono stati aggiunti 

ECP (18,12 µg/ml, inattivati con sodiometabisolfito) ed adiuvante (Montanide, Seppic, 0,69 

g/ml); ogni pesce ha ricevuto 0,05 ml di questa miscela. 

La vaccinazione per immersione è stata effettuata mettendo a contatto i pesci per sessanta 

minuti con la sospensione FKC alla concentrazione di 0,94x10
9 

UFC/ml: due gruppi hanno 

ricevuto unicamente questa sospensione batterica, a due gruppi è stato somministrato anche 

un immunostimolante commerciale (estratti di alghe) per via orale per quattordici giorni; in 

altri due gruppi alla sospensione batterica Phdp è stato aggiunto un  vaccino commerciale per 

immersione anti-Vibrio anguillarum. 

Dopo 40 giorni dalla vaccinazione, i gruppi vaccinati ed i controlli sono stati sottoposti ad 

infezione sperimentale mediante inoculo intraperitoneale di una sospensione batterica di 

Phdp, utilizzando il ceppo di campo 249/I 99 (IZS delle Venezie) rivirulentato mediante 

quattro passaggi in vivo su spigola. 

Nei 9 giorni seguenti l‟infezione sperimentale è stata registrata la mortalità ed è stata valutata 

la protezione vaccinale utilizzando l‟indice di sopravvivenza (Relative Percentage Survival). 
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Negli ultimi anni diversi allevatori, allo scopo di diversificare le produzioni, hanno 

manifestato un crescente interesse verso le cosiddette “nuove specie”, tra le quali va 

annoverata il pesce capone o gallinella, Chelidonichthys lucerna. Nel novembre del 2004 si è 

verificato un grave episodio di mortalità in un gruppo di 20 esemplari di Ch. lucerna di 

allevamento del peso medio di 150 gr ospitati negli impianti sperimentali dell‟Università di 

Camerino. Gli animali sono stati stabulati in un modulo del volume di circa mc 16 sprovvisto 

di sabbia con una temperatura di circa 15°C. Dopo tre giorni dall‟arrivo diversi soggetti hanno 

iniziato a manifestare gravi lesioni necrotico-ulcerative della cute e delle pinne che in alcuni 

casi interessavano la muscolatura sottostante e al quarto giorno molti di essi sono venuti a 

morte. La terapia effettuata attraverso bagni medicati con ossitetraciclina non ha permesso il 

controllo della malattia che ha determinato la morte del 90% dei pesci. Quattro esemplari 

moribondi sono stati sottoposti ad esame parassitologico, batteriologico necroscopico ed 

istologico. I pesci esternamente presentavano estese e profonde lesioni ulcerative cutanee 

mentre le pinne erano in preda fenomeni necrotico-erosivi. Anche le branchie mostravano 

alterazioni caratterizzate da estese aree necrotiche bianco-grigiastre. All‟apertura della cavità 

corporea non si apprezzavano alterazioni degne di nota. L‟esame microscopico a fresco di 

raschiati cutanei ha permesso di evidenziare la presenza di batteri filamentosi riconducibili al 

gruppo Flexibacter-like. L‟esame batteriologico è stato effettuato dalle lesioni cutanee, dal 

rene, dal fegato, dalla milza e dal cervello su TSA + 1% NaCl, TCBS e Flexibacter maritimus 

Medium incubati a 22°C. Dopo circa 72h si è osservata la crescita in purezza di colonie 

giallastre, su FMM seminato dalle lesioni cutanee. Le colonie sono state identificati in base 

alle caratteristiche fenotipiche come Tenacibaculum maritimum (prima Flexibacter 

maritimus). Dai test effettuati il ceppo era Gram negativo, mobile per movimenti sciamanti, 

flexirubina -, rosso congo +, nitrati +. Il ceppo è stato confermato essere T. maritimum 

attraverso tecnica PCR applicando la metodica descritta da Toyama et al. (1996). Il ceppo è 

stato sottoposto ad esame sierologico al fine di identificare il sierotipo in base all‟antigene 

somatico “O” termostabile. Solo di recente per questo patogeno sono stati descritti tre 

sierotipi principali (O1, O2 e O3) (Avendaño-Herrera et al., 2004, 2005). Dall‟esame 

effettuato attraverso sieroagglutinazione rapida su vetrino il ceppo risultava appartenere al 

sierotipo O3. Istologicamente (in EE e Giemsa) le lesioni più significative erano a carico della 

cute e delle pinne dove si rilevava un marcato fenomeno necrotico con totale 

disepitelizzazione dell‟epidermide e distacco del derma dalla muscolatura sottostante che a 

sua volta appariva infiltrata prevalentemente da eterofili. L‟esame immunoistochimico 

effettuato su campioni di cute impiegando un anticorpo policlonale di coniglio prodotto 

contro il ceppo ACC13.1 (O3) ha dato sempre esito positivo. La grave sintomatologia 

manifestata dai pesci colpiti e la rapidità con cui sono deceduti denota la sensibilità di questa 

nuova specie nei confronti della Flexibatteriosi.  
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RISULTATI DELLE INDAGINI BATTERIOLOGICHE CONDOTTE SU PESCI MARINI 

ALLEVATI NELLE DIVERSE REALTÀ PRODUTTIVE ITALIANE 

 

F. Marcer, D. Florio, F. Rogato*, M. Caffara, A. Gustinelli, M.L. Fioravanti 

 

Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Patologia Animale, Università di Bologna; 

*Skretting, Verona 
 

A partire da luglio 2002 fino a luglio 2005, nell‟ambito di un progetto finanziato dal 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAF) volto a valutare gli effetti patogeni 

delle parassitosi in specie ittiche marine allevate ed al fine di un approfondimento diagnostico 

sono stati condotti esami batteriologici su 285 lotti provenienti dalle diverse t ipologie di 

allevamento (estensivo ed intensivo “a terra” e “a mare”). I lotti erano costituiti da un numero 

variabile di 2-12 soggetti e sono risultati così ripartiti in base alla specie ittica: 181 lotti di 

spigole (Dicentrarchus labrax), 59 di orate (Sparus  aurata), 23 di mugilidi (17 Chelon 

labrosus; 1 Mugil cephalus; 5 Liza ramada), 7 di ombrine boccadoro (Argyrosumus regius), 4 

di sogliole (1 Solea solea e 3 Solea senegalensis), 5 di saraghi (Diplodus puntazzo), 1 di 

pagello (Pagellus erythrinus), 1 di dentice (Dentex dentex), 1 di pagro (Pagrus pagrus) ed 

alcuni lotti di ibridi, di cui 1 di orantice e 2 di pantici. Qualora all‟esame necroscopico 

venissero evidenziate lesioni cutanee e/o branchiali a carattere necrotico-ulcerativo, raschiati 

di tali distretti venivano sottoposti a colorazione con fuxina diluita al 10% per la messa in 

evidenza di batteri filamentosi riferibili a Flavobacteriaceae. Esami batteriscopici sono stati 

inoltre condotti su impronte di rene, milza e fegato sottoposte alle colorazioni con fuxina 

diluita al 10%, Gram, Ziehl Neelsen e Ziehl Neelsen modificata per Nocardia. Da rene, 

cervello e lesioni cutanee/branchiali sono state effettuate semine su terreni di primo 

isolamento, quali TSA (Tryptone Soy Agar), TSA+2%NaCl, AS (Agar Sangue), BHIA (Brain 

Heart Infusion Agar), MA (Marine Agar) e FMM (Flexibacter maritimus medium). Le piastre 

sono state incubate a 25°C±1 per 24-72h. Omogenati di milza, fegato e rene sono stati 

seminati su L-J (Lowenstein Jensen) ed incubati a 30°C±1 per 2 mesi. Gli isolati sono stati 

identificati mediante l‟utilizzo di kit di agglutinazione rapida (Bionor), sistemi di 

identificazione biochimica in micrometodo quali API 20E, API 20NE, API ZYM, API 50CH, 

API 20C AUX e ID 32C (Biomerieux) e mediante l‟utilizzo di prove in macrometodo, come 

indicato dalla bibliografia specifica a seconda del caso. 

Per quanto concerne i ceppi batterici isolati nel corso di questa indagine va evidenziato come 

Vibrio anguillarum e Photobacterium damselae subsp. piscicida, considerati fra I principali 

patogeni batterici in maricoltura, siano stati riscontrati quasi esclusivamente in allevamenti 

estensivi ed intensivi “a terra”, e solo sporadicamente in gabbie sottocosta.  

Da numerosi lotti di specie ittiche allevate in sistemi intensivi “a terra” e “a mare” è stato 

isolato Tenacibaculum maritimum sia da lesioni cutanee/branchiali che a livello sistemico, e 

diverse specie di Vibrionaceae, quali ad esempio Vibrio alginolyticus e Photobacterium 

damselae, considerate patogeni opportunisti in condizioni d‟allevamento intensivo.  

Riveste infine particolare interesse l‟isolamento di Nocardia sp. da ombrina boccadoro e 

Mycobacterium marinum da spigola, in entrambi i casi provenienti da allevamenti intensivi “a 

terra”, ad indicare la necessità di condurre attenti e continui monitoraggi sanitari nelle realtà 

di maricoltura nazionale. 

 



ABSTRACT 

 16 

AGGIORNAMENTO SULLE PRINCIPALI PATOLOGIE BATTERICHE IN PESCI 

ORNAMENTALI NAZIONALI E D‟IMPORTAZIONE 

 

M. Prearo, D. Marchis, E. Pavoletti, G. Amato, R. Brunetti, D. Prearo, L. Locatelli 

 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Via Bologna, 

148-10145 Torino 

 

La continua espansione del settore dell‟acquariofilia permette di collocare sul mercato 

internazionale e nazionale sempre più nuove specie ittiche ornamentali. Per la maggior parte 

dei casi, i pesci d‟acquario provengono da paesi in cui il grado di igiene degli allevamenti non 

appare sempre soddisfacente; inoltre, gli stress ambientali si sommano spesso allo stress da 

trasporto, spesso compromettendo la salute dei soggetti. Nel corso degli anni 2001-2002 era 

già stato effettuato uno studio preliminare sulla ricerca di germi patogeni in pesci 

ornamentali: il presente studio ha quindi lo scopo di aggiornare i dati a disposizione e di 

monitorare le specie batteriche che risultano essere maggiormente frequenti.  

Durante il periodo gennaio 2003-giugno 2005 sono stati analizzati 1012 pesci ornamentali 

provenienti da acquari privati, da centri di vendita e di smistamento presenti sul territorio 

dell‟Italia nord-occidentale; i pesci provenienti da una stessa vasca ed appartenenti alla 

medesima specie sono stati considerati come unica unità campionaria. Di questi, 814 sono 

rappresentati da specie dulciacquicole (80,44%) e 198 marine (19,56%). Tutti i pesci sono 

stati sottoposti ad esame parassitologico, ad esame anatomopatologico e colturale su terreni di 

primo isolamento (Agar sangue e TSA o Marine Agar). Dopo un periodo di incubazione a 22 

± 2° C per 24-72 ore, le colonie batteriche eventualmente sviluppatesi, sono state identificate 

mediante prove colturali (terreni selettivi), fenotipiche, biochimiche (sistema API). La 

positività all‟esame di primo isolamento è stata pari al 44,76% (453 soggetti), percentuale 

abbastanza raffrontabile con quella ottenuta dal lavoro precedente (48,8%). Analizzando il 

dato ottenuto si può notare come nelle specie dulciacquicole la percentuale di positività sale al 

50,86%, mentre nelle specie marine la positività all‟esame colturale è solamente del 19,70%. 

Le successive identificazioni dei germi isolati hanno portato a rilevare un‟assoluta prevalenza 

di infezioni sostenute da germi Gram negativi: in ordine di frequenza sono stati isolati 

Aeromonas hydrophila, A. sobria, Citrobacter freundii, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio sp., 

Pseudomonas putida, V. vulnificus, Pseudomonas sp., P. fluorescens, V. alginolyticus, 

Chryseomonas luteola, V. mimicus, Plesiomonas shigelloides, Hafnia alvei, Acinetobacter sp., 

Shewanella putrefaciens, Alcaligenes sp., Flavobacterium sp., P. anguilliseptica. Inoltre, in 

81 soggetti, pari al 17,88% del totale dei positivi, non è stato possibile isolare una specie 

batterica in purezza od ottenere un‟identificazione certa.  

Oltre ad una maggior gamma di germi isolati si può osservare come l‟andamento riscontrato 

in questi ultimi due anni e mezzo non si discosta di molto da quello ottenuto nello studio 

precedente. La specie batterica che maggiormente viene isolata rimane A. hydrophila, mentre 

presentano una relativa diminuzione nell‟isolamento i germi appartenenti al genere Vibrio. 

Specie come C. freundii ed in misura minore P. shigelloides hanno evidenziato una capacità 

di determinare patologie specifiche in pesci ornamentali. Resta ancora da ribadire come lo 

stress e le cattive condizioni di stabulazione permettono l‟instaurarsi della maggior parte delle 

malattie di origine batterica, spesso di natura secondaria. Infine, resta da segnalare come la 

bassa percentuale di isolamenti batterici nelle specie ittiche marine sia molto probabilmente 

da ricondurre alla tipologia dei soggetti messi in vendita, che per la maggior parte dei casi 

risultano essere di cattura: la causa principale di morte non è quindi ascrivibile a batteri, ma a 

problematiche di altro tipo insorte durante il trasporto.  
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Descritti per la prima volta nel 1963 come risultato di alcuni esperimenti che si prefiggevano 

di isolare Batteriofagi, i BALOs (Bdellovibrio and like organisms) sono predatori procarioti 

di piccole dimensioni (0.25-0.40 μm in diametro,0.5-2 μm in lunghezza), morfologicamente 

simili ad una virgola, mobili per la presenza di un flagello peritrico, in grado di crescere nello 

spazio periplasmico di un microrganismo Gram negativo. 

Il tipico ciclo biologico di un BALOs si compone di varie fasi di sviluppo (attacco, 

penetrazione, accrescimento, lisi ) che portano alla distruzione del procariote parassitato . 

I BALOs sono variamente diffusi in natura. Sono stati rinvenuti nel suolo (associati alle 

radici delle piante ad al terreno), nell‟acqua (dolce e di mare) ed in superfici abiotiche e 

biotiche di varia tipologia (branchie di crostacei, conchiglie di molluschi bivalvi e tratto 

intestinale di alcuni mammiferi e volatili) . 

In considerazione della loro attività predatoria, i BALOs sono stati proposti come agenti di 

controllo biologico in sistemi organici quali piante, animali e prodotti derivati, uomo ed 

inorganici come acqua o superfici a contatto con alimenti.  

Scopo del presente lavoro è stato quello di ampliare le conoscenze relative alla diffusione ed 

allo spettro d‟ospite di alcuni ceppi di BALOs testando la loro capacità di predare germi 

Gram negativi patogeni per alcune specie ittiche. 

Per l‟isolamento dei BALOs sono stati impiegati campioni di acqua di fiume, acqua di mare, 

scarificati di conchiglia ed omogenato di polpa delle seguenti specie di molluschi: Tapes 

philippinarum, Crassostrea gigas, Mytilus galloprovincialis, Chamelea gallina.  

I campioni sono stati seminati impegando come batteri ospite Salmonella sp., Vibrio 

alginolyticus e Escherichia coli mediante tecnica del doppio strato di agar e utilizzando due 

differenti terreni (YPA e pP20) al fine di valutare quale presentasse le migliori caratteristiche 

in termini di tempi di crescita. Nelle fasi successive i ceppi di BALOs isolati sono stati 

mantenuti in brodo YP procedendo inoltre all‟osservazione degli stessi in microscopia ottica 

a contrasto di fase ed elettronica a trasmissione (TEM).  

I BALOs isolati sono stati in seguito seminati in terreno YPA utilizzando stipiti batterici 

Gram negativi patogeni per i pesci quali: Yersinia ruckeri (n=4), Vibrio anguillarum (n=4) e 

Aeromonas salmonicida (n=1).  

Al termine della sperimentazione sono stati isolati 8 ceppi di BALOs provenienti 

esclusivamente dai campioni di acqua dolce constatando che l‟isolamento, in termini di tempi 

di crescita, avveniva più rapidamente su terreno YPA. 

L‟analisi dei ceppi in microscopia ottica ed elettronica ha permesso di caratterizzare alcune 

fasi del ciclo vitale dei BALOs isolati. 

In merito alla sperimentazione del potere antibatterico nei confronti dei ceppi utilizzati, sono 

risultati suscettibili di predazione un ceppo di Yersinia  ruckeri e 2 ceppi di Vibrio 

anguillarum. 

Considerando quindi l‟accertata innocuità dei BALOs per gli organismi superiori, il presente 

studio rende auspicabile un ulteriori approfondimento per il loro impiego applicativo come 

agenti antibatterici biologici. 
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LA MICROSCOPIA FT-NIR PER LA DIAGNOSI DELLA LATTOCOCCOSI NELLA 

TROTA IRIDEA 
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La lattococcosi è una patologia batterica sostenuta da germi Gram positivi, molto diffusa nelle  

troticolture dell‟Italia settentrionale. E‟ una malattia che causa gravi perdite economiche e che 

determina a livello anatomopatologico un interessamento generale di tutti gli organi. La 

diagnosi viene effettuata agevolmente mediante esame colturale su terreni di primo 

isolamento. 

Dalla recente bibliografia emergono numerose applicazioni della spettroscopia FT-IR 

(trasformata di Fourier-Infrarosso) nelle scienze biomediche per la diagnosi di differenti 

patologie ad organi parenchimatosi. Si è ritenuto opportuno sperimentare le potenzialità di 

indagine della microscopia FT-NIR (trasformata di Fourier-Vicino Infrarosso) come metodo 

complementare nella diagnosi di lattococcosi nella trota iridea (Oncorhynchus mykiss). 

Sono stati analizzati 13 fegati prelevati da trote iridea affette da lattococcosi diagnosticata 

mediante l‟esame anatomopatologico e colturale; inoltre sono stati esaminati altrettanti fegati 

di individui sani. Tutti i campioni sono stati preventivamente preparati su vetrini portaoggetti, 

mediante taglio al criostato con sezioni di 25 μm e fissati in acetone a -20° C. Si sono 

acquisiti per ciascun fegato gli spettri in trasmissione nella regione del vicino infrarosso 

(10.000-4.000 cm
-1

) mediante spettrometro FT-NIR Spectrum ONE NTS interfacciato con 

microscopio AUTOIMAGE (Perkin-Elmer). Il microscopio ha consentito di direzionare il 

raggio NIR, con una sezione di 20 x 20 μm, su diversi punti (10 per ogni campione) del 

tessuto epatico analizzato, acquisendo quindi i relativi spettri. Successivamente sono state 

costruite due famiglie differenti di spettri, quella dei tessuti sani e quella dei fegati provenienti 

da soggetti affetti da lattococcosi, mediante tecniche chemiometriche (analisi multivariata dei 

dati spettrali). 

Si è evidenziata una differenza tra le due famiglie di spettri dovuta ai diversi andamenti 

spettrali, espressa dal valore di distanza interclasse che è risultato pari a 14,81. 

