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PRIMA SEGNALAZIONE DI HERPESVIRUS IN PERSICO TROTA E TINCA MEDIANTE
L’UTILIZZO DI UNA METODICA “PAN-HERPES PCR”
Toffan A., Fortin A., Quartesan R., Berton V., Pascoli F., Pretto T. & Manfrin A.
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, viale dell’Università, 10 - 35020 Legnaro,
Padova, Italia.
Gli herpesvirus (HVs) sono in grado di infettare moltissime specie di animali: mammiferi, uccelli,
rettili e pesci, ed in questi ultimi risultano particolarmente diffusi. Generalmente in ambiente acquatico
le infezioni da herpesvirus sono inapparenti o causano sintomatologia lieve, ma non mancano le
segnalazioni di gravi patologie, come nel caso del KHV delle carpe o dell’herpesvirus del pesce gatto.
E’ noto che gli herpesvirus dei pesci sono molto difficili da isolare in coltura cellulare, poiché speciespecifici e poco resistenti al di fuori dei tessuti dell’ospite. Pertanto la diagnosi di herpesvirus può
risultare estremamente problematica per il laboratorio. Per questo motivo è stata selezionata, tra quelle
descritte in letteratura, una coppia di primers altamente degenerati e in grado di rilevare il genoma
codificante la polimerasi dei virus a DNA (come adenovirus ed herpesvirus) disegnati da Hanson e
colleghi (Hanson et al. 2006). Le concentrazioni dei reagenti e il profilo termico dei primers
selezionati sono stati ottimizzati e testati su una selezione di campioni già confermati positivi per
herpesvirus delle specie ittiche presenti nella ceppoteca del laboratorio.
In breve, i primers di Hanson, già noti come in grado di rilevare Anguillid, Ictalurid, Acipenser e
Salmonid herpesvirus in colture cellulari (Waltzek et al., 2009), sono stati utilizzati con successo per
rilevare la presenza virale direttamente nei tessuti infetti di anguilla e pesce gatto. Inoltre, è stato
possibile rilevare direttamente dai tessuti infetti anche tutti gli herpesvirus dei ciprinidi (CyHV1-2-3) e
l’Iridovirus del pesce gatto (quest’ultimo con un prodotto di amplificazione di dimensioni diverse da
quello dell’herpesvirus). Tutti i prodotti di PCR ottenuti sono stati sequenziati per confermare la
corretta identificazione del patogeno. L’applicazione di questa PCR su campioni diagnostici ha
permesso la rilevazione di herpesvirus in due nuove specie: il persico trota (Micropterus salmoides) e
la tinca (Tinca tinca). I persici trota provenivano da un allevamento italiano con mortalità in atto. La
presenza dell’herpesvirus è stata confermata, oltre che con la PCR qui descritta, anche
dall’osservazione al microscopio elettronico e dall’esame istologico, che ha evidenziato la presenza
dei tipici corpi inclusi di origine virale. L’herpesvirus della tinca è stato rilevato dalle branchie di
animali asintomatici pescati durante un monitoraggio nel lago di Garda. La positività per herpesvirus è
stata confermata con un protocollo PCR specifico per gli herpesvirus dei ciprinidi. Questa risulta
essere la prima segnalazione di presenza di herpesvirus nel persico trota e nella tinca.
Referenze:
Hanson L.A., Rudis M.R., Vasquez-Lee M., Montgomery R.D. (2006). A broadly applicable method to
characterize large DNA viruses and adenoviruses based on the DNA polymerase gene. Virol. J., 11: 328.
Waltzek T.B., Kelley G.O., Alfaro M.E., Kurobe T., Davison A.J., Hedrick R.P. (2009). Phylogenetic
relationships in the family Alloherpesviridae. Dis. Aquat. Org., 84: 179-194.
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CARATTERIZZAZIONE SIEROLOGICA DI DIVERSI GENOTIPI DI BETANODAVIRUS
Toffan A., Buratin A., Ferro D., Abbadi M., Panzarin V., Mancin M. & Cattoli G.
Centro di Referenza OIE per l’Encefaloretinopatia Virale, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie, viale dell’Università, 10 - 35020 Legnaro, Padova, Italia
L’encefaloretinopatia virale è una grave patologia neurologica causata da virus a RNA appartenenti al
genere Betanodavirus, famiglia Nodaviridae. Il genoma di Betanodavirus è costituito da due segmenti
di RNA a singolo filamento. Il gene RNA1 codifica per la polimerasi virale e dà origine a un trascritto
secondario noto come RNA3 codificante per la proteina non strutturale B2, inibitrice dei meccanismi
di RNA silencing della cellula ospite. Il gene RNA2 codifica per la proteina strutturale del capside,
principale determinante antigenico di Betanodavirus. Ad oggi, la classificazione di Betanodavirus è
bastata sulla caratterizzazione genetica dei ceppi, distinguendo quattro genotipi: SJNNV, TPNNV,
BFNNV e RGNNV. In Europa sono stati descritti anche virus d’acqua fredda, appartenenti al genotipo
BFNNV, e ceppi riassortanti che derivano dal riassortimento genetico tra i genotipi RGNNV ed
SJNNV. Mori et al. (2003) hanno caratterizzato tramite test di sieroneutralizzazione (SN) e
immunofluorescenza (IF) i 4 genotipi di Betanodavirus, identificando 3 sierotipi distinti solo
parzialmente cross-reattivi: sierotipo A (corrispondente al genotipo SJNNV), sierotipo B
(corrispondente al genotipo TPNNV) e sierotipo C (comprendente virus appartenenti ai genotipi
RGNNV e BFNNV). Tuttavia, ad oggi non sono note le caratteristiche sierologiche dei ceppi d’acqua
fredda e dei virus riassortanti.
Lo scopo del presente lavoro è confermare tramite SN i dati già esistenti in letteratura utilizzando virus
geneticamente eterogenei, e caratterizzare dal punto di vista sierologico i ceppi d’acqua fredda e i
virus riassortanti. A questo scopo, è stato moltiplicato su cultura cellulare (E-11) almeno un ceppo
rappresentativo di ciascuna variante genetica. I virus sono stati concentrati e purificati mediante
ultracentrifugazione su gradiente di cloruro di cesio. Il materiale così ottenuto è stato utilizzato per
l’immunizzazione di conigli SPF secondo il protocollo descritto da Mori e colleghi. Il siero
iperimmune prodotto è stato utilizzato per effettuare i test in SN. Le relazioni sierologiche sono state
descritte calcolando l’indice 1/r secondo la formula di Archetti & Horsfall (1950) (dove r è la radice
quadrata del prodotto della media geometrica dei titoli eterologhi fratto la media geometrica dei titoli
omologi di ogni virus con il rispettivo antisiero).
I dati ottenuti confermano l’appartenenza del genotipo SJNNV al sierotipo A, e del genotipo RGNNV
al sierotipo C. I riassortanti RGNNV/SJNNV e SJNNV/RGNNV appartengono rispettivamente ai
sierotipi A e C, indicando che il gene RNA2 è il principale determinante di immunoreattività di
Betanodavirus. In disaccordo da quanto osservato da Mori et al., entrambi i genotipi BFNNV e
TPNNV appartengono al sierotipo B, così come i due ceppi d’acqua fredda.
Le informazioni ottenute nel presente studio ricoprono un ruolo fondamentale per l’implementazione
dei test sierologici, nonché per lo sviluppo di vaccini cross-protettivi nei confronti di Betanodavirus.
Referenze:
Mori K., Mangyoku T., Iwamoto T., Arimoto M., Tanaka S., Nakai T. (2003). Serological relationships
among genotypic variants of Betanodavirus. Dis. Aquat. Org., 57: 19-26.

Questo lavoro è stato finanziato dal Ministero della Salute Italiano RC IZSVe 5/11.
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FOCOLAIO DI MALATTIA BATTERICA RENALE (BKD) IN TEMOLI (THYMALLUS
THYMALLUS) ALLEVATI A SCOPO DI RIPOPOLAMENTO
Fiocchi E. 1, Zambon M. 1, Caburlotto G. 1, Manfrin A. 1, Fabris A. 2, Cocchi M.3 & Pretto T. 1
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Centro Specialistico Ittico –Adria (RO); 2 Ente
Tutela Pesca Friuli Venezia Giulia (Udine); 3 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie SCT 4 Sezione di Udine
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La malattia batterica renale (Bacterial Kidney Disease o BKD) è una patologia causata da
Renibacterium salmoninarum, piccolo diplobacillo Gram positivo, asporigeno ed immobile, molto
diffusa tra i salmonidi. Conosciuta nel salmone atlantico (Salmo salar) fino dal 1930, è stata
successivamente segnalata in trota fario (S. trutta fario), trota iridea (Oncorhynchus mykiss), salmerino
di fonte (Salvelinus fontinalis), salmerino alpino (S. alpinus) e in diverse specie di salmoni del
Pacifico (O. tshawytscha, O. kisutch, O. nerka) sia selvatici che allevati. Rare sono le segnalazioni nel
temolo (Thymallus thymallus), principalmente a seguito di ritrovamenti occasionali in soggetti
selvatici. Durante l’inverno 2013/14, presso un allevamento di salmonidi d’acqua dolce del Friuli
Venezia Giulia dove erano stoccati circa 2.000 soggetti di 18 mesi (peso medio 40 g e stabulati in 10
vasche di circa 2 m3, temperatura dell’acqua 8-9°C) destinati al ripopolamento, si è manifestata una
mortalità cronica, 4-5 soggetti/die, caratterizzata principalmente dai seguenti sintomi e lesioni:
inappetenza, scarsa reattività degli animali, presenza di un modesto esoftalmo e leggera melanosi
cutanea. Le lesioni più evidenti erano a carico della cute, con aree emorragiche e presenza di erosioni a
carattere ulcerativo, mentre cuore, fegato, rene e milza presentavano le tipiche lesioni nodulari similascessuali di colore giallognolo. Alla luce del sospetto clinico ed anatomo-patologico, sono stati
prelevati 10 soggetti da cui sono stati effettuati: l’esame parassitologico a fresco da cute e branchie,
esami batteriologici in Tryptic Soy agar (TSA), Agar sangue (AS), Anacker Ordal Agar Enriched
(AOAE) e Kidney Disease Medium arricchito (KDM 2) da milza, cute e rene. Cervello, derma, cuore,
fegato e milza sono stati successivamente fissati in formalina tamponata al 10 % per essere sottoposti
ad esame isto-patologico. 7 soggetti sono risultati positivi per R. salmoninarum. Le colonie isolate da
KDM 2 sono state tipizzate sia biochimicamente che molecolarmente tramite l’amplificazione con
tecnica PCR classica e successivo sequenziamento del gene msa; un’ulteriore conferma è stata data
dall’analisi proteica con metodica Maldi-TOF. La mortalità finale è stata di circa il 20 % a significare
che, in condizioni di allevamento semi-intensivo e a basse temperature, il temolo rischia di essere
fortemente condizionato da tale patologia, soprattutto se sottoposto a manipolazioni stressanti
(selezione delle taglie, vaccinazioni, trasporto con automezzi, variazioni improvvise della temperatura
dell’acqua). Trattandosi di una malattia trasmissibile sia per via orizzontale che verticale, inoltre,
bisognerà effettuare nel tempo dei monitoraggi sanitari, soprattutto qualora si recuperino dei
riproduttori selvatici, per evitare di introdurre tale temibile patogeno nel proprio impianto.
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APPLICAZIONE DELL’EPIDEMIOLOGIA NELLA SANITÀ DELLE POPOLAZIONI
ITTICHE: UNA GRANDE OPPORTUNITÀ
Bona M.C.1, Ru G. 1, Scanzio T. 1, Righetti M. 1, Gustinelli A. 2, Fioravanti M.L. 2 & Prearo M. 1
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Torino; 2 Dipartimento
di Scienze Mediche Veterinarie, Ozzano Emilia (BO).
1

