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PHYLUM PLATHELMINTHES

CLASSE TREMATODA

SOTTOCLASSE MONOGENEA

ORDINE  MONOPISTHOCOTYLEA 
POLYOPISTHOCOTYLEA



CICLO DI VITA

• Organismi monoxeni
• Trasmissione per 

contatto diretto
• Organismi ovipari e 

vivipari



SPECIE COMUNEMENTE ALLEVATE
Sparidae Serranidae

Sparus aurata
(sea bream)

Dicentrarchus labrax
(sea bass)

Sparicotyle chrysophrii Furnestinia echeneis Diplectanum aequans



Diplectanum aequans

Esemplare in toto



Diplectanum aequans

Haptor

Cirro



Esemplare in toto
Haptor

Furnestinia echeneis



Sparicotyle chrysophrii

Uova

Esemplare in toto



Sparicotyle chrysophrii

Atrio genitaleClamps



0.5 mm

Polylabris
tubicirrus

Ospiti 
naturali

Diplodus vulgaris

Diplodus annularis

Diplodus sargus

Sparus aurata

gabbie



Le “nuove specie” per l’acquacoltura sono specie per 
le quali  l’allevamento è ancora ad uno stato iniziale o 
sperimentale. 

La conoscenza delle caratteristiche riproduttive, 
alimentari, genetiche e lo studio delle specifiche 
patologie sono necessarie per il loro allevamento



Nuove specie ittiche per l’acquacoltura mediterranea

sparidinon-sparidi

• Diplodus sargus
• Diplodus vulgaris
• Diplodus puntazzo
• Diplodus annularis
• Pagellus erythrinus
• Litognathus

mormyrus
• Dentex dentex
• Pagrus mayor
• Pagrus pagrus

• Coryphaena hyppurus
• Thunnus thynnus
• Polyprion americanum 
• Seriola dumerilii
• Umbrina cirrosa
• Sciaena umbra 
• Epinephelus marginatus
• Solea vulgaris
• Solea solea



Nelle “nuove specie”, lo studio della fauna parassitaria 
viene richiesto per:

Base conoscitiva 
prima della standardizzazione e diffusione delle 
metodiche di allevamento

Motivi gestionali 
salute dei riproduttori e degli esemplari in tutte le fasi 
del ciclo produttivo

Approccio precauzionale 
importazione di nuove patologie in ambiente confinato, 
possibilità di trasmissione etc..



Selvatici

Studio parassitologico

Allevati



Carangidae Serranidae

Cernia di scoglio
Epinephelus marginatus

Ricciola
Seriola dumerilii

Grandi dimensioni

Difficoltà nella costituzione e gestione del 
broodstock

Problematiche nella riproduzione controllata



E. marginatus
S. dumerili

LocalitLocalitàà di campionamento di di campionamento di SeriolaSeriola dumeriliidumerilii ed ed EpinephelusEpinephelus
marginatusmarginatus::

Ospite N. Provenienza

109 selvatici
40 allevamento

S.dumerili 8 selvatici

E. marginatus



Cernia di scoglio
(Epinephelus marginatus)

Serranidae

Cycloplectanum  
beverleyburtonae

Cycloplectanum  
echinophallus

Cycloplectanum  
riouxi

Megalocotyle hexacanta



Cycloplectanum  beverleyburtonae



Cycloplectanum echinophallus



Cycloplectanum riouxi



Megalocotyle hexacantha

5 mm



Megalocotyle hexacantha

1m
m



Ricciola
(Seriola dumerilii)

Carangidae

Zeuxapta seriolae



Zeuxapta seriolae

ClampsEstremità cefalica



Sarago pizzuto
Diplodus puntazzo

Pagro
Pagrus pagrus

Sarago sparaglione
Diplodus annularis

Sparidae Lamellodiscus ignoratus

Lamellodiscus bidens

Lamellodiscus ergensi

Lamellodiscus hilii

Lamellodiscus ergensi

Lamellodiscus gracilis

Lamellodiscus baeri



D. annularis
D. puntazzo

LocalitLocalitàà di campionamento di di campionamento di PagrusPagrus pagruspagrus, , DiplodusDiplodus
puntazzopuntazzo e e DiplodusDiplodus annularisannularis

P. pagrus

Ospite Allevamento
P. pagrus gabbia

D. annularis gabbia
D. puntazzo gabbia
D. puntazzo vasca



Lamellodiscus ignoratus



Lamellodiscus bidens



Lamellodiscus ergensi



Lamellodiscus ergensi



Lamellodiscus hilii



Lamellodiscus gracilis



Lamellodiscus baeri



Monopisthocotylea

Ospite Parassita P% I media Allevamento

P. pagrus L. baeri 100 122,33 gabbia
L. ergensi 87,5 50,70
L. gracilis 62,5 8,40

L.ignoratus 100 105,26
L. bidens 100 133,26
L. ergensi 96,6 /

L. hilii 3,3 1,00

gabbia

vasca

gabbia

D. annularis 

D. puntazzo 



Atrispinum
seminalis

0.5 mm

Diplodus vulgaris

Diplodus annularis

Diplodus sargus

Ospiti 
naturali

Diplodus puntazzo

gabbie



Tonno rosso
(Thunnus thynnus)

Scombridae

Hexostoma sp.