I risultati ottenuti indicano che la malattia in oggetto indurrebbe delle modificazioni strutturali 

nel tessuto epatico a livello molecolare, le quali produrrebbero differenti assorbimenti negli 

spettri NIR. Tuttavia, la distanza tra le due famiglie di spettri acquisite non risulta elevata a 

fronte di altre applicazioni (chimico-farmaceutiche), dove si riscontrano valori superiori.  

Le differenze strutturali tra il gruppo dei tessuti sani rispetto a quelli colpiti da lattococcosi 

non sono così marcate da poter applicare tale metodica nella immediata routine diagnostica. 

Per migliorare i risultati occorre aumentare l‟interazione della radiazione NIR con il 

campione, che può essere ottenuta ampliando la sezione del raggio NIR o lo spessore del 

tessuto da analizzare. Inoltre, altre modalità di preparazione del campione e di acquisizione 

spettrale dovrebbero ancora essere considerate come la liofilizzazione dei preparati e la 

riflettanza diffusa.  

Visti i risultati preliminari ottenuti, si ritiene opportuno proseguire in tale indagine in quanto 

la spettroscopia NIR risulta essere una tecnica semplice e rapida, basata su valutazioni 

oggettive non legate alla soggettività dell‟operatore; pertanto può trovare applicazione in 

indagini diagnostiche di patologie di vario genere, fornendo risultati qualitativamente validi.  
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Scopo del presente lavoro è stato quello di valutare l‟andamento nel tempo della sensibilità 

agli antibiotici di un numero elevato di ceppi di Lactococcus garvieae isolati da trota iridea. 

Sono stati saggiati in totale 172 ceppi di L. garvieae isolati da altrettanti focolai di infezione 

tra il 1991 ed il 2005 da 50 allevamenti ubicati in 5 regioni del nord Italia. Tutti i ceppi 

reperiti sono stati identificati fenotipicamente con il sistema di identificazione Rapid ID 32 

Strep (bioMerieux) e genotipicamente mediante una PCR specie-specifica (Zlotkin, 1998).  

Le 13 diverse molecole di antibiotico saggiate sono quelle impiegate in acquacoltura e 

solitamente inserite nei programmi di sorveglianza dell‟antibiotico-resistenza nazionale ed 

europei: Benzilpenicillina (PG), Amoxicillina (AC), Cefalotina (CE), Eritromicina (EM), 

Ciprofloxacina (CI), Cloramfenicolo (CL), Gentamicina (GM), Streptomicina (SM), 

Tetraciclina (TC), Rifampicina (RI), Vancomicina (VA), Trimethoprim-sulfametossazolo 

(TS) e Flumechina (AR).  

Per la definizione dei valori di Concentrazione Minima Inibente (MIC) è stato impiegato il 

metodo dell‟Etest (AB BIODISK) tranne che per la Flumechina per la quale è stata seguita la 

procedura del National Committe for Clinical Laboratory Standard (NCCLS) (Doc. M31-A2) 

per la determinazione della MIC in agar. In entrambi i metodi è stato utilizzato il terreno 

Mueller Hinton Agar addizionato con il 5% di sangue ovino ed eseguita un‟ incubazione in 

atmosfera modificata al 5% di CO2 per 24 ore come indicato nel documento M42-R 

dell‟NCCLS “Methods for Antimicrobial Disk Susceptibility Testing of Bacteria Isolated from 

Aquatic Animals; A Report”. Per l‟Etest è stato utilizzato quale ceppo di controllo qualità 

Streptococcus pneumoniae ATCC 49619, per la determinazione della MIC in agar 

Escherichia coli ATCC 25922.  

I risultati ottenuti sono riportati nella seguente tabella: 

 
Numero dei ceppi con MIC (mg/L) di: 

 0,064 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 32 >32 64 128 256 >256 MIC90 

Antibiotici  

AC   1 14 67 90                     1 

PG   1 3 22 143 3                   1 

CE           3 28 141               8 

EM   12 33 68 59                     1 

CI     1   29 130 6 5    1          2 

TC   1 22 42 81 25            1      2 

TS 1   11 94 52 2 1      11          1 

CL           2 110 60               8 

RI             1   29 135  6     1 32 

VA     1 30 141                     1 

GM       2 44 89 33 4               4 

SM                   29  94 40  9  128 

AR                  3 6    73   90     128 

 

Considerando l‟andamento delle MIC 90 degli isolati raggruppati per triennio, ad eccezione 

della Ciprofloxacina e del Trimethoprim-sulfametossazolo che hanno mostrato una evidente 

riduzione del valore dopo il 1994, non sono state registrate variazioni di rilievo.  
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Streptococcus iniae, isolato per la prima volta da lesioni sottocutanee ascessuate di delfini 

amazzonici (Inia geoffrensis), è un germe Gram positivo, coccoide e beta emolitico, in grado 

di indurre meningiti e meningoencefaliti a carattere epizootico in diverse specie ittiche. Il suo 

potenziale impatto zoonosico è in fase di monitoraggio, poiché nell‟uomo può causare 

infezioni dei tessuti molli e/o a carattere batteriemico, a seguito di soluzioni di continuo o 

abrasioni cutanee che facilitano la penetrazione nello strato dermico. La maggior parte dei 

modelli sperimentali utilizzati per studiare la virulenza e patogenicità dei ceppi isolati si sono 

basati sull‟inoculazione endoperitoneale o intramuscolare; il meccanismo di adesione, 

colonizzazione e successiva invasione del germe in condizioni naturali, pertanto, non è stato 

sufficientemente chiarito. Molte delle investigazioni finora effettuate, inoltre, si sono basate 

su modelli che non impiegavano pesci e tale approccio potrebbe limitare lo studio 

patogenetico della malattia nelle specie ittiche suscettibili all‟infezione. Le superfici esterne 

costituiscono le difese primarie che ostacolano l‟invasione dei microrganismi, ma alcuni 

batteri patogeni possiedono la capacità di superare la barriera epiteliale o mucosale senza 

causare apparenti alterazioni cellulari. In vivo, questo fenomeno rappresenta un importante 

fattore di virulenza perché permette al germe di invadere i tessuti sottostanti senza causare 

reazioni infiammatorie, facilitandone la diffusione all‟interno dell‟ospite. Scopo del presente 

lavoro è stato quello di costruire un modello biologico in vitro, basato sulla coltivazione in 

monostrato di cellule epiteliali primarie di trota iridea (Oncorhynchus mykiss) infettate con S. 

iniae, al fine di descriverne le fasi di colonizzazione e traslocazione. I nostri risultati, 

supportati da indagini di microscopia elettronica a trasmissione previa inclusione in Epon 

812, dimostrano che S. iniae è in grado di: (1) invadere le cellule epiteliali cutanee senza 

alterare le giunzioni intercellulari; (2) stazionare nel citoplasma in forma libera a seguito del 

rilascio da parte di endosomi; (3) traslocare attraverso la barriera rappresentata dalla cute 

senza causare alterazioni morfologiche nella cellula ospite. Sebbene S. iniae non venga 

considerato un patogeno intracellulare facoltativo, i rilievi ultrastrutturali osservati 

nell‟infezione in vitro suggeriscono la possibilità che il germe possa invadere, sopravvivere e 

moltiplicarsi nelle cellule eucariotiche.  
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Il pesce pagliaccio è senza dubbio il più famoso e diffuso pesce ornamentale d‟acqua marina. 

Questa sua celebrità è dovuta all‟affascinante livrea e alla suggestiva caratteristica di vivere in 

simbiosi con varie specie di anemoni. Inoltre questi animali si adattano molto bene a vivere in 

acquario, essendo generalmente robusti e con poche esigenze, sia alimentari sia nella 

composizione chimico-fisica dell‟acqua. 

I pesci pagliaccio (clown fish o anemon fish) sono Percoidei appartenenti alla famiglia dei 

Pomacentridi. Diffuse in tutte le acque tropicali della vasta area Indo-Pacifica (ad eccezione 

delle coste africane) e nel Mar Rosso, le numerose specie di pesci pagliaccio possono essere 

ascritte a due generi soltanto: Amphiprion (con 26 specie) e Premnas (monospecifico). La 

fisionomia di entrambi i generi è alquanto simile: essi denotano particolari strisce trasversali 

di colore bianco che, a seconda della specie, attraversano più o meno marcatamente vari punti 

della superficie del corpo. La colorazione, sempre sgargiante, può mutare da specie a specie, 

passando da tonalità scure, rosso-marroni, giallo-dorate o arancioni. Questi pesci frequentano 

zone caratterizzate dalla barriera corallina o lagune in cui vi sia presenza di coralli, possono 

così essere avvistati sia in acque costiere basse che a profondità rilevanti: popolano le acque 

di Sri Lanka, Maldive, India, penisola Malacca, Sumatra, Giava, Filippine, Australia, 

Giappone, Cina e Penisola Arabica (Mar Rosso), tutti paesi nei quali vengono catturati in 

numero sempre maggiore, per essere destinati all‟esigente mercato acquariofilo occidentale. 

Ma ad oggi, fra le numerose specie di “pagliaccio” che è possibile trovare regolarmente nei 

negozi specializzati, iniziano a comparire anche esemplari non “di cattura”; A. ocellaris, A. 

frenatus, A. ephippium e A. sandaricinos, sono tra le specie riprodotte ormai con una certa 

regolarità. Con questo lavoro si è voluto focalizzare l‟attenzione sulla presenza e la diffusione 

di micobatteri atipici (considerati patogeni emergenti per i pesci ornamentali) in questi due 

generi di Perciformi, che ormai rappresentano, da soli, oltre il 30% dei campioni di 

ornamentali e il 45% dei pesci marini pervenuti in laboratorio. Durante tutto il 2004 e il primo 

semestre 2005 si sono esaminati 85 esemplari di pesce pagliaccio, rappresentati, in ordine 

decrescente, dalle seguenti specie: A. ocellaris, A. bicinctus, A. rubrocinctus, A. allardi, A. 

chrysopterus e P. biaculeatus. Gli animali, tutti di raccolta, provenivano da Sri Lanka, 

Singapore e Filippine ed erano tutti animali deceduti durante il viaggio d‟importazione. Sui 

campioni, si è proceduto isolandone i visceri (fegato, milza, rene) e valutando in essi la 

presenza di lesioni ascrivibili a micobatteriosi e in seguito eseguendo le procedure standard 

per l‟isolamento di micobatteri e successiva tipizzazione mediante prove fenotipiche. Degli 85 

soggetti, 61 (71,8%) sono risultati negativi mentre da 24 campioni (28,2%) si è avuto 

sviluppo di colonie. Le specie di micobatteri identificate sono state: Mycobacterium fortuitum 

(21 isolati ), M. chelonae (2 isolati) e M. gordonae (1 isolato); non si sono isolati ceppi di M. 

marinum. La percentuale di positività è decisamente bassa, se vista in confronto ai dati 

presenti in bibliografia e da noi stessi ottenuti in precedenti lavori su pesci ornamentali. Ma 

diventa immediatamente significativa se si valuta che si tratta di animali di cattura e quindi 

molto meno soggetti a contagio dovuto a convivenza forzata in vasche contaminate. Resta da 

valutare il significato diagnostico di tali isolamenti, non avendo rilevato lesioni 

patognomoniche sugli animali. 



ABSTRACT 

 22 

PRESENZA DI MICOBATTERI ATIPICI IN RANA ESCULENTA 

 

E. Pivetta
1
, B. Campo Dall‟Orto

1
, V. Giaccone

2
, M. Prearo

1
 

 
1
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Via Bologna 

148-10154 Torino; 
2
Facoltà di Medicina Veterinaria di Padova, Viale dell’Università 

Legnaro (PD) 

 

In Italia vengono importate rane in prevalenza per due scopi: ornamentale ed uso alimentare. 

Le rane destinate a popolare gli acquari, generalmente provengono dai paesi tropicali e 

presentano colori sgargianti e un‟attitudine a vivere in spazi ristretti. Invece, le rane da 

consumo, che fino agli anni „50 provenivano dalle zone umide del nord Italia (soprattutto 

Pianura Padana, nelle province dove erano presenti le risaie), attualmente vengono importate 

da paesi extracomunitari quali Romania, Bulgaria, Egitto  Indonesia e Turchia  dove vengono 

allevate con metodi estensivi, intensivi o raccolte ancora liberamente in natura: questo anfibio 

rappresenta una fonte di reddito e sostentamento per molti. 

Le rane presenti in Italia sono divise in due gruppi: rane verdi, legate all‟ambiente acquatico 

(Rana ridibunda, R. lessonae, R. esculenta) e rane rosse, tipiche degli ambienti boschivi (R. 

temporaria, R. dalmatina, R. italica, R. latastae). Inoltre è presente sul territorio nazionale 

una specie alloctona, R. catesbeiana (rana toro), che ha soppiantato buona parte delle 

popolazioni autoctone. Su tutto il territorio nazionale è vietata, attraverso numerose leggi 

regionali, la raccolta, detenzione e commercializzazione di tutte le specie sopra elencate, 

ormai considerate ufficialmente specie a rischio.  

Le tecniche di allevamento e le condizioni di importazione dai paesi terzi deve spingere gli 

operatori a considerare l‟eventuale presenza di patogeni anche potenzialmente pericolosi per 

la salute pubblica.  

Lo scopo del presente lavoro è stato, pertanto, quello di verificare la presenza di 

Mycobacterium spp. in rane provenienti dalla Turchia e importate da una piccola azienda 

della provincia di Torino. In particolare si è cercata la presenza di micobatteri atipici in 49 

esemplari di R. esculenta, importata viva: per ogni campione si è proceduto all‟uccisione, alla 

spellatura e alla eviscerazione dei soggetti, ottenendo tre aliquote (cute, visceri, muscolatura), 

distinguendo così tra parte edibile e non edibile. Su tutto il materiale sono state eseguite le 

procedure standard per l‟isolamento e l‟identificazione di micobatteri, con decontaminazione 

dei campioni, loro successiva semina in terreni selettivi all‟uovo e le colonie eventualmente 

sviluppatesi classificate fenotipicamente mediante test colturali e biochimici.  

La totalità dei campioni di muscolo è risultata negativa per la presenza di Mycobacterium 

spp., mentre il 32,6% dei visceri e il 18,3% dei campioni di cute sono risultati positivi: le 

specie identificate sono state, in ordine di frequenza, M. fortuitum, M. chelonae e M. 

gordonae. Nessun soggetto esaminato ha presentato lesioni sia macroscopiche che 

microscopiche riconducibili a micobatteriosi. Certamente la presenza di questi micobatteri 

trova giustificazione in una possibile contaminazione esterna, e non è necessariamente 

sinonimo di presenza della patologia nella popolazione. I risultati ottenuti sono, dal punto di 

vista della salute pubblica, decisamente incoraggianti. Inoltre visto le poche voci 

bibliografiche presenti su tale argomento e l‟esiguità delle unità campionarie da noi 

esaminate, tale ricerca necessita di ulteriori indagini su un numero maggiore di campioni, di 

varia provenienza e di specie diverse. 
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Le micobatteriosi sono patologie sistemiche generalmente ad andamento cronico, causate da 

germi acido resistenti del genere Mycobacterium, descritte in molte specie ittiche allevate in 

aree geografiche diverse, tra cui anche il bacino del Mediterraneo. Sebbene osservate nei 

pesci ornamentali, sia allevati che d‟importazione, tali patologie non sono mai state repertate 

negli impianti nazionali di maricoltura. Questo contributo segnala un caso di infezione da 

Mycobacterium marinum in spigole (Dicentrarchus labrax) allevate intensivamente in Italia. 

I pesci venivano mantenuti in un impianto con vasche a terra, con temperatura compresa in un 

range tra 4,5°C in inverno e 27,5°C in estate, e valori costanti di salinità del 30‰. Gli 

esemplari analizzati, di circa tre anni e peso dai 350g ai 650g, provenivano da un‟unica vasca 

ed erano stati alimentati con lo stesso mangime. L‟anamnesi riportava episodi di mortalità a 

stillicidio, con perdite di circa il 20%, da due mesi.  

In sede necroscopica sono stati osservati tubercoli di dimensioni variabili, colore biancastro e 

consistenza dura, disseminati sulla superficie e nel parenchima splenico, epatico e renale. 

Impronte di milza e rene sono state inoltre colorate con Ziehl-Neelsen, riscontrando positività 

per la presenza di aggregati batterici acido-resistenti.  

Campioni di milza, rene e fegato sono stati omogenati e sottoposti a decontaminazione con 

HPC all‟1,5% per cinque ore, per poi essere seminati su tubi di Löwenstein-Jensen ed incubati 

a 25°C e a 37°C per due mesi. L‟esame colturale ha evidenziato crescita in purezza di colonie 

giallastre, che risultavano positive alla colorazione di Ziehl-Neelsen. Di tali colonie sono state 

valutate la morfologia, la temperatura (28, 37, 43° C ) e la velocità di crescita, la capacità di 

produrre pigmento e la fotoinduzione. Per arrivare all‟identificazione di specie sono stati 

eseguiti test fenotipici, secondo le modalità indicate da Kent & Kubica. Il profilo biochimico 

emerso è risultato essere quello di M. marinum.  

Le colonie sono state sottoposte a conferma identificativa mediante PCR-RFLP, con 

amplificazione del gene Hsp65, utilizzando i primer specifici Tb11 (5‟-

ACCAACGATGGTGTGTCCAT-3‟) e Tb12 (5‟-CTTGTCGAACCGCATACCCT-3‟) e 

successiva digestione dell‟amplificato con gli enzimi di restrizione BstEII e HaeIII, al fine di 

ottenere il profilo di restrizione tipico di specie. 

Gli organi con lesioni, sottoposti ad indagine istologica, hanno permesso di evidenziare 

presenza di granulomi, costituiti da un‟area centrale necrotica circoscritta da spessa capsula 

fibro-connettivale. La colorazione istochimica per germi acido resistenti ha mostrato intensa 

positività, sotto forma di clusters batterici, sia al centro che alla periferia del granuloma.  

L‟infezione da M. marinum è risultata essere una patologia in grado di provocare seri danni 

nell‟allevamento intensivo della spigola, stante la virulenza del germe, l‟impossibilità di 

diagnosticare precocemente la malattia e l‟indisponibilità di presidi terapeutici efficaci. 

L‟interesse per questo agente patogeno è legato anche al suo aspetto zoonosico, stante il 

rischio di trasmissione agli operatori del settore maricoltura. 
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L‟allevamento del sarago pizzuto, Diplodus puntazzo Cetti 1777, ha suscitato un certo 

interesse nell‟acquacoltura mediterranea. In Italia alcune esperienze iniziali ne hanno 

condizionato negativamente lo sviluppo, ma in Sardegna il sarago è, con il branzino 

Dicentrarchus labrax e l‟orata Sparus aurata, tra le specie più richieste; tuttavia il suo 

allevamento è attualmente limitato dalla disponibilità di avannotti. Lo scopo del presente 

lavoro è stato quello di studiarne le principali patologie in allevamento intensivo, a densità 

differenti, sia in gabbie galleggianti che in vasche a terra, e con un‟alimentazione a diverso 

contenuto lipidico (due mangimi rispettivamente al 18 e 23%).  Sono stati pertanto seminati 

35.000 giovanili di D. puntazzo in 4 gabbie galleggianti in-shore site nel Golfo di Olbia, 

Sardegna nord-orientale, ed in una vasca circolare in vetroresina sita presso la laguna di 

Cabras, Sardegna nord-occidentale. 

