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Farmaci veterinari autorizzati in Italia per Farmaci veterinari autorizzati in Italia per 

ll’’acquacoltura = Lacquacoltura = L’’immutabilitimmutabilitàà (1)(1)

�� Farmaco                       MRL                  PatologieFarmaco                       MRL                  Patologie

1) 1) ClortetraciclinaClortetraciclina/   100 /   100 µµgg/kg/kg)) ((muscmusc + pelle)+ pelle)

2) 2) OssitetraciclinaOssitetraciclina) ) ForuncolosiForuncolosi ((A.salmonicidaA.salmonicida))

PseudotubercolosiPseudotubercolosi ((PhotobacteriumPhotobacterium damselaedamselae sspssp. . 

piscicidapiscicida)    )    

VibriosiVibriosi ((VibrioVibrio anguillarumanguillarum, , V.oraliiV.oralii);   );   

Bocca rossaBocca rossa ((YersiniaYersinia ruckeriruckeri)    )    
Infezioni da Infezioni da A. A. hydrophilahydrophila; ; EdwarsiellaEdwarsiella tarda; tarda; 

FlexibacterFlexibacter sp.sp.

3) 3) AmoxicillinaAmoxicillina triidratotriidrato 50 50 µµgg/kg (muscolo pelle)        /kg (muscolo pelle)        

ForuncolosiForuncolosi((AeromonasAeromonas spsp)); ; 
PseudotubercolosiPseudotubercolosi ((PhotobacteriumPhotobacterium damselaedamselae ssp.piscicidassp.piscicida));;

StreptococcosiStreptococcosi ((StreptococcusStreptococcus spsp; ; LactococcusLactococcus garviegarvie))



Farmaci veterinari autorizzati in Italia per Farmaci veterinari autorizzati in Italia per 

ll’’acquacoltura = Lacquacoltura = L’’immutabilitimmutabilitàà (2)(2)

4) 4) FlumequinaFlumequina 600 600 µµgg/kg     (muscolo + pelle) /kg     (muscolo + pelle) 
ForuncolosiForuncolosi((AeromonasAeromonas spsp; A. ; A. hydrophilahydrophila););
VibriosiVibriosi ((V. V. anguillarumanguillarum; V. ; V. oraliioralii));;

Bocca rossa Bocca rossa ((Y. Y. ruckeriruckeri).Salmonidi).Salmonidi

5) 5) SulfadiazinaSulfadiazina + + TrimetoprimTrimetoprim 100 100 µµgg/kg /kg 
ForuncolosiForuncolosi((AeromonasAeromonas spsp););

VibriosiVibriosi ((V.anguillarumV.anguillarum; ; V.salmonicidaV.salmonicida));;

Bocca rossaBocca rossa ((Y.ruckeriY.ruckeri).Salmonidi).Salmonidi

6) 6) BronopolBronopol Nessun limite (All. II)Micosi (Nessun limite (All. II)Micosi (SaprolegniaSaprolegnia sppspp.).); ; 

Infezioni batteriche aspecifiche SalmonidiInfezioni batteriche aspecifiche Salmonidi

7) Anestetico MS7) Anestetico MS--222 (richiesta procedura di estensione)222 (richiesta procedura di estensione)



Aprire la ricerca sullAprire la ricerca sull’’enorme serbatoio delle piante enorme serbatoio delle piante 

officinali e delle sostanze naturali officinali e delle sostanze naturali 

1.Minore impatto ambientale
2.Problemi residui
3.Limiti ai fenomeni di farmacoresistenza
4.Percorso normativo forse meno 
stressante
5.Nuovi principi per l’acquacoltura bio 



Principi Principi naturalinaturali in acquacolturain acquacoltura

a)a) Immunostimolanti (Immunostimolanti (nutraceuticinutraceutici))::

glucaniglucani

vitamina Cvitamina C

lipopolisaccaridilipopolisaccaridi

bioflavonoidibioflavonoidi ((quercitinaquercitina,rutina,,rutina,naringinanaringina……))

LievitiLieviti: : Candida Candida utilisutilis, , SaccharomycesSaccharomyces cerevisiaecerevisiae. . 