Fino a tempi relativamente recenti, la ricerca epidemiologica era focalizzata sulle patologie umane e degli
animali terrestri, mentre pochi studi si occupavano della sanità degli animali acquatici. Negli ultimi anni la
necessità di un approccio epidemiologico di tipo sanitario nei confronti delle specie ittiche è aumentata di
fronte alle sfide derivanti da cambiamenti climatici, crescenti pressioni antropiche, fonti idriche limitate e
dalla crescita del settore dell'acquacoltura. Studi epidemiologici che potrebbero essere molto rilevanti per il
settore ittico sono quelli condotti per dimostrare la presenza o l'assenza di una malattia e/o per stimarne la
frequenza. Essi si avvalgono dei metodi di indagine campionaria basati sull’osservazione del fenomeno (la
malattia) in una popolazione di interesse. Raramente è possibile esaminare ogni singolo individuo
dell'intera popolazione (indagine totale o censimento); in genere ci si concentra, attraverso il
“campionamento”, su un sottoinsieme (indagine parziale o campionaria o survey) per le limitate risorse
disponibili (economiche, di personale, di laboratori ecc.) o, in altri casi, poiché l'intera popolazione da
studiare non è fisicamente raggiungibile o non è del tutto nota. Il principale obiettivo di un campionamento
è raccogliere informazioni che consentiranno di generalizzare all'intera popolazione i risultati ottenuti dal
campione. Scopo del presente lavoro è illustrare le modalità utilizzate per stabilire alcuni protocolli di
campionamento delle popolazioni ittiche selvatiche dei bacini lacustri dell’Italia settentrionale e delle
specie ittiche che vengono allevate in sistemi connessi agli ambienti acquatici lacustri. Innanzitutto occorre
definire preliminarmente gli obiettivi del campionamento: ad es. stimare dati di prevalenza relativi alle
patologie di interesse nelle specie ittiche presenti; oppure verificare se un dato problema è presente o lo è a
livelli non trascurabili. Per illustrare le fasi successive saranno esposte alcune esperienze concrete che
hanno comportato l’applicazione di protocolli di campionamento. In particolare si fa riferimento alla
pianificazione delle attività svolte nell’ambito della ricerca finalizzata “Indagine epidemiologica sulle
zoonosi parassitarie trasmesse dai pesci d’acqua dolce”. Lo scopo principale della ricerca è fornire dati
epidemiologici esaurienti sui parassiti zoonotici presenti nelle popolazioni ittiche di diversi ambienti
lacustri e d’allevamento in Italia settentrionale, e, conseguentemente, definire il rischio correlato al
consumo di preparazioni tradizionali e/o tipiche locali a base di pesce crudo. I piani di campionamento
applicati serviranno a: 1) avvalorare le prevalenze storiche; dovendo stimare e confrontare le prevalenze
delle patologie ricercate nei maggiori laghi, in ognuno è stato effettuato un campionamento ampio,
mediante campionamenti ripetuti di 150 pesci per lago, pescati da pescatori professionali in profondità (dai
10 ai 20 metri). La numerosità campionaria è stata fissata, con approccio conservativo, in modo da svelare
la presenza della patologia nel caso in cui la sua prevalenza fosse pari almeno al 2% e nel caso del suo
riscontro di stimarne la prevalenza con un errore sufficientemente piccolo. 2) verificare l’esistenza delle
patologie ricercate nei laghi minori: attuando campionamenti basati sul rischio (risk-based), con numerosità
campionarie basse (15 pesci), in grado di svelare una prevalenza massima del 20%. 3) identificare la
presenza di patologie associate a specifiche ed eterogenee situazioni di rischio in 4 grandi laghi (Como,
Iseo, Maggiore e Garda). Ad es. si è scelto di indagare tre punti addizionali ad alto rischio per ciascun lago
per tener conto della presenza di fattori biotici e abiotici in grado di influenzare le eventuali prevalenze. 4)
ottenere, nelle specie ittiche allevate, da un lato (1) dati di prevalenza relativi alla eventuale presenza dei
parassiti, dall'altro (2) quale strumento da utilizzare con la GDO per dimostrare che il problema, qualora
presente, sia trascurabile. Il prelievo è stato fatto nel punto di maggior rischio lungo la filiera e la
numerosità campionaria è stata fissata, con approccio conservativo, in modo da svelare la presenza del
parassita nel caso in cui la sua prevalenza fosse pari almeno al 2%. I dati presentati descrivono come uno
studio epidemiologico per essere valido debba essere attentamente progettato; inoltre alcuni limiti intrinseci
devono servire alla corretta interpretazione dei risultati ottenuti: ad es. qualsiasi sia la strategia di
campionamento, non si otterrà il valore vero di popolazione ma solo una sua approssimazione (stima)
necessariamente associata ad un certo “errore campionario”. E’ quindi necessario ricorrere a tecniche
statistiche relativamente complesse mediante le quali ottenere dai campioni stime valide e precise delle
caratteristiche della popolazione bersaglio.
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MALATTIA PROLIFERATIVA BRANCHIALE DA AMEBE IN TROTE IRIDEE
(ONCORHYNCHUS MYKISS) ALLEVATE IN TRENTINO: PRIMI CASI IN ITALIA
Quaglio F.1, Perolo A.1, Bronzatti P.2, Gustinelli A.3, Menconi V. 3, Cavazza G. 3, Caffara M. 3,
Manfrin A.4, Gallo E.1 & Fioravanti M.L.3
Dipartimento di Biomedicina Comparata ed Alimentazione, Università di Padova, 2Veterinario
Libero Professionista, 3Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Alma Mater Studiorum
Università di Bologna; 4Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
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La malattia proliferativa branchiale da amebe risulta uno dei maggiori problemi sanitari negli
allevamenti marini di salmonidi in Tasmania ed Australia ed è segnalata in Scozia, Nuova Zelanda,
Stati Uniti, Canada, Francia, Spagna, Irlanda, Cile e Norvegia. Gravi episodi di mortalità in trote iridee
(Oncorhynchus mykiss) allevate in acqua dolce, conseguenti ad infezioni branchiali da amebe, sono
descritti in Danimarca, Polonia, Germania, Stati Uniti e Canada. In quest’ultimo paese la malattia è
descritta anche nel salmerino alpino (Salvelinus alpinus).
Negli ultimi tre anni in alcune troticolture del Trentino si è manifestata una nuova forma di malattia
branchiale in esemplari giovanili ed adulti di trota iridea, con elevati tassi di mortalità durante tutto
l’anno e con particolare incidenza nel periodo invernale. A partire da novembre 2013 fino all’estate
2014 sono stati effettuati prelievi in alcuni allevamenti del Comprensorio delle Valli Giudicarie e
dell’alto bacino idrografico del fiume Brenta allo scopo di individuare l’eziologia della patologia.
Campioni di trote sono stati sottoposti in laboratorio ad esame necroscopico, parassitologico,
istologico e batteriologico.
I soggetti con sintomatologia clinica all’esame necroscopico mostravano branchie caratterizzate da un
aspetto proliferativo con ipermucosità, alternanza di aree anemiche e congeste, presenza di noduli
biancastri, margini dilatati e porzione degli apici dei filamenti ricurvi e collabiti fra loro. Sulla
superficie branchiale detriti di sostanza organica venivano talvolta osservati frammisti a muco. Le
lesioni riscontrate a livello anatomo-patologico sono state valutate secondo un indice di gravità.
In alcuni campioni l’esame microscopico a fresco ha evidenziato nelle branchie di alcuni soggetti la
massiva presenza di elementi rotondeggianti riferibili ad amebe di dimensioni intorno a 20µm. La
semina di porzioni di branchie su piastre di Trypticase Soy Agar preventivamente inoculate con un
ceppo di Escherichia coli ha permesso di osservare dopo 24-48 ore numerose amebe, spesso in
replicazione, morfologicamente simili agli elementi riscontrati a fresco negli stessi campioni. Il
clonaggio delle amebe non ha avuto esito positivo.
All’esame istologico le branchie hanno mostrato marcata proliferazione dell’epitelio di tutto o parte
del filamento, maggiormente nella porzione distale. Si è osservata ipertrofia cellulare e fusione delle
lamelle. I filamenti nei casi più gravi risultavano totalmente coalescenti, talvolta interessando l’intero
arco branchiale. La porzione apicale del filamento iperplastico presentava marcata spongiosi, spesso
accompagnata da sfaldamento cellulare. Organismi riferibili ad amebe sono stati osservati adesi alla
superficie dell’epitelio branchiale, più frequentemente nella porzione apicale. In alcuni casi le amebe
sembravano essere in profondità nel tessuto epiteliale con reazioni flogistiche diffuse.
Frequentemente, nelle aree in proliferazione, si rilevano cavità interlamellari contenenti amebe. I
parassiti venivano maggiormente evidenziati con il metodo di colorazione di Giemsa.
L’esame batteriologico delle branchie ha messo in evidenza la scarsa correlazione tra presenza
batterica e la sindrome branchiale in studio. A differenza della malattia branchiale da amebe descritta
nei salmoni allevati in mare, le conoscenze su questa patologia nella trota iridea sono ancora scarse.
Pertanto studi approfonditi appaiono necessari per chiarire gli aspetti ezio-patogenetici della malattia e
per individuare gli eventuali co-fattori di natura ambientale, gestionale e biologica che favoriscono
l’instaurarsi della malattia proliferativa branchiale da amebe.
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Scopo del presente lavoro è stato quello di sottoporre ad identificazione morfologica e molecolare
alcuni reperti larvali, riferibili a nematodi Anisakidae, riscontrati in esemplari di pesci mesopelagici e
batipelagici appartenenti alle famiglie Myctophidae (genere Electrona e Diaphus) e Phosichthydae
(genere Vinciguerria). Tali specie ittiche sono state in parte rinvenute spiaggiate lungo la costa
siciliana dello Stretto di Messina, fenomeno noto sin dal XVIII secolo e favorito dal particolare regime
idrodinamico dell’area e dai venti di scirocco. Gli esemplari del genere Diaphus sono stati catturati
con rete a strascico nel Canale di Sicilia ad una profondità di 571–724 m. I parassiti sono stati isolati
in sede viscerale da n. 16 esemplari di Diaphus metopoclampus (Cocco 1829), n. 2 esemplari di
Electrona rissoi (Cocco 1829) e n. 2 di Vinciguerria attenuata (Cocco 1838). Un totale di 21 reperti
larvali conservati in alcool 80°, pervenuti alla nostra osservazione, sono stati sottoposti ad
identificazione morfologica a livello di genere, mediante microscopio ottico, previa chiarificazione in
glicerolo. L’analisi delle caratteristiche morfologiche osservate al microscopio ottico, ha permesso di
identificare i parassiti come forme larvali L3 di Anisakis, appartenenti al morfotipo denominato
Anisakis Tipo I (sensu Berland 1961) e al morfotipo denominato Anisakis Tipo II (sensu Berland
1961) in base alla presenza o meno del mucrone nella parte caudale ed alla forma del ventricolo
(Anderson 2000). Per l’identificazione molecolare, dopo l’estrazione del DNA, si è proceduto
all’amplificazione delle regioni ITS del rDNA nucleare e successiva restrizione enzimatica (PCRRFLP) con i due enzimi di restrizione (HhaI, Hinf) previsti in bibliografia (D’Amelio et al., 2000, Int.
J. Parasitol., 30: 223-226). I profili di restrizione ottenuti hanno permesso di identificare i reperti
parassitari, in base alle chiavi di lettura indicate in bibliografia (D’Amelio et al., 2000, Pontes et al.,
2005), come appartenenti alle specie Anisakis pegreffii ed Anisakis physeteris. In particolare, i reperti
larvali isolati in D. metopoclampus sono stati identificati come larve L3 appartenenti al genere
Anisakis Tipo I ed alla specie A. pegreffii; in E. rissoi ed in V. attenuata le larve sono state identificate
morfologicamente come Anisakis Tipo II e appartenenti alla specie A. physeteris. A. pegreffii
rappresenta la specie dominante nel Mar Mediterraneo in diverse specie ittiche pelagiche e demersali e
riconosce come ospiti definitivi varie specie di delfini, appartenenti alla famiglia Delphinidae; adulti di
A. pegreffii sono di frequente parassiti di Delphinus delphis, Stenella coeruleoalba e Tursiops
truncatus. A. physeteris riconosce come ospite definitivo il capodoglio (Physeter macrocephalus).
Precedenti nostri lavori hanno evidenziato la presenza della specie A. physeteris in teleostei e
molluschi cefalopodi provenienti dalle acque dello Stretto di Messina (Costa A. SIPI 2010, 2012).
Dalla disamina bibliografica si può affermare che il presente studio risulta essere la prima
segnalazione di larve di nematodi Anisakidae presenti in pesci mesopelagici e batipelagici del
Mediterraneo.
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STUDIO ISTOPATOLOGICO DELLE LESIONI PARASSITARIE IN PESCI SAN PIETRO
(ZEUS FABER) SICILIANI
Briguglio G.1*, Lanteri G.1 , Macrì D.2 , Gaglio G.1, Falcone A.1, Comignano F.3, Ferrantelli V.2 &
Marino F.1
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Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università degli Studi di Messina, Polo Universitario
dell’Annunziata, 98168, Messina; 2Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”,
Palermo; 2 Dip. Scienze Veterinarie, Università degli Studi di Messina; 3 Medico veterinario libero
professionista.
Zeus faber è un teleosteo selvatico di notevole interesse commerciale per l'eccezionale prelibatezza
delle carni. Scopo del presente studio è stato quello di esaminare dal punto di vista anatomoistopatologico un totale di 108 esemplari di pesce San Pietro, 4 provenienti da diverse campagne di
pesca nel Mar Tirreno (organizzate dalla Sez. Pesca dell’ Istituto per l’Ambiente Marino Costiero del
CNR di Messina) e 104 dal Canale di Sicilia. I teleostei venivano pesati e misurati prima di procedere
ad esame necroscopico routinario. Le necroscopie sono state effettuate presso i laboratori del CISS
(Centro di Ittiopatologia Sperimentale della Sicilia) dell’Università di Messina. Tutti gli organi sono
stati macroscopicamente osservati e campionati, fissati in formalina al 5 % e inclusi in paraffina. Le
sezioni ottenute al microtomo sono state colorate (E.E.) e osservate al microscopio ottico. Tutti i
parassiti sono stati conservati in etanolo a 70° e classificati secondo le classiche chiavi morfometriche.
Per la tipizzazione delle larve di Anisakis, le indagini molecolari sono state eseguite tramite PCRRFLP, amplificando la regione genomica nucleare che contiene gli spaziatori ribosomiali ITS1 e ITS2,
più la regione codificante per la subunità 5,8S. Ottantanove soggetti risultavano macroscopicamente
positivi, con evidenti lesioni parassitarie identificabili ad occhio nudo. Attraverso l’esame molecolare
è stato possibile stabilire la causa di infestazione in larve L3 di Anisakis pegreffii. Su un soggetto è
stato riscontrato un ectoparassita appartenente al genere Calliobdella (Hirudinea). Un singolo
esemplare proveniente dal Canale di Sicilia presentava una formazione nodulare alla mandibola di un
centimetro che istologicamente è stata descritta come un granuloma parassitario da copepodi; il tessuto
neoformato era caratterizzato da una reazione granulomatosa incarcerante porzioni del parassita stesso
rivestite da cuticola chitinosa. Anche a livello delle pinne pettorale sinistra e caudale, si repertavano
diversi noduli biancastri (oltre 50), delle dimensioni di circa 1-2 mm; istologicamente, essi
ricordavano il granuloma della mandibola. Tali ectoparassiti venivano identificati come copepodi
appartenenti al genere Chondrachanthus. Tre soggetti sono risultati positivi per la presenza di un
cestode del genere Alloptychobothrium sp. repertato a livello intestinale. Sebbene copepodi e irudinei
sono stati frequentemente documentati in pesce San Pietro, non ci risultano segnalazioni di cestodi
intestinali. La presenza di larve di anisakidi con una prevalenza così alta è in contrasto con quanto
riportato in precedenti studi condotti nel Mar Mediterraneo e in accordo con recenti studi effettuati
nelle acque della Sardegna.
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Aphanomyces astaci (Schikora), l’agente eziologico della peste del gambero, identificato per la prima
volta nel 1906 in Germania, rappresenta in ambito europeo il patogeno dei gamberi d’acqua dolce a
maggior contagiosità e letalità. La sensibilità all’infezione e il decorso clinico variano notevolmente
tra le differenti specie di gamberi; in particolare il gambero di fiume autoctono Austropotamobius
pallipes ed altri appartenenti alla famiglia Astacidae (A. torrentium, Astacus astacus e, A.
leptodactylus) risultano estremamente sensibili alla peste. Al contrario, le specie Nord Americane,
quali il gambero rosso della Louisiana Procambarus clarkii, Pacifastacus leniusculus, Orconectes
limosus, sono resistenti all’infezione e agiscono come vettori biologici. Nel dicembre 2013, presso un
impianto dell’Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia in cui erano stati stoccati 541 riproduttori di
A. pallipes, utilizzati a scopo di ripopolamento nell’ambito del progetto RARITY - Life
10/NAT/IT/000239, si è manifestata una mortalità crescente che ha raggiunto il suo apice nel febbraio
2014, per continuare poi in forma cronica fino alla fine di luglio. Gli animali erano stabulati a 10-12°C
e gradualmente hanno cominciato a manifestare i tipici sintomi della peste: scarsa reattività,
movimenti non coordinati, inappetenza, perdita di appendici articolari, rovesciamento sul dorso in fase
pre-agonica. Gli animali moribondi presentavano ife asettate nella cuticola addominale e nelle
articolazioni prossimali dei pereiopodi, frequentemente associate a deposito di melanina. Caratteristici
zoosporangi rotondeggianti erano visibili all’apice delle ife proliferanti sulla superficie esterna degli
esemplari. Dall’emolinfa di alcuni soggetti moribondi sono state isolate Aeromonas hydrophila e A.
bestiarium, mentre 70/70 soggetti testati sono risultati positivi per A. astaci mediante Real-Time PCR,
confermata a sua volta tramite PCR end-point seguita da sequenziamento del prodotto di
amplificazione. Dopo 7 mesi la mortalità finale è stata del 99 %, nonostante all’inizio si sia contenuta
l’infezione batterica con trattamenti per bagno utilizzando Flumequina ad una concentrazione di 250
ppm per 15 minuti. Ulteriori indagini genetiche sono in corso per valutare se, nonostante la ben nota
sensibilità di A. pallipes nei confronti di A. astaci, il ceppo responsabile del focolaio possa appartenere
ad un genotipo scarsamente virulento.
Analisi effettuate nell’ambito del progetto RARITY - Life 10/NAT/IT/000239
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Caracappa S., Persichetti M.F., La Cavera E., Caracappa G., Piazza A., Gentile A. & Lelli R.C.
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”, Palermo.
Tra le tartarughe marine presenti nel Mediterraneo, la specie Caretta caretta è la più comunemente
segnalata mentre raramente sono stati avvistati esemplari di tartaruga delle specie Chelonia mydas e
Liuto. Esse rientrano tutte nelle specie elencate nell’appendice I delle CITES e sono quindi
rigorosamente protette. Presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia (sede centrale,
Palermo) è stato istituito il “Centro di Monitoraggio e Controllo delle Tartarughe marine e Cetacei”
con Decreto Assessoriale del 23 Dicembre 2013 dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea.
In questa nota vogliamo porre l’attenzione sugli esemplari pervenuti riportando la valutazione
morfologica di essi e l’attività clinico-chirurgica dei primi 8 mesi di lavoro del Centro.
Con l’ausilio delle Capitanerie di Porto della Sicilia, le Ripartizioni Faunistico-Venatorie delle
province siciliane e delle ASP provinciali sono stati recuperati un totale di 115 esemplari di tartaruga
marina di cui 61 carcasse e 54 soggetti vivi. All’arrivo di ogni esemplare, si procedeva
all’identificazione di specie, alla misurazione del soggetto, al sessaggio e all’attuazione di procedure
diagnostiche necessarie del caso (autopsia in caso di carcassa e terapia di supporto, esame biochimico
completo e elettroforesi, diagnostica per immagini ed eventuale chirurgia in caso di soggetto arrivato
vivo). Gli esemplari pervenuti in sede sono stati classificati nella specie Caretta caretta ed il peso era
compreso tra i 750 grammi e 52.5 kilogrammi (mediana 11,5). Ventisei esemplari erano di sesso
femminile, 43 di sesso maschile mentre per 46 soggetti non è stato possibile determinare il sesso in
quanto ancora giovani. Le misure considerate comprendevano la lunghezza e la larghezza sia del
carapace che del piastrone ed la lunghezza post-cloacale. Dieci esemplari sono stati reintrodotti in
mare mentre 16 sono ancora ospitati presso le strutture del Centro (4 pronti per essere liberati, 4 in
lungo degenza e 8 in terapia). Dei 54 animali arrivati vivi in struttura, 22 sono deceduti durante il
trasporto o entro 48 ore dal recupero. Solo 21 esemplari di tartaruga marina hanno avuto necessità di
essere sottoposti ad intervento chirurgico (9 esofagotomia, 6 esofagotomia e enterotomia, 5
enterotomia, 1 ricostruzione carapace) mentre per 5 esemplari è stato sufficiente mettere in atto una
terapia di supporto al fine di espellere corpi estranei di natura plastica dal tratto intestinale. Altri
soggetti deceduti entro le 48 ore dall’arrivo in struttura presentavano condizioni cliniche molto gravi
osservate in alcune di queste in sede chirurgica ascrivibili a sofferenza d’organo protratta
(intussuscezioni intestinali, congestione di tutto il tratto gastro-enterico, perforazioni intestinali
associate a celomite). Due tartarughe marine sono decedute dopo un lungo periodo di degenza. Una di
queste era stata sottoposto alla rimozione di un amo nel cavo orale, ad un intervento di enterotomia per
l’asportazione di una lenza da pesca ed alla sutura di due perforazioni intestinali. Il soggetto è
deceduto 29 giorni dopo il ricovero e all’esame autoptico si sono messi in evidenza diversi tratti
intestinali stenotici compatibili con l’anoressia dell’animale. Un secondo soggetto deceduto dopo 23
giorni dal ricovero e sottoposto ad intervento di esofagotomia (amo esofageo) e di enterotomia (lenza
da pesca), ha mostrato all’esame necroscopico la presenza di abbondante versamento pericardico con
edema polmonare e versamento siero-emorragico in cavità celomatica. La causa di spiaggiamento più
frequente è riferibile all’ingestione di corpi estranei (11 ami di cui 2 in cavità celomatica, 11 ami con
lenza intestinale, 11 lenze intestinali, 17 plastica) ed a lesioni da impatto (2 urto con natante, 2 lesioni
agli arti).
In conclusione, possiamo confermare che le tartarughe marine del mediterraneo compreso il tirreno, lo
ionio ed il Canale di Sicilia, risentono pesantemente dell’attività dell’uomo e sono spesso oggetto di
spiaggiamenti dovuti all’ingestione accidentale di corpi estranei (ami, lenze, plastica…) o scontri con
natanti. Pertanto, al fine di ottenere una prognosi favorevole del caso, è fondamentale una forte
sensibilizzazione di tutte le autorità competenti e dell’opinione pubblica affinché si possa intervenire
tempestivamente con un rapido recupero degli esemplari e di mettere in atto le cure veterinarie
necessarie prima del decadimento delle loro condizioni cliniche.
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Acipenser gueldenstaedtii, conosciuto comunemente come storione del Danubio o storione russo, è
una specie appartenente alla famiglia Acipenseridae, la quale include specie di notevole importanza
commerciale. Tuttavia, azioni antropogeniche, quali l’inquinamento e lo sfruttamento delle acque e la
costruzione di dighe hanno contribuito alla riduzione delle popolazioni selvatiche di storione nelle
ultime decadi (Pourkazemi 2006; Rosenthal et al. 2011). L’allevamento di queste specie ittiche
rappresenta, quindi, un’attività strategica per la loro conservazione tramite il ripopolamento e
riducendo lo sfruttamento degli stock selvatici per il consumo e la produzione di caviale.
Sebbene negli ultimi anni siano stati pubblicati numerosi lavori internazionali sulle specie appartenenti
all’ordine degli Acipenseriformi, la bibliografia nazionale e internazionale è piuttosto limitata sugli
aspetti anatomo-istopatologici dello storione russo.
Lo storione russo è considerato un pesce “rustico”, resistente alle malattie, tuttavia, negli ultimi anni,
in un allevamento dell’Italia nord occidentale si sono verificati diversi episodi di mortalità in giovanili,
non sempre ascrivibili a agenti infettivi. Lo scopo di questo lavoro è stato, quindi, di attuare
un’indagine anatomopato-istopatologica al fine di investigare altre potenziali cause corresponsabili
degli episodi di mortalità osservati. A tale scopo, da una popolazione allevata di storione russo,
inizialmente di 90 giorni di età, 5 soggetti sono stati sacrificati mensilmente da luglio 2011 ad aprile
1012, dai quali porzioni di fegato, intestino, milza, cuore rene e branchie sono stati fissati in
formaldeide tamponata al 4%. I campioni di tessuti sono stati inclusi in paraffina con processatore
automatico, dai quali sono state ottenute sezioni di 5 micron, colorate con ematossilina-eosina, per la
valutazione istologica. La caratterizzazione istochimica ha previsto anche la tricromica di Masson e la
gram di Twort. A livello epatico si ravvisa, in genere, un eccessivo infarcimento lipidico (macro- e
microvescicolare) spesso non uniforme nella porzione di tessuto osservata, accompagnato da necrosi e
infiltrato linfocitario multifocali. Inoltre, pancreatite modesta, necrosi splenica lieve associata a
discreta deplezione della polpa bianca, enterite batterica (presenza in alcuni soggetti di batteri
filamentosi) e nefropatia modesta completano il quadro istopatologico.
Gli esami microbiologici in corso di campionamento non hanno evidenziato la presenza di agenti
infettivi primari (solo batteri ubiquitari a eruzione secondaria) tali da giustificare gli episodi di
mortalità, mentre saranno discusse ipotesi eziologiche sulla base delle risultanze istopatologiche.