Mensilmente, dal mese di giugno 2001, per un periodo di 440 giorni, in ogni struttura di 

allevamento sono stati effettuati gli esami ittiopatologici e biometrici, verificando anche gli 

indici zootecnici, al fine di monitorare lo stato di salute dei pesci e la loro crescita. 

Per quanto riguarda le patologie, nelle gabbie è stata registrata una mortalità particolarmente 

elevata a causa di infestioni miste da Atrispinum sp., Ceratomyxa sp. ed Enteromyxum sp. 

comparse già dalla fine dell‟estate e complicate da infezioni batteriche da Tenacibaculum 

maritimum facendo registrare forti perdite che hanno portato ad una mortalità finale di circa 

il 60% dei pesci totali seminati.  Nei saraghi allevati nella vasca a terra, le patologie sono 

state meno numerose e la mortalità finale, dovuta principalmente ad uno stillicidio per 

l‟infezione da T. maritimum, è stata del 20%. Dal punto di vista zootecnico, nelle gabbie 

galleggianti, indipendentemente dal tipo di mangime somministrato, il peso medio finale 

registrato è stato di 269,0 grammi, mentre nella vasca a terra il peso medio finale è stato di 

257,6 grammi; con un fattore di conversione rispettivamente di 1,7:1 ed 1,9:1.  La differente 

composizione della dieta non ha influito né sulla resistenza alle malattie né sulla crescita. 

Alla luce di quanto emerso durante la sperimentazione, D. puntazzo ha confermato di essere 

una specie interessante per l‟allevamento intensivo, con tempi di crescita simili ad altre 

specie già allevate, una discreta capacità di adattamento ed, infine, per la buona collocazione 

sul mercato. Tuttavia, è stata evidenziata una elevata sensibilità ad alcune patologie 

(particolarmente da T. maritimum, Atrispinum sp., Ceratomyxa sp. ed Enteromyxum sp.) e 

quindi la necessità di una maggior attenzione nella corretta gestione dell‟impianto e nel 

controllo delle suddette patologie. 
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La patologia renale nei salmonidi allevati può coinvolgere il sistema escretorio, emopoietico 

ed endocrino; oppure l‟organo nella sua interezza con ricadute di vario grado sullo stato di 

salute generale dell‟animale e sulle capacità di accrescimento e di risposta agli stress.  

Nell‟ambito dell‟attività diagnostica del Laboratorio di Ittiopatologia della Sezione 

Diagnostica dell‟Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna 

di Brescia sono stati selezionati gli episodi in cui all‟esame necroscopico le lesioni renali 

hanno assunto particolare rilevanza sia in termini numerici che di gravità. 

La vasta gamma di alterazioni di cui il rene può essere preda risulta però macroscopicamente 

poco evidenziabile. Solo gli aumenti di volume, le alterazioni di forma o di superficie 

d‟organo e le neoformazioni appaiono all‟esame necroscopico. Numerosi sono gli agenti 

eziologici citati in letteratura come responsabili di tali alterazioni. La diagnosi differenziale, 

fra le forme batteriche, è da porsi tra l‟infezione da Renibacterium salmoninarum, da 

Nocardia asteroides da Carnobacterium piscicola e da Mycobacterium spp. Le infezioni 

funginee più diffuse sono quelle sostenute da Ichtyophonus spp., più raramente da altri miceti 

(Exophiala salmonis, Phoma sp. Phialophora sp.). Di notevole importanza nella trota iridea è 

inoltre l‟infestazione da Tetracapsuloides briosalmonae, agente eziologico della PKD, 

mentre più raramente sono coinvolti altri protozoi (es. Sphaerosphora) e agenti virali. Fra le 

forme ad eziologia non infettiva sono da ricordare le cisti renali congenite, la nefrocalcinosi e 

la granulomatosi idiopatica. Tra le forme tumorali, infine, il nefroblastoma e le neoplasie 

metastatiche. 

Sui campioni esaminati sono stati eseguiti esami batteriologici, micologici, parassitologici, 

virologici ed istologici. I risultati analitici hanno messo in evidenza una elevata prevalenza 

d‟infezioni da Renibacterium salmoninarum, agente della BKD, in modo particolare nelle 

specie ittiche da ripopolamento (trota fario, lacustre, marmorata e salmerini). Nella trota 

iridea l‟eziologia delle lesioni renali si è presentata più complessa con l‟evidenza di agenti 

causali di diversa natura fra i quali quelli della BKD e PKD  
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La Myxobatteriosi/Flexibatteriosi, causata da Tenacibaculum maritimum nei pesci di mare, 

rappresenta la malattia batterica più comunemente riscontrata in Sardegna negli ultimi 10 

anni; è di difficile risoluzione, in quanto i trattamenti antibiotici hanno un‟efficacia molto 

limitata. Per quanto riguarda le parassitosi, la Myxosporidiosi, causata dal protozoo 

endoparassita Ceratomyxa sp., è quella che negli ultimi anni è stata riscontrata con maggior 

frequenza negli Sparidi in allevamento, dove induce un rallentamento della crescita e spesso 

mortalità; non esiste terapia per questa patologia.   

Il presente studio è nato dall‟esigenza di trovare un piano di profilassi diretta che permettesse 

di controllare le suddette patologie mediante l‟utilizzo di prodotti meno impattanti 

sull‟ambiente dei chemioterapici comunemente utilizzati. Sono stati utilizzati due prodotti 

reperibili sul mercato, già provati su altre specie animali e di riconosciuta non tossicità per i 

pesci: uno a base di Bioflavonoidi e Vitamina C, da aggiungere all‟alimento e l‟altro a base 

di acqua ossigenata ed acido peracetico da utilizzare per bagno lungo. 

Lo studio, della durata di 18 mesi, ha avuto inizio nel mese di settembre 2003. Per la 

sperimentazione sono stati individuati, in Sardegna, sette allevamenti di acqua dolce e/o 

salata, di tipo intensivo o semi-intensivo dotati di vasche a terra e/o di gabbie galleggianti. Le 

specie ittiche oggetto della sperimentazione sono state il branzino Dicentrarchus labrax, 

l‟orata Sparus aurata, il sarago pizzuto Diplodus puntazzo, l‟anguilla Anguilla anguilla e la 

trota iridea Oncorhynchus mykiss. In ciascun impianto e per tutta la durata dello studio, è 

stato effettuato un trattamento mensile di tre giorni consecutivi nelle vasche/gabbie 

individuate; le corrispondenti vasche/gabbie di controllo, con pesci della stessa taglia e 

provenienza, sono state gestite analogamente, fatta eccezione per il trattamento stesso. In 

concomitanza di ogni trattamento sono stati prelevati dei campioni casuali di pesci dalle 

vasche/gabbie trattate e di controllo per effettuare gli esami ittiopatologici (anatomo-

patologico, microbiologico e parassitologico) e biometrici. 

I risultati ottenuti hanno dimostrato la validità dei due prodotti utilizzati. In particolare è 

stato riscontrato che il prodotto a base di Bioflavonoidi e Vitamina C diminuisce l‟incidenza 

delle lesioni da Myxobatteriosi soprattutto nei saraghi ed, in tutte le specie ittiche oggetto 

della sperimentazione, induce un maggior benessere, una maggior resistenza alle malattie ed 

alle cattive condizioni ambientali, un miglior aspetto e buone performances zootecniche.  Per 

quanto riguarda il prodotto a base di acqua ossigenata ed acido peracetico, il suo utilizzo 

limita il numero di endoparassiti (Ceratomyxa sp.) riscontrabile soprattutto nei saraghi; può 

sostituire la formalina, in quanto ha dimostrato una discreta efficacia unita ad un buon 

rapporto qualità/prezzo sia nell‟allevamento del sarago e del branzino che dell‟anguilla. 

Inoltre il prodotto limita parzialmente l‟incidenza dell‟infezione da T. maritimum 

riscontrabile in particolare nei saraghi e da Flexibacter columnaris nelle anguille. E‟ stata 

pertanto confermata l‟importanza dei programmi di profilassi diretta, che devono però essere 

integrati da una corretta igiene zootecnica dell‟impianto e da piani di profilassi indiretta 

contro le principali malattie infettive. 
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Scopo del presente lavoro è comparare alcuni quadri citologici colti in teleostei in seguito a 

challenge sperimentali e valutarne la complementarietà diagnostiche rispetto agli esami 

istopatologico e colturale. Sono stati studiati pesci appartenenti alle specie spigola 

(Dicentrarchus labrax) (20) e ricciola (Seriola dumerilii) (20) campionati post-infezione 

sperimentale con Vibrio anguillarum ceppo 01. Tutti i soggetti sono stati sottoposti ad esame 

istopatologico e citologico. Nei preparati istologici allestiti da milza e rene di spigola si 

potevano cogliere i quadri caratteristici dell‟infezione rappresentati da focolai necrotico-

emorragici. Nei preparati citologici si documentavano batteri bastoncellari mostranti una 

tipica forma a virgola frammisti a detriti cellulari, eritrociti e macrofagi. Nella ricciola si 

documentavano comunque aspetti di attivazione reattiva degli organi linfoidi. 

Istologicamente, nella milza si riscontrava iperplasia “simil-follicolare” della polpa bianca; 

invece, nel rene, le principali lesioni erano rappresentate da degenerazione degli epiteli 

tubulari, con incremento numerico delle Rodlet cells in essi presenti, congestione glomerulare, 

iperplasia della componente mieloide del parenchima. Nei preparati citologici le lesioni 

descritte, ed in particolare quelle iperplastiche della componente emo-linfopoietica a livello 

renale, erano più facilmente evidenziabili, e consentivano anche di stabilire precisi riferimenti 

diagnostici sui citotipi maggiormente rappresentati. Tali dati dimostrano le grandi potenzialità 

diagnostiche dell‟esame citologico a corredo delle metodiche classiche utilizzate nella 

valutazione della reazione tessutale ai patogeni in ittiopatologia, settore nel quale tale 

metodica potrebbe trovare applicazione routinaria anche quale prova di campo. 
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Lo studio è costituito da un monitoraggio multidisciplinare effettuato in due fiumi abruzzesi, 

l‟Aterno e il Vomano. 

In Abruzzo, con frequenza sempre maggiore, si verificano episodi di mortalità di fauna ittica 

nelle acque libere; in questo studio sono state effettuate indagini per individuare eventuali 

segnali precoci di inquinamento, definiti “early warning”, in modo da precorrere gli episodi 

di moria.  

L‟osservazione delle lesioni istopatologiche rappresenta un utile strumento per determinare 

gli effetti sub-letali e cronici dovuti all‟esposizione dei pesci a contaminanti. 

Sono state campionate trote fario (Salmo trutta fario) sul fiume Aterno, a Popoli (PE) e 

cavedani (Leuciscus cephalus) sul fiume Vomano a Villa Vomano (TE). 

I prelievi, eseguit con le comuni tecniche di pesca sportiva, sono stati effettuati in inverno e 

poi ripetuti in primavera; ad ogni campionamento sono stati pescati 10 pesci. Ad ogni 

esemplare, immediatamente dopo la pesca, sono stati prelevati gli organi da osservare 

istologicamente: fegato, rene e branchie. Da ogni organo sono stati prelevati, in punti diversi, 

3 pezzetti fissati in formalina al 10% tamponata neutra ed in seguito processati in laboratorio 

secondo le comuni tecniche istologiche. Sono state esaminate complessivamente 360 sezioni 

d‟organo.  

Sugli esemplari pescati è stato effettuato inoltre uno screening diagnostico con lo scopo di 

monitorare la presenza di malattie infettive e parassitarie in modo da considerare 

l‟interferenza dei danni istologici eventualmente causati da queste con i danni causati 

dall‟inquinamento. 

Le lesioni istopatologiche osservate hanno permesso una valutazione complessiva 

dell‟organo espressa con un punteggio da 1 (assenza di lesioni) a 3; ad un punteggio 

maggiore corrisponde una maggiore gravità della tipologia e/o della estensione delle lesioni 

osservate.   

Negli stessi corsi d‟acqua in cui sono stati pescati i pesci per l‟esame istologico sono stati 

prelevati campioni di macroinvertebrati che, analizzati secondo il metodo I.B.E (Indice 

Biotico Esteso) hanno costituito un biomarker, cioè un indicatore di qualità ambientale. 

Il metodo I.B.E. si fonda sulla diversa sensibilità agli inquinanti di alcuni gruppi di 

invertebrati e sulla ricchezza in Taxa della comunità complessiva. Gli indicatori sono 

costituiti da popolamenti macrozoobentonici che  colonizzano tutti i substrati presenti nei 

corpi idrici. Sono rappresentati da Specie con una vasta gamma di adattamenti e di 

resistenze, che occupano pressoché tutti i livelli trofici, caratteristiche che rendono questi 

organismi particolarmente indicativi, permettono di formulare diagnosi della qualità di corsi 

d‟acqua sulla base delle modificazioni osservate nella composizione delle comunità.  

Negli stessi fiumi, con cadenza mensile, è stata inoltre esaminata la qualità chimico-fisica e 

batteriologica dell‟acqua.  

Le indagini istopatologiche hanno evidenziato lesioni infiammatorie e degenerative, segno di 

stress ambientale, l‟esame dei macroinvertebrati (IBE) e gli esami dell‟acqua hanno 

confermato alterazioni dell‟ecosistema osservato. 
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Nell‟ambito di una serie di ricerche svolte nel tentativo di aumentare la bioassimilabilità dei 

farmaci utilizzati in acquacoltura sfruttando tecniche di microincapsulazione e a seguito dei 

risultati incoraggianti ottenuti in orate, branzini e trote con formulazioni microincapsulate a 

base di ossitetraciclina e di tiamfenicolo, si è voluto proseguire su questa stessa linea andando 

a valutare nel branzino (Dicentrarchus labrax) la biodisponibilità di una formulazione 

microincapsulata a base di amoxicillina (AMX), farmaco autorizzato e già da tempo 

impiegato nella terapia ittica. La biodisponibilità del farmaco è stata valutata comparandone 

l‟entità dell‟assorbimento ottenuto a seguito di somministrazione singola di mangime 

addizionato con il formulato microincapsulato e di normale mangime medicato del 

commercio. Mangime medicato contenente 8 g/kg di amoxicillina commerciale o 

microincapsulata è stato somministrato rispettivamente a due gruppi di 120 branzini, in 

ragione dell‟1% della biomassa (80 mg/kg p.c.).  

Campioni di sangue sono stati prelevati da 10 soggetti/scadenza sperimentale (0.5, 1, 2, 4, 6, 

8, 10, 12, 24, 36, 48 e 60 ore dopo la somministrazione). I sieri sono stati stoccati a -80°C fino 

al momento dell‟analisi quantitativa eseguita con metodica HPLC, dopo opportuna estrazione 

e derivatizzazione dell‟analita.  

Il limite di quantificazione della metodica utilizzata è risultato pari a 0,025 µg/ml. 

Gli andamenti delle concentrazioni ematiche medie ottenute con le due formulazioni saggiate 

sono comparati nella figura sottostante. Il valore di AUC ottenuto con la formulazione 

microincapsulata è risultato essere maggiore di quello ottenuto con quella commerciale (15.07 

contro 9.40 µg/ml/h) e il valore calcolato della biodisponibilità relativa è risultato, per la 

formulazione microincapsulata, pari a 160.31%, suggerendo una più ampia assimilabilità del 

prodotto. 

La nuova formulazione di AMX testata ha fornito risultati incoraggianti ancorché da 

confermare con ulteriori studi e prove di efficacia in campo. Ad una miglior biodisponibilità 

di un farmaco infatti può seguire una riduzione dei dosaggi utilizzati ed una conseguente 

diminuzione dell‟impatto ambientale che può derivare dall‟impiego di chemioterapici, 

problematica che attualmente desta particolare interesse. 
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Nelle regioni temperate, i pesci selvatici sono normalmente soggetti a cicli stagionali durante i 

quali, periodi di alimentazione e crescita si alternano con periodi di ipoalimentazione o 

digiuno (indotto dalla rigidità del regime termico dei mesi invernali o anche dalla scarsa 

disponibilità alimentare). Questa normale condizione biologica sottende necessariamente a 

cambiamenti comportamentali e una riorganizzazione del loro metabolismo ai fini energetici. 

Per quanto riguarda i Teleostei marini allevati intensivamente, la corretta gestione alimentare 

prima e durante l'inverno sembra essere estremamente importante al fine di scongiurare gravi 

stati morbosi, come la sindrome invernale dell'orata (Winter Syndrome). L'eziologia di tale 

sindrome che, a tutti gli effetti può essere ascritta tra le tecnopatie, è multifattoriale, nella cui 

matrice sono da annoverare sia fattori abiotici (temperatura) che biotici (alimentazione, 

età/taglia). Il grave episodio di mortalità, registrato tra gennaio e marzo, in branzini allevati in 

una valle del nord-est, ha assunto contorni simili a Winter Syndrome, tuttavia discostandosi 

nettamente per il profilo anatomopatologico peculiare. L'episodio ha interessato branzini 

adulti aventi peso compreso tra 0.5-1.0kg, allevati in raceway in cemento. La temperatura 

dell'acqua durante i mesi invernali ha oscillato tra i 5-6°C. Ai fini descrittivi, sono stati 

campionati 20 individui con quadro clinico conclamato. Per l'esame batteriologico, da rene, 

milza, fegato e cervello di 5 individui è stata eseguita la semina su Agar globuli, TCBS e TSA 

con 2% di NaCl, mentre, per l'esame virologico, un pool di cervelli è stato analizzato per 

ricerca di Nodavirus tramite immunofluorescenza e PCR. In fase autoptica, i soggetti sono 

stati sottoposti agli esami parassitologici a fresco (cute, branchie, cistifellea, rene e intestino) 

e, quindi, si è proceduto al prelievo degli organi destinati alla processazione per le indagini 

istologiche. La sintomatologia era caratterizzata da un tasso di mortalità del 10% circa 

(notevole vista la taglia degli animali), letargia, modesti sintomi nervosi (nuoto in superficie, 

a spirale con guizzi improvvisi), lieve distensione addominale, ittero e anemia generalizzata. 

Il fegato appariva aumentato di volume, di colore giallastro (talune volte di aspetto 

marmorizzato), friabile e untuoso al taglio e la cistifellea ectasica. Una colorazione biliare 

diffusa, emorragie puntiformi nelle sierose a livello delle gonadi e del tratto gastro-enterico, 

una moderata dilatazione dell'intestino, più evidente solo per alcuni soggetti nei quali la 

mucosa presentava emorragie diffuse con essudato catarrale e materiale caseoso nel lume, 

completano il quadro clinico. Gli esami parassitologici a fresco hanno rilevato una modesta 

tricodinosi cutanea e branchiale e una lieve infestazione da trematodi monogenei appartenenti 

al genere Diplectanum sp. a livello branchiale, dove sovente si notava iperplasia, emorragie e 

necrosi focali. Gli esami batteriologico e virologico non hanno rilevato alcun agente patogeno 

riconducibile all'episodio di mortalità. Il quadro istopatologico rilevato, valutato nelle sua 

complessità è riconducibile a un'epatopatia di tipo regressivo (steatosi epatica), definibile 

come lipidosi idiopatica del branzino. Una sindrome, per la quale sono ipotizzabili condizioni 

predisponenti quali il digiuno invernale, la taglia, squilibri alimentari e l'eccessivo stato di 

ingrassamento prima della stagione invernale. Sarebbe quindi auspicabile che, a fronte di 

questo primo caso, singolare dal punto di vista anatomopatologico, i meccanismi 

eziopatogenetici di questa sindrome nel branzino fossero chiariti, affinché siano noti i dettami 

per una corretta gestione del pesce prima e durante la stagione invernale, scongiurando inutili 

perdite produttive.  
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Il commercio mondiale di pesci ornamentali ha raggiunto un fatturato di notevole 

importanza. La possibilità di veicolare in breve tempo da un capo all‟altro dell‟emisfero 

partite anche considerevoli di pesci vivi può generare notevoli rischi di diffusione di agenti 

patogeni. Una malattia recentemente comparsa negli allevamenti di poecilidi del sud-est 

asiatico, sostenuta da protozoi ciliati istofagi del genere Tetrahymena e denominata anche 

“Guppy disease”, rappresenta un serio problema. Essa è infatti responsabile di alta mortalità 

specialmente durante o dopo il trasporto dei pesci ornamentali. A ciò si accompagna anche 

la difficoltà del trattamento terapeutico e la possibilità di diffusione a numerose specie 

ittiche.  