((incremento attivitincremento attivitàà leucocitaria)leucocitaria)

FitocomplessiFitocomplessi: : AdathodaAdathoda vasicavasica, , CynodonCynodon dactylondactylon (gramigna)(gramigna)

EmblicaEmblica officinalisofficinalis ((uva spinauva spina) ) ZingiberZingiber officinale officinale ((zenzerozenzero) ) ((immunimmun e e 

antimicrobantimicrob in ciprinidi e trote)in ciprinidi e trote)



Principi Principi naturalinaturali in acquacoltura (2)in acquacoltura (2)

B) Promotori di crescitaB) Promotori di crescita
ProbioticiProbiotici::””selezionati organismi microbici che giungono intatti selezionati organismi microbici che giungono intatti 
nel tratto gastrointestinale in cui sviluppano benefici effetti nel tratto gastrointestinale in cui sviluppano benefici effetti 
sullsull’’organismo dellorganismo dell’’ospiteospite”” ..

AeromonasAeromonas hydrophilahydrophila, , BacillusBacillus sp., sp., LactobacillusLactobacillus sp., sp., VibrioVibrio
alginolyticusalginolyticus, , PseudomonasPseudomonas spsp..   ..   

FitocomplessiFitocomplessi: : ginseng ginseng ((tilapietilapie); ); papaya papaya ((postlarvepostlarve gamberi gamberi 

peneidipeneidi); ); quillajaquillaja saponaria saponaria ((tilapiatilapia))

Colture diColture di artemieartemie arricchite da estratti di: arricchite da estratti di: EcliptaEclipta alba, alba, OcimumOcimum
sanctumsanctum, , SolanumSolanum trilobatumtrilobatum, , TinosporaTinospora cordifoliacordifolia



Principi naturali in acquacoltura (3)Principi naturali in acquacoltura (3)

c)azione c)azione antibattericaantibatterica--antimicoticaantimicotica
Curcuma (Curcuma (CurcumaCurcuma longalonga) +) +

Basilico (Basilico (OcimumOcimum sanctumsanctum) + ) + ---------------------- A.hydrophilaA.hydrophila

NeemNeem ((AzadirachtaAzadirachta indicaindica) ) 

�� Alga (Alga (TetraselmisTetraselmis suecicasuecica)   Bocca rossa, foruncolosi, )   Bocca rossa, foruncolosi, 

vibriosivibriosi

Artemisia Artemisia vulgarisvulgaris, , LoniceraLonicera japonicajaponica, , ImpatiensImpatiens biflorabiflora, , OenotheraOenothera

biennisbiennis efficaci contro 13 specie batteriche patogene dei pesci (es.: efficaci contro 13 specie batteriche patogene dei pesci (es.: 
A.salmonicidaA.salmonicida, E. , E. ictaluriictaluri))

Estratto di Estratto di W. W. sonniferasonnifera aggiunto in colture di aggiunto in colture di ArtemiaArtemia controllava le controllava le 
infezioni da infezioni da V. V. parahaeamolyticusparahaeamolyticus e e V.damselaV.damsela..



Principi naturali in acquacoltura (4)Principi naturali in acquacoltura (4)

�� d) azione antiviraled) azione antivirale

�� OleuropeinaOleuropeina attiva contro infezioni da attiva contro infezioni da rhabdovirusrhabdovirus e e 

setticemia in salmonidi.setticemia in salmonidi.

�� AegleAegle marmelosmarmelos, , AclyptaAclypta indica, indica, CynodonCynodon dactylondactylon, , 

EcliptaEclipta alba, alba, PicrorhizaPicrorhiza kurroakurroa, , TinosporaTinospora cordifoliacordifolia,,

WithaniaWithania somniferasomnifera, , ZingiberZingiber officinalisofficinalis, mostrano attivit, mostrano attivitàà

nel controllo della WSD dei gamberi.nel controllo della WSD dei gamberi.



Principi naturali in acquacoltura (5)Principi naturali in acquacoltura (5)

�� e) azione antifungina e) azione antifungina 

�� Datura Datura metelmetel ((solanaceasolanacea--melenzanamelenzana) attivit) attivitàà contro 10 ceppi di contro 10 ceppi di 

Candida e 19 ceppi di Candida e 19 ceppi di AspergillusAspergillus

�� TerminaliaTerminalia catappacatappa ((mandorlo indiano) efficace contro micosi mandorlo indiano) efficace contro micosi 

nellnell’’incubazione di uova di incubazione di uova di tilapiatilapia..