Pourkazemi M. (2006). Caspian Sea sturgeon conservation and fisheries: past present and future. J.
Appl. Ichthyol., 22, (Suppl. 1): 12-16.
Rosenthal H., Wei Q., Chang J., Bronzi P. & Gessner J. (2011). Conclusions and recommendations of
the 6th Internantional Symposium on Sturgeons (Wuhan, China, October 26-31, 2009). J. Appl.
Ichthyol., 27: 157-161.
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Dal 2008 al 2013 sono state condotte sei differenti prove sperimentali in giovanili di sogliola comune
(Solea solea), sogliola senegalese (Solea senegalensis) e rombo (Psetta maxima); queste ricerche sono
state oggetto di pubblicazione (Gatta et al., 2011; Bonaldo et al., 2011; Mandrioli et al., 2012; Bianco
et al., 2013, Bonvini et al., 2014, Sirri et al., 2014). Lo scopo di questo lavoro retrospettivo è quello di
commentare in modo critico e sistematico i dati ottenuti attraverso gli strumenti di indagine
anatomopatologica, per proporre un algoritmo procedurale. L’indagine istologica è stata eseguita per
valutare la presenza di fenomeni degenerativi e/o infiammatori; in caso di presenza di degenerazioni
cellulari è stato eseguito uno scoring semiquantitativo. A ciò si sono aggiunte colorazioni istochimiche
(OilRedO, blu di toluidina, PAS) per la caratterizzazione qualitativa dell’ accumulo intracellulare e
l’indagine ultrastrutturale, per evidenziare la precisa localizzazione dell’accumulo di materiale e gli
eventuali segni di sofferenza degli epatociti e degli enterociti. Le metodiche in situ
(immunoistochimica anti-PCNA e metodica TUNEL) sono state invece impiegate per la valutazione
del turnover cellulare e del trofismo della mucosa intestinale. Infine, analisi d’immagine ed analisi
frattale sono state adottate per quantificare il pattern quantitativo di accumulo lipidico negli epatociti,
per misurare il turnover cellulare intestinale e la risposta adattativa dello stesso. I diversi dati
quantitativi ottenuti sono stati correlati ed analizzati statisticamente.
L’impiego dell’istologia si è mostrato utile e sufficiente ad evidenziare eventuali fenomeni
degenerativi e/o infiammatori. La colorazione istochimica blu di toluidina si è dimostrata migliore
rispetto alla colorazione per i lipidi OilRedO per la conferma del tipo di contenuto intracellulare, in
termini di applicabilità pratica. Le metodiche in situ impiegate per la valutazione della cinetica
cellulare e del turnover della mucosa intestinale si sono dimostrate un valido strumento per studiare
l’influenza della dieta sul turnover epiteliale. L’indagine ultrastrutturale si è confermata la metodica
d’elezione al fine di evidenziare lievi quadri di sofferenza cellulare submicroscopici e localizzare con
certezza l’accumulo lipidico. Per la quantificazione della lipidosi epatica, l’analisi d’immagine, intesa
a misurare l’area occupata dai lipidi, ha mostrato una correlazione con lo scoring istopatologico e ha
superato l’analisi frattale in termini di efficacia diagnostica. Infine, l’utilizzo dell’analisi frattale si è
mostrato un utile strumento tecnicamente ed economicamente efficace per la quantificazione della
risposta adattativa della mucosa intestinale.
Sulla base dell’analisi retrospettiva condotta viene proposto pertanto questo algoritmo, che si è rivelato
sensibile nel rilevare modificazioni, da intendersi come fenomeni degenerativi o adattamenti in senso
iperplastico, a carico del tratto intestinale e del parenchima epatico, indotte dall’utilizzo di ingredienti
o nutrienti a differenti percentuali di inclusione. L’utilizzo di questo algoritmo anatomo-patologico
abbinato alla valutazione delle performance zootecniche e alla qualità del prodotto rappresenta una
strategia efficace nell’individuazione delle diete maggiormente sostenibili, in grado di combinare
accrescimenti ottimali e un buono stato di salute dell’animale.
In considerazione della validità dello schema procedurale proposto, si suggerisce che tale algoritmo
possa essere applicato anche alle specie ittiche allevate di maggior interesse a livello nazionale quali
trota, branzino e orata.
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Il cyprinid herpesvirus (CyHV-3) è l’agente eziologico della Koi Herpesvirus Disease (KHVD),
inserita dall’Office International des Epizooties (OIE) tra le malattie notificabili. In Italia, dai dati
OIE, il primo isolamento è stato segnalato nel 2012 in Veneto cui ha fatto seguito l’anno successivo un
altro episodio in Toscana. Nel presente lavoro si riportano due eventi di mortalità di carpa koi e carpa
comune avvenuti in Toscana nel 2014. Al Laboratorio di Ittiopatologia della Sezione di Pisa
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, sono state consegnate,
rispettivamente nei mesi di luglio e agosto 2014, due carpe koi provenienti da un laghetto privato e
cinque c. comuni provenienti da una ditta di import-export entrambi ubicati in provincia di Pistoia. I
due soggetti di c. koi facevano parte di una partita di adulti, acquistati nel mese di settembre 2013 ed
immessi nel laghetto dove erano già presenti alcuni pesci rossi. Le cinque c. comuni facevano parte,
invece, di una partita di 2800 kg importata dalla Repubblica Ceca, in cui dopo 5 giorni dalla consegna
era iniziata la mortalità che aveva portato alla perdita dell’intera partita. Su tutti i soggetti consegnati
sono state effettuate analisi anatomopatologiche, parassitologiche, batteriologiche, virologiche ed
istologiche. All’esame anatomopatologico in entrambi i casi animali presentavano lesioni cutanee
caratterizzate da assenza di scaglie ed emorragie, nelle carpe koi erano presenti inoltre teleangectasie
branchiali, mentre nelle carpe comuni anche enoftalmo. L’esame batteriologico, negativo in tutti gli
organi e visceri testati delle carpe koi, ha evidenziato un’infezione da Aeromonas hydrophila/caviae in
tutti i soggetti di carpe comune esaminati. All’esame parassitologico, le branchie delle c. comuni sono
risultate parassitate da copepodi e l’intestino di una c. koi ha presentato una lieve infezione da Eimeria
spp. Mediante microscopia elettronica è stato evidenziato nelle branchie delle c. koi un Herpesviruslike. L’esame molecolare mediante Real Time PCR e Nested PCR ha confermato la presenza di DNA
virale di CyHV-3 nel cervello, rene, milza e fegato dei soggetti in entrambe le morie. All’esame
istologico delle lesioni cutanee, nel complesso sono state riscontrate dermatite caratterizzata da necrosi
dell'epidermide, aree emorragiche subepidermiche, edema e degenerazione delle fibre collagene, e
nella c. koi anche un interessamento della muscolatura. Le branchie nella c. comune presentavano
iperplasia dell’epitelio delle lamelle secondarie, con fusione delle lamelle, aree di necrosi ed
emorragie. In entrambi gli episodi, sebbene non correlati tra loro, la mortalità sembra essere ascrivibile
al KHV, anche se nel secondo caso è stata evidenziata un’infezione batterica concomitante. Questo
virus può rimanere latente, anche fino a 30 settimane, ed essere trasmesso da altre specie riattivandosi
in concomitanza di fattori stressanti e temperature tra i 22 e 26 °C. Il presente lavoro pone quindi
l’attenzione sul rischio di diffusione del KHV in acque libere che, come riportato in letteratura, mentre
sembra essere basso nell’importazione di carpe koi a livello amatoriale, ben più alto risulta
nell’import-export di grosse partite di carpa comune.
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INDAGINE BATTERIOLOGICA SU EPISODI DI MORTALITA’ IN STOCK DI PESCI
ORNAMENTALI PROVENIENTI DA UNA SERRA D’IMPORTAZIONE NEL TRIENNIO
2012-2014
Prearo M., Righetti M., Scanzio T., Favaro L., Burioli E.A.V., Foglini C., Arsieni P., Saragaglia C.,
Amato G.* & De Vita V.*
Laboratorio Specialistico di Ittiopatologia, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria
e Valle d’Aosta, Torino; * La Casetta in Canada, Settimo Torinese (TO).
La maggior parte dei pesci ornamentali importati nel nostro Paese sono di origine extracomunitaria e provengono
soprattutto da esportatori del sud-est asiatico; le condizioni igieniche di allevamento e di stabulazione nei paesi
di origine, spesso sono carenti e nettamente insufficienti rispetto gli standard auspicabili. Inoltre, le condizioni di
trasporto che i pesci ornamentali devono subire per arrivare sui nostri mercati, molto spesso causano un
peggioramento della situazione sanitaria, a causa dei fenomeni di forte stress correlato. Se a tutto questo si
aggiunge che, una volta raggiunta la destinazione finale, molti operatori del settore, frequentemente non
osservano le comuni buone pratiche di stabulazione e di adattamento, ma immettono direttamente sul mercato i
soggetti in condizioni di stress elevato e con uno stato sanitario a volte precario o compromesso, si intuisce come
molti pesci possono morire in un breve periodo, spesso dopo pochi giorni che sono stati allocati negli acquari
domestici, senza che si possa intraprendere un’azione efficace per prevenire tale circostanza. Per valutare questo
fenomeno, il Laboratorio di Ittiopatologia di Torino, in accordo con una serra di importazione di medio-grandi
dimensioni, ha intrapreso da anni un continuo monitoraggio su alcune partite di pesci ornamentali
d’importazione problematiche, per andare a valutare il reale stato sanitario delle partite stesse e dare indicazioni
agli operatori sui possibili trattamenti da effettuare prima della loro immissione sul mercato. Vengono descritti i
risultati dell’indagine batteriologica condotta su 595 esemplari di pesci ornamentali importati facenti parte di 336
partite diverse, nell’arco di tempo compreso tra gennaio 2012 e agosto 2014. Più precisamente sono stati
analizzati 251 esemplari durante il 2012, 202 durante il 2013 e 142 nel 2014. Tutti i pesci giunti in Laboratorio
sono stati scelti preventivamente dagli operatori della serra di stabulazione in quanto facenti parte di partite
particolarmente problematiche, con evidente sintomatologia già all’arrivo e con una mortalità importante, al fine
di attuare le misure più opportune nel periodo di adattamento previsto dal loro protocollo. Tutti i pesci analizzati
sono stati direttamente soppressi in Laboratorio mediante dose letale di MS-222 e successiva spinalizzazione e
osservati per evidenziare lesioni o quadri anatomopatologici particolari. Successivamente su tutti gli esemplari si
è proceduto ad un prelievo diretto dal rene, dal fegato o dal cervello, mediante ansa sterile e successiva semina
su terreni di primo isolamento (Agar sangue e TSA); tutte le piastre sono state osservate giornalmente fino a 3
giorni, tempo stabilito entro il quale la mancata crescita di colonie batteriche comporta esito negativo. Tutte le
colonie cresciute sono state selezionate, trapiantate su terreni selettivi (MCK, PIA, TCBS, CHROMAgar, BEA)
e determinate mediante esami fenotipici (temperatura, pH e concentrazione salina diversi) e gallerie API (20E e
20NE, bioMérieux). Inoltre per ogni isolato è stato eseguito un antibiogramma su Müller-Hinton, testando un
panel predefinito di 16 molecole. All’esame anatomopatologico la lesione più frequente riscontrata è stata un
risentimento di diverso grado alle branchie (467 soggetti su 595, pari al 78,5%), seguita da un quadro di steatosi
epatica (205 pesci, 34,5%); si è potuto evidenziare anche un marcato ed evidente quadro di lepidortosi in 23
individui (3,9%). L’esame colturale è risultato positivo in 471 esemplari (79,2%), mentre i restanti 124 (20,8%)
non hanno evidenziato alcuna crescita batterica. Le specie batteriche maggiormente isolate sono state Aeromonas
sobria (135 isolati), A. hydrophila (129), Plesiomonas shigelloides (27), Shewanella putrefaciens (15),
Pseudomonas fluorescens (14), Citrobacter freundii (13). Sono state inoltre isolate specie batteriche di alto
potere patogeno, anche se con una frequenza minore, quali Vibrio hollisae (7), Edwardsiella tarda (3) ed A.
salmonicida (1). Tra i soggetti risultati positivi, 95 (pari al 20,2%) sono stati inseriti come germi non
significativi, in quanto non si è giunti ad una classificazione utile. Per quanto riguarda i risultati degli
antibiogrammi effettuati, si è potuto notare come 186 hanno evidenziato una multi-resistenza (meno di 4
molecole con il valore dell’alone di inibizione nel range sensibile) e 31 una multi-sensibilità (più di 13 molecole
nel range sensibile). Questi risultati, anche se non possono essere statisticamente correlati con la massa di pesci
che vengono importati, in quanto le partite analizzate hanno subito un criterio di scelta e non un criterio di
casualità, portano ad una maggiore consapevolezza del grave rischio che si incorre con un’importazione
sconsiderata. Infatti, questi dati confermano come la scelta dei fornitori nei luoghi di esportazione, un continuo
monitoraggio e le buone pratiche di adattamento nelle serre d’importazione possano permettere una maggiore
sopravvivenza dei pesci ornamentali che purtroppo presentano costantemente dei seri problemi sanitari e di
stress già all’origine. La consapevolezza di ciò e una maggiore attenzione sul benessere dei pesci permetterà di
avere soggetti più sani e con un grado di benessere maggiore, oltre che un prodotto commerciale di più alto
valore che caratterizzerà positiva la serra che metterà in atto tali provvedimenti.
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PESCI ORNAMENTALI D’ACQUA DOLCE E MICOBATTERIOSI: RISCHIO POSSIBILE?
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– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Torino.
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L'hobby dell'acquariofilia rappresenta oggi un'industria che fattura milioni di euro. Esistono sul
mercato più di 4.500 specie di pesci d’acqua dolce e 1.450 specie di pesci di acqua marina. Secondo i
dati Euromonitor (2011) nel nostro Paese sono presenti circa 30 milioni di pesci d’acquario.
L’importazione di animali acquatici ornamentali diretta in Italia e più genericamente verso i Paesi
dell’Unione Europea avviene soprattutto da Paesi Terzi; quasi l'80% dei pesci ornamentali
d'importazione proviene dal Sud-est asiatico e dal Giappone. I micobatteri non tubercolari (MNT) o
atipici sono riconosciuti come patogeni emergenti. Sono agenti di malattie sistemiche, ad andamento
cronico evolutivo che possono colpire sia specie ittiche dulciacquicole che marine. I casi, sempre più
numerosi, riguardano soprattutto specie ornamentali o da reddito che sono allevate intensivamente e in
cui le condizioni ambientali favoriscono l’insorgenza di queste patologie. I MNT sono oggetto di
studio sia per l’importanza dal punto di vista economico, sia per il loro potenziale zoonosico. Infatti
essi rappresentano una potenziale minaccia per la capacità di alcune specie di infettare l'uomo; si tratta
in particolare di un rischio professionale per gli operatori della pesca, dell'acquacoltura e soprattutto
per gli acquariofili. Al fine di descrivere la diffusione delle micobatteriosi atipiche per area geografica
e per specie ittica, è stata costruita una base dati ad hoc. Per la raccolta e l’elaborazione dei dati è stato
utilizzato il software statistico Stata 11.1. L’occorrenza della malattia è stata caratterizzata in termini
di prevalenza; le associazioni tra micobatteriosi e paese d’importazione e tra le specie ittiche colpite
dalla patologia sono state quantificate in termini di Odds ratio (OR), utilizzando i dati di prevalenza.
Da gennaio 2012 a settembre 2013, sono stati analizzati 481 pesci appartenenti a 89 specie e 21
famiglie provenienti soprattutto dall'Europa (Italia, Repubblica Ceca), da Israele e i Paesi dell'Est
(Singapore, Thailandia e Sri Lanka). Sono state evidenziate 149 positività con una prevalenza di
31.0% (CI 95%: 26,9-35,3); una bassa percentuale di positività è stata osservata nella famiglia
Callichthyidae, 9,5 % (CI 95 % 1,2-30,4), mentre la più alta prevalenza nella famiglia Loricaridae,
65,2% (95% CI 42,7-83,6). Per la conduzione delle analisi è stato deciso di utilizzare i dati delle
famiglie ittiche con almeno 20 soggetti campionati; per confrontare i risultati sulla presenza di
micobatteri nelle diverse famiglie ittiche è stata utilizzata, quale riferimento (OR=1), la famiglia con la
più bassa prevalenza, i Callichthyidae. L’elaborazione statistica ha mostrato che la probabilità di
micobatteriosi, era associata statisticamente all’appartenenza alle famiglie Cichlidae OR 6,2 (CI 95%
1,2-32,6), Cyprinidae OR 8,2 (CI 95% 1,8-38,3), Osphronemidae OR 11,2 (CI 95% 1,7-75,7) e
Loricaridae OR 17,8 (CI 95% 2,2-143,2).
Differenti specie di micobatteri sono state identificate, in particolare M. abscessus e M. fortuitum
complex. E’ stata confrontata la probabilità d’infezione nelle specie ittiche campionate tenendo conto
dei micobatteri ritenuti avere un potenziale zoonosico. A tal fine sono stati raggruppati i micobatteri
con una bassa prevalenza quali M. xenopi, M. scrofulaceum, M. terrae e M. flavescens ed è stato
utilizzato quale riferimento per l’analisi statistica il microorganismo con la prevalenza più bassa, vale
a dire il M. chelonae. La probabilità per i pesci analizzati di essere infetti da M. abscessus è risultata
essere 32 volte superiore rispetto alla probabilità di infezione da M. chelonae.
I nostri risultati confermano l’ampia diffusione delle micobatteriosi atipiche nelle specie ittiche
ornamentali commercializzate nel nostro Paese, tanto che si possono a ragione considerare tra le
principali malattie batteriche. Le specie più frequentemente isolate, M. chelonae complex e
M. fortuitum complex, hanno un potenziale zoonosico: come suggerito in letteratura, i possessori di
acquari casalinghi e chi lavora nei negozi di animali da compagnia e degli acquariofili possono essere
esposti ad un rischio concreto.
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INFEZIONE DA MYCOBACTERIUM ABSCESSUS
DESCRIZIONE ISTOLOGICA DI UN CASO
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Meistro S.¹, Varello K.¹, Righetti M.², Richelmi G.¹, Audino V.¹, Pezzolato M.¹, Burioli E.A.V.²,
Bozzetta E.¹ & Prearo M. ²
¹ Laboratorio di Istopatologia, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta – Torino; ² Laboratorio Specialistico Ittiopatologia, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – Torino.
Le micobatteriosi atipiche costituiscono un complesso di patologie sistemiche ad andamento cronico a
diffusione cosmopolita, sostenute da batteri appartenenti al genere Mycobacterium, riscontrabili nelle
specie ittiche ornamentali e in quelle di allevamento. Esse sono oggetto di studio sia per l’importanza
dal punto di vista economico, in quanto considerate malattie non trattabili, sia per il loro potenziale
zoonosico. Le specie più frequentemente isolate sono M. fortuitum, M. marinum e M. chelonae, ma ne
sono state segnalate numerose altre. In particolare, M. abscessus, insieme a M. marinum e M.
chelonae, è tra quelle che risultano più spesso associate alle infezioni umane.
Nel presente lavoro è descritto un caso di infezione da Mycobacterium abscessus in un esemplare di
pesce rosso d’acquario (Carassius auratus).
Nel novembre 2013 un esemplare adulto maschio di C. auratus, deceduto in condizioni naturali, è
stato inviato al Laboratorio Specialistico Ittiopatologia dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. E’ stato eseguito l’esame necroscopico e campioni di branchie,
cuore, milza, fegato e rene sono stati prelevati e destinati all’esame colturale per la ricerca di
micobatteri e all’esame istologico.
Per l’esame colturale, l’omogenato ottenuto è stato decontaminato e seminato su terreni in tubo quali
Stonebrink e Löwenstein-Jensen Medium, successivamente incubati a 28°C; le colonie sono state
colorate con metodo Ziehl-Neelsen e l’identificazione è stata effettuata su base biochimica.
I tessuti destinati all’esame istopatologico sono stati fissati in formalina tamponata al 10%, processati,
inclusi in paraffina, tagliati in sezioni di 4±2ȝ, colorati con Ematossilina-Eosina (EE) e colorazione
istochimica Ziehl-Neelsen (ZN) per l’identificazione di batteri alcool-acido resistenti ed osservati al
microscopio ottico ad ingrandimenti crescenti (10x, 20x e 40x).
All’esame anatomopatologico sono state riscontrate lesioni granulomatose multiple disseminate negli
organi interni, indicative della diffusione sistemica del batterio. La caratterizzazione morfologica,
colturale e biochimica ha portato alla classificazione di tutte le colonie isolate come M. abscessus.
All’esame istologico è stato possibile riscontrare granulomi multipli diffusi necrotizzanti, caratterizzati
da un’area centrale di materiale amorfo eosinofilico circondato da cellule infiammatorie e da una
sottile capsula connettivale, indicativi di uno stadio avanzato dell’infezione. La colorazione ZN ha
evidenziato la presenza di bacilli alcool-acido resistenti, in numero variabile a seconda dell’organo
analizzato.
Il caso qui presentato, pur non avendo validità statistica in quanto riguardante un unico soggetto,
rappresenta un’ulteriore segnalazione dell’importanza di M. abscessus come potenziale agente causale
di micobatteriosi atipica nei pesci. Il quadro anatomo-istopatologico provocato risulta sovrapponibile a
quello causato da altri micobatteri più comunemente associati a micobatteriosi ittiche. E’ interessante
notare la gravità delle lesioni riscontrate, nonché il carattere sistemico dell’infezione, che risultava
diffusa a tutto l’organismo. Non bisogna infine dimenticare il potenziale zoonosico di M. abscessus e
le conseguenti implicazioni in ambito di sanità pubblica.
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DESCRIZIONE DI UN CASO DI MICOBATTERIOSI IN CICLIDI ORNAMENTALI DEL
LAGO MALAWI
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Nell’estate del 2013 un allevatore di pesci ornamentali segnalava che da più di un anno in alcuni
gruppi di ciclidi del lago Malawi erano osservabili lesioni cutanee che ne pregiudicavano la
commercializzazione. Le lesioni erano presenti esclusivamente in pesci riproduttori di età superiore ai
1-2 anni, si manifestavano come alterazioni della livrea (comparsa di aree cutanee di color brunastro)
e/o come lesioni proliferative/ulcerate localizzate per la maggior parte a livello della cute, delle pinne
o del cavo orale. Sintomi di malessere generale, quali lieve dimagramento ed esoftalmo erano altresì
osservabili. L’incidenza della patologia era bassa (10% circa dei soggetti) così come la mortalità (12% circa). I pesci più gravemente colpiti venivano poi spostati in una vasca comune ed esclusi dalla
vendita.
Venti pesci con lesioni cutanee ed i fanghi del filtro biologico della vasca di isolamento sono stati
sottoposti ad esame necroscopico, istologico, batteriologico routinario e per ricerca micobatteri,
virologico, micologico e parassitologico.
L’esame anatomopatologico ha evidenziato lesioni cutanee in tutti i soggetti e lesioni nodulari di
piccole dimensioni (diametro massimo di circa 1 mm) , più raramente nel fegato (4 soggetti), nella
milza e nel rene (2 soggetti).
L’esame istologico ha evidenziato la presenza di granulomi multipli in cute, milza, fegato, stomaco e
peritoneo. I granulomi erano circondati da una spessa capsula connettivale e contenevano aggregati di
bacilli acido-resistenti compatibile con una infezione da micobatteri.
Gli esami batteriologico, virologico, micologico e parassitologico hanno dato esito negativo.
L’esame batteriologico per micobatteri è risultato negativo da pool di organi e positivo dai fanghi del
filtro biologico, con l’isolamento in purezza Mycobacterium fortuitum.
Il mancato isolamento di M. fortuitum nelle lesioni viscerali può essere imputato alla riduzione di
vitalità dei micobatteri a seguito della reazione immunitaria dell’ospite, oppure all’inefficace
processazione del campione.
La porta d’ingresso dell’infezione può essere imputabile alle peculiari caratteristiche di aggressività
dei ciclidi che sono causa di ferite cutanee facilmente infettabili da microrganismi patogeni presenti
nell’ambiente, come nel caso specifico è avvenuto per M. fortuitum. Questa condizione ha permesso il
mantenimento nel tempo dell’infezione.
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MEDITERRANEO 2030: QUALI SFIDE PER LA RICERCA IN ACQUACOLTURA?
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Arcangeli G.8 & Prearo M.9
Ministero della Salute, Segretariato Generale, Ufficio II, Roma; 2 IZS Lazio e Toscana, Ufficio Ricerca,
Sviluppo e Cooperazione Internazionale, Roma; 3 IZS Lazio e Toscana, Laboratorio di Diagnostica,
Sezione di Grosseto, Grosseto; 4 IZS del Mezzogiorno, Salerno; 5 IZS Umbria e delle Marche, Osservatorio
Epidemiologico Veterinario, Ancona; 6 Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA)
- Centro di ricerca per la produzione delle carni e il miglioramento genetico (PCM), Monterotondo Scalo
(RM); 7 IZS Lazio e Toscana, Laboratorio Sviluppo e Sicurezza delle Produzioni Ittiche, Roma; 8 IZS delle
Venezie, Centro di Referenza Nazionale Patologia dei pesci, molluschi e crostacei, Adria (RO); 9 IZS del
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Laboratorio Specialistico Ittiopatologia, Torino.
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L’acquacoltura rappresenta un settore di rilevo ed in costante crescita nella regione del Mediterraneo, ove
arriva a soddisfare oggi circa un quarto della domanda di prodotti ittici nell’area. Le malattie possono avere
largo impatto sulle specie ittiche di interesse commerciale, siano esse di allevamento o pescate, a seconda
dell’equilibrio che si instaura tra ospite e patogeno. Tale equilibrio può essere turbato da variazioni
ambientali, quali quelle causate dalla forte spinta antropica che sta avendo effetti profondi sul clima e su
tutti gli ecosistemi marini. I cambiamenti climatici che si stanno verificando possono dunque alterare gli
equilibri presenti, prospettando nuovi scenari per i quali è necessario essere preparati.
In quest’ottica, il Ministero della Salute ha lanciato FORE-Med, uno studio previsionale (foresight) atto a
determinare le sfide future nell’ambito della zootecnia e dell’acquacoltura nell’area mediterranea e, su tale
base, definire una agenda strategica per la ricerca in sanità animale fino al 2030. Tale iniziativa è
inquadrata nell’ambito delle attività intraprese dal Ministero a sostegno della cooperazione nella ricerca
internazionale (e.g. ERAnet), attività che rivestono un ruolo sempre più determinante nell’assicurare la
qualità e la fruibilità della ricerca in un contesto globale di riduzione delle risorse disponibili. L’Italia, data
la posizione strategica al centro del Mediterraneo, rappresentava il sito di elezione per la realizzazione di un
progetto come questo, avendo anche colto le raccomandazioni del progetto REMESA (FAO, OIE) sulla
ricerca in sanità animale nel Mediterraneo. La parte riportata in questa sede riguarda i risultati della sezione
del FORE-Med dedicata all’acquacoltura.
Il progetto FORE-Med è stato strutturato seguendo le tre fasi fondamentali di un foresight: 1) analisi della
situazione corrente; 2) formulazione di probabili situazioni future; 3) implementazione di scelte strategiche.
L’analisi della situazione corrente ha permesso di identificare, tramite studio della bibliografia e
consultazione di esperti chiave nei campi ritenuti importanti nelle analisi STEEP (sociali, tecnologici,
economici, ambientali e politici), i principali driver del cambiamento nell’area. Tra questi, un pool di 75
esperti rappresentativi di tutta l’area geografica ha poi selezionato i 2 driver più incerti e più importanti per
il Mediterraneo. La formulazione di probabili situazioni future si è basata sui due driver selezionati, che
sono stati utilizzati come assi per la costruzione di 4 scenari plausibili per il Mediterraneo nel 2030 durante
un workshop dedicato. Tramite approccio partecipativo, dagli scenari sono stati estratti fattori plausibili e
favorevoli per un 2030 caratterizzato da un settore della sanità animale efficiente (ipotetico 5° scenario).
L’implementazione delle scelte strategiche è stato svolto tramite backcasting dal 5° scenario ed ha portato
allo sviluppo di diverse opzioni d’intervento, tradotte in aree di ricerca.
Lo studio ha portato all’identificazione di 11 macro-aree di ricerca per la sanità animale in acquacoltura,
ciascuna avente uno o più obiettivi più di dettaglio. Tali risultati costituiranno la base della prima agenda
strategica per l’acquacoltura per la regione del Mediterraneo.
FORE-Med è stato il primo studio prospettico in acquacoltura condotto in Italia da un ente governativo. Il
processo collaborativo utilizzato ha rappresentato un’opportunità di scambio di opinioni tra esperti di
diversi discipline e Paesi, ed ha permesso di costruire una visione condivisa ampia ed esaustiva sul futuro
della sanità animale in acquacoltura nel Mediterraneo. Si spera che, nel futuro, l’utilizzo di tali strumenti,
molto diffusi in ambito sociale ed economico, sia incentivato anche nell’ambito della sanità pubblica
veterinaria, per poter garantire una migliore assegnazione delle priorità, e qualità, della ricerca.
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NUOVO EPISODIO DI MORTALITÀ DA CYHV-2 IN CARASSIUS CARASSIUS IN
TOSCANA
Fichi G.1, Susini F. 1, Cocumelli C. 1, Cersini A. 1, Fatighenti P. 1, Giusti C. 1, Puccica S.1, Dante G.1,
Salvadori M. 2 & Cardeti G. 1
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Herpesviral haematopoietic necrosis (HVHN) è una malattia del pesce rosso, Carassius auratus,
causata da Cyprinid Herpesvirus 2 (CyHV-2). Sebbene da uno studio sperimentale condotto dal
CEFAS, CyHV-2 non sia risultato patogeno per il carassio, Carassius carassius, il virus è gia stato
segnalato in questa specie in una popolazione nel Regno Unito e recentemente in Toscana, in un
evento di mortalità in concomitanza con un’infezione da Aeromonas sobria. Nel presente lavoro si
riporta di un nuovo isolamento e tipizzazione di CyHV-2 in un episodio di mortalità di carassi
avvenuto in Toscana. Nel mese di maggio 2014, presso il Laboratorio di Ittiopatologia della Sezione di
Pisa dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, è stato consegnato un
carassio proveniente da un laghetto di pesca sportiva a Pontedera, provincia di Pisa. Il soggetto faceva
parte di un gruppo di adulti, già presenti nel laghetto, la cui mortalità era avvenuta circa 10 giorni dopo
l’introduzione di una nuova partita di carassi, deceduti subito dopo. Sul soggetto sono state effettuate
analisi anatomopatologiche, parassitologiche, batteriologiche, virologiche ed istologiche. Il carassio
esaminato era una femmina in stato riproduttivo di 28 cm di lunghezza e 380 grammi di peso. Le
lesioni osservate all’esame anatomopatologico sono state ipermucosità e piccole aree emorragiche sul
corpo, emorragie e telangectasie branchiali, emorragie puntiformi su cuore e rene. L’esame
parassitologico ha dato esito negativo; l’esame batteriologico invece è risultato positivo per
Aeromonas sobria (livello di confidenza 99.2 %) sulle branchie, ma negativo su cervello e organi della
cavità celomatica. L’esame virologico ha evidenziato presenza di Herpesvirus-like sia nelle branchie
mediante osservazione al microscopio elettronico a trasmissione, sia in cervello, fegato, milza, rene e
branchie mediante isolamento virale su coltura cellulare sensibile. L’esame molecolare mediante Real
Time PCR ha confermato la presenza di DNA virale di CyHV-2 dagli organi risultati positivi
all’isolamento virale. Dopo sequenziamento degli amplificati ottenuti mediante Nested PCR, l’analisi
di omologia in GenBank ha evidenziato un’identità del 98% con Cyprinid Herpesvirus 2 strain ST-J1.
All’esame istologico sono state osservate fusione multifocale delle lamelle secondarie, associata a
moderata infiltrazione di linfociti e iperemia nelle branchie, vaste aree di necrosi a carico della milza,
lieve epatite con moderata degenerazione diffusa degli epatociti e moderata miocardite
linfoplasmacellulare. Nel rene sono state riscontrate vaste aree di necrosi del tessuto ematopoietico in
cui erano apprezzabili strutture intranucleari, anfofiliche, compatibili con corpi inclusi intranucleari. A
differenza dell’episodio precedente, in questa moria, A. sobria è stata isolata solo dalle branchie e le
lesioni anatomo e istopatologiche riscontrate a livello celomatico non sono ascrivibili alla presenza di
infezioni batteriche; invece il quadro istologico, in particolare del rene, è risultato riferibile ad
infezione virale, compatibile con quello da CyHV-2 nel pesce rosso.
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MONITORAGGIO DI OSTREID HERPES VIRUS µvar NEL GOLFO DI LA SPEZIA
Rossini I.*, Ercolini C.*, Battistini R.*, Burioli E.A.V.**, Prearo M.**, Imberciadori M.* & Serracca L.*
*Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Laboratorio di
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Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Laboratorio Specialistico
Ittiopatologia, Via Bologna, 148 – 10154 Torino.
Ostreid Herpesvirus 1 µvar è un virus a DNA, non patogeno per l'uomo, che fa parte della famiglia
Herpesviridae. Dal 2008 in Europa e in particolare in Francia, sono stati registrati casi di mortalità
anomala in allevamenti di Crassostrea gigas riconducibili a questo virus. In alcuni casi questi
fenomeni di mortalità hanno coinvolto il 100% dell'allevamento causando danni economici ingenti
agli allevatori locali. Questi eventi catastrofici per il settore della molluschicoltura, si sono ripresentati
anche gli anni successivi (2009-2010) coinvolgendo oltre la Francia, anche altri paesi Europei. Fino al
2008 era presente un ceppo di herpes virus denominato OsHV-1, a partire da questo anno invece è
emersa una nuova variante a cui è stato dato il nome di OsHV-1 µvar capace di infettare le forme
giovanili e larvali di diverse specie di molluschi bivalvi. OsHV-1 µvar è più virulento rispetto a quello
isolato in passato tanto che è capace di annientare l'80% dei soggetti presenti in un banco di ostriche in
una settimana. La patologia sostenuta da questo virus è stata denominata Sindrome da OsHV-1 ȝvar
perché viene considerata una malattia multifattoriale: la virulenza di OsHV-1 ȝvar sembra essere
correlata a fattori ambientali, come variazioni repentine della temperatura oltre i 16°C, e alla presenza
di batteri del genere Vibrio, in particolare di V. splendidus, V. aestuarianus e V. harveyi. L'obiettivo del
lavoro è stato quello di raccogliere ed organizzare informazioni riguardanti la possibile correlazione
tra presenza di OsHV-1 ȝvar, parametri ambientali (temperatura delle acque di allevamento) ed agenti
patogeni per i molluschi isolati da stadi giovanili di ostriche, di diversa provenienza, accresciute nel
Golfo della Spezia. Da maggio 2011 a febbraio 2014, sono stati effettuati prelievi mensili di ostriche
per un totale di 205 campioni: 149 francesi e 56 italiani. I campionamenti sono stati effettuati nei
periodi dell'anno in cui la temperatura dell'acqua superava il valore critico richiesto per lo sviluppo di
questa patologia e sono stati registrati i parametri fisici della zona di allevamento. I campioni sono
stati sottoposti ad un'indagine morfologica e analizzati per OsHV-1 µvar, Vibrio aestuarianus, Vibrio
harveyi e Vibrio splendidus. Il 46,8% (96/205) dei campioni è risultato positivo per la presenza del
genoma di OsHv-1 µvar. Negli anni si è osservato un andamento decrescente della positività: nel 2011
il 96,5% (56/58) è risultato positivo al genoma del virus, nel 2012 il 48% (24/50), nel 2013 il 25,4%
(16/63) e nel 2014 sono tutte risultate negative (0/34). L’8,8% (18/205) delle ostriche sono risultate
positive per la presenza del genoma di V. aestuarianus mentre solo due ostriche sulle 205 analizzate
(0,97%) sono risultate positive per la presenza del genoma di V. harveyi; quest'ultime mostravano
anche coinfezione con V. aestuarianus e appartenevano a novellame francese che a seguito
dell’immissione nelle nostre acque ha subito un fenomeno di mortalità anomala con percentuali
variabili dal 30% al 60%. Il 100 % dei campioni sono risultati negativi per la presenza di V.
splendidus. L’associazione relativa alla copresenza di Vibrio aestuarianus e OsHv-1 µvar, in caso di
moria, è risultata significativa con un valore di chi-quadrato (corretto Yates) di 49,81 con p<0,001.
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ENCEFALORETINOPATIA VIRALE IN ITALIA DAL 2008 AL 2013
Ceolin C., Bille L., Toson M., Toffan A., Quartesan R., Pascoli F., Casarotto C. & Dalla Pozza M.
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, viale dell’Università 10, Legnaro (PD).
L’infezione da Betanodavirus è responsabile dell’Encefalo Retinopatia Virale (ERV), una patologia
che si presenta in forma clinica con una tipica sintomatologia nervosa e mortalità anche grave
causando ingenti perdite economiche. La malattia è stata osservata in tutto il mondo in più di 50 specie
ittiche, prevalentemente marine, e costituisce in molte aree geografiche uno dei più gravi problemi
sanitari che affliggono la maricoltura (Munday et al., 2002). Le specie mediterranee documentate quali
più sensibili al patogeno sono: Dicentrarchus labrax, Solea solea, Umbrina cirrosa, Mugil cephalus,
Liza aurata, Diplodus puntazzo ed altre, quali Epinephelus marginatus ed Epinephelus aeneus, di cui
sono stati riportati episodi di mortalità in ambienti naturali. La presenza dell’agente infettivo è stata
inoltre identificata in soggetti selvatici, apparentemente asintomatici, appartenenti a numerose specie
tra cui le principali sono: Sparus aurata (Castric et al., 2001), Liza ramada, Mullus barbatus,
Pagellus acarne, Gobius niger e Trisopterus minutus capelanus (Maltese et al., 2005; Ciulli et al.,
2006, Panzarin et al. 2010; Giacopello et al., 2013) e pesci appartenenti alla famiglia dei labridi
(Toffan et al., 2013). Lo scopo di questo lavoro è di presentare i dati riguardanti i casi di positività per
Betanodavirus, in pesci selvatici e di allevamento, riscontrati in Italia nel quinquennio 2008-2013. I
dati raccolti sono riferiti ai campioni conferiti al laboratorio di referenza WOAH-OIE (Organizzazione
Mondiale per la Salute Animale) per l’encefalopatia e retinopatia virale presso l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie nel periodo considerato, prelevati sia da pesci allevati che
da esemplari di specie selvatiche, campionati per motivi di ricerca o a seguito di episodi di mortalità.
La ricerca del virus è stata eseguita tramite isolamento virale. In totale i casi di positività per
Betanodavirus sono stati 57, distribuiti nell’area marina di competenza della Puglia (40%), del Veneto
(37%), dell’Emilia Romagna (11%), della Sicilia (7%) e del Friuli Venezia Giulia (5%). Sul totale dei
casi riscontrati in pesci di allevamento (34) il 76% ha coinvolto il branzino (Dicentrarchus labrax), il
13% l’orata (Sparus aurata) e il restante 11% altre specie come il luccio perca (Sander lucioperca), il
persico trota (Micropterus salmoides), e il persico spigola (Morone saxatilis x Morone chrysops). Tra
quelli riguardanti i pesci selvatici (23) il 35% ha riguardato cernie (Epinephelus spp.), il 27% triglie
(Mullus surmuletus, Mullus barbatus), l’8% ombrine (Umbrina cirrosa) e il restante 31% altre specie
tra cui branzino, orata, barracuda (Sphyraena spp.), suro (Trachurus trachurus), molo (Merlangus
merlangus), tordo pavone (Symphodus tinca) e pesce pettine (Xyrichtyis novacula). La presenza di
sintomatologia e mortalità è stata associata al 56% dei casi riguardanti pesci di allevamento,
prevalentemente branzini. Per quanto riguarda i selvatici non sono disponibili informazioni di tipo
epidemiologico-anamnestico relative all’eventuale sintomatologia/mortalità associate.
Nella maggior parte dei casi il virus è stato rilevato in campioni prelevati nei mesi più caldi, nel
periodo compreso tra luglio e ottobre. Questo studio preliminare mette in luce l’effettiva presenza di
Betanodavirus nei pesci allevati e selvatici dei mari italiani. Vista l'importanza economico-strategica
della produzione italiana di larve ed avannotti di specie eurialine e l'impatto che possono avere i
focolai di ERV sugli stock selvatici, l’applicazione di specifici piani di monitoraggio sarebbe di
particolare interesse per conoscere la reale entità del fenomeno. Inoltre la strutturazione di una raccolta
dati epidemiologico-anamnestico risulterebbe utile per valutare preliminarmente i possibili fattori in
causa correlati alle positività/casi di malattia conclamata ed alle possibili relazioni fra stato di salute
degli animali allevati e selvatici in prossimità degli impianti d’allevamento.
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MORIA ANOMALA DI CERNIE SELVATICHE NEL SUD TIRRENO: UN CASO DI
BETANODAVIROSI
Toffan A.1, Fusco G. 2, Patarnello P. 1, Panzarin V.1, Pascoli F.1, Ceolin C.1, Lucifora G.2, Amoroso
M.G.2, Viscardi M.2, Di Nocera F.2, Purpari G.3, La Cavera E.3, Guercio A.3 & Marino F.4
1