Nel presente lavoro viene descritto un episodio di tale malattia avvenuto nella primavera del 

2005 in una rivendita di pesci ornamentali del nord Italia. La patologia ha interessato una 

partita di guppy (Poecilia reticulata) recentemente importati dalla Malesia. Gli esemplari 

mantenuti in una vasca di quarantena erano in buono stato di nutrizione nonostante qualche 

esemplare presentasse atassia locomotoria e la presenza di aree discromiche biancastre, 

localizzate prevalentemente sul dorso. In breve tempo la sintomatologia si è estesa a tutto il 

gruppo con comparsa di profonde ulcerazioni della muscolatura scheletrica. 

Contemporaneamente compariva la mortalità che rimaneva alta nonostante i trattamenti 

terapeutici nel frattempo intrapresi. Le indagini di laboratorio effettuate su un campione 

rappresentativo hanno riguardato: l‟esame anatomopatologico, il colturale per la ricerca di 

agenti batterici, il microscopico a fresco per i parassiti e quindi l‟istologico. In tutti gli 

esemplari esaminati è stata possibile rilevare una massiva infestazione da Tetrahymena sp., 

mentre l‟esame batteriologico ha dato esito negativo. L‟esame istologico, infine, ha 

confermato la gravità delle lesioni valutate in sede autoptica, nonché la massiva infestazione 

parassitaria. 
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La specie ittica Serranus cabrilla (L.) (Pisces, Serranidae), volgarmente nominata perchia, è 

ampiamente distribuita nelle acque costiere del bacino Mediterraneo. Precedenti indagini sulla 

sua parassitofauna, alcune relative ai soli Digenea, sono state effettuate in esemplari pescati in 

diverse aree del Mediterraneo: Tirreno centrale (Paggi et al.,1998), Adriatico meridionale 

(Orecchia et al., 1988; Radujković et al., 1989), Mediterraneo occidentale (Bartoli et 

al.,2005). A nostra conoscenza invece, i dati parassitologici su questa specie ittica delle acque 

meridionali della Sardegna sono piuttosto limitati. 

Questa ricerca è stata condotta con lo scopo di verificare e caratterizzare ulteriormente la 

fauna elmintica degli stock di S. cabrilla presenti nel Golfo di Cagliari, Mediterraneo sud-

occidentale, con area di pesca compresa tra 39° 00‟ N e 39° 10‟N e tra 9° 03‟ E e 9° 30‟E. Le 

indagini parassitologiche sono state effettuate da Febbraio 2003 a Giugno 2005 su un 

campione di 71 esemplari di taglia commerciale. I pesci, misurati e pesati, sono stati 

dissezionati secondo le tecniche standard. Sono stati esaminati gli organi dell‟intero tratto 

digerente, la cavità viscerale, le branchie e le gonadi; i parassiti sono stati rimossi, identificati 

secondo criteri morfologici, contati e conservati in AFA o in etanolo a 70°. Sono stati 

registrati il numero e la localizzazione di ogni specie elmintica. Secondo Bush et al. (1997) 

sono stati calcolati per ogni specie i parametri di prevalenza dell‟infestazione ed i suoi limiti 

fiduciali, l‟abbondanza e l‟intensità media e relativi errori standard.  

Il 91,5% degli esemplari esaminati è risultato infestato da almeno una specie elmintica. In 

ordine di prevalenza sono state identificate le seguenti specie: Hysterothylacium sp, (87,3%), 

Derogenes fuhrmanni (26,8%), Helicometra fasciata (18,3%), Tetraphyllidea larve (18,3%), 

Proteocephalidea larve (11,3%), Scolex pleuronectis (7.0 %), Podocotyle atomon (2,8%), 

Hemiurus communis (2,8%), Nybelinia lingualis (2,8%), Hemiuridae n.i. (1,4%), 

Stephanostomum sp. (1,4%), Galactosomum lacteum (1,4%), Aponurus laguncula (1,4%), 

Acanthocephaloides propinquus (1,4%). 

La classe di taglia maggiormente parassitata è risultata quella le cui dimensioni erano 

comprese tra 13,5-16,5 cm (P% = 95,3) 

Infestazioni multiple sono state osservate nel 60.6% dei pesci, solo in due di queste non era 

presente Hysterothylacium sp. specie dominante. 

La ricchezza di specie parassite riscontrata negli esemplari di S. cabrilla del Golfo di Cagliari 

è risultata superiore a quelle osservate in perchie di altre aree del Mediterraneo.
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Il cuore di laguna, Cerastoderma glaucum (Poiret, 1789) (Bivalvia: Cardiidae) è un mollusco 

filtratore che vive nei sedimenti molli delle lagune salmastre e/o degli estuari del 

Mediterraneo. Per il suo interesse commerciale è pescato in diverse aree costiere italiane. 

Nell‟ambito di uno studio sulle infezioni parassitarie dei molluschi autoctoni presenti nella 

laguna di S.ta Gilla, Sardegna meridionale, sono stati esaminati 146 esemplari di C. glaucum, 

allo scopo di caratterizzare l‟andamento delle infezioni da parassiti Protozoi e Metazoi già 

verificate nel 2002. 

I campioni sono stati misurati, dissezionati e i loro organi sono stati esaminati a fresco allo 

stereomicroscopio per l‟individuazione di parassiti metazoi. Frammenti di mantello, branchie 

e tessuto intestinale sono state esaminati a fresco al microscopio ottico previo schiacciamento 

tra vetrini porta e coprioggetto, per verificare la presenza di oocisti di Nematopsis spp.. 

Frammenti di branchie degli stessi esemplari sono stati posti in brodo Tioglicolato (Ray, 

1952) ed esaminati al microscopio ottico per verificare la presenza di ipnospore di Perkinsus 

spp.. 

I risultati delle indagini, svolte da Aprile 2002 a Dicembre 2004, indicano che 125 (85,6%) 

cuori di laguna erano infetti; in particolare, in ordine di prevalenza: 122 (83,6%) da oocisti di 

Nematopsis spp., 30 (20,5%) da ipnospore di Perkinsus spp., 9 (6,2%) da metacercarie di 

Gymnophallus choledochus, 1 (0,7%) dal Turbellare Paravortex cardii, 18 (12.3%) da un 

Nematode non identificato, frequentemente associato al mantello del mollusco. 

In questa ricerca si è potuto constatare che la prevalenza di Nematopsis spp. ha registrato un 

incremento nel tempo, mentre nel 2004 si è verificata la scomparsa di Perkinsus spp., la cui 

presenza aveva avuto valori costanti negli anni 2002 e 2003. 
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Le patologie ittiche, comprese le infestioni parassitarie, possono indurre un aumento delle 

specie reattive dell‟ossigeno (ROS), causando pertanto una condizione di stress ossidativo e 

una minore resistenza dell‟ospite, anche verso altri fattori proossidanti.  

Il presente progetto ha lo scopo di valutare lo stato di salute di esemplari di Tinca tinca 

parassitati da Ergasilus sieboldii (ectoparassita) e Asymphylodora tincae (endoparassita), 

mediante l‟applicazione di indici biochimici coinvolti nei principali pathways di 

detossificazione, quali glutatione S-transferasi (GST), glutatione perossidasi (Se-GPx, GPx), 

glutatione reduttasi (GR).  

Sugli esemplari di tinca, campionati mensilmente da ottobre 2004 ad aprile 2005, sono state 

condotte analisi parassitologiche ed enzimatiche. Il copepode Ergasilus sieboldii è stato 

rinvenuto nel 94% del campione ittico, mentre il trematode digeneo Asymphylodora tincae nel 

33% degli esemplari indagati. Le indagini biochimiche sono state condotte sul fegato e 

branchie di esemplari non parassitati (gruppo A), di quelli parassitati da Ergasilus sieboldii 

(gruppo B) e da Asymphylodora tincae (gruppo C). Nel presente studio, l‟induzione della 

GST epatica nelle tinche del gruppo C, rispetto a quelle del gruppo A, soprattutto a gennaio 

(+40%), indica una valida capacità detossificante della specie ittica, necessaria per 

controbilanciare gli effetti dannosi che possono essere indotti dal parassita. Al contrario, nelle 

branchie del gruppo B è stata rinvenuta una deplezione di attività della GST in Ottobre (-

45%) e un leggero aumento in Aprile (+36%). L‟attività epatica della GR non è costante negli 

esemplari dei gruppi B e C rispetto ai controlli e ciò potrebbe essere dovuto alla diversa 

incidenza delle due parassitosi nel corso dei mesi. Infatti, a gennaio, entrambi i gruppi ittici 

hanno evidenziato un decremento della suddetta attività enzimatica, statisticamente 

significativa solo per gli esemplari parassitati da A. tincae (-63%). E‟ stato riscontrato un 

notevole incremento delle attività epatiche della Se-GPx e della GPx nelle tinche dei gruppi B 

e C come conseguenza di uno stress indotto da questi agenti patogeni. In aprile, l‟elevato 

numero di Asymphylodora tincae ha indotto una deplezione della GPx epatica (-38%) negli 

esemplari parassitati compromettendo in tal modo la loro capacità antiossidante. Un 

indebolimento di questo pathway di detossificazione lo si evidenzia anche nelle branchie di 

tinche del gruppo B, dove si registra un generale decremento di attività dell‟enzima Se-GPx in 

ottobre (-44%) ed in aprile (-30%). Tale decremento può essere attribuito agli alti livelli di 

incidenza della parassitosi in ottobre ed alla presenza di Ergasilus sieboldii con le uova 

mature in aprile.  

L‟indagine condotta mediante gli indici biochimici detossificanti, ha evidenziato in questa 

specie ittica parassitata da Ergasilus sieboldii e Asymphylodora tincae, sia un potenziamento 

della difesa antiossidante che una compromissione degli stessi pathways di detossificazione, 

in entrambi i tessuti indagati, in conseguenza di un diverso grado di stress ossidativo a cui la 

specie è sottoposta durante l‟anno. Gli enzimi indagati in Tinca tinca possono essere utilizzati 

come biomarkers di stress ossidativo indotto dalle parassitosi e possono complessivamente 

fornire un‟indicazione dell‟alterazione dello “stato di salute” della specie ittica. 
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In seguito all‟intensificazione delle produzioni di specie ittiche marine, fra cui in primis spigola 

(Dicentrarchus labrax) ed orata (Sparus aurata), le patologie parassitarie hanno assunto un ruolo 

sempre più importante fra i fattori limitanti le rese economiche delle attività di maricoltura. Fra le 
malattie parassitarie di maggiore importanza epidemiologica nel nostro Paese vanno innanzitutto citate 

alcune ectoparassitosi quali l‟Amiloodiniosi, sostenuta dal protozoo dinoflagellato Amyloodinium 

ocellatum, e la Criptocarionosi, causata dal ciliato Cryptocaryon irritans. Entrambi questi parassiti 

presentano un ciclo biologico diretto con sviluppo della fase riproduttiva sul fondo, rappresentando 
quindi patogeni di facile riscontro soprattutto in ambienti di allevamento caratterizzati da elevate 

densità di biomassa e scarso ricambio idrico. Il loro sviluppo è fortemente regolato da fattori quali 

temperatura e salinità, i cui valori ottimali permettono l‟emergenza della malattia parassitaria 
tipicamente nella stagione calda. Fra gli ectoparassiti a ciclo diretto vanno ricordati anche alcuni 

metazoi, quali gli elminti Monogenei Diplectanum aequans nella spigola (Dicentrarchus labrax), che 

può determinare gravi patologie branchiali quando presente ad elevate intensità di infestazione, e 

Sparicotyle chrisophrii nell‟orata (Sparus aurata), patogeno anche ad intensità relativamente basse in 
quanto caratterizzato da attività ematofaga. Negli ultimi anni alcune malattie parassitarie sostenute da 

mixosporidi (phylum Myzoxoa) hanno assunto una crescente importanza in maricoltura. In particolare 

Enteromyxum (Myxidium) leei, in grado di causare gravi enteriti parassitarie negli Sparidi e che ha 
portato al progressivo abbandono dell‟allevamento del sarago pizzuto (Diplodus puntazzo) in alcune 

regioni mediterranee, e Sphaerospora dicentrarchi e S. testicularis nella spigola, responsabili 

rispettivamente di infezioni sistemiche e gonadiche. Il ciclo biologico di questi parassiti non è stato 
ancora definitivamente chiarito, anche se per Enteromyxum (Myxidium) leei è stata dimostrata la 

possibilità di una trasmissione diretta in ambiente confinato. La scarsa ospite-specificità di E. leei, 

dimostrata in corso di infezioni sperimentali, è stata ampiamente confermata da segnalazioni di episodi 

naturali di Enteromixosi in numerose specie ittiche, fra cui si è aggiunta recentemente anche la 
spigola. A dimostrazione della estrema diffusione dei parassiti Myxozoa nella maricoltura nazionale, 

infezioni da Polysporoplasma sparis, da Henneguya sp. e da Leptotheca sparidarum vengono sempre 

più frequentemente riportate nell‟orata. In linea generale va messo in evidenza come in Italia non 
esistano prodotti antiparassitari autorizzati per i pesci allevati a scopo alimentare, rendendo di 

particolare importanza l‟applicazione di idonei metodi di profilassi diretta. Per quanto concerne le 

diverse tipologie d‟allevamento utilizzate nella maricoltura italiana, gli animali prodotti in sistemi 
d‟allevamento “off-shore” (gabbie fuori costa, sia galleggianti che sommergibili) mostrano in linea 

generale una minore predisposizione alle infezioni parassitarie, soprattutto quando sostenute da 

parassiti a ciclo diretto con fasi di sviluppo sul fondo quali A. ocellatum, C. irritans e D. aequans. Gli 

animali allevati in gabbie galleggianti “in-shore” risultano invece esposti ad un maggior numero di 
agenti parassitari a ciclo diretto ed indiretto, e ciò in relazione al minor ricambio idrico che si registra 

negli ambienti sotto costa ed alla minore distanza della gabbia dal fondo del mare. Infine le 

caratteristiche strutturali tipiche dell‟allevamento estensivo ed intensivo “a terra” appaiono essere 
determinanti nel condizionare l‟insorgenza di infezioni sostenute da organismi commensali 

opportunisti quali C. branchialis, Trichodina spp. e peritrichi sessili e da parassiti a ciclo diretto.  
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Amyloodinium ocellatum, responsabile della "malattia del velluto" o "della ruggine", e Cryptocaryon irritans, responsabile 
della "malattia dei puntini bianchi", rimangono a tutt'oggi i parassiti più devastanti che possano colpire un allevamento di 
pesci marini, sia commestibili che ornamentali. Entrambi gli organismi sono perfettamente, e obbligatoriamente, adattati alla 
vita parassitaria, e sebbene filogeneticamente molto distanti (il primo è un protofita dinoflagellato, il secondo un protozoo 
ciliato) condividono un ciclo di vita notevolmente simile, con uno stadio parassitario di accrescimento (trofonte),  uno stadio 
riproduttivo incistato (tomonte), e uno stadio infettivo libero (rispettivamente di dinospora e di teronte). Il danno che questi 

due parassiti arrecano ai pesci in mare aperto è con tutta probabilità molto modesto, mentre nello spazio limitato di una vasca 
o di un acquario sono presenti le condizioni ideali per la loro propagazione a ritmo esponenziale. Il ciclo vitale si completa 
per entrambi in media in 1-2 settimane e dipende principalmente, ma non solo, dalla temperatura. In casi apparentemente rari 
o eccezionali, A. ocellatum è in grado di parassitare anche ospiti non ittici. Negli Stati Uniti e in Israele A. ocellatum viene 
mantenuto in vitro in coltura cellulare (G1B: cellule branchiali di pescegatto), mentre lo sviluppo in vitro di C. irritans su 
vari substrati non è mai andato oltre uno stadio intermedio di teronte-trofonte. Anche il mantenimento in vivo di C. irritans 
mediante infezioni seriali, presenta difficoltà dovute a perdita di vitalità e a fenomeni di senescenza da parte di questo ciliato, 
tanto che raramente si è riusciti a mantenere un'infezione per un anno intero, ovvero per oltre una trentina di cicli. A seguito 

di osservazioni aneddotiche di resistenza acquisita a seguito di infezioni spontanee o sperimentali che hanno rivelato la 
presenza di anticorpi umorali specifici nel siero dei pesci, sono stati effettuati diversi tentativi di vaccinazione che tuttavia, 
nonostante risultati talvolta incoraggianti, non hanno mai superato gli stadi sperimentali nè mai sortito un prodotto 
commerciale né contro A. ocellatum né contro C. irritans. I pesci producono solo anticorpi IgM-simili di scarsa avidità 
intrinseca e incapaci di sviluppare, col tempo e successivi contatti, una maggiore affinità, per cui titoli anche elevati di 
anticorpi circolanti non corrispondono necessariamente a protezione. Nel caso dell' A. ocellatum, il solfato di rame (0.75 mg/l 
dose iniziale da mantenere per 12-14 giorni senza mai scendere al di sotto di 0.25 mg/l), con tutti i notevoli svantaggi relativi alla 
complesse interazioni chimiche e biochimiche di questa sostanza in ambiente marino, è ancora il trattamento più diffuso. 