�� RhazyaRhazya strictastricta attivitattivitàà su su AspergillusAspergillus, Candida, , Candida, FusariumFusarium..

�� MelaleucaMelaleuca alternifoliaalternifolia + + AzadirachtaAzadirachta siamensissiamensis efficace efficace 

contro contro AphanomycesAphanomyces invadansinvadans, patogeno dei pesci., patogeno dei pesci.



Principi naturali in acquacoltura (6)Principi naturali in acquacoltura (6)

�� f ) azione antiparassitariaf ) azione antiparassitaria

�� DerrisDerris ellipicaellipica efficace contro efficace contro ArgulusArgulus

�� Areca Areca catechucatechu (palma di betel) elminti pesce gatto(palma di betel) elminti pesce gatto

�� LeucaenaLeucaena glaucaglauca elminti pesce gattoelminti pesce gatto

�� AzadiracthaAzadiractha indica indica ectoparassitiectoparassiti (in studio)(in studio)



Estratti vegetaliEstratti vegetali

�� Sostanza pura  Sostanza pura  

�� FitocomplessoFitocomplesso

�� Mix fitoterapicoMix fitoterapico



Nostre esperienze con il Nostre esperienze con il NeemNeem cakecake

�� IlIl NeemNeem cakecake èè il sottoprodotto ottenuto il sottoprodotto ottenuto 

nel processo di pressatura dei frutti e delle nel processo di pressatura dei frutti e delle 

foglie dellfoglie dell’’albero albero AzadirachtaAzadirachta indicaindica, da cui , da cui 

si ricava il noto olio di si ricava il noto olio di NeemNeem. . 



Albero di Neem (Azadirachta indica)



Foglie e frutti di Azadirachta indica



Principi attiviPrincipi attivi

�� Le principali molecole attive presenti nel Le principali molecole attive presenti nel 

NeemNeem cakecake sono: sono: azadiractinaazadiractina, , 

azadiradioneazadiradione, , salanninasalannina e e nimbinanimbina. . 

�� Tutte mostrano, con diversa efficacia, Tutte mostrano, con diversa efficacia, 

unun’’azione pesticida e antimicrobica. azione pesticida e antimicrobica. 



AttivitAttivitàà delldell’’estratto di estratto di NeemNeem

�� AttivitAttivitàà scientificamente accertata:scientificamente accertata:

1)1) InsetticidaInsetticida

2)2) AntimicoticaAntimicotica

3)3) AntimicrobicaAntimicrobica

�� Azione esercitata per ingestione e contatto.Azione esercitata per ingestione e contatto.

�� AntifeedantAntifeedant sugli insetti adultisugli insetti adulti

�� Interferisce nello sviluppo larvale insetti.Interferisce nello sviluppo larvale insetti.

�� Effetti su stadi larvali insetti acquaticiEffetti su stadi larvali insetti acquatici



Prime osservazioniPrime osservazioni

�� La sostanza La sostanza èè risultata ben tollerata dai pesci.risultata ben tollerata dai pesci.

�� LL’’esposizione alle 4 concentrazioni non ha esposizione alle 4 concentrazioni non ha 
fatto registrare alcun effetto negativo sugli fatto registrare alcun effetto negativo sugli 
stadi giovanili di orate e  spigole.stadi giovanili di orate e  spigole.

�� La seconda fase della ricerca contro La seconda fase della ricerca contro 
NeobenedeniaNeobenedenia mellenimelleni ectoecto parassita dei parassita dei 
pesci marini tropicali dpesci marini tropicali d’’acquario, ha mostrato acquario, ha mostrato 
che il che il neemneem cakecake interferisce sullo sviluppo del interferisce sullo sviluppo del 
parassita.parassita.