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie; 2 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Mezzogiorno, 3 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, 4 Università degli Studi di Messina
L’Encefaloretinopatia virale (ERV) è una grave patologia infettiva che si presenta in forma clinica con
una tipica sintomatologia nervosa spesso associata a mortalità anche gravi. Questa patologia è stata
osservata in tutto il mondo in più di 50 specie ittiche diverse, molte delle quali selvatiche. Tra le specie
selvatiche più suscettibili alla malattia, quelle appartenenti al genere Epinephelus sono fortemente
rappresentate (Vendramin et al. 2013; Kara et al. 2013, Haddad-Boubaker et al. 2014).
Nel periodo compreso tra Ottobre e Dicembre 2013 sono stati segnalati numerosi esemplari di cernia
morti o moribondi nelle acque antistanti Castellammare del Golfo, Lipari, Villa San Giovanni e Vibo
Valentia (secca di Sant’Irene). Grazie alla collaborazione con i vari enti coinvolti (CNR, associazione
pescatori sportivi, associazioni pescatori locali) è stato possibile reperire ed analizzare 7 esemplari di
diversa provenienza (Tabella 1). Le indagini virologiche hanno confermato la presenza di
Betanodavirus, l’agente eziologico dell’ERV, in tutti gli animali analizzati. Questo risultato, associato
alla tipica sintomatologia nervosa osservata in quasi tutti i soggetti sottoposti ad analisi ed all’assenza
di altri patogeni batterici e/o parassitari, fa ipotizzare che la causa della morte sia da attribuire proprio
all’infezione da Betanodavirus. L’analisi genetica ha classificato tutti i Betanodavirus isolati come
appartenenti al genotipo RGNNV, il più comunemente descritto nel Mediterraneo. In questo caso è
necessario sottolineare l’inusuale periodo dell’anno in cui si è manifestata la moria oggetto della
presente segnalazione. E’ noto infatti che nella patogenesi della ERV un fattore importante per
l’insorgenza della sintomatologia clinica è dato dalla elevata temperatura dell’acqua (> 25°C). Al
contrario nel periodo in cui è stata segnalata la moria le temperature erano molto più basse (Tabella 1).
Data la gravità con cui si è manifestato il fenomeno e l’importanza commerciale ed ecologica della
specie colpita (alcune specie di cernia sono considerate a rischio di estinzione),
si ritiene necessario monitorare costantemente le mortalità anomale in questa specie, il cui trend
sembra apparentemente in aumento.
E’ da sottolineare infine come l’identificazione delle cause di mortalità anomala nelle specie
selvatiche richieda un enorme sforzo di collaborazione tra i diversi enti coinvolti nella gestione e
controllo delle aree marine e costiere, come avvenuto nell’episodio qui descritto.
Tabella 1: Dettaglio dei soggetti selvatici di cernia analizzati
ID campione