Diversi altri trattamenti (per esempio con formalina a 150-200 ml/m3 oppure una esposizione prolungata all'acqua dolce) 
possono costringere una grande quantità di trofonti immaturi a staccarsi dai pesci. Tuttavia sul fondo della vasca i parassiti si 
incistano e si moltiplicano rapidamente, cosicchè se non vengono in qualche modo rimossi, daranno origine ad una 
sporulazione sincrona e ad una massiccia offensiva di dinospore una settimana circa più tardi. Le dinospore mantengono 
un'alta capacità infettiva per almeno una settimana ma sopravvivono anche più a lungo. L'azione patogenica di A. ocellatum 
non è stata ancora completamente chiarita, ma questo dinoflagellato è classificato tra le Blastodiniphyceae (ordine 
Blastodiniales, famiglia Oodiniaceae), alcuni membri delle quali (in particolare Pfiesteria piscicida) possiedono potenti 
ittiotossine. Nel caso del C. irritans il metodo di cura più efficace rimane quello di trasferire i pesci da una vasca infetta ad 
una pulita, per quattro volte, a tre giorni esatti di intervallo. In questo modo tutti i trofonti completeranno la fase parassitica, 

ma il ciclo vitale sarà interrotto prima che gli stadi infettivi possano arrivare a maturazione. Se il trasferimento dei pesci non 
è logisticamente possibile, si possono sfruttare i ritmi circadiani di questo ciliato, che allo stadio di trofonte maturo 
abbandona l'ospite e a quello di teronte abbandona la ciste solo nelle tarde ore della notte. In natura, i pesci bentici, e quelli 
della barriera corallina in particolare, tendono a tornare ogni notte nello stesso anfratto. Una volta che un pesce abbia 
acquisito in forma randomale un singolo parassita, dopo alcuni giorni, nel buio che precede l'alba, il trofonte ormai maturo 
abbandonerà l'ospite addormentato, si incisterà, si moltiplicherà, e nel giro di pochi giorni decine di teronti liberi troveranno 
nelle immediate vicinanze lo stesso ospite tornato a trascorrere la notte nel suo angolo preferito. Questo break-out notturno 
favorisce l'intercettazione dell'ospite nella vastità del mare ed è senz'altro da considerarsi una strategia di sopravvivenza. In 

vasche di allevamento invece, non più protetto rispettivamente dall'epidermide dei pesci e dalle pareti della ciste, per alcune 
ore il parassita è vulnerabile ai comuni chemoterapeutici. I pro-tomonti si incistano nelle prime ore del mattino, mentre i 
teronti possono sopravvivere fino a 48 ore, ma la loro capacità infettiva diminuisce considerevolmente dopo le prime 6-8 ore 
dalla schiusa del tomonte. Di conseguenza ripetuti trattamenti notturni possono tenere un'infestazione da C. irritans sotto 
controllo. Tra le sostanze terapeutiche promettenti prese in esame negli ultimi anni si può annoverare l'allicina (diallyl 
thiosulfinate o diallyl disulphide-oxide), un potente composto antibatterico, antimicotico e antiprotozoico estratto dall'aglio 
(Allium sativum). L'allicina si forma dalla reazione di due sostanze presenti nel parenchima dell'aglio, l'aminoacido alliina (S-
allylcysteine sulfoxide) e l'enzima alliinasi (alliin lyase), che vengono a contatto quando le cellule perdono l'integrità (per 

schiacciamento, per attività di organismi dannosi, per digestione, ecc.). Per molto tempo considerato la "controparte marina" 
di Ichthyophthirius multifiliis a causa delle notevoli similitudini con questo ciliato d'acqua dolce, C. irritans è stato 
recentemente riclassificato fino a livello di subphilum (ora Intramacronucleata). L'analisi del corredo genetico di C. irritans 
ha infatti rivelato una considerevole divergenza filogenetica tra i due a dispetto della straordinaria convergenza evolutiva.  
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Fish mariculture has dramatically expanded in recent years in Mediterranean countries. This 

growth has focused on few species of fish, mainly sea bass and sea bream, for which basic 

husbandry and handling routines are reasonably well developed. The diversification of 

production with additional species of high local market value, and the adoption of netpen-

based growing facilities as the standard, are cardinal points in this rapidly growing industry. 

The spectacular rise in production has an impact in the final prices of products, leading to 

previously unknown cost-efficiency pressures on farmers and management practices 

somewhat far from ideal.   

In this scenario, several pathological problems have logically arisen and parasitological 

etiologies are increasingly being reported, either as primary or secondary pathogens. 

Myxozoa is the most diverse and economically important group of fish parasites, and several 

species are known to cause or contribute to losses in mariculture. 

Species of the genus Enteromyxum currently constitute the most serious parasitological threat. 

Some unusual biological characters, such as wide host spectrum and direct fish-to-fish 

transmission, together with high virulence for some host species, combine a dangerous 

cocktail which is emerging in recent years. Closed-system (recirculation) and heated-water 

locations are especially sensitive to chronic infections by these parasites, which can cause 

serious mortality and even discourage culture of some fish species at certain locations (i.e, 

Diplodus puntazo). So far, E. scophthalmi, the most virulent species, has only been found in 

turbot although experimental transmission to sea bass has been achieved. In contrast, E. leei 

has been found in many fish species worldwide, with variable impact. 

Other myxozoan infections have been reported in association with growth problems, mixed 

infections, or occasional outbreaks. Sea bass broodstock management can be hampered by 

Sphaerospora testicularis infections, which in addition is increasingly been found as serious 

testicular necrotic lesions in adult, cage-cultured fish. Sphaerospora dicentrarchi is a 

ubiquitous systemic species infecting sea bass and mullets, and massive infections in juvenile 

sea bass have been found during episodes of serious mortality, associated with whirling 

swimming, curved spine, and anorexia. 

In sparids, renal infections by Polysporoplasma sparis and Leptotheca sparidarum are 

commonly found. The pathogenicity of these and other myxozoan species remains to be 

evaluated. 

The presentation presents an overview of recent advances in research of marine myxozoans, 

focusing mainly in the most pathogenic, Enteromyxum spp. The incidence of these and other 

emerging infections, and the design of potential strategies for control, will be introduced as 

topics for discussion in the round table. 
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Attualmente le specie ittiche marine allevate su vasta scala nei paesi del bacino del 

Mediterraneo sono la spigola (Dicentrarchus labrax) e l‟orata (Sparus aurata), e le sempre 

maggiori conoscenze su riproduzione, sviluppo larvale, nutrizione, genetica e patologie hanno 

permesso di incrementarne notevolmente le produzioni nell‟ultimo decennio. Le informazioni 

scientifiche relative ai parassiti Monogenea di queste due specie ittiche risultano ormai ben 

strutturate, identificando in Diplectanum aequans un comune parassita monogeneo branchiale 

della spigola quando allevata in sistemi estensivi ed intensivi a terra ed in Sparicotyle 

chrisophrii un importante patogeno dell‟orata in grado di causare gravi sindromi anemiche 

anche a bassa intensità di infestazione. Negli ultimi anni sono state inoltre intraprese ricerche 

volte a individuare nuove specie ittiche in grado di diversificare le produzioni di maricoltura 

al fine di una migliore proposta commerciale. Alcune ricerche condotte a livello nazionale 

hanno permesso di definire i rischi sanitari correlati alla presenza di parassiti monogenei in tre 

specie ittiche considerate promettenti per lo sviluppo della acquacoltura mediterranea: 

Epinephelus marginatus (cernia bruna), Diplodus puntazzo (sarago pizzuto) e Seriola 

dumerilii (ricciola). Per quanto concerne E. marginatus sono stati individuati monogenei 

branchiali appartenenti alle famiglie Diplectanidae (Cycloplectanum echinophallus, C. 

beverlyburtonae, C. riouxi) e Capsalidae (Megalocotyle hexacantha) come potenzialmente 

patogeni in ambiente confinato. In D. puntazzo provenienti da allevamenti “off-shore” e 

prodotti sia in monocoltura chein policoltura con orata sono stati identificate tre differenti 

specie di monogenei: Atrispinum salpae e Sparicotyle chrisophrii appartenenti alla famiglia 

Microcotylidae e Lamellodiscus hilii appartenente alla famiglia Diplectanidae. Mentre A. 

salpae e L. hilii sono parassiti specifici di D. puntazzo, S. chrisophrii, parassita naturale di  

Sparus aurata, è stato reperito per la prima volta sul sarago pizzuto. Il ritrovamento conferma 

la possible estensione dell‟“host-range” di questo parassita in determinate condizioni di 

allevamento intensivo e il potenziale rischio di trasferimento di parassiti tra specie allevate in 

policoltura come tra popolazioni selvatiche e allevate. Per quanto concerne S. dumerilii sono 

stati osservati casi di infestazione da monogenei branchiali identificati come Zeuxapta 

seriolae, descritto per la prima volta nel Mediterraneo, o come appartenenti al genere 

Heteraxine.  
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I molluschi bivalvi, generalmente caratterizzati dall‟essere stabilmente insediati su una 

superficie e per questo motivo specializzati nel filtrare l‟elemento acqueo circostante andando 

a concentrare gli elementi in esso presenti, rappresentano un testimone della qualità 

dell‟ambiente a loro circostante che va a determinare le loro caratteristiche qualitative sia nei 

termini di risorsa oggetto di sfruttamento economico, sia nei termini di prodotto alimentare 

finalizzato al consumo. A proposito di quest‟ultimo punto è doveroso ricordare che la 

commercializzazione, al di là dei processi di trasformazione del prodotto, deve essere 

effettuata su soggetti vivi e vitali, andando così ad essere distribuito un alimento-vivo capace 

sia di conservare le caratteristiche qualitative dell‟ambiente ove si è sviluppato, sia ad 

interagire attivamente con esse. I molluschi bivalvi più rappresentativi nell‟economia ittica 

nazionale sono rappresentati dai mitili, allevati oramai lungo tutto il litorale adriatico, dalle 

vongole veraci, allevate negli spazi lagunari del Nord Adriatico e dalle vongole adriatiche che 

caratterizzano l‟attività di pesca lungo praticamente tutto l‟Adriatico.  

Dato questo quadro, le principali problematiche inerenti al settore sono rappresentate da: 

1 Relativamente alla venericoltura, oltre a fenomeni di pesca abusiva che comportano un 

declassamento del prezzo e della qualità del prodotto immesso sul mercato, si assiste a 

fenomeni di alterazione ambientale che hanno come conseguenza riduzioni degli stock 

pescabili ed un aggravio nelle operazioni di gestione e lavorazione del prodotto  

2 Relativamente alla mitilocoltura, dopo un rapido sviluppo dell‟insediamento di nuovi 

impianti lungo la costiera adriatica, si assiste ad una difficoltà da parte dei produttori di 

commercializzare il prodotto a prezzi remunerativi, dovuta alla mancanza di comuni 

strategie commerciali oltre che, più recentemente, difficoltà tecnologiche a causa ancora 

ignota.  

3 Relativamente alla pesca delle vongole, a fronte delle forme di diretta gestione da parte 

degli operatori che si sono caratterizzate mediante azioni quali la costituzione di nuclei di 

riproduttori, semina e redistribuzione delle forme giovanili, protezione a rotazione delle 

aree con immaturi che hanno reso la pesca delle vongole più simile all‟allevamento che ad 

una attività di cattura di risorse naturali,  si constata una marcata fragilità degli stock con 

conseguenti gravi morie a causa apparentemente ignota in grado di annullare gli effetti dei 

comportamenti responsabili di tutela. 

In questo senso le ricerche applicate al mondo dei molluschi ritrovano tre principali assi di 

interesse:  

 il mollusco bivalve come Biomarker della qualità ambientale 

 il mollusco bivalve come risorsa produttiva a valenza economica 

 il mollusco bivalve come alimento talvolta a rischio sanitario 

Tali aspetti sono oggigiorno affrontati a livello nazionale da differenti unità di ricerca che 

tendono a finalizzare le loro operatività soprattutto nel settore della gestione delle risorse o in 

ambiti di tipo ambientalistico correlati per esempio allo sviluppo di alghe tossiche. Sono poi 

presenti centri dediti allo studio degli aspetti igienico-sanitari o indirizzati precipuamente 

verso le patologie, così come esistono unità indirizzate verso studi di base o Enti di servizio 

finalizzati ai monitoraggi dettati dalle normative. 
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The potential of aquaculture to meet the challenge of food security and to generate 

employment and foreign exchange is clearly demonstrated by the rapid expansion of this 

sector, which has grown at an average annual rate of almost 10 % since 1984 compared with 3 

% for livestock meat and 1.6 % for capture fisheries production. Global production of 

molluscs, the greatest proportion of which are oysters, was estimated at 4,388,967 metric tons 

in 1994 (FAO, 1996). However, major disease outbreaks result in loss of income and 

sometimes the complete shutdown of operations. Besides causing massive mortalities in 

cultured oyster species, protistan parasites are often highly infectious and easily transmissible. 

Indeed, several protistan diseases have seriously affected the oyster industry all over the 

world. The control of these diseases is a priority for sustainable oyster culture and attempts be 

made to develop new approaches and technologies suited to health improvement of farmed 

species that are not harmful for the environment. 

Oyster cultivation may be endangered by the occurrence of epizootics including protistan 

diseases which are considered one of the major risk to production. Mortalities have been 

described among different oyster species associated with the presence of parasites belonging 

to various genera. Description of the first species in the genus Perkinsus resulted from 

extensive studies that started in 1946 to determine the cause of massive mortalities among 

eastern oysters, Crassostrea virginica, in Louisiana (USA). Due to the great economic 

importance of this oyster species, extensive research has been carried out and resulted in 

description of a parasite, which is now called Perkinsus marinus. Marteilia refringens, a 

protozoan parasite belonging to an other group of protists (paramyxeans), has caused 

recurring mass mortalities of the edible flat oyster, Ostrea edulis, in Europe since its 

discovery in the late 1960s. Several parasites belonging to the Haplosporidia have also been 

associated with epizootic mortalities of commercial important oyster species. One of the most 

well-studied member of the group is Haplosporidium nelsoni, the causative agent of MSX 

disease in the eastern oyster, C. virginica, in USA. This parasite is closely related to an other 

species H. costale, which causes SSO disease in the same oyster species on the east coast of 

North America. Finally, small intracellular, protistan parasites caused epizootic mortalities in 

the 1960s in Pacific oysters, C. gigas, in Canada (Mikrocytos mackini) and in flat oysters, O. 

edulis, in California (USA). Parasites similar to the «microcells» observed in California 

subsequently caused severe losses in O. edulis on the Atlantic coast in Europe (Bonamia 

ostreae), in dredge oysters O. chilensis in New Zealand (Bonamia exitiosa) and were 

identified as the causative agent of winter mortality in the Sydney rock oyster Saccostrea 

commercialis in Australia (Mikrocytos or Bonamia roughleyi). 

The main objective of the author is to give updated information on parasites that infect oysters 

and replicate in their tissues. Following recent progress in scientific knowledge of protozoan 

parasites infecting oysters, a updated review is warranted, with particular emphasis on 

taxonomy, epidemiology, pathology and potential control methods in oyster aquaculture. 
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La ricerca e lo studio di forme parassitarie nella vongola filippina (R. philippinarum) in questi 

ultimi anni ha avuto un rilevante incremento per quanto concerne la loro importanza e per 

l‟utilizzo di metodi di identificazione sempre più specifici. 

In Europa ed in Italia, Paese con la maggiore produzione di questa specie, diverse sono le 

parassitosi presenti. Tra le principali ricordiamo: Rickettsia-like o Clamidia-like, 

Cryptosporidium sp., Gregarine del genere Nematopsis, Haplosporidiosi (Minchinia tapetis), 

Trematodi, Ciliati, Trichodina sp. e Turbellari. 

La malattia più diffusa è la Perkinsiosi (causata da uno sporozoo del genere Perkinsus 

(Dinoflagellati). Numerose sono le specie di molluschi marini sensibili al parassita. 

Attualmente la specie segnalata in Europa è da attribuire a P. olseni. Il Perkinsus olseni è 

inserito tra gli agenti eziologici inclusi nella lista B dell‟OIE  e nell‟Allegato D della 95/70/95 

e pertanto oggetto si notifica. 
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RECENT TRENDS ON EUROPEAN BIVALVE PATHOLOGY 

 

Antonio Figueras and Beatriz Novoa 

 

Instituto de Investigaciones Marinas, CSIC, Eduardo Cabello 6, 36208 Vigo, Spain 

 

Research on bivalve diseases has been mostly focused on pathogen morphology and 

ultrastructure, effect of external factors on pathogens or infectivity, and on the development of 

immune and molecular diagnostic techniques. Recently, specific PCRs have been set up for 

the most important bivalve pathogens being more sensitive than traditional techniques such as 

histology.  

Although in the last years an increased effort has been done on bivalve pathology studies, a 

series of subjects remain to be tackled such as the validation of new diagnostic methods, the 

pathogenicity of the newly identified organisms, the real mortality data on bivalve culture, 

disease resistence selection programmes or the effect of pathogens on bivalves immune 

system. Transnational research actions involving multidisciplinary research groups will 

facilitate to answer many questions still not solved in bivalve pathology. 
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(AUSTROPOTAMOBIUS PALLIPES) DI TRE CORSI D‟ACQUA DELLA PROVINCIA DI 

MODENA 

 

F. Quaglio
1
, R. Galuppi

2
, F. Marcer

2
, D. Santoro

1
, C. Bonoli

2
, M. P. Tampieri

2
, G.P. 

Salmoiraghi
3
, L. Nobile

4
, S. Bassi

5
 

 
1
Dipartimento di Scienze degli Alimenti, Università di Bologna; 

2
Dipartimento di Sanità Pubblica 

Veterinaria e Patologia Animale, Università di Bologna; 
3
Dipartimento di Biologia Evoluzionistica 

Sperimentale, Università di Bologna; 
4
Ministero della Salute-Ufficio Veterinario adempimenti CE 

Emilia Romagna – Parma; 
5
Istituto Zooprofilattico Lombardia Emilia Romagna Sezione di Modena 

 

Il gambero di fiume Austropotamobius pallipes, specie indigena europea, è oggetto di tutela 

in quanto considerato a rischio di estinzione. Questo crostaceo è un bioindicatore molto 

sensibile a variazioni anche minime dei parametri chimico-fisici dell‟acqua, presenta una 

bassa resistenza agli inquinanti chimici mentre risulta più tollerante a livelli modesti di 

inquinamento organico. Vengono descritti 3 gravi episodi di mortalità in A. pallipes 

verificatisi in torrenti dell‟Appennino Modenese, rispettivamente nei torrenti: Rossenna 

(settembre 2004), Lerna (febbraio 2005) e Rio Selve (giugno 2005). Nel torrente Rossenna 

sono stati prelevati 3 esemplari morti. Il primo presentava lesioni nerastre agli arti, il secondo 

aree rossastre sul carapace del dorso e addome, il terzo una abbondante infestazione da 

Branchiobdellidi. Dal torrente Lerna sono stati esaminati 15 campioni di soggetti deceduti 

senza lesioni apparenti. Nel torrente Rio Selve sono stati raccolti 2 gamberi: uno moribondo, 

che presentava un‟ulcera perforata in prossimità del telson, ed uno morto senza lesioni 

apparenti. I campioni raccolti sono stati sottoposti ad esame micologico, parassitologico, 

virologico, batteriologico ed istopatologico. Dai torrenti sono stati effettuati l‟indice biotico 

esteso (I.B.E.) analisi di parametri chimico-fisici dell‟acqua ed indagini di funzionalità 

fluviale. Nei soggetti provenienti dal torrente Rossenna, all‟esame parassitologico, si è 

osservato: Branchiobdella italica su esoscheletro e branchie; microscopicamente uova di 

Branchiobdellidi deposte a livello branchiale, Cothurnia sieboldii, protozoo ectocommensale 

epibionte e, in un soggetto, ife di saprolegniaceae. All‟esame micologico sono state isolate 

diverse specie fungine (Mucor sp., Penicillium sp. e , in un caso, Fusarium sp.). Nei gamberi 

raccolti nel torrente Lerna l‟esame parassitologico ha evidenziato la presenza numerosa di 

Branchiobdella italica, mentre all‟esame micologico sono stati isolati miceti: Trichoderma 

sp., Fusarium sp., Alternaria sp., Gliocladium sp., Mucor sp.. All‟esame batteriologico 

Hafnia alvei ed Aeromonas Hydrophila. Nel Rio Selve all‟esame parassitologico si 

riscontrava la presenza di branchiobdellidi, Cothurnia sieboldii,  Epystilis sp.. Fusarium sp. è 

stato isolato da tutti i gamberi. Dagli arti del soggetto moribondo è stata isolata inoltre una 

saprolegniacea ed all‟esame batteriologico Hafnia alvei. L‟esame virologico da tutti i siti è 

risultato negativo, mentre all‟istologico si riscontravano ife fungine infiltranti l‟esoscheletro 

che penetravano la cuticola invadendo l‟epidermide ed il muscolo sottostante. Per quanto 

riguarda le infezioni sia batteriche che fungine riscontrate, si tratta di patogeni opportunisti in 

grado di manifestare patologie e mortalità in popolazioni di gamberi sottoposte a stress 

ambientali e perciò immunodepresse. In condizioni sperimentali, Fusarium spp è in grado di 

determinare mortalità dopo diversi mesi dall‟infezione, poichè la malattia ha un decorso lento. 