Effetto Effetto neemneem cakecake su parassiti su parassiti monogeneimonogenei

�� Pesci infestati: Pesci infestati: PlataxPlatax pinnatuspinnatus ((EphippidaeEphippidae))

�� Parassiti: Parassiti: NeobenedeniaNeobenedenia mellenimelleni ((CapsalidaeCapsalidae))

�� Concentrazione Concentrazione neemneem cakecake: 8mg/l: 8mg/l

�� Periodo trattamento: 5 giorniPeriodo trattamento: 5 giorni

Preliminari osservazioni:Preliminari osservazioni:

�� Inibizione della crescita e dellInibizione della crescita e dell’’infestazione del infestazione del 

parassita.parassita.



NeobenedeniaNeobenedenia mellenimelleni





Valore di mercato delle erbe medicinaliValore di mercato delle erbe medicinali

�� A livello mondiale, il valore di mercato delle erbe A livello mondiale, il valore di mercato delle erbe 

medicinali medicinali èè stimato a 62 miliardi di $.stimato a 62 miliardi di $.

�� 80% della popolazione mondiale utilizza in 80% della popolazione mondiale utilizza in 

maniera costante preparati fitoterapicimaniera costante preparati fitoterapici

�� In Cina vengono utilizzate 5000 specie di erbeIn Cina vengono utilizzate 5000 specie di erbe

�� In India vengono utilizzate 7000 specie di erbeIn India vengono utilizzate 7000 specie di erbe



In conclusione, sIn conclusione, sìì ai principi naturali in ai principi naturali in 

acquacoltura acquacoltura sese……

�� Un serbatoio enorme della natura, ma i ritrovati anche Un serbatoio enorme della natura, ma i ritrovati anche 

per lper l’’uso in acquacoltura devono rispondere ai principi  uso in acquacoltura devono rispondere ai principi  

base della farmacopea internazionale:base della farmacopea internazionale:

1.1. EfficaciaEfficacia

2.2. QualitQualitàà

3.3. Sicurezza Sicurezza 

E poi non cadiamo nellE poi non cadiamo nell’’errore di definirli errore di definirli ““alternativialternativi””, ma , ma 

solo complementari o integrativi.solo complementari o integrativi.



FINEFINE!!

Grazie dellGrazie dell’’attenzioneattenzione



INVESTIMENTI IN RICERCA  SU NUOVE  MOLECOLE  INVESTIMENTI IN RICERCA  SU NUOVE  MOLECOLE  

PER LE PATOLOGIE ITTICHEPER LE PATOLOGIE ITTICHE

�� Investimenti privati per la ricerca nel settore animali Investimenti privati per la ricerca nel settore animali 

acquatici di: acquatici di: 

1.1. Antiparassitari = 2 Antiparassitari = 2 milmil $   (quota di mercato 29,4 $   (quota di mercato 29,4 milmil $)$)

2.2. Antibiotici        = 8,2 Antibiotici        = 8,2 milmil $ (  $ (  ------ ---- ---------------- 274,4 274,4 milmil $)$)

�� Investimenti nazionali x ricerca sulla sanitInvestimenti nazionali x ricerca sulla sanitàà animali animali acqacq::

1.1. Cina =          6 Cina =          6 milmil $$

2.2. Thailandia=Thailandia= 5 5 milmil $$

3.3. Norvegia=Norvegia= 50 50 milmil $$

4.4. Australia=Australia= 4 4 milmil $$



Antibatterici usati in acquacoltura e loro Antibatterici usati in acquacoltura e loro 

importanza per limportanza per l’’uomo uomo -- 11

Antimicrobico Somministr pesci Importanza  umana

Amoxicillina orale Molto importante

Ampicillina orale Molto importante

Cloramfenicolo orale/bagno Importante

Florfenicolo orale Importante

Eritromicina orale/bagno Molto importante

Streptomicina, neomicin bagno Molto importante

Furazolidone, nitrofura orale/bagno Importante



Antibatterici usati in acquacoltura e loro Antibatterici usati in acquacoltura e loro 

importanza per limportanza per l’’uomo uomo -- 22

Acido oxolinico orale Molto importante

Enrofloxacina orale/bagno Molto importante

Flumechina orale Molto importante

Oxytetracicline, 
clortetracicline, tetraciclin

orale/bagno Estremamente 
importante

Sulfamidici orale Importante