Specie

Luogo
ritrovamento

Sintomi
nervosi

T°C
acqua

Note

14ITT/2

E. aeneus

Castellammare
del Golfo (TP)

-

15-16

Esemplare spiaggiato.
Numerosi esemplari morti
segnalati nelle zone limitrofe

14IIT/35.1

E. marginatus

Stretto di Messina
(Villa San
Giovanni- RC)

Si

15-16

12 kg

14IIT/35.2

E. marginatus

Lipari (ME)

Si

15-16

1,5 kg

01/2014 (2
soggetti) e
02/2014 2
soggetti)

E. costae

Secca di
Sant’Irene (VV)

Si

20-21

Numerosi esemplari morti
segnalati nelle zone limitrofe
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Volpe E., Serratore P., Prosperi S. & Ciulli S.
Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna
Vongola verace (Tapes philippinarum), rappresenta una specie di mollusco bivalve ampiamente
diffusa nel Mediterraneo; essa, inoltre, in seguito all’elevato interesse commerciale, è oggetto di
allevamento con conseguente commercializzazione del seme e sua introduzione nelle aree di
allevamento. I molluschi bivalvi, in quanto organismi filtratori sono capaci di accumulare virus e
batteri e questa caratteristica li rende potenziali vettori di malattie infettive. Il ruolo di vettori di
infezione dei molluschi bivalvi è, infatti, ampiamente conosciuto e studiato per quanto riguarda le
infezioni alimentari nell’uomo. Comunque, è stato evidenziato che i molluschi bivalvi possono
accumulare anche batteri e virus patogeni per gli animali acquatici e in alcuni casi essi rappresentano
dei veri e propri vettori in grado di diffondere e trasmettere l’infezione ai pesci. Il ruolo dei molluschi
nella diffusione delle malattie infettive dei pesci diventa particolarmente rilevante in seguito alla
crescente diffusione di pratiche quali l’acquacoltura integrata multitrofica, che al fine di ottimizzare le
risorse e ridurre l’impatto ambientale prevede l’allevamento di pesci e molluschi in stretta vicinanza.
La capacità di diffondere e trasmettere una malattia da parte dei molluschi bivalvi è influenzata
sostanzialmente dalla fisiologia del patogeno che deve rimanere vitale dento il mollusco ed essere
rilasciato integro nell’ambiente. Alcuni microrganismi, infatti, pur essendo filtrati ed accumulati dai
molluschi sono inattivati come nel caso del virus dell’anemia infettiva del salmone e del
Lepeophtheirus salmonis. Per altri microrganismi, invece, è stata dimostrata la capacità di
sopravvivenza nel mollusco bivalve e il rilascio nell’ambiente esterno del patogeno come nel caso del
virus della necrosi pancreatica infettiva e del Vibrio anguillarum. I Betanodavirus sono piccoli virus
privi di envelope ad elevata resistenza ambientale responsabili di una grave patologia nei pesci marini.
Precedenti indagini hanno permesso di individuare la presenza naturale di Betanodavirus in molluschi
bivalvi di varie specie fra le quali vongola verace.
Con il presente studio si è voluto investigare l’interazione fra Betanodavirus e vongola verace
sviluppando un sistema di bioaccumulo sperimentale nel quale le vongole potessero accumulare il
virus tramite la fisiologica attività di filtrazione. Durante l’esperimento la presenza del virus è stata
monitorata tramite RT-PCR, nested PCR e quantificata tramite la metodica molecolare semiquantitativa delle diluizioni al punto finale. Acqua e vongole in triplicato sono state campionate dopo
3, 6 e 24 ore di immersione nella soluzione virale e dopo 24, 48 e 72 ore di immersione in acqua
pulita.
Un numero crescente di vongole è risultato contaminato dopo 3 (66%), 6 (100%) e 24 (100%) ore di
immersione nella soluzione virale. In seguito a lavaggio ed immersione in acqua pulita tutte le vongole
analizzate 24, 48 e 72 ore post infezione sono risultate contaminate. La prova semiquantitativa ha
mostrato lieve riduzione della quantità di RNA virale a 72 ore rispetto a quanto osservato subito dopo
l’infezione (positività fino alla diluizione 1:1000 vs 1:10000), questa diminuzione potrebbe essere
attribuita alla degradazione del virus oppure al suo rilascio nell’ambiente. Al momento non è stato
possibile rilevare la presenza di RNA virale in acqua di mantenimento dei molluschi infettati.
Lo studio eseguito ha mostrato che il Betanodavirus può essere naturalmente accumulato nelle
vongole. Le indagini effettuate fanno ipotizzare una persistenza del virus all’interno del mollusco.
Nonostante la tecnica utilizzata evidenzi solamente l’RNA virale, si presume, infatti, che le vongole
siano contaminate da particelle virali integre in quanto l’RNA libero è velocemente degradato.
Ulteriori indagini saranno necessarie per stabilire se il virus è infettante e se è rilasciato nell’ambiente
esterno o se viene degradato.
La ricerca oggetto del presente lavoro è stata svolta nell’ambito di un progetto finanziato dal
DIMEVET.