La mortalità è da attribuire ad alterazioni fisiologiche per interferenza con la muta, esotossine 

prodotte dal fungo e disturbi di pressione osmotica e sulle concentrazioni di sodio e cloro 

nell‟emolinfa. Batteri secondari possono contribuire a determinare la morte dei gamberi. 

Funghi saprofiti come le saprolegnacae possono causare malattie in gamberi stressati da 

cattiva qualità dell‟acqua o feriti. 
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Gli Autori riportano i quadri descrittivi di una parassitosi che interessa le popolazioni di 

cefalopodi del Tirreno Meridionale. 30 soggetti appartenenti alla specie Octopus vulgaris 

sono stati esaminati negli anni 2004 e 2005. Tre esemplari sono stati stabulati per diverso 

tempo in acquario. Su questi soggetti è stato possibile effettuare un esame parassitologico a 

fresco. Nelle feci osservate al microscopio ottico è stata rilevata la presenza di oocisti 

riconducibili ad Aggregata octopiana. Questo parassita risulta già segnalato in molte zone 

dell‟Atlantico e del Mediterraneo ed adesso viene repertato frequentemente anche nel 

Tirreno. Tutti i molluschi, successivamente, sono stati sottoposti ad esame necroscopico, dal 

quale emergeva la presenza di caratteristiche cisti a carico di alcuni organi interni. I 

frammenti di tessuto raccolti sono stati disidratati, inclusi in paraffina, tagliati e colorati con 

metodica routinaria. Dall‟esame istologico, all‟interno delle cisti, sono emersi quadri 

eterogenei che ci hanno permesso di risalire alle diverse fasi sia del ciclo sporogonico che del 

ciclo gametogonico. L‟osservazione di A. octopiana in polpi delle coste messinesi 

rappresenta la prima segnalazione per il Mar Tirreno di questo parassita che, causa il 

crescente interesse per le nuove specie allevabili, potrebbe essere uno dei fattori limitanti per 

la diffusione dell‟allevamento di questi cefalopodi. 
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INFEZIONE DA SCUTICOCILIATIDA IN PAGELLI (PAGELLUS ERYTHRINUS) 
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L‟ordine Scuticociliatida comprende diverse specie di ciliati istiofagi in grado di causare 

patologie cutanee e/o sistemiche in pesci, molluschi e crostacei. Le condizioni di cattività 

forzata tipiche degli ambienti d‟acquario o d‟allevamento possono fortemente predisporre gli 

animali acquatici alle scuticociliatosi, in virtù del carattere opportunistico di questi ciliati. 

Benché in passato le infezioni da scuticocilatidi fossero state descritte soprattutto in pesci 

ornamentali, negli ultimi anni si sono avute numerose segnalazioni anche in pesci marini 

d‟allevamento, annoverando i generi Uronema, Philasterides e Miamiensis fra i maggiori 

responsabili di gravi infezioni e di episodi di mortalità. Riportiamo qui un episodio di 

scuticociliatosi osservato in pagelli (Pagellus erythrinus) sottoposti ad allevamento intensivo. 

I soggetti colpiti presentavano estese lesioni cutanee a livello dei fianchi, che all‟inizio 

apparivano come aree iperemiche e lievemente rialzate, quindi progredivano in ulcere 

profonde caratterizzate da una zona centrale in cui il tessuto muscolare appariva degenerato e 

frammisto ad ammassi di materiale biancastro con una zona periferica iperemica. Gli animali 

che presentavano queste lesioni mostravano nuoto superficiale e letargico e nell‟arco di pochi 

giorni andavano incontro a morte. Gli episodi di mortalità associati alla presenza di queste 

lesioni sono stati osservati pochi gioni dopo il trasferimento dei pagelli nella vasca d‟ingrasso 

nel mese di novembre e si sono protratti per tutto il periodo invernale, con picchi più elevati 

nei mesi di dicembre e gennaio a temperature dell‟acqua di 15-16°C. Su alcune decine di 

soggetti (peso medio 12-15 g) che manifestavano le lesioni sopra descritte si è provveduto ad 

effettuare esami parassitologici, batteriologici ed istologici. L‟esame parassitologico ha 

evidenziato la massiva presenza di ciliati a livello delle lesioni, sia nella cute che nel muscolo 

sottostante, mentre è sempre risultato negativo a livello branchiale e degli organi interni. 

Alcuni preparati ottenuti per strisciamento su vetrino di materiale prelevato dalle lesioni sono 

stati sottoposti alla tecnica di impregnazione argentica per meglio rilevare i caratteri 

morfologici dei ciliati, che sono stati identificati come appartenenti all‟ordine Scuticociliatida. 

L‟esame colturale per batteri, condotto da rene e cervello su Tryptone Soy Agrar (TSA) + 2% 

di NaCl, Agar Sangue (AS) e Flexibacter maritimus medium (FMM) incubando le piastre a 

25°C 1 per 24-72 ore, ha dato sempre esito negativo. L‟esame istologico, condotto su 

porzioni di cute e muscolo prelevate in prossimità delle lesioni, ha evidenziato la massiva 

presenza di ciliati nel derma, nell‟ipoderma e nel muscolo, dove si osservavano gravi 

fenomeni degenerativi di tipo granuloso ialino con necrosi profonda ed emorragie. Le 

osservazioni condotte nel corso di questo episodio sembrano ribadire l‟importanza sanitaria 

che gli scuticociliati possono assumere in condizioni d‟allevamento intensivo, soprattutto 

qualora non risultino ancora ottimizzate le tecniche gestionali come nel caso di P. erythrinus. 

L‟identificazione della specie di Scuticociliatida coinvolta nel determinismo delle lesioni qui 

descritte potrà permettere una più corretta valutazione del suo ruolo di patogeno primario o 

opportunista, definendo meglio i fattori di rischio predisponesti l‟infezione. 

 



ABSTRACT 

 46 

STUDIO DEL CICLO BIOLOGICO DI MYXOBOLUS LENTISUTURALIS (MYXOZOA, 

MYXOBOLIDAE), PARASSITA DI CARASSIUS AURATUS AURATUS 
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Nel corso del 2002 è stato descritto dagli stessi autori (Caffara et al., 2002) un episodio di 

grave infezione del tessuto muscolare in pesci rossi (Carassius auratus auratus) allevati in 

provincia di Bologna. Le caratteristiche morfologiche delle spore reperite permisero 

l‟identificazione del parassita come appartenente al genere Myxobolus (Myxozoa, 

Myxobolidae), senza poter raggiungere un‟identificazione di specie. Si è deciso quindi di 

intraprendere indagini molecolari a tal fine e di condurre una ricerca mirata alla definizione 

del suo ciclo biologico. Le spore sono state sottoposte a PCR mediante l‟utilizzo dei primers 

descritti da Dyková et al. (2002) e Molnar et al. (2002) e di MXF: 5‟-

GAAGTGTGGCAATAACACGTC-3‟ da noi disegnato, che permettevano di amplificare un 

frammento di 1981 bp della SSU rRNA. La sequenza ottenuta è stata analizzata mediante 

BLAST ed allineata mediante ClustalW con le sequenze di Myxobolus a localizzazione 

muscolare segnalate nei ciprinidi (M. musculi, M. pseudodispar, M. cyprini, M. lentisuturalis) 

reperite in GenBank. I risultati ottenuti hanno permesso di ascrivere il parassita alla specie M. 

lentisuturalis (similarità 99%). 

Parallelamente si sono condotte indagini volte al completamento del ciclo biologico del 

parassita. A tal proposito dall‟allevamento d‟origine è stato prelevato materiale dal fondo dei 

bacini in terra che ospitavano i pesci rossi infetti e dal canale d‟entrata che fornisce acqua ai 

bacini. Il materiale è stato setacciato (maglie 500 m) e gli anellidi oligocheti presenti sono 

stati raccolti e stabulati in laboratorio a 25°C in acqua declorinata in contenitori areati con 

pietra porosa. Si è proceduto quindi alla separazione dei vermi in base alle loro dimensioni, in 

“grandi” e “piccoli” ed alla loro distribuzione in piastre multipozzetto come indicato da 

Yokoyama et al. (1991). Gli oligocheti sono stati alimentati con spirulina. Le piastre sono 

state sottoposte a controllo periodico (ogni 3 gg) al microscopio invertito al fine di valutare la 

presenza di actinospore ed allo stereomicroscopio per valutare la vitalità degli oligocheti. 

Durante i controlli si provvedeva inoltre alla sostituzione completa dell‟acqua di stabulazione. 

L‟identificazione morfologica è stata condotta sia utilizzano le chiavi identificative riportate 

da Brinkhurst & Jamieson (1971) sia mediante SEM. Gli oligocheti che rilasciavano 

actinospore sono stati inoltre fissati in formalina tamponata al 10% per l‟esame istologico. Le 

sezioni sono state colorate con ematossilina-eosine e Giemsa. Gli oligocheti “piccoli” non 

hanno mai rilasciato actinospore, mentre quelli “grandi” identificati come appartenenti alla 

specie Branchiura sowerbyi hanno rilasciato elevate quantità di actinospore identificate 

morfologicamente come Rabeia. Le indagini molecolari hanno inoltre permesso di riferirne 

l‟identità a Myxobolus lentisuturalis individuando in B. sowerbyi l‟ospite alternato necessario 

per il completamento del ciclo biologico e la produzione degli stadi infettanti per C. auratus. 
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Nel giugno 2005 in seguito al verificarsi di un grave episodio di mortalità sono state 

esaminate 30 orate (Sparus aurata) di 45 g provenienti da un allevamento intensivo in gabbie 

galleggianti sotto costa sito lungo le coste della Grecia. Tutti i soggetti sono stati sottoposti ad 

esame necroscopico, parassitologico e batteriologico. Le semine sono state eseguite da rene e 

cervello su Tryptone Soy Agrar (TSA) + 2% di NaCl ed Agar Sangue (AS) ed incubate a 

25°C 1 per 24-72 ore. Porzioni di branchie, rene, fegato, milza e intestino sono state fissate 

in formalina tamponata al 10% per l‟esecuzione dell‟esame istologico.  

L‟esame necroscopico evidenziava uno stato di grave anemia branchiale e, all‟apertura della 

cavità corporea, il rene appariva aumentato di volume, di colore grigiastro e con superficie 

irregolare. L‟esame parassitologico delle branchie permetteva di evidenziare la presenza di 

parassiti monogenei Polyopisthocotylea, con un‟intensità d‟infestazione media di 10 

parassiti/arco. Gli esemplari reperiti misuravano in media 3,5 0,3 mm ed erano caratterizzati 

dalla presenza nell‟opisthaptor di 2 file parallele di circa 50 clamps; le caratteristiche 

morfometriche permettevano di ascrivere i parassiti alla specie Sparicotyle chrysophrii 

(Monogenea, Microcotylidae). All‟esame istologico le branchie parassitate mostravano vari 

gradi di iperplasia epiteliale con fusione delle lamelle e necrosi a tratti molto estesa. L‟esame 

parassitologico del rene evidenziava una massiccia presenza a livello glomerulare di spore 

subsferiche dotate di due valve a sutura frontale, misure medie di 19 21 m e due capsule 

polari tondeggianti (5 5 m) con filamento polare avvolto con 6-7 giri di spira. Le spore sono 

state identificate morfologicamente come appartenenti alla specie Polysporoplasma sparis 

(Myxozoa, Sphaerosporidae). Il quadro istopatologico metteva in evidenza un‟estesa 

ipertrofia dei glomeruli, che occupavano gran parte del parenchima, in cui si evidenziava 

rarefazione delle cellule del mesangio ed un ispessimento della capsula di Bowman. Nei 

capillari del glomerulo erano contenuti plasmodi a diversi stadi di maturazione e spore mature 

di P. sparis. 

Il riscontro di S. chrysophrii in orate d‟allevamento è già noto nell‟area mediterranea quale 

possibile causa di mortalità anche a basse intensità d‟infestazione in soggetti di piccola taglia 

(Faisal & Imam, 1990). La concomitante infezione massiva da P. sparis, parassita che a basse 

intensità d‟infezione viene solitamente considerato poco patogeno, potrebbe aver aggravato la 

condizione di anemia già indotta da S. chrysophrii, determinando inoltre uno stato di 

immunodepressione nell‟ospite.  
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Fra i numerosi agenti parassitari dei pesci d‟allevamento, solo il monogeneo Gyrodactylus 

salaris risulta attualmente incluso nella normativa comunitaria inerente gli interventi di 

polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d‟acquacoltura e ciò sulla 

base dei suoi devastanti effetti patogeni su Salmo salar. La trota iridea (Oncorhynchus 

mykiss) rappresenta un comprovato ospite di trasporto per questa specie parassitaria e di 

conseguenza presenta un notevole interesse epidemiologico per la sua diffusione in ambito 

comunitario. Alla luce dell‟estrema carenza di dati sulle specie di Gyrodactylidae presenti 

nelle troticolture nazionali, in collaborazione con l‟Università di Stirling e grazie ad una borsa 

di studio all‟estero finanziata dal Polo scientifico-didattico di Cesena dell‟Università di 

Bologna, si è svolta un‟indagine preliminare volta a definire la presenza di G. salaris in trote 

iridee allevate in Italia.  

Sono stati condotti campionamenti in otto troticolture intensive ubicate in Italia centrale e 

settentrionale; per ogni allevamento 20 soggetti venivano sottoposti ad esame parassitologico 

volto alla ricerca di girodattili mediante osservazione allo stereomicroscopio di raschiati 

condotti su tutta la superficie cutanea e pinne. I parassiti reperiti venivano isolati e conservati 

in alcool 70°, quindi sottoposti a digestione proteolitica e montati su vetrino in fissativo di 

Malmberg.  

Su 41 parassiti sono state effettuate, mediante analizzatore di immagini, le misurazioni utili 

alla loro identificazione morfologica. Su ogni soggetto venivano condotte complessivamente 

25 misurazioni, di cui 11 su hamulus, 6 su barra ventrale e 8 su uncini marginali. I risultati 

ottenuti venivano inseriti in diversi software statistici contenenti database composti dalle 

principali specie di girodattili dei salmonidi. Su 14 esemplari si è proceduto, prima di 

sottoporli a digestione proteolitica, alla dissezione della porzione anteriore che è stata poi 

conservata in alcool 70° ed inviata al laboratorio dell‟Università di Oslo per successive analisi 

molecolari. Nei soggetti prelevati da cinque degli otto allevamenti presi in considerazione 

sono stati reperiti parassiti Gyrodactylidae. 

Lo studio delle caratteristiche morfometriche ha permesso di identificare 4 diverse specie di 

Gyrodactylus: G. teuchis, G. derjavini, G. salaris e G. truttae. In particolare G. salaris è stato 

riscontrato in tutti gli allevamenti positivi, in tre dei quali anche in associazione ad altre 

specie. Lo studio delle sequenze dei 14 esemplari sottoposti ad analisi molecolare ha 

confermato l‟identità delle specie G. teuchis, G. derjavini e G. salaris, mentre per G. truttae 

le analisi sono tuttora in corso. 

Oltre al notevole interesse parassitologico del reperto di G. teuchis, specie descritta 

originariamente in Francia e solo sporadicamente in Danimarca e Scozia, e di cui non si 

conoscono ancora le caratteristiche biologiche e patologiche, appare di grande rilievo 

sanitario il riscontro di G. salaris nelle troticolture nazionali.  
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Nell‟ambito di un progetto di ricerca finalizzato allo studio dei parassiti dei pelagici, sono 

stati isolati esemplari di cestodi repertati nell‟intestino di pesce spada (Xiphias gladius), 

catturati nelle acque dello Stretto di Messina, al fine di contribuire alla conoscenza delle 

patologie di questo teleosteo. I parassiti appartenenti alla specie Fistulicola plicatus 

(Peudophyllidea, Triaenophoridae), sono stati studiati anche al microscopio elettronico a 

scansione (SEM) per meglio evidenziare i particolari anatomici di superficie. Si tratta di 

cestodi caratterizzati da morfologia e lunghezza variabile, scolice tipico con disco apicale 

disarmato e botrii lisci. Talora la forma varia a tal punto da parlare di pseudoscolici. Collo 

assente. Strobila con metameria completa. Pori genitali alterni e marginali. Sacco del cirro più 

largo che lungo con cirro estroflessibile. Poro uterino posizionato anteriormente al margine 

posteriore della proglottide precedente. Uova opercolate ed embrionate (80x50 μm). Le 

osservazioni al SEM permettevano di meglio descrivere i caratteri di valore diagnostico ed in 

particolare alcuni aspetti microanatomici del disco apicale non riportati in microscopia ottica. 

Istologicamente, le sezioni trasversali ottenute dall‟intestino e dal retto mostravano la 

presenza del corpo del parassita che ne riempiva completamente il lume. Le lesioni colte a 

carico della mucosa nelle porzioni a contatto con il corpo del parassita, erano riferibili ad 

atrofia dei villi indotta da una massa spazio occupante. Per le abitudini alimentari del pesce 

spada, l‟intestino di questa specie pelagica è fornito di una potente muscolatura in grado di 

permettere la progressione delle feci. Questa notevole attività muscolare permetterebbe 

l‟eliminazione con le feci di tutti i parassiti se non sono tenacemente agganciati alla parete 

dell‟organo. Ciò ha portato allo sviluppo nei cestodi di speciali organi d‟aggancio che, una 

volta infissi nella mucosa, garantiscono la permanenza dei parassiti nel lume intestinale. 

Inoltre, è stata dimostrata per F. plicatus una capacità di adattamento morfo-funzionale atta a 

garantire l‟ancoraggio alla parete riccamente muscolare dell‟apparato digerente del pesce 

spada (Iles, 1970; Hogans e Hurley, 1986), probabilmente anche grazie ad un enzima che 

permette allo scolice di penetrare la mucosa, nonchè, come confermato dalle nostre 

osservazioni, per la capacità del parassita di evocare una reazione granulomatosa che circonda 

lo scolice. 
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Le infestazioni ittiche da stadi larvali di cestodi Pseudophyllidea, note anche con il termine 

generico di plerocercosi, possono costituire un serio problema sia per le implicazioni 

zoonosiche, come nel caso della plerocercosi da Diphyllobothrium latum, sia per le 

ripercussioni negative che possono avere sullo stato sanitario dell‟ospite pesce e sul valore 

commerciale del prodotto, come nel caso dei cestodi Triaenophoridae. 