Thunnus thynnus

LocalitLocalitàà di campionamento di di campionamento di TunnusTunnus thynnusthynnus



Hexostoma sp.

Opisthohaptor

Esemplare in toto



Hexostoma sp.

Porzione terminale della vagina



TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI

• Vasche a terra
• Gabbie fisse
• Gabbie galleggianti
• Gabbie ad assetto variabile (sommergibile)



Pozzuoli (NA)

Piattaforma galleggiante

6 gabbie 

Allevamento orate e 
spigole



Lavagna (GE)

Gabbie sommergibili

8 gabbie circolari 

Allevamento orate e 
spigole



Milazzo (ME)

Gabbie galleggianti circolari

Allevamento tonni



Nelle popolazioni selvatiche i parassiti possono essere di
poca rilevanza mentre in cattività possono causare
importanti problematiche.

I trattamenti possono rivelarsi poco efficaci e 
particolarmente nocivi per:

I pesci trattati

La salute del consumatore

L’ambiente 



• Negli allevamenti off-shore esiste il reale problema 
dello scambio di patogeni in entrambe le direzioni 

• L’introduzione in vasca di riproduttori di specie 
ittiche innovative consente il mantenimento del ciclo 
di parassiti dalla biologia ancora poco conosciuta

• Ampliamento dell’host-range



Problemi Problemi parassitologiciparassitologici emergenti:emergenti:

••Allevamento in gabbiaAllevamento in gabbia



o Italia

o Gabbie galleggianti

Policoltura
Monocoltura

Sparus aurata

Diplodus puntazzo



Sparicotyle
chrysophrii

0.5 
mm

Sparus aurata

Policoltura
Monocoltura

Diplodus puntazzo



Sparicotyle
chrysophrii

0.5 
mm

P % I

11,66% 1,00

1,67% 1,00

polic.

monoc.

P % I

45,16% 2,44polic.



o Grecia

o Gabbie sommergibiliDiplodus puntazzo

Monocoltura



Sparicotyle
chrysophrii

Atrispinum
salpae

Atrispinum
seminalis

Diplodus puntazzo

Diplodus vulgaris

Diplodus annularis

Diplodus sargus

Monocoltura



o Italia

o Piattaforma galleggianteSparus aurata

Monocoltura



Sparus aurata

Polylabris
tubicirrus

Diplodus annularis

Diplodus sargus Diplodus vulgaris

Monocoltura



Polylabris
tubicirrus

Diplodus annularis

Diplodus sargus Diplodus vulgaris

P % I

17,0 % 6,0monoc.

Monocoltura



Sparicotyle
chrysophrii

0.5 mm

Atrispinum
salpae

0.5 mm

Atrispinum
seminalis

0.5 mm
0.5 mm

Polylabris
tubicirrus



Sparicotyle
chrysophrii

0.5 mm

Sparus aurata

Ospite 
naturale

Diplodus puntazzo

gabbie



Atrispinum
seminalis

0.5 mm

Diplodus vulgaris

Diplodus annularis

Diplodus sargus

Ospiti 
naturali

Diplodus puntazzo

gabbie



0.5 mm

Polylabris
tubicirrus

Ospiti 
naturali

Diplodus vulgaris

Diplodus annularis

Diplodus sargus

Sparus aurata

gabbie



Sparus aurata

Nuova specie in avannotti 
allevati in gabbie

Gyrodactylus sp.



Gyrodactylus sp.

Haptor



•Le infezioni in maricoltura sono dominate 
da parassiti monoxeni.

•L’allevamento in gabbia permette un libero 
scambio di parassiti tra pesci selvatici e 
naturali.

•Ampliamento dell’”host range” di un 
parassita in condizioni artificiali di 
confinamento.



-Il potenziale pericolo di questo tipo di     
trasferimento può causare:

- Nuove parassitosi in pesci allevati

- Diffusione di parassiti nell’ambiente

Qualsiasi introduzione di ospiti 
dovrebbe essere strettamente 

controllata