37

$%675$&73267(5

ISOLAMENTO DI BATTERIOFAGI ATTIVI NEI CONFRONTI DI YERSINIA RUCKERI
Marozzi S., Colonna S., Di Giamberardino F., Boria P., Amiti S., Di Sirio A., Migliore G., Sittinieri
S., Zini M., Cardeti G. & Bossù T.
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana – Roma.
Scoperti tra il 1915 ed il 1917 da Frederick Twort e Felix D’Herelle e descritti come entità in grado di
distruggere cellule batteriche, i batteriofagi sono virus dei batteri e degli archeobatteri (Kutter &
Carlson, 2005). La recente comparsa di resistenza multi-farmaco in diversi microrganismi patogeni in
medicina umana ha portato ad un rinnovato interesse per la terapia fagica. Anche l’impiego di
batteriofagi nella cura delle patologie batteriche dei pesci è stato oggetto di una nuova attenzione da
parte della comunità scientifica (Park & Nakai, 2003; Nakai et al., 2002; Nakai et al., 1999). Il
presente lavoro è stato svolto al fine di testare i metodi descritti di seguito, per l’isolamento di
batteriofagi attivi nei confronti di Yersinia ruckeri, agente eziologico della bocca rossa dei salmonidi.
Cinque differenti campioni di acqua di allevamento sono stati prelevati in un punto di carico ed in 4 di
scarico appartenenti rispettivamente a 3 vasche in cui erano detenute delle trote (Salmo trutta) e ad una
in cui erano custodite delle carpe (Cyprinus carpio). Il carico dell’acqua era il medesimo per le 4
vasche. I campioni sono stati sottoposti ad arricchimento operando come di seguito descritto: 10 ml di
Luria Bertani Broth doppia concentrazione addizionato con 10 mM di CaCl2 (LBBDCaCl2) sono stati
seminati con la medesima quantità di campione precedentemente filtrato con filtri 0,22µm (Durapore®
PVDF Membrane Filters) e con 0,1 ml di brodo coltura in BHI a 24 ore, di un ceppo di campo di
Yersinia ruckeri crioconservato presso la ceppoteca dell’IZSLT di Roma. Successivamente i campioni
sono stati incubati per 24 ore a 30°C e centrifugati a 10.000 x g per 10 min. Il surnatante è stato quindi
diviso in due aliquote delle quali la prima è stata conservata a 4°C con l’aggiunta di cloroformio
(rapporto 1:100) mentre la seconda è stata utilizzata per verificare l’attività dei fagi sul batterio ospite
secondo due differenti metodi di screening (spot test tipo 1 e 2) descritti da Clokie & Kropinski (2009)
e Champagne et al. (1995). Lo spot test 1 e 2 sono stati condotti utilizzando i seguenti terreni di
coltura: Soft Luria Bertani (agar 0,4%) con 10 mM di CaCl2, Luria Bertani agar addizionato con 10
mM di CaCl2. Due dei campioni provenienti dall’acqua di scarico di altrettante vasche di allevamento
delle trote sono risultati positivi ad entrambi i metodi di screening e pertanto sono stati saggiati per
verificarne la carica virale utilizzando in parallelo il metodo della goccia e la semina in doppio strato
di agar (Clokie & Kropinski, 2009). I campioni seminati con metodo della goccia sono risultati di fatto
positivi, ma non contabili per la sovrapposizione delle placche, mentre il secondo metodo ha permesso
di quantificare in un campione 2,4 x 108 ufp/ml e nell’altro 2,0 x 107 ufp/ml. In uno dei 2 campioni
sono state riscontrate placche di morfologia differente ascrivibili a 3 tipologie, mentre nell’altro tutte
presentavano il medesimo aspetto. Le 4 placche sono state purificate mediante 3 successive semine in
doppio strato di agar ed esaminate con microscopio elettronico a trasmissione in colorazione negativa
utilizzando due differenti metodologie ovvero il metodo della goccia e dell’ultracentrifugazione. In
entrambi i casi il brodo contenente i virus è stato centrifugato a 25.000 x g per 1h a 4° C; per il
lavaggio in ammonio acetato, il pellet è stato sospeso in 4ml e sottoposto nuovamente alla stessa
procedura; in seguito il pellet, è stato risospeso in 1 ml di H2O grado reagente. Per il metodo della
goccia sono stati prelevati 50 µl di campione e su ognuno degli stessi è stata adagiata una griglia per
20 minuti a temperatura ambiente. In seguito sui campioni è stata effettuata una colorazione negativa
con colorante NaPT 2%. Per l’ultracentrifugazione, invece, si è proceduto ad operare secondo la
metodica descritta da Gelderblom et al. (1977). Le griglie sono state sottoposte a colorazione negativa
con NaPT 2% ed i campioni sono stati osservati al Microscopio Elettronico a Trasmissione (Philips
EM 208; 80 kV - 28.000 X) (Ackermann, 2009). I batteriofagi isolati, sono apparsi tutti della stessa
morfologia ovvero aventi diametro di circa 70-75 nm , icosaedrici e provvisti di una breve coda. Le
caratteristiche osservate permettono di attribuire i fagi isolati alla famiglia Podoviridae. In precedenza
un lavoro effettuato da Stevenson & Airdrie nel 1984 aveva isolato 8 differenti batteriofagi attivi nei
confronti di Y. ruckeri tra i quali alcuni morfologicamente simili a quelli identificati nel presente
lavoro. Successive indagini sulla stabilità e sullo spettro di azione dei fagi isolati in relazione ai
differenti sierotipi di Y. ruckeri ed alla specificità, sono necessarie per definirne o escluderne il
possibile impiego in test di efficacia in vivo.
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EPISODI DI RICKETTSIOSI IN SPIGOLE D’ALLEVAMENTO
Gustinelli A.1, Quaglio F.2, Caffara M.1, Menconi V.1, Cavazza G.1, Scaturro G.1 & Fioravanti M.L.1
1
2

Dipartimento Scienze Mediche Veterinarie, Alma Mater Studiorum Università di Bologna;
Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione, Università di Padova