Nella tarda primavera del 2005 si è assistito ad un episodio d‟infestazione massiva da stadi 

larvali di cestodi a carico della popolazione di coregoni (Coregonus spp.) presenti in un lago 

della provincia di Bolzano. Sono stati quindi sottoposti ad esame parassitologico 44 soggetti 

raggruppati in base alla taglia in tre distinte categorie: <25 cm, 26-35 cm e >35 cm. Per ogni 

soggetto è stato valutato il numero di cisti parassitarie presenti e la loro localizzazione a 

livello della muscolatura laterale; i parassiti reperiti sono stati posti in soluzione fisiologica 

per circa 2 ore, quindi fissati in alcool 70° e chiarificati in lattofenolo di Amman per rilevarne 

le principali caratteristiche morfometriche mediante osservazione microscopica. Alcuni 

esemplari sono stati inoltre processati per l‟osservazione al SEM.  

In 36 (81,8%) dei 44 soggetti esaminati sono state evidenziate, prevalentemente a livello del 

muscolo laterale dorsale, formazioni cistiche allungate di dimensioni comprese tra 1 e 3 cm 

che, una volta excistate in soluzione fisiologica, lasciavano fuoriuscire stadi larvali di cestodi 

estremamente mobili e lunghi fino a 19,5 cm. In relazione alle diverse categorie di taglia, le 

percentuali di positività più elevate (88,8%) sono state osservate nei soggetti di lunghezza 

intermedia (26-35 cm), sebbene valori di posività molto alti siano stati riscontrati anche nelle 

altre due classi (85% in quelli <25 cm e 73,3% in quelli >35 cm).  

Tutti i parassiti rinvenuti sono stati identificati come larve plerocerche di Triaenophorus 

crassus (Cestoda, Pseudophyllidea), cestode che riconosce come ospite definitivo il luccio 

(Esox lucius), come primi ospiti intermedi crostacei copepodi e come secondi ospiti intermedi 

diverse specie ittiche dulciacquicole, fra cui i coregoni appaiono frequentemente coinvolti. In 

Italia risultava fino ad oggi descritto solo T. nodulosus, le cui larve plerocerche si localizzano 

prevalentemente a livello viscerale, causando gravi lesioni nell‟ospite ma comportando al 

tempo stesso minori problemi di commerciabilità del prodotto.  

Sono in corso approfondimenti volti a chiarire le dinamiche che hanno portato 

all‟introduzione di questo parassita e, parallelamente, a stabilire se nell‟ecosistema lacustre in 

studio siano presenti le condizioni ottimali per l‟instaurarsi del ciclo biologico di 

Triaenophorus crassus. 
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Nell‟ambito della famiglia Anisakidae, i nematodi del genere Hysterothylacium si 

caratterizzano per un ciclo biologico avente come ospiti definitivi e paratenici numerose 

specie ittiche marine e, in minor misura, dulciacquicole. Gli stadi larvali e adulti di questo 

nematode possono quindi rappresentare un reperto frequente in sede di controllo ispettivo dei 

prodotti ittici marini, causandone in alcuni casi l‟esclusione dal commercio, sebbene al genere 

Hysterothylacium non venga ascritto il carattere zoonosico comprovato per altri generi 

Anisakidae. Il ciclo biologico di diverse specie di Hysterothylacium diffuse nel Mediterraneo 

risulta a tutt‟oggi poco conosciuto, rendendone difficile la caratterizzazione epidemiologica.  

Nel corso del 2005 è stata osservata la frequente presenza di nematodi nell‟intestino di Gobius 

niger pescati lungo le coste della Sicilia sud-occidentale. Indagini parassitologiche condotte 

su un totale di 218 soggetti hanno permesso di evidenziare, sempre a livello intestinale, 1-2 

nematodi di colore biancastro e di lunghezza variabile tra 1,2 e 3,5 cm in 67 (30,7%) 

esemplari. I parassiti sono stati isolati, lavati in soluzione fisiologica, fissati in alcool 70° e 

sottoposti ad osservazione morfologica e ad analisi molecolare. Alcuni esemplari sono stati 

chiarificati in lattofenolo di Amman e disegnati alla camera lucida per rilevarne le 

caratteristiche morfometriche. I caratteri morfologici permettevano di ascrivere i parassiti 

reperiti a larve di quarto stadio, subadulti e adulti del genere Hysterothylacium. Sulla base 

della bibliografia disponibile, le maggiori analogie morfologiche sono state riferite alla specie 

H. fabri, anche se alcuni caratteri non sono risultati del tutto sovrapponibili e G. niger non 

risultasse ancora descritto fra gli ospiti definitivi di questa specie. Alcuni soggetti sono stati 

inoltre sottoposti ad estrazione del DNA e a successiva PCR, condotta mediante l‟impiego di 

primers che permettevano di amplificare un frammento di circa 1100 bp della regione 

comprendente ITS1-5.8S-ITS2 dell‟rRNA (Zhu et al., 1998). L‟amplificato è stato sottoposto 

a restrizione enzimatica con BsuRI e AluI e a sequenziamento. La sequenza ottenuta è stata 

analizzata con BLAST ed allineata con ClustalW con le sequenze di Hysterothylacium 

reperite in GenBank. Il pattern di restrizione ottenuto non ha evidenziato corrispondenza con 

H. aduncum come descritto da Kijewska et al. (2002) e l‟analisi con BLAST ha evidenziato 

percentuali di similarità variabili dal 96% al 94% con H. bidentatum, H. auctum e H. 

aduncum. La mancanza della sequenza di H. fabri in GenBank non ha però consentito di 

giungere ad un‟identificazione di specie che potesse confermare le osservazioni morfologiche. 

Il reperto di sub-adulti e adulti di Hysterothylacium fabri in Gobius niger sembra indicare in 

questa specie ittica un potenziale ospite definitivo di questo parassita nel Mediterraneo, dove 

risultano fino ad oggi descritti quali ospiti definitivi solo Trisopterus minutus e Uranoscopus 

scaber, delineando meglio l‟epidemiologia di questo nematode Anisakidae nei nostri mari. 
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La stretta dipendenza della maricoltura moderna dalle attività di riproduzione indotta richiede 

un continuo controllo dei fattori gestionali e sanitari che possono compromettere l‟efficienza 

dei riproduttori. Fra i fattori di rischio sanitario, la presenza di parassiti a livello gonadico può 

essere causa primaria di lesioni tessutali in grado di determinare ipofertilità fino a castrazione 

parassitaria, come già dimostrato per mixosporidi quali Sphaerospora testicularis e nematodi 

quali diverse specie della famiglia Philometridae. Questo rischio assume una notevole 

importanza soprattutto nel caso si utilizzino soggetti provenienti da ambiente selvatico, più 

frequentemente ospiti di parassiti dal ciclo biologico complesso. Un lotto di 52 spigole 

(Dicentrarchus labrax) di peso compreso tra 1,1 e 1,8 kg e pescate in ambienti lagunari della 

Sardegna nel mese di gennaio, veniva trasferito all‟inizio di febbraio presso un impianto 

intensivo della Puglia per essere utilizzato come lotto di riproduttori. Gli animali venivano 

posti in vasche di quarantena e sottoposti a controlli sanitari di routine. Verso la fine di marzo, 

al momento delle operazioni di sessaggio mediante cateterismo e della marcatura con 

microchip, si rilevava la presenza di vermi tondi di colore rosso-brunastro e di lunghezza 

compresa tra 5 e 9,5 cm riferibili a nematodi Philometridae. Da 8 individui di sesso femminile 

venivano estratti mediante catetere 2/3 parassiti vivi/soggetto, subito fissati in alcool 70° e 

quindi chiarificati in lattofenolo di Amman o glicerina. Su due soggetti sono stati condotti 

esami necroscopici e parassitologici completi al fine di individuare anche nematodi a 

localizzazione extra-gonadica. In tal caso le gonadi sono state fissate in formalina tamponata 

al 10% per la conduzione di esami istologici. In data 6 aprile su 3 femmine parassitate veniva 

effettuato un trattamento con levamisolo cloridrato per iniezione i.m. a dosaggi di 8 mg/kg 

p.v. In data 12 aprile si procedeva ad effettuare il trattamento antiparassitario negli altri 

soggetti ed a controllare mediante catetere le tre femmine già trattate, riscontrando 1 parassita 

vivo in un solo soggetto. Dopo 7 giorni su tutti i soggetti veniva condotto un ulteriore 

trattamento antiparassitario con levamisolo. Il controllo effettuato mediante cateterismo la 

settimana successiva non rilevava la presenza di nematodi vivi ma solo di materiale rosso-

brunastro da riferire presumibilmente a parassiti in via di degenerazione. In data 14 giugno gli 

animali venivano trasferiti in un‟altra vasca e sottoposti ad un ulteriore controllo, senza 

rilevare la presenza di alcun parassita. Le caratteristiche morfometriche dei nematodi isolati 

ha permesso di identificarli come femmine di Philometra sp. (Dracunculoidea, 

Philometridae). Per quanto concerne l‟identificazione di specie, le problematiche attuali sullo 

stato tassonomico dei nematodi Philometridae dei pesci marini spinge ad essere cauti, 

soprattutto alla luce del mancato ritrovamento di maschi. Gli esami istologici non hanno 

permesso di evidenziare alterazioni di rilievo nelle gonadi parassitate, fatta eccezione per una 

diffusa congestione dell‟organo. Questo riscontro appare in accordo con quanto osservato da 

Hesp et al. (2002) in soggetti di Glaucosoma hebraicum parassitati da Philometra 

lateolabracis, sebbene altri autori abbiano descritto fenomeni di atrofia e/o necrosi in gonadi 

di pesci marini infestate da Philometra spp. L‟intensità di infestazione potrebbe giocare in tal 

caso un ruolo importante, con scarsa patogenicità a valori di 1-2 parassiti/ospite ed effetti 

patogeni più marcati a valori più elevati.  
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La crescente diffusione dell‟allevamento per l‟ingrasso di tonno rosso in gabbie off-shore ha 

indotto gli autori a presentare una rassegna di patologie spontaneamente occorse in esemplari 

di tonno rosso (Thunnus thynnus) provenienti da uno stabilimento siciliano e macellati nel 

corso di tre anni di attività dell‟impianto. I campioni di organi e tessuti mostranti 

modificazioni patologiche macroscopicamente evidenti, ottenuti durante le fasi di 

eviscerazione  sulla nave officina, sono stati processati per la microscopia ottica. In caso di 

lesioni riferibili a parassiti si è ricorso allo studio morfologico in microscopia elettronica. La 

patologia di più frequente riscontro è stata l‟infestazione da trematodi Didimozoidae 

appartenenti al genere Koellikeria nello spessore della parete dello stomaco e dell‟intestino. 

Si tratta di trematodi digenei adulti che determinano la formazione di cisti giallastre, del 

diametro di circa un centimetro. Talora le cisti apparivano nello spessore della muscolare 

altre volte connesse alla sierosa. Per quanto riguarda i muscoli, si sono documentate alcune 

patologie muscolari correlabili ad una eccessiva ossidazione post mortale delle carni. Sempre 

a carico dei muscoli si documentavano pigmentazioni patologiche focali probabilmente quale 

esito di pregresse infestioni parassitarie. A carico delle gonadi si è riscontrata la presenza del 

nematode Philometra sp., in grado di provocare castrazione parassitaria. Infatti questo 

parassita, raggiunta la fase adulta, si spinge nella gonade nel momento di massima maturità 

della stessa, così da poter liberare le proprie larve all‟atto dell‟emissione dei gameti, ma nella 

gonade scava delle gallerie lacerando i tessuti e provocando gravissime emorragie. Infine, per 

quanto concerne le patologie a carattere neoplastico, è stato documentato un eccezionale 

reperto di lipoma a sede paravertebrale. La neoplasia si mostrava a tratti stridente al taglio 

per la presenza di isole di metaplasia cartilaginea nell‟ambito del tessuto tumorale 

documentate istologicamente. In conclusione, va sottolineato che la prevalenza delle 

patologie nei tonni allevati è molto bassa, eccezion fatta per le cisti da didimozoidi, 

generalmente a carico di organi specifici e comunque caratterizzata da scarse o assenti 

ripercussioni sulla carcassa.  
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Il grande interesse commerciale rivestito dal tonno rosso (Thunnus thynnus) ha spinto negli 

ultimi anni ad intraprendere in diverse aree del bacino mediterraneo attività di acquacoltura 

volte all‟ingrasso di soggetti selvatici in gabbie galleggianti. Lo sfruttamento zootecnico di 

questa specie deve necessariamente essere corredato da un approfondimento delle conoscenze 

sulle patologie che possono interferire negativamente con il successo produttivo e 

parallelamente con la qualità e la salubrità del prodotto finale.  

Nel corso del 2004 si è condotta un‟indagine parassitologia su 55 soggetti di tonno rosso, di 

cui 20 selvatici catturati in areali di pesca della Sicilia occidentale e 35 provenienti da 

allevamenti in gabbia siti in Sicilia occidentale e nell‟alto Adriatico. Su tutti i soggetti, di peso 

compreso tra 2,6 e 120 kg, è stato possibile esaminare il pacchetto viscerale e le branchie. 

L‟esame parassitologico è stato condotto a fresco mediante osservazione macroscopica degli 

organi ed esame microscopico di raschiati e porzioni di tessuti. Su alcuni organi è stato inoltre 

condotto esame istologico previa fissazione in formalina tamponata al 10%. I soggetti 

selvatici sono risultati sempre negativi all‟esame parassitologico, così come i soggetti 

provenienti dall‟allevamento della Sicilia occidentale. Nei soggetti provenienti 

dall‟allevamento dell‟alto Adriatico sono stati invece osservati diversi reperti parassitari. In 

particolare a livello branchiale si sono riscontrate cisti parassitarie contenenti trematodi 

digenei della famiglia Didymozoidae, morfologicamente riferibili al genere Didymocystis, già 

descritto sia in tonni selvatici che d‟allevamento (Munday et al., 2003; Mladineo e Tudor, 

2004). L‟esame microscopico dei filamenti branchiali ha inoltre permesso di evidenziare, 

soprattutto all‟interno dei capillari branchiali, numerose uova di trematodi digenei 

Sanguinicolidae che, sulla base delle misure e della morfologia, sono state riferite al genere 

Cardicola, potenzialmente patogeno per l‟ospite in condizioni stressogene. L‟esame 

istologico ha confermato la presenza di queste uova all‟interno dei vasi branchiali ed ha 

inoltre rilevato la presenza di diverse cisti parassitarie di digenei Didymozoidae nella parete 

dell‟intestino. Istologicamente si sono inoltre reperiti, all‟interno dei vasi epatici di un 

esemplare, stadi di sviluppo ematici di parassiti Myxozoa, sebbene l‟esame parassitologico a 

fresco non avesse evidenziato spore di mixosporidi a livello degli organi esaminati. Infine, in 

un unico soggetto sono state reperite nello spessore del mesentere larve di nematodi 

Anisakidae, identificate morfologicamente come larve al terzo stadio di Anisakis sp., genere 

parassitario potenzialmente patogeno per l‟uomo in seguito ad ingestione di prodotti ittici 

crudi o poco cotti. I risultati di questa ricerca hanno evidenziato l‟assenza di agenti parassitari 

nei tonni selvatici ed ingrassati negli areali della Sicilia occidentale, perlomeno per quanto 

concerne gli organi esaminati, ed una maggiore diffusione di diverse specie di parassiti in 

quelli allevati nel nord Adriatico, ad indice del ruolo fondamentale dell‟ecosistema marino 

nella dinamica delle infezioni sostenute da parassiti eteroxeni come quelli da noi riscontrati.  
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Caretta caretta (Reptilia, Cheloniidae) o “tartaruga comune”, è la tartaruga marina più diffusa 

nel mar Mediterraneo ed è specie protetta dalla normativa internazionale e nazionale in quanto 

a rischio d‟estinzione. Lo spiaggiamento, inteso sia come l‟arenarsi di animali sulla costa sia 

come il recupero di soggetti accidentalmente lesionati in seguito ai sempre maggiori contatti 

tra questi animali e le attività antropiche legate al mondo del mare, è diventato sempre più 

frequente. A queste problematiche si aggiungono patologie infettive e parassitarie che 

possono incidere notevolmente sullo stato di benessere dell‟animale. 

Nel periodo 2003-2005 è stata quindi condotta un‟indagine parassitologica parallela su C. 

caretta, spiaggiate o pescate accidentalmente lungo le coste valenciane in Spagna e lungo 

quelle adriatiche in Italia. Sono stati sottoposti all‟esame n ecroscopico e parassitologico 

completo rispettivamente 55 e 18 esemplari, ad eccezione di un soggetto italiano per cui è 

stato possibile il reinserimento in natura dopo un periodo di convalescenza. 

I parassiti rinvenuti, secondo procedure comuni ai due gruppi sono stati isolati, lavati in 

soluzione salina, fissati in alcool 70° e chiarificati in Lattofenolo di Amman per evidenziarne 

le caratteristiche morfometriche utili all‟identificazione. Alcuni nematodi sono stati processati 

ed osservati mediante Microscopia Elettronica a Scansione (SEM). 

I reperti parassitari riscontrati nei due areali sono visibili nella tabella seguente: 
 

 Specie Prev. 

N. 

Prev. 

% 

Intensità media 

(range) 

N. totale 

individui 

A
d
ri

at
ic

o
 

(n
. 

1
8
) 

Enodiotrema megachondrus 1 5,56 17 17 

Orchidasma amphiorchis  1 5,56 14 14 

Pleurogonius trigonocephalus 1 5,56 78 78 

Rhytidodes gelatinosus 2 11,11 2,5 5 

Sulcascaris sulcata 3 16,67 52,67 (3-152) 158 

C
at

al
o
g
n
a
 

(n
.5

4
) 

Enodiotrema megachondrus 52 96 74.5 (1 – 680) 6581 

Calycodes anthos 25 46 9 (1 – 86) 468 

Hemiuroidea sp. 15 28 1 (1 – 4) 22 

Pachypsolus irroratus 3 6 8 (1 – 15) 24 

Rhytidodes gelatinosus 3 6 1 1 3 
 

Tra i parassiti citati va sottolineata l‟altissima prevalenza (96%) di Rhytidodes gelatinosus in 

Spagna anche con intensità d‟infestazione elevate, mentre nelle tartarughe dell‟Adriatico 

spicca la presenza di S. sulcata come specie dominante, parassita già segnalato in passato nei 

mari italiani. Quest‟ultimo reperto appare spiegabile grazie alle analisi bromatologiche 

effettuate sul contenuto gastrointestinale di C. caretta nei due paesi oggetto del confronto: 

infatti in Spagna la dieta di questi cheloni appare maggiormente diversificata rispetto agli 

esemplari analizzati in Italia, che hanno invece mostrato un‟assoluta prevalenza di molluschi 

bivalvi, individuati in Australia come ospiti degli stadi intermedi di S. sulcata. 
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La mazzancolla (Melicertus kerathurus) è una specie molto apprezzata per le sue carni e 

recentemente proposta per l‟allevamento. Le fasi di schiusa e le prime fasi dello sviluppo 

larvale, sono naturalmente quelle più delicate, in cui si riscontrano elevata mortalità e 

sensibilità all‟attacco microbico. La Vibriosi è la patologia batterica più diffusa nei gamberi, 

colpisce gli adulti, le larve e le post-larve, provocando elevata mortalità (intorno 80% in 

pochi giorni) ed è attribuita alle specie Vibrio alginolyticus, V. parahaemolyticus e Listonella 

(Vibrio) anguillarum; tali batteri si comportano da opportunisti e diventano patogeni in 

condizioni di stress.  

Durante un esperimento di riproduzione controllata di M. kerathurus, svolto nell‟ambito del 

progetto MIPAF RIPATT “Sperimentazione di una strategia di ripopolamento con M. 

kerathurus nella Fascia Costiera fra Capo San Marco e Capo Granitola" (MIPAF - CNR) è 

stato registrato un episodio di Brown Spot Disease. Gli esemplari adulti (25), presentavano 

melanosi del carapace, talora accompagnata da ulcere di colore marrone-verdastro sui 

dentelli post-rostrali, torace e addome ed, in alcuni esemplari, nei pereiopodi. Sono stati 

effettuati prelievi di emolinfa e tamponi dalle lesioni al fine di identificare l‟agente patogeno, 

inoltre sono stati prelevati dei campioni d‟acqua dalla vasca di stabulazione, seminati su 

TCBS agar per la ricerca dei vibrioni totali e su Marine Agar 2216 per il conteggio dei batteri 

eterotrofi coltivabili.  

Sui ceppi isolati sono stati effettuati test biochimici (ossidasi, catalasi, O/129) e fisiologici 

(crescita a differenti temperature e salinità); per l‟identificazione è stato usato il sistema 

miniaturizzato: API 20 E (BioMérieux), è stata saggiata inoltre l‟attività enzimatica tramite 

l‟API-ZYM (BioMérieux).  

Le analisi effettuate hanno portato all‟identificazione prevalente di V. alginolyticus, sia nelle 

lesioni che nell‟acqua di stabulazione. L‟esame istologico confermava la natura ulcerativo-

melanotica della lesione del carapace. I risultati ottenuti mostrano che i Vibrioni possano 

comportarsi da germi opportunisti causando vari tipi di patologie che incidono negativamente 

sulla riproduzione di questi organismi e quindi sull‟ allevamento. 
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L‟abalone è un mollusco gasteropode conosciuto in tutto il globo come cibo, particolarmente 

appetito dai palati orientali, che per i possibili usi della conchiglia e della perla. Ne esistono 

almeno cento differenti specie, tutte appartenenti al genere Haliotis. Nell‟ambito del Progetto 

POR 2000 – 2006, Misura 4.3.2., Sottomisura B - Progetto prot. n. AO/07/2001 dal titolo 

“Costituzione di vivai d‟imprese per la produzione e commercializzazione di nuove specie; 

formazione del relativo personale specializzato”, si è provveduto alla creazione di piccoli 

stock sperimentali. Al fine di studiare i fattori limitanti l‟allevamento di queste specie di 

molluschi, la nostra attenzione è stata incentrata prevalentemente nello studio delle patologie. 

Nell‟aprile 2004 sono stati importati dall‟Islanda n° 134 abalone, di cui 123 H. rufescens e 11 

H. discus hannai. In Maggio 2004 si è ottenuto il primo stock di abalone appartenenti alla 

specie locale (Haliotis tuberculata lamellosa) acquisiti presso pescatori locali. I molluschi 

sono stati ospitati in tre vasche refrigerate a ciclo chiuso con acqua di mare T 15-17 C°, 

densità 1037, pH 8. I soggetti appartenenti alle specie H. rufescens (n = 74), H. discus hannai 

(n = 8), H. lamellosa (n = 25), sono stati sottoposti ad accurato esame anatomo-

istopatologico. 11 soggetti risultavano affetti da patologie a carico di differenti organi e 

tessuti. Le patologie più rappresentate sono state: infestioni da sabellidi policheti alla 

conchiglia (2 H. rufescens), infezione da ciliati di vari tratti del tubo digerente (3 H. 

rufescens), ricketsiosi intestinale (1 H. rufescens), necrosi batterica del mantello (1 H. discus 

hannai), formazione di un rammollimento simil-ascessuale del piede (3=1 H. rufescens + 2 

H. discus hannai), trematodosi del piede (1 H. tuberculata). La presenza di sabellidi policheti 

appartenenti alla specie Tetrasabella heterouncinata appariva limitata alla conchiglia, senza 

interessare l‟animale direttamente. Nelle porzioni marginali della superficie interna della 

conchiglia si documentavano delle gallerie, solitamente con andamento parallelo, rivolte 

verso l‟esterno. Il danno riferibile a questi vermi era rappresentato da fissurazioni della 

conchiglia che talora appariva anche deforme. In vari tratti del digerente, solitamente esofago 

e intestino, di alcuni soggetti si documentava la presenza massiva di protozoi ciliati. La 

presenza dei ciliati di per se induceva una modica atrofia della mucosa, ma è stato ipotizzato 

che possa avere effetti a lungo termine causando sindrome da malassorbimento. Di contro 

limitata al solo intestino appariva l‟infezione da Rickettsiaceae. L‟osservazione dei preparati 

istologici permetteva di documentare delle masserelle basofile intracitoplasmatiche, di 

dimensioni variabili, nelle cellule mucosali dell‟intestino. A carico del mantello è stata 

riscontrata una grave necrosi a focolai. La colorazione di Gram metteva in evidenza, 

nell‟ambito della necrosi, agglomerati batterici rossastri nelle porzioni periferiche del 

mantello. Infine, in tre soggetti è stato possibile documentare la presenza di un focolaio 

simil-ascessuale al piede. Dai dati riportati in letteratura si evince una possibile eziologia 

batterica per questa lesione definita Blister Disease, sebbene non sia stato possibile effettuare 

un esame microbiologico nel nostro caso. I dati presentati mirano a fornire un contributo alla 

conoscenza delle patologie di alcune specie di abalone, attraverso il monitoraggio di soggetti 

mantenuti in cattività. Degno di nota il fatto che la possibilità di scambio di patogeni tra le 

specie alloctone e la specie locale sembra evento non comune, considerata la stabulazione per 

10 mesi in policoltura. 
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Per difendersi dalle aggressioni da parte di agenti chimici ed infettivi, gli invertebrati marini, 

come altri esseri viventi, hanno sviluppato sistemi cellulari di difesa, mediati dall‟attività 

degli emociti, che utilizzano l'attività catalitica di numerosi enzimi citosolici e di membrana 

per provocare la lisi delle cellule patogene o la modificazione chimica di agenti tossici. 

Si è così tentato di valutare, su esemplari di Chamelea gallina prelevati da banchi naturali siti 

in un'area costiera di fronte a Tagliata di Cervia (Ravenna), l'effetto della presenza di oocisti 

di Nematopsis sp., uno dei più comuni e più diffusi protozoi parassiti di questo bivalve, sulla 

produzione di radicali liberi dell'ossigeno. Giunti in laboratorio i bivalvi sono stati 

rapidamente dissezionati separando epatopancreas e branchie ed una frazione del tessuto è 

stata immediatamente osservata a fresco al microscopio ottico per una valutazione della 

densità delle oocisti di Nematopsis.  

I tessuti che presentavano approssimativamente lo stesso grado di densità parassitaria 

venivano inseriti in un pool e congelati in azoto liquido fino alla effettuazione delle analisi. 

Diversamente da quanto abitualmente osservato in precedenti ricerche la carica parassitaria 

osservata nel campione di vongole considerato nell'esperimento è stata in genere assai limitata 

ed anche piuttosto uniforme non consentendo una marcata distinzione di tali pools.  

La generazione di ROS è stata valutata indirettamente mediante la misura dell‟attività 

dell‟enzima antiossidante superossido dismutasi (SOD) che dismuta l‟anione superossido a 

perossido di idrogeno. La determinazione dell'attività di superossido dismutasi (SOD) è stata 

eseguita spettrofotometricamente (spettrofotometro Beckman mod DU 530UV/Vis), dopo 

opportuna estrazione. 

Sebbene non vi siano in letteratura dati relativi a Chamelea gallina, i valori di attività della 

SOD totale (e delle sue isoforme) nella presente ricerca sono comparabili a quelli riportati in 

diverse ricerche relative ad altri bivalvi e, come prevedibile, sono risultati più alti 

nell'epatopancreas rispetto alle branchie. Tuttavia non sono state osservate differenze 

significative fra gli individui che presentano un numero più alto di oocisti e quelli meno 

pesantemente infestati. E‟ possibile che, essendo molteplici le fonti di produzione di radicali 

dell'ossigeno, sia fisiologiche sia dovute a effetti di stress ambientali, il grado di infestazione 

degli animali prelevati non riesca ad influenzare in maniera decisiva la produzione di 

superossido altrimenti generata. Sarebbero necessari esperimenti in condizioni controllate 

(condizioni sperimentali note). Più proficuo a questo scopo sarà lo studio, programmato per 

ricerche future, del comportamento degli emociti di Chamelea gallina in risposta alla 

presenza di parassiti. 
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Le Heat Shock Proteins (HSPs) costituiscono una classe proteica ubiquitaria e caratterizzata 

da un alto grado di conservazione genica attraverso l‟intera scala evolut iva. I molteplici ruoli 

che rivestono sia nella normale fisiologia cellulare che in condizioni di alterata omeostasi 

hanno incentivato il loro utilizzo quali indicatori dello stato generale di salute di un 

organismo. Gli studi sperimentali condotti precedentemente avevano confermato il ruolo delle 

HSPs 70 nella risposta allo stress termico da parte di Mytilus galloprovincialis (Lmk, 1819), e 

il presente lavoro è stato incentrato sulla valutazione delle HSPs 70 non solo in studi di 

campo, monitorando il livello di espressione della proteina su mitili campionati 

stagionalmente da un allevamento, ma anche in studi sperimentali volti a simulare la filiera 

commerciale dei molluschi, ponendo i mitili in un sistema di depurazione a 18°C e, 

successivamente, a 4°C in acqua oppure alla medesima temperatura ma in condizioni di 

ipossia, come avviene nella realtà commerciale. Le analisi sono state condotte su porzioni di 

mantello mediante western blotting in combinazione con la messa a punto di una metodica in 

ELISA sandwich. I risultati forniti dall‟analisi immunoenzimatica dei mitili allevati hanno 

evidenziato differenze di espressione di HSPs 70 in funzione della stagione di 

campionamento; il fattore temperatura e le condizioni di mantenimento a temperatura di 

refrigerazione, invece, hanno agito da importanti fattori nella modulazione dell‟espressione 

proteica durante la filiera commerciale applicata sperimentalmente, evidenziando come le 

variazioni di HSPs 70 possano essere intese in termini di resistenza a condizioni avverse 

oppure in termini di collasso delle principali funzioni biologiche degli organismi. La metodica 

in immunoblotting ha confermato quanto evidenziato in ELISA in termini di intensità delle 

bande, individuando nell‟isoforma a 78 kDa la principale responsabile delle variazioni 

evidenziate durante la simulazione della filiera commerciale. 

Il presente lavoro è stato anche impostato nella ricerca di una metodica label-free per la 

determinazione delle proteine direttamente su tessuti omogeneizzati di Mytilus 

galloprovincialis. Il metodo prevede l'uso di un biosensore piezoelettrico, costituito da 

cristalli di quarzo ricoperti di oro, sul quale sono stati immobilizzati covalentemente gli 

anticorpi monoclonali anti-HSP 70 (Sigma, clone BRM-22) utilizzando la tecnica del self-

assembled monolayer (SAM). Le interazioni che si instaurano tra gli anticorpi immobilizzati e 

le HSPs 70 della matrice comportano variazioni di frequenza dei cristalli di quarzo che, 

quindi, svolgono una vera e propria funzione di trasduttori.  

La metodica è stata messa a punto su mantello di mitili stressati termicamente ed ha 

consentito non solo un risparmio di tempo, semplificando le procedure di estrazione e 

purificazione della matrice, ma anche di reagenti visto che i sensori di affinità possono essere 

riutilizzati per molte analisi dopo la rigenerazione della loro superficie.  

Il biosensore piezoelettrico si pone quindi come una metodica analitica molto più semplice 

rispetto ai tradizionali approcci basati su marcatori quali enzimi, fluorofori e molecole 

radioattive, prefigurandone, su varie matrici, un possibile utilizzo nella rilevazione di HSPs 

70 quale parametro di stress, sia nel monitoraggio ambientale che nella valutazione del 

benessere dei molluschi lungo la filiera commerciale. 
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Nei molluschi lamellibranchi la fagocitosi operata dagli emociti costituisce il principale 

sistema difensivo, la cui efficienza risulta essere legata sia alla capacità delle cellule di 

rispondere a stimoli chemiotattici e di inglobare materiale estraneo mediante la formazione di 

pseudopodi, sia alla capacità di degradare il materiale fagocitato attraverso la sintesi di specie 

reattive dell‟ossigeno (ROS). 

Nel presente lavoro sono state effettuate prove di stimolazione fagocitarla in vitro su emociti 

di Mytilus galloprovincialis, utilizzando batteri (Vibrio alginolyticus), lieviti (Zymosan A da 

Saccharomices cerevisiae) e molecole solubili (Lipopolisaccaride di E. coli, Phorbol Miristate 

Acetate, N-formil-Met-Leu-Phe), al fine di valutare non solo la produzione di ROS mediante 

l‟impiego di differenti tipologie di traccianti, ciascuno specifico per un determinato radicale 

ossigenato, ma anche il rilascio intracellulare di calcio (Ca
+2

), ione fondamentale nel 

determinare la motilità citoscheletrica da cui dipende l‟attività locomotoria ed ameboide degli 

emociti. 

I batteri ed i lieviti hanno costituito il migliore modello di risposta, sia in termini di rilascio di 

calcio, misurato in citometria a flusso ed in micrometodo mediante Fluo3/AM, che in termini 

di produzione di anione superossido (·O2), perossidi (H2O2) ed ossido nitrico (NO), rilevati in 

micrometodo, utilizzando rispettivamente, luminolo, 1,2,3-diidrorodamina (DHR), e 4,5- 

diamminofluoresceina diacetato (DAF 2 DA). 

Le molecole solubili, al contrario, hanno evidenziato minori incrementi nel rilascio di calcio e 

perossidi, mentre alcuna attivazione è stata rilevata nella misurazione di ossido nitrico e 

anione superossido. 

I risultati testimoniano l‟importante ruolo immunostimolante degli elementi corpuscolari nella 

stimolazione delle differenti vie di produzione dei ROS, mentre tra le molecole solubili solo l‟ 

LPS ha mostrato livelli di fluorescenza, imputabili a produzione di perossidi, paragonabili alla 

stimolazione con lieviti. 

Per quanto riguarda la rilevazione dello ione calcio in citometria a flusso, la stimolazione con 

lieviti ha indotto un‟intensità di fluorescenza similare tra le due popolazioni emocitarie. 

Tuttavia, la popolazione composta dalle cellule più grandi e granulose mostrava una 

percentuale di positività ben maggiore nei confronti dell‟altra. Al contrario, i batteri 

stimolavano quasi esclusivamente gli emociti più grandi e strutturalmente più complessi.  

Complessivamente, i risultati hanno dimostrato come nelle condizioni sperimentali impostate 

gli elementi corpuscolari costituiscano il miglior modello di studio del processo fagocitario 

nei mitili, mentre le molecole solubili non sembrano fornire un‟adeguata stimolazione.  
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Lo sviluppo tecnologico conseguito a partire dalla fine degli anni „40 ha portato come 

conseguenza diretta la crescente presenza di campi magnetici artificialmente prodotti. Essi 

vengono generati principalmente a causa della trasmissione dell‟energia elettrica di rete (50 

Hz) e possono essere di due tipologie: ad alta e a bassa frequenza (ELF-EMF). Di 

conseguenza lo studio degli effetti dell‟esposizione di sistemi biologici ai campi 

elettromagnetici è di crescente interesse scientifico. L‟influenza degli ELF-EMF sul sistema 

immunitario è stata investigata in numerosi studi in vivo ed in vitro. Sebbene i meccanismi 

biologici alla base delle alterazioni da essi provocati non siano ancora stati delucidati, è 

comunque generalmente accettato che campi elettromagnetici di 50-60 Hz (ELF-EMF)  

determinino delle modificazioni nella risposta fagocitaria delle cellule.  

Scopo del presente lavoro è stato quello di valutare il rilascio di specie reattive dell‟ossigeno 

(ROS) ed analizzare le differenze nella risposta biologica in vitro ed in vivo, in emociti di 

Mytilus galloprovincialis (Lmk, 1819), sottoposti a campi elettromagnetici a bassa frequenza 

(50 Hz). Per le prove in vivo i mitili sono stati collocati sia all‟interno di un sistema a 

ricircolo di acqua di mare che in assenza di acqua di mare, e sottoposti all‟azione di ELF-

EMF (1mT, 50 Hz) con differenti tempi di esposizione. L‟azione dell‟ELF-EMF è stata 

inoltre saggiata con prove in vitro direttamente su emociti. La capacità degli emociti di 

rilasciare specie reattive dell‟ossigeno è stata valutata mediante chemiluminescenza luminolo-

dipendente, con e senza aggiunta di particelle di lievito Saccharomices cerevisiae (Zymosan 

A). Eventuali modificazioni della circolarità emocitaria, dopo contatto con batteri Gram 

negativi (Vibrio alginolyticus), sono state valutate impiegando un analizzatore di vitalità 

cellulare (Vi-cell Beckman Coulter). Inoltre è stata determinata, nel modello in vivo, la 

quantità di Ca
++

 intracellulare  con e senza stimolazione fagocitaria (Zymosan A), utilizzando 

una sonda fluorescente (FLUO3/AM). Gli esperimenti in vivo ed in vitro hanno mostrato una 

differenza nella produzione cellulare di ROS ma non una modificazione della circolarità 

rispetto ai controlli. In vitro infatti, i radicali reattivi dell‟ossigeno dopo stimolazione con 

zymosan A, sono aumentati rispetto al controllo. I nostri risultati sembrano avvalorare 

l‟ipotesi secondo la quale gli ELF-EFM possono aumentare la durata della vita media dei 

radicali liberi dell‟ossigeno agendo sulla capacità degli intermedi reattivi di combinarsi con 

altre molecole o sui processi catalizzati da alcuni enzimi. Un‟alterazione del bilancio fra 

formazione ed eliminazione dei ROS potrebbe a sua volta causare danni potenziali agli acidi 

nucleici, alle proteine, ai lipidi ed ai polisaccaridi della cellula. 

Nelle prove in vivo, con e senza acqua di mare, gli emociti sottoposti ad ELF-EMF hanno 

invece mostrato una risposta inferiore allo stimolo fagocitario mentre, la quantità di Ca
++

 

intracellulare, non sembra aver subito modificazioni di rilievo. Tali risultati testimoniano 

probabilmente la capacità di un organismo intero di modulare l‟azione dei ELF-EMF. In 

questo senso quindi, giocherebbe un ruolo cruciale in vivo, il tempo d‟esposizione 

dell‟animale agli ELF-EMF. 

In conclusione, il presente lavoro ha lo scopo di proporre i mitili come modello acquatico di 

studio dell‟influenza dei ELF-EMF considerando, in parallelo, gli eventuali effetti sui 

molluschi durante la filiera di commercializzazione. 

 