La Piscirickettsiosi è una malattia ad eziologia batterica di particolare importanza nei salmonidi, dove
è sostenuta da Piscirickettsia salmonis ed è responsabile di ingenti perdite per l’elevata mortalità che è
in grado di provocare. Inoltre microrganismi Rickettsia-like (RLO, Rickettsia-Like-Organisms),
geneticamente ascritti al “Piscirickettsia salmonis group”, sono stati segnalati in letteratura come
agenti patogeni in numerose altre specie ittiche tra cui la spigola (Dicentrarchus labrax), seppure le
descrizioni in questa specie siano piuttosto rare.
Nel corso dell’inverno 2013-primavera 2014 si sono registrati alcuni episodi di mortalità in giovanili
di spigola (Dicentrarchus labrax) di recente immissione in gabbia in tre allevamenti con diversa
ubicazione geografica.
I pesci mostravano segni aspecifici di malattia quali anoressia, in alcuni casi con accentuato
dimagrimento e ipermelanosi. In due gruppi si osservavano anche alterazioni del comportamento
natatorio. La mortalità cumulativa presentava valori variabili tra il 10% ed il 30%.
Allo scopo di indagare la causa mortis i pesci venivano sottoposti ad esami diagnostici di routine e
alcuni individui venivano fissati in toto in formalina tamponata al 10% per la conduzione dell’esame
istologico.
L’esame parassitologico metteva in evidenza, in alcuni esemplari di tutti i gruppi esaminati, la
presenza di ectoparassiti ciliati e monogenei a livello branchiale e di Sphaerospora dicentrarchi a
livello di intestino e vescica biliare, sempre a basse intensità d’infezione. L’esame batteriologico ha
permesso di isolare Vibrio sp. solo da un gruppo di spigole.
All’istologia si osservava in tutti i pesci esaminati un quadro di infezione diffusa da microrganismi
“Rickettsia-like”, evidenziati come elementi basofili coccoidi endocellulari. Gli organi maggiormente
colpiti risultavano essere il cervello, come riportato in letteratura in precedenti descrizioni nella
spigola, il fegato ed il rene, ma in alcuni casi anche le branchie e l’intestino risultavano essere
interessati. A livello encefalico si osservavano vaste aree di necrosi focale con intensa reazione
flogistica e congestione ematica estesa anche ai vasi meningei. Le cellule microgliali presentavano
vacuoli citoplasmatici contenenti numerosi elementi basofili riferibili a microrganismi Rickettsia-like.
A carico del fegato le lesioni apparivano meno gravi e si osservava infiltrato infiammatorio e necrosi
focali in cui era possibile riscontrare la costante presenza di RLO. Nel rene si evidenziavano
emorragie e necrosi focali del tessuto ematopoietico con clusters di RLO. I microrganismi nei casi più
gravi erano anche contenuti nei macrofagi delle lamelle branchiali e della sottomucosa intestinale.
Le osservazioni istopatologiche osservate negli episodi qui riportati appaiono sostanzialmente
sovrapponibili a quanto riportato in letteratura nel corso di episodi analoghi nella spigola. Anche la
sintomatologia nervosa da noi osservata in alcuni casi risulta descritta da alcuni autori in corso di
rickettsiosi in D. labrax d’allevamento.
La descrizione, negli ultimi anni, di diversi episodi di rickettsiosi in spigole d’allevamento
sembrerebbe indicare questa malattia come problematica sanitaria emergente nella maricoltura
mediterranea.
Andranno quindi condotte nel prossimo futuro ricerche mirate alla caratterizzazione eziologia degli
RLO riscontrati nella spigola, a definirne le vie di trasmissione ed i fattori che condizionano
l’emergenza clinica della malattia, nonché a mettere a punto idonei metodi diagnostici ed efficaci
strategie di controllo terapeutico.
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YERSI-FISHVAX®: PROTEZIONE NELLA TROTA IRIDEA (ONCORHYNCHUS MYKISS)
IN SEGUITO AD INFEZIONE SPERIMENTALE CON UN CEPPO DI YERSINIA RUCKERI
BIOTIPO 2
Vanelli M., Lozito P. & Meliota F.
Fatro S.p.A. - Ozzano Emilia (BO)
Yersinia ruckeri è l’agente eziologico della Bocca Rossa o Enteric Redmouth Disease, una delle più
gravi malattie batteriche dell’allevamento della trota iridea (Oncorhynchus mykiss).
Il batterio responsabile, identificato per la prima volta negli USA durante gli anni ‘50 (Ross et al.,
1966) e diffusosi successivamente in Europa e Australia (Austin & Austin, 1999), si presenta come un
bacillo Gram negativo mobile ed era ritenuta una specie fenotipicamente omogenea.
Successivamente è stata individuata la presenza di ceppi atipici immobili, riconosciuti come biotipo 2
(BT2) (Davies & Frerichs, 1989).
Negli ultimi anni sono stati riportati, in Inghilterra (Austin et al., 2003) e Spagna (Fouz et al., 2006),
episodi di Bocca Rossa in animali vaccinati con vaccini commerciali contenenti Y. ruckeri biotipo 1
(BT1). In questi casi risultavano responsabili ceppi atipici immobili di Y. ruckeri (BT2).
In seguito anche negli USA (Arias et al., 2007), in Italia (Anzalone e Ghittino, 2010) e in Francia
(Calvez et al., 2014) sono stati isolati ceppi di Y. ruckeri inquadrati come biotipo 2 (BT2),
sottolineando l’importanza del problema e l’opportunità di una verifica dell’efficacia della strategia
vaccinale.
In questa prova è stata confrontata l’efficacia di due differenti formulazioni vaccinali, contenenti
rispettivamente il ceppo mobile e il ceppo immobile di Y. ruckeri, nei confronti di un’infezione
sperimentale con un ceppo di Y. ruckeri immobile.
Per la prova sono state utilizzate trote di 25-30 g, suddivise in 3 gruppi (n = 15), trattate per via
intraperitoneale rispettivamente con:
0,1 ml di vaccino Yersi-Fishvax® (Fatro), registrato per la profilassi della Bocca Rossa nella
trota, contenente il ceppo Y. ruckeri mobile (BT1);
0,1 ml di una formulazione, analoga al precedente vaccino, contenente un ceppo di Y. ruckeri
immobile (BT2);
0,1 ml di soluzione fisiologica sterile (controllo).
Tre settimane dopo la vaccinazione tutti i soggetti sono stati sottoposti ad infezione sperimentale per
via intraperitoneale con 0,1 ml di sospensione batterica di un ceppo altamente patogeno di Y. ruckeri
immobile BT2 (3,9x106 U.F.C./0,1 ml).
Durante il periodo di osservazione post-infezione di 14 giorni, nessun soggetto dei due gruppi
vaccinati è deceduto o ha manifestato alcun sintomo.
Al contrario, nel gruppo di controllo l’infezione ha determinato, a partire dal 1° giorno post-infezione,
una mortalità acuta con un totale di 10 deceduti su 15 (66,6%). I sintomi evidenziati sono stati
anoressia, melanosi con emorragie sottocutanee a livello craniale (narici, rima buccale, mascella,
opercolo) e alla base delle pinne toraciche, pelviche e caudali e dell’apertura anale. All’esame
necroscopico, sono state evidenziate lesioni emorragiche nella cavità orale e sulla lingua, iperplasia di
fegato, milza e cistifellea, con emorragia del tratto terminale dell’intestino. Dall’esame batteriologico
(eseguito su milza, fegato e rene di tutti gli animali) è stato possibile reisolare ed identificare, da
almeno un organo per soggetto, il ceppo di Y. ruckeri immobile utilizzato per l’infezione sperimentale.
Nei soggetti dei due gruppi vaccinati, esaminati a fine prova, all’esame necroscopico non è stata
rilevata alcuna lesione e all’esame batteriologico non è stato mai isolato il ceppo di Y. ruckeri
immobile utilizzato per l’infezione sperimentale.
In conclusione, la vaccinazione con Yersi-Fishvax® (Y. ruckeri mobile BT1) in somministrazione
unica e per via intraperitoneale ha conferito piena protezione nei confronti dell’infezione con ceppo
virulento di Y. ruckeri immobile BT2, evitando l’insorgenza di sintomi e mortalità in maniera del tutto
analoga al vaccino contenente il ceppo omologo immobile.
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INDAGINE SULLA DIFFUSIONE DI VIBRIO SPP. POTENZIALMENTE PATOGENI IN
MOLLUSCHI BIVALVI CAMPIONATI IN SICILIA
Costa A.1, Ottaviani D. 2, Leoni F. 2, Alio V. 1, Russo Alesi E.M. 1 & Di Noto A.M. 1
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Contaminazioni Batteriologiche Molluschi Bivalvi.
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Il genere Vibrio comprende microrganismi molto diffusi nelle acque marine ed isolabili da diverse
specie ittiche. Il ruolo svolto da V. parahaemolyticus, V. cholerae e V. vulnificus nelle patologie
gastroenteriche legate al consumo di molluschi bivalvi e prodotti ittici crudi è documentato da tempo:
il Ministero della Salute ha evidenziato l’importanza di verificare nei ceppi isolati la presenza di geni
tossigeni, mediante PCR, allo scopo di stabilirne l’eventuale non conformità dei campioni ittici.
Obiettivo del presente studio è stato quello di studiare la diffusione di ceppi di Vibrio spp in campioni
di molluschi bivalvi vivi commercializzati nella regione Sicilia: i ceppi isolati sono stati sottoposti ad
indagine sierologica e ricerca dei geni tossigeni mediante metodiche di biologia molecolare per
determinarne la potenziale patogenicità. Il presente lavoro riporta nuovi dati sulla diffusione e
caratterizzazione di ceppi di Vibrio spp patogeni nella nostra zona. Nel periodo 2012-2013 sono stati
campionati un totale di 150 campioni di molluschi bivalvi vivi (138 di mitili, 8 di vongole e 4 di
ostriche) provenienti da impianti di allevamento e di stabulazione. Per la ricerca di Vibrio spp
potenzialmente patogeni (ISO/TS21872-1:2007) è stato utilizzato un terreno cromogeno
(CHROMagar) oltre al TCBS agar; le colonie sospette sono state identificate mediante prove
biochimiche di conferma e sistemi biochimici miniaturizzati (API 20E e API 20 NE, bioMérieux).
Ceppi di Vibrio spp potenzialmente enteropatogeni sono stati isolati nel 18,7% (28/150) dei campioni
di molluschi bivalvi esaminati. I ceppi identificati come V. parahaemolyticus sono stati ulteriormente
caratterizzati mediante PCR per la presenza dei geni specie-specifici (toxR e tlh) e per i geni tossigeni
(tdh e trh). Alcuni isolati, identificati come Vibrio cholerae non-O1 non-O139 (NCV), sono stati
sottoposti alle prove biomolecolari (PCR) per la conferma di specie e per la valutazione della presenza
dei geni codificanti i fattori di virulenza (ctxA, stn/sto, tcpA, hlyAET). V. parahaemolyticus è stato
isolato nel 12% (18/150) dei campioni esaminati: n. 1 ceppo è risultato trh+. Vibrio cholerae non-O1
non-O139 (NCV) è stato identificato nel 6.7% (10/150) dei campioni esaminati: i geni di virulenza
(ctxA, stn/sto, tcpA) sono risultati assenti indicando la non tossigenicità dei ceppi di NCV isolati.
Riguardo l’eventuale presenza di altri Vibrio spp patogeni, sia nei campioni esaminati che in nostre
precedenti indagini, non abbiamo identificato ceppi di V. vulnificus. I ceppi potenzialmente patogeni di
Vibrio spp analizzati nel presente studio sono stati isolati in prevalenza da campioni di mitili (Mytilus
galloprovincialis) campionati presso aree di produzione e/o di stabulazione della regione Sicilia: a loro
volta tali campioni spesso provengono dal Mare Adriatico, in particolare dall’alto e medio Adriatico,
ma possono rimanere per mesi nelle acque di stabulazione locali. Alcuni campioni erano stati
campionati in acque marine in via di classificazione: in n. 2 campioni (n. 1 di mitili e n. 1 di vongole)
sono stati isolati sia V. parahaemolyticus che V. cholerae. Gli isolamenti si sono verificati anche in
periodi invernali, indicando la presenza di temperature delle acque marine idonee allo sviluppo ed
all’isolamento di Vibrio spp potenzialmente patogeni. I nostri risultati mostrano una bassa prevalenza
di ceppi tossigeni di Vibrio spp, così come riportato in precedenti lavori (Costa et al., 2010; Ottaviani
et al., 2013): si ritiene necessario introdurre nei piani di monitoraggio la ricerca di Vibrio spp allo
scopo di identificarne il possibile ruolo patogeno e tossigeno per la protezione della salute pubblica.
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OSSERVAZIONI ISTOPATOLOGICHE IN CORSO DI VIBRIOSI DA VIBRIO HARVEYI
IN AVANNOTTI DI SPIGOLA (DICENTRARCHUS LABRAX)
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Vibrio harveyi (sin. V. carchariae) è un batterio Gram negativo ampiamente riconosciuto in passato
quale importante agente patogeno di invertebrati quali crostacei e molluschi. Episodi di Vibriosi da V.
harveyi sono stati descritti negli ultimi anni anche in vertebrati marini selvatici e di allevamento,
comprese diverse specie ittiche allevate nel mar Mediterraneo fra cui in particolare la spigola
(Dicentrarchus labrax).
Il quadro delle manifestazioni cliniche e delle lesioni istologiche in corso di Vibriosi da V. harveyi
nella spigola è ancora poco caratterizzato e richiede studi di approfondimento anche alla luce della
crescente emergenza di episodi di malattia in diverse tipologie di allevamento ed in esemplari di
diversa età/taglia.
Vengono qui descritte le lesioni istopatologiche osservate in 21 esemplari di avannotti di spigola (circa
3 mesi di età) nel corso di un episodio di Vibriosi da V. harveyi verificatosi nel corso del 2013 presso
un allevamento intensivo a terra.
L’esame istologico permetteva di evidenziare nelle branchie iperplasia dell’epitelio, teleangectasie,
emorragie e necrosi con sfaldamento cellulare. La cute presentava edema nelle tasche dermali con
estensione e protrusione delle squame. A carico del sistema nervoso centrale si rilevava congestione
meningea e disseminati focolai di necrosi. In tutti i soggetti esaminati si evidenziava grave peritonite
associata a presenza di colonie batteriche. Il massivo infiltrato infiammatorio a livello peritoneale, nei
soggetti maggiormente colpiti, si presentava in estensione al tessuto muscolare scheletrico contiguo ed
al fegato. L’epatite era accompagnata da necrosi zonale del parenchima. Foci necrotici erano presenti
anche nel rene e più raramente nel miocardio. Aree emorragiche erano inoltre rilevabili nel grasso
periviscerale.
Questo episodio, associato ad altre recenti segnalazioni, conferma l’importanza della Vibriosi da V.
harveyi quale malattia emergente per la spigola d’allevamento anche nelle prime fasi di produzione.
Ulteriori studi su questa malattia dovranno prevedere indagini volte a tipizzare genotipicamente gli
isolati di V. harveyi, a definirne i fattori di virulenza per caratterizzare meglio i diversi quadri clinici
ed istopatologici della Vibriosi da V. harveyi nella spigola e ad individuare i possibili fattori
condizionanti l’emergenza della malattia al fine di applicare possibili misure di controllo in
allevamento.
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INDAGINE SULLA PRESENZA DI PHOTOBACTERIUM DAMSELAE IN PESCI SELVATICI
E DI ALLEVAMENTO NELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
Serracca L*, Rossini I.*, Purini E.*, Battistini R.*, Prearo M.** & Ercolini C.*
* Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Laboratorio di
Microbiologia Marina sezione di La Spezia, Via degli Stagnoni, 96-19136 La Spezia.; ** Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Laboratorio di Ittiopatologia, Via
Bologna 148, 10154 Torino.
Tra le patologie ad eziologia batterica in grado di colpire i pesci la fotobatteriosi (ex pasteurellosi)
sostenuta da Photobacterium damselae rappresenta una problematica grave. Questa malattia è stata
osservata per la prima volta nel 1953 negli Stati Uniti in popolazioni di persico spigola (Morone
saxatilis) e di pesce persico bianco (Morone americana). Successivamente nel 1969, l'agente patogeno
è stato ritrovato anche in Giappone, dove ha causato perdite economiche per il settore dell'ittiocoltura
in allevamenti di ricciola (Seriola lalandi). Nel 1990, Pasteurella piscicida, è stata ritrovata per la
prima volta anche nell'Europa meridionale dove in diversi paesi è stata responsabile di gravi epidemie
di pasteurellosi in allevamenti di branzino (Dicentrarchus labrax) e orata (Sparus aurata). Nell'estate
dello stesso anno, si è verificata un grave epizoozia in una popolazione di cefali presenti nel fiume
Magra, nel nord-ovest d'Italia. Negli anni successivi, nella stessa zona, si sono registrati solo focolai
sporadici fino al 2006 e 2007 anni in cui il malattia si è ripresentata con effetti devastanti. Con il
presente lavoro si è valutata la presenza in Mugilidi e in branzini, di due microrganismi,
Photobacterium damselae subsp. piscicida e Photobacterium damselae subsp. damselae, prelevati in
zone dove in passato si sono registrate epidemie epizootiche. Tra il 2008 e il 2014 sono stati prelevati
522 Mugilidi selvatici (Mugil cephalus, Liza aurata, Liza saliens, Liza ramada e Chelon labrosus) dal
fiume Magra e 42 branzini (Dicentrarchus labrax) di allevamento. I campionamenti sono stati
effettuati nel periodo più caldo dell'anno; tale scelta si basa sulle caratteristiche biologiche del batterio
in esame per cui si può supporre una maggiore incidenza della fotobatteriosi nei periodi in cui la
temperatura dell'acqua risulta maggiore di 15°C. Per ogni esemplare è stato effettuato un esame
anatomopatologico, estrazione del DNA da milza e multiplex PCR ed infine un esame colturale
tramite semina diretta da porzione dello stesso organo. Durante il 2008 il 64% (99/154) dei pesci è
risultato positivo per Photobacterium damselae subsp. piscicida (PdP) e il 40% (62/154) per
Photobacterium damselae subsp. damselae (Pdd). Nel 2009 il 48% (60/124) dei pesci è risultato
positivo per Pdp e il 32% (40/124) per Pdd. Durante il 2010 Pdp è stato rilevato nel 3% (3/106) degli
esemplari e Pdd nel 5% (5/106); invece nel 2011 sia Pdd che Pdp sono stati rilevati nell'1% (1/107) dei
pesci analizzati. Nel 2014 gli ultimi campionamenti hanno evidenziato un'assenza di positività nei
mugilidi analizzati, mentre sono state rilevate 2 positività in due esemplari diversi di branzini. Sulla
base dei dati ottenuti possiamo concludere che le due sottospecie di Photobacterium ricercate risultano
costantemente presenti nelle popolazioni campionate pur mostrando un trend decrescente nell'arco
degli anni del monitoraggio. Nonostante ciò non si sono più verificate epidemie come è accaduto negli
anni precendenti, questo potrebbe essere imputabile all'assenza nel periodo indagato di eventuali cofattori necessari per lo sviluppo della patologia. Il ritrovamento del patogeno anche in specie di
allevamento quali il branzino, suggerisce un loro possibile ruolo come reservoir e rappresenta un
potenziale rischio per gli allevamenti ittici a mare dove i pesci allevati possono venire facilmente a
contatto con specie selvatiche portatrici del Photobacterium spp. Inoltre le condizioni di stess
caratteristiche dell'allevamento intensivo potrebbero contribuire all'insorgenza dei fattori necessari allo
scatenarsi della patologia con conseguenze disastrose per il settore ittico.
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SINDROME EMACIATIVA DA ENTEROSPORA NUCLEOPHILA (MICROSPORIDIA) IN
ORATE (SPARUS AURATA) ALLEVATE IN ITALIA
Caffara M., Sirri R., Mandrioli L., Gustinelli A. & Fioravanti M.L.
Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Infezioni da microsporidi, parassiti microscopici endocellulari attualmente ascritti al regno dei Funghi,
sono state descritte negli ultimi decenni in numerose specie ittiche selvatiche ed allevate, talvolta con
risvolti importanti sullo stato sanitario dell’ospite. Recentemente è stata descritta in Spagna in orate
(Sparus aurata) d’allevamento una grave forma di sindrome emaciativa causata dal microsporidio
Enterospora nucleophila della famiglia Enterocytozoonidae.
In dicembre 2013 si è avuta occasione di osservare un episodio di questa sindrome in una partita di
orate allevate in gabbia in Italia. I pesci mostravano letargia, anoressia, perdita di peso fino a cachessia
e mortalità a stillicidio.
Venti esemplari di orata (peso medio 32 g) sono stati sottoposti ad esame necroscopico e
parassitologico completo. Porzioni di intestino sono state fissate in formalina tamponata al 10% per
l’esame istopatologico; le sezioni sono state colorate con Ematossilina-Eosina e con la colorazione
Luna. L’intestino è stato inoltre sottoposto ad indagine molecolare mediante amplificazione di un
frammento del 18S rDNA seguita da sequenziamento.
All’esame necroscopico i pesci presentavano emaciazione, lesioni erosive a carico della cute e delle
pinne, necrosi branchiale e cheratite. La parte posteriore dell’intestino si presentava moderatamente
dilatata con presenza di frammenti biancastri. L’esame parassitologico a fresco ha evidenziato, oltre a
monogenei branchiali ed a mixosporidi nella vescica biliare sempre a bassa intensità d’infezione, la
presenza di cluster costituiti da piccolissime spore riferibili a microsporidi sia nel contenuto che nello
spessore della parete intestinale.
L’esame istopatologico ha evidenziato atrofia della mucosa intestinale con appiattimento dell’epitelio.
A livello di lamina propria e sottomucosa si è osservata una lieve enterite con infiltrazione multifocale
di mastociti e linfociti, accompagnata da moderata iperplasia della mucosa. Negli enterociti, il nucleo
e/o il citoplasma presentavano cluster di spore di microsporidi, particolarmente evidenti con la
colorazione Luna. L’analisi delle sequenze ottenute ha permesso di ascrivere i microsporidi riscontrati
alla specie Enterospora nucleophila (99,9% identità).
Negli ultimi anni le microsporidiosi hanno assunto un ruolo importante tra le problematiche sanitarie
che possono avere un impatto negativo sulla salute e sulla produttività dei pesci d’allevamento, anche
a causa della mancanza di trattamenti efficaci e/o autorizzati. Questa nuova sindrome emaciativa
dell’orata sostenuta dal microsporidio E. nucleophila, a localizzazione intracitoplasmatica e
intranucleare, potrebbe rappresentare una patologia emergente per la maricoltura mediterranea e
necessita di studi approfonditi in termini di biologia, epidemiologia e patogenesi. Inoltre, nel caso
oggetto di studio, le lesioni osservate a livello della mucosa intestinale potrebbero essere interpretate
come lesioni croniche correlate non solo alla presenza del parassita, ma anche ad altri fattori
concomitanti che possono aver contribuito allo sviluppo della malattia.
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POLMONITE PARASSITARIA IN UN GIOVANE TURSIOPS TRUNCATUS SPIAGGIATO
LUNGO LE COSTE SICILIANE
Currò V., Disclafani R., Giarratana R.M. & Caracappa S.
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”, Via Gino Marinuzzi, 3 – 90129 Palermo
Un giovane esemplare di Tursiops truncatus è pervenuto nell’estate del 2014 presso la sala
necroscopie dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia per le indagini di routine previste
nell’ambito delle attività legate alla c.d. “emergenza spiaggiamenti”. Si trattava di un esemplare
maschio che non presentava patologie evidenti a carico di organi e/o apparati tranne che una cospicua
presenza di formazioni nodulari di varie dimensioni a livello dei polmoni che erano localizzate in tutto
l’organo ad eccezione dei lobi apicali. Al taglio dai noduli fuoriuscivano matasse di parassiti
ascrivibili a nematodi, circondati da una capsula connettivale ben delineata.
I parassiti sono stati raccolti e lavati in soluzione fisiologica per allontanare frustoli di tessuto e
conservati in alcool al 70%. Dopo chiarificazione in glicerolo si è poi proceduto all’osservazione al
microscopio con l’ausilio di un oculare graduato che ne ha permesso la misurazione ed
all’identificazione con l’ausilio delle chiavi di lettura disponibili.
La ricerca di uova di parassiti nelle feci così come la ricerca di adulti di parassiti gastrointestinali ha
dato esito negativo. Le forme parassitarie rinvenute erano tutte riconducibili a soggetti adulti
appartenenti al genere Skrjabinalius, che rappresenta la forma parassitaria di più comune riscontro
nell’apparato respiratorio dei mammiferi marini. Tale parassitosi era stata rilevata dagli stessi autori
nel corso della c.d. «emergenza spiaggiamenti» occorsa nel corso dell’anno 2013 nelle regioni che si
affacciano sul Mare Adriatico e nelle isole, unicamente nei grossi e medi bronchi di esemplari di
Stenella coeruleoalba.
I parassiti dei cetacei sono agenti ai quali è riconosciuto un ruolo importante, diretto o molto più
spesso indiretto, nelle dinamiche di spiaggiamento. Alcuni parassiti causano lesioni gravi, a volte
agiscono negativamente sulla capacità dell’animale di ecolocalizzare, altre volte, specie in casi di
infestazione massiva e/o di poliparassitismo coinvolgendo più organi, possono causare squilibri
nell’equilibrio omeostatico dell’ospite fino ad arrivare anche alla morte dello stesso. Con ogni buona
probabilità nel caso in esame la componente dell’insufficienza respiratoria può aver concorso alla
morte del soggetto.
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Nel mese di settembre del 2013 si rendevano necessari dei lavori di somma urgenza nel Laghetto delle
Barche di Villa Borghese a Roma, per l’esecuzione dei quali, era indispensabile prosciugare lo stesso.
Il laghetto si configura come un piccolo bacino popolato da molti anni da una fauna ittica di i 45 carpe
(Cyprinus carpio), 2 pesci gatto (Ameiurus melasquanti), 3 tinche (Tinca tinca), 5 carassi (Carassius
auratus auratus) e 90 tartarughe d’acqua appartenenti alle specie alloctone Scripta scripta e Scripta
elegans. Queste ultime non sono state spostate per mancanza delle autorizzazioni da parte degli organi
competenti. Inizialmente la ditta responsabile dell’esecuzione dei lavori aveva confinato i pesci e le
tartarughe in una parte del bacino. Tuttavia viste le condizioni della fauna che presentava lesioni
cutanee diffuse su tutto il corpo, la stessa ditta ha contattato un veterinario libero professionista come
responsabile del benessere degli animali. Lo stesso ha ritenuto opportuno trasferire i pesci in un
luogo più idoneo alla loro permanenza identificato presso un impianto di troticoltura, il quale
disponeva di una vasca di 20 metri di lunghezza, 2 metri di larghezza e 1,5 m di altezza, alimentata da
acqua proveniente dal fiume Aniene, con possibilità di regolazione del flusso e ciclo dell'acqua
separato dalle altre vasche. Le operazioni effettuate per il trasferimento e la reintroduzioni dei pesci
sono state suddivise in 5 fasi:1) tutti gli esemplari sono stati contati previa identificazione di specie, e
valutati da un punto di vista sanitario, con particolare attenzione alla presenza di lesioni cutanee sulle
pinne, cute, occhi e branchie.; 2) i pesci sono stati in seguito anestetizzati e prelevati tramite mezzi
idonei e non lesivi, quali guadini dotati di maglie strette, nel più breve tempo possibile ed immessi
nelle vasche di trasporto di camion, forniti delle necessarie autorizzazioni sanitarie, contenenti l’acqua
del laghetto opportunamente ossigenata tramite un generatore di ossigeno. Per il trasporto sono stati
scelti i mesi di settembre, per quanto riguarda il trasferimento dal laghetto di Villa Borghese
all’azienda di troticoltura, ed il mese di Maggio per la reintroduzione, per evitare eccessivi sbalzi
termici tra l’acqua del lago (valori medi: pH 7,7 temperatura 21° e 1,4 mg/L di ossigeno) e l’acqua
delle vasche ( valori medi: pH 7,8 temperatura 10°, 11,5 mg/L di ossigeno). Il trasporto, durato circa
40 minuti, non ha determinato decessi ed i pesci sono rimasti sempre vitali durante il tragitto; 3) gli
esemplari all'arrivo presso la ditta di ricezione, sono stati immessi nella vasca di permanenza insieme
all'acqua contenuta nelle vasche di trasporto per ottenere un acclimatamento ottimale; per un’adeguata
immissione dei pesci 5 giorni prima dell’introduzione degli esemplari, la vasca è stata disinfettata con
Cloramina T (Halamid) a giorni alterni per tre volte; 4) è stato effettuato un periodo di quarantena
durante il quale il sistema idrico della vasca è stato deviato in modo che l'acqua in entrata ed in uscita
non potesse contaminare le altre vasche. Durante lo stesso periodo a distanza di una settimana dal
trasferimento, poiché gli animali presentavano lesioni cutanee associate a saprolegnia, è stato
effettuato un trattamento con Sale (NaCl) per 3 giorni consecutivi associato ad Halamid (20 mg/l) a
giorni alterni per 6 somministrazioni. La terapia ha permesso la completa guarigione degli esemplari
ed il decesso di soli 4 soggetti (1 tinca, 2 carpe, 1 pesce gatto). Sono stati inoltre valutati i seguenti
parametri: qualità dell’acqua, comportamento dei pesci (es. valutazione della vitalità tramite il
controllo della mobilità), gestione della vasca in termini di pulizia e presenza di eventuali lesioni
esterne (in particolare abrasioni ed ulcerazioni sulla cute, pinne, occhi e branchie) e mortalità. Durante
la permanenza in azienda i controlli veterinari hanno avuto scadenza settimanale per il primo mese e
quindicinale per i periodi successivi, permettendo di riscontrare nuovamente il problema della
saprolegnia associato ad Aeromonas sobria) Dopo circa 7 mesi sono state reintrodotte tutte le specie
ittiche nel laghetto originario tramite il trasporto con i sopracitati camion e previa acclimatazione di
circa 2 ore in piscine movibili montate a bordo lago contenenti metà acqua del lago di Villa Borghese
e metà acqua della troticoltura. La mortalità dal trasporto in poi è stata di 5 esemplari (4 carpe e 1
pesce gatto) per una mortalità totale, dall’inizio dei lavori presso il laghetto, di circa il 16,4%. Non è
stato possibile attribuire alla differenza di specie la diversa sensibilità a fattori stressogeni.
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ESTRATTI DI ALOE, CURCUMA, ECHINACEA, GINSENG, LAVANDA, ORIGANO E
RABARBARO MODULANO IL RILASCIO DI ROS E LA PROLIFERAZIONE DEI
LEUCOCITI DI TROTA IRIDEA (ONCORHYNCHUS MYKISS)
Bulfon C., Beraldo P., Volpatti D. & Galeotti M.
Sezione di Patologia Veterinaria, Dipartimento di Scienze degli Alimenti, Università degli Studi di
Udine.
L'impiego di piante medicinali è oggetto di una crescente attenzione sia in medicina umana che
veterinaria per le loro proprietà antiossidanti e immunostimolanti. Anche in acquacoltura la possibile
applicazione di immunostimolanti naturali a base di erbe sta suscitando notevole interesse, allo scopo
di ridurre l'impiego di antibiotici nel trattamento delle malattie infettive, garantendo al tempo stesso
produzioni ecocompatibili e sicure per il consumatore. Peraltro la Comunità Europea ha vietato l’uso
di antibiotici di sintesi come promotori della crescita nell'alimentazione degli animali (1831/2003 CE),
quindi approcci alternativi vengono studiati anche in questo campo. Numerose prove sperimentali in
vivo sono state effettuate per indagare l’effetto della somministrazione di prodotti ottenuti da piante su
risposta immunitaria e resistenza alle malattie di diverse specie ittiche (Bulfon et al., 2014), mentre
sono limitati gli studi in vitro dedicati alla valutazione delle proprietà immunomodulanti di fitoestratti
o composti bioattivi sulle cellule immunitarie dei pesci. Le recenti linee guida comunitarie
(2010/63/UE) e nazionali (D.L. n. 26 del 4 marzo 2014) impongono di limitare l'uso di animali a fini
scientifici, di conseguenza un approccio preliminare in vitro viene sempre più raccomandato.
L'obiettivo di questo studio è stato quello di indagare in vitro gli effetti degli estratti di Aloe vera,
Curcuma longa, Echinacea purpurea, Lavandula officinalis, Origanum vulgare, Panax ginseng e
Rheum officinale (E.P.O. srl, Milano) sul rilascio di specie reattive dell’ossigeno (ROS) e sulla
proliferazione dei leucociti di trota iridea (Oncorhynchus mykiss). 
Sei soggetti adulti sani sono stati selezionati e utilizzati per l’analisi di ciascun parametro. Le cellule
sono state purificate da rene anteriore e incubate a 18°C in terreno L-15 con dosi crescenti di estratto
per 2 h o 72 h, quindi è stata misurata l’attività di “burst respiratorio” dopo stimolazione con PMA,
mediante chemiluminescenza, e la proliferazione in presenza e assenza del mitogeno PHA, mediante
saggio con MTT. Gli estratti di L. officinalis, O. vulgare e R. officinale hanno fortemente ridotto il
rilascio di ROS dei leucociti PMA-stimolati, in modo dose-dipendente. Anche gli estratti di A. vera, C.
longa, E. purpurea e P. ginseng hanno mostrato effetti inibitori, ma meno evidenti e inversamente
proporzionali alla dose. La più alta concentrazione di estratto di ginseng ha invece stimolato il rilascio
di ROS dei leucociti. Le proprietà antiossidanti dimostrate da origano, lavanda e rabarbaro sono
dovute probabilmente al loro contenuto di composti fenolici, che penetrano nelle cellule e
interferiscono con l'attivazione di molecole coinvolte nella trasduzione del segnale o alternativamente
esplicano un’azione di “scavenging” intra-cellulare. Gli estratti di aloe, curcuma, echinacea e ginseng
contengono una varietà di composti chimici bioattivi, che plausibilmente interferiscono in modi
diversi sull'attività di “burst respiratorio”. Gli estratti di C. longa, E. purpurea, P. ginseng, L.
officinalis e R. officinale hanno mostrato, inoltre, un evidente effetto stimolante, dose-dipendente, la
proliferazione dei leucociti. Tale proprietà potrebbe essere attribuita a componenti di tipo
polisaccaridico, la cui presenza è nota in alcune delle specie vegetali utilizzate.
I risultati suggeriscono che queste piante medicinali sono in grado di modulare alcune attività dei
leucociti di trota iridea e rappresentano la base conoscitiva per ulteriori indagini finalizzate ad
identificare nuovi agenti immunomodulatori da impiegare in acquacoltura.
Bulfon C, Volpatti D, Galeotti M. (2013). Current research on the use of plant-derived products in
farmed fish. Aquaculture Research, 1-39 in press, doi:10.1111/are.12238.
Ricerca finanziata da CRITA Friuli Venezia Giulia. Progetto coordinato da: Prof. E. Tibaldi, Sez.
Acquacoltura, DIAL, Università di Udine.
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ERNIA DELLA VESCICA NATATORIA (AEROCISTOCELE) CON EVOLUZIONE
CARCINOMATOSA IN UN CEFALO (MUGIL CEPHALUS) SELVATICO
Sirri R., Bianco C., Zuccaro G. & Mandrioli L.
Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
Un cefalo selvatico adulto veniva riferito per una neoformazione dorso-laterale, rotondeggiante, di 3
cm di diametro in vicinanza della pinna dorsale che appariva ricoperta da cute multifocalmente
ulcerata e soffice alla palpazione. Dopo morte spontanea è stato condotto un esame necroscopico.
All’esame necroscopico la neoformazione era costituita dall’ernia della vescica natatoria; in sezione
infatti si evidenziavano concamerazioni cistiche biancastre madreperlacee a contenuto aereo/gassoso
che, grazie ad un segmento imbutiforme, si collegavano alla porzione celomatica della vescica
natatoria dissociando i muscoli epiassiali (“porta erniaria”). Si osservava, inoltre, un ispessimento
nodulare dell’esofago, di consistenza dura. Gli altri organi apparivano macroscopicamente nei limiti
della norma.
All’istologia l’organo erniato era costituito da formazioni cistiche multiple, bordate da un epitelio
mono o bistratificato e sorrette da un abbondante stroma fibroso che risultava in continuità con il
tessuto sottostante. Nello spessore dello stroma della vescica erniata si osservava una neoplasia non
demarcata, non capsulata, moderatamente cellulare costituita da isole, lobuli, acini e papille di cellule
epiteliali. Le cellule neoplastiche erano di 15-30 micron, da cuboidali a poligonali, con limiti
citoplasmatici ben distinti, rapporto N/C intermedio e moderata quantità di citoplasma eosinofilo
disomogeneo, frequentemente vacuolizzato. I nuclei erano ovali, con cromatina finemente granulare e
nucleolo occasionalmente prominente. Anisocitosi and anisocariosi erano moderate, le mitosi erano
fino a 7 a forte ingrandimento. Si osservavano sparse cellule giganti neoplastiche di forma bizzarra
con macronucleo anch’esso di forma irregolare. L’epitelio sovrastante era multifocalmente
iperplastico ed ulcerato al di sotto del quale si osservava un abbondante tessuto di granulazione,
moderatamente infiltrato da cellule infiammatorie, che avvolgeva e circondava un frammento vegetale
rifrangente. Inoltre erano presenti rari granulomi contenenti ife di colore marrone, settate, di 8-10
micron di dimensioni. La porta erniaria era costituita da muscolo scheletrico caratterizzato da fibrosi
ed atrofia da compressione.
Le colorazioni istochimiche Alcian-PAS (pH 1 e 2.5) e PAS-Diastasi hanno evidenziato il contenuto
di glicogeno delle cellule neoplastiche.
Le osservazioni hanno condotto alla diagnosi di ernia della vescica natatoria (aerocistocele) con
evoluzione carcinomatosa. Le patologie neoplastiche e le paratopie della vescica natatoria sono
raramente descritte in letteratura; la peculiarità del caso presentato è legata alla compresenza dei due
eventi patologici.
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METALLOTIONEINE E HEAT SHOCK PROTEINS 70 COME POSSIBILI INDICATORI DI
STRESS IN PARABLENNIUS SANGUINOLENTUS (BLENNIIDAE)
Cantarella S.1, Pappalardo H.2, Pecoraro R.2, Tiralongo F.3,4, Tibullo D.2,4, Puglisi F.2, Copat C.5,
Ferrante M.5, Mazzei V.2, Marino F.1, Salvaggio A.6, Basile F.1 & Brundo M.V.2,4
Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università degli Studi di Messina; 2Dipartimento di Scienze
Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università degli Studi di Catania; 3Dipartimento di Scienze
Ecologiche e Biologiche, Università della Tuscia, Viterbo; 4Ente Fauna Marina Mediterranea, Avola
(SR); 5Dipartimento “G.F. Ingrassia”, Università degli Studi di Catania; 6Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sicilia, Area Catania.
1

Le acque, tra i più importanti distretti ambientali, risultano essere oggi inquinate da un’ampia varietà
di composti tossici. Negli ultimi decenni i pesci hanno giocato un ruolo chiave come bioindicatori
nella valutazione della qualità ambientale dei differenti sistemi acquatici. L’analisi dei livelli di
contaminanti presenti nei loro tessuti, e i rispettivi biomarkers di esposizione, rappresenta il principale
tra gli obiettivi del bio-monitoraggio ambientale. Le indagini sono state effettuate sulle branchie, la più
estesa interfaccia fra i pesci e l’ambiente acquatico circostante, e il tessuto muscolare, come possibile
sede di bioaccumulo.
Nel nostro studio in particolare si è valutato il possibile impiego delle metallotioneine (MTs) proteine
a basso peso molecolare la cui traduzione è indotta in particolar modo dai metalli pesanti e delle heat
shock proteins 70 (HSP70) ai fini di un idoneo monitoraggio dello stress nei pesci. La specie sentinella
da noi utilizzata è Bavosa sanguinolenta. Gli esemplari analizzati sono stati prelevati dalle coste della
Sicilia orientale.
I biomarkers, ricercati mediante western blotting e tecniche immuno-istochimiche, sono risultati
positivi in tutti i campioni analizzati. Si è osservata un’immunopositività diffusa in tutto l’epitelio
branchiale nei riguardi delle HSPs70; solo a livello delle cellule a cloruro è stata rilevata
l’immunopositività nei riguardi delle MTs. Tale positività è probabilmente da ascrivere ad un
aumento delle concentrazioni medie di alcuni elementi, quali arsenico (14,103 mg/Kg), piombo
(0,145), mercurio (0,035) e cadmio (0,014) come dimostrato dall’esame mediante ICP-MS. In nessuno
degli animali è stata riscontrata nessuna alterazione morfo-funzionale a carico dei distretti analizzati.
I dati ottenuti relativi a piombo, mercurio e cadmio risultano essere in linea con le concentrazioni di
metalli pesanti regolamentati dalla D.E. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni
contaminanti nei prodotti alimentari.
L’arsenico pur non essendo regolamentato a livello europeo, nel nostro studio è risultato essere
presente con una concentrazione media (14,103 mg/Kg) nettamente superiore ai valori presenti in
letteratura ricordando che per l’uomo la principale fonte di esposizione non occupazionale a questo
elemento è rappresentata dalla dieta, sarebbe auspicabile attenzionare anche altri metalli oltre a quelli
finora regolamentati.
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INTOSSICAZIONE ACUTA DI AMMONIACA NEL CEFALO (MUGIL CEPHALUS L.):
INDAGINE ISTOLOGICA ED EMATOLOGICA
Briguglio G.1, Faggio C. 2, Albano M. 1, Giorgianni P. 1, De Stefano C. 1 & Fazio F. 1
1

Dip. di Scienze Veterinarie. Polo Universitario Annunziata, Università di Messina. 98168, Messina,
Italy; 2 Dip. di Scienze Biologiche ed Ambientali. Viale Ferdinando Stagno d’Alcontres 31, University
of Messina. 98166, S. Agata-Messina, Italy.
Gli Autori studiano gli effetti dell’alta densità di allevamento sul profilo ematologico e sui tessuti del
cefalo (Mugil cephalus). A tale scopo sono stati utilizzati 50 pesci catturati nel lago di Faro a
Messina. Tutti i soggetti sono stati suddivisi in 2 gruppi : gruppo controllo (n=15), stabulati ad una
densità di 3.4 kg/m3 (bassa densità) in una vasca di 800 litri e un gruppo sperimentale (n=35),
stabulato ad una densità di 8.4 kg/m3 (alta densità) sempre in vasca di 800 litri. Dopo un periodo di 2
settimane, nella vasca del gruppo controllo è stata valutata la concentrazione di ammoniaca i cui valori
hanno raggiunto 0.3 mg/l, mentre nella vasca del gruppo sperimentale la concentrazione di
ammoniaca ha raggiunto valori di 5 mg/l. Su tutti i soggetti, al termine del periodo sperimentale è stato
effettuato il prelievo di sangue dalla vena caudale. I campioni di sangue sono stati suddivisi in due
aliquote in due differenti provette: Miniplast 0.5 ml (LP Italiana Spa, Milano) contenente EDTA (1.26
mg /0.5 ml) come agente anticoagulante e provette prive di anticoagulante. Su sangue intero, ottenuto
dalle provette contenenti EDTA, sono stati valutati alcuni parametri ematologici quali il numero dei
globuli rossi (RBC), ematocrito (Hct), emoglobina (Hb), conteggio dei globuli bianchi (WBC),
conteggio dei trombociti (TC), volume cellulare medio (MCV), contenuto cellulare medio
dell’emoglobina (MCH), concentrazione corpuscolare media emoglobinica (MCHC) utilizzando un
contaglobuli elettronico (HeCo Vet C, SEAC, Firenze). Sui sieri, ottenuti mediante centrifugazione
(300 rpm x 10min) dalle provette prive di anticoagulante, sono stati valutati le concentrazioni delle
proteine totali attraverso spettrofotometria UV (SLIM, SEAC Firenze) e il profilo elettroforetico
mediante un sistema automatico (Sel Vet 24, SELEO Enginering, Napoli). I risultati ottenuti hanno
mostrato differenze statisticamente significative tra i gruppi sul una diminuzione statisticamente
significativa per i seguenti parametri: RBC, Hct, Hgb, WBC, MCH, MCHC, proteine totali, albumina
e Į-globulina. In particolare, nel gruppo sperimentale è stato riscontrato nel profilo elettroforetico la
scomparsa della prealbumina e della Ȗ-globulina.
Inoltre, sono state evidenziate lesioni
istopatologiche associabili alla compromissione della funzione della pompa elettrolitica della mucosa
branchiale che potrebbe essere la causa del decesso degli animali. Queste modificazioni ematologiche
ed istopatologiche suggeriscono che il cefalo è una specie particolarmente sensibile all’alta densità di
allevamento, ma soprattutto che esiste una stretta associazione tra intossicazione acuta di ammoniaca e
lesioni ematologiche ed istologiche
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LO Z-TEST PER LA VALUTAZIONE DELLA TOSSICITÀ DI NANOPARTICELLE DI
BIOSSIDO DI TITANIO
Marino F.1, Pecoraro R.2, Brundo M.V.2, Puglisi F.2, Pappalardo H.2, Zimbone M.3, Buccheri M.A.3,
Impellizzeri G. 3, Reina V.1, Di Caro G.1 & Privitera V. 3
1

Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università degli Studi di Messina; 2 Dipartimento di Scienze
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Lo Z-test, effettuato sugli stadi larvali di zebrafish (Danio rerio), costituisce un utile approccio per
stimare il grado di tossicità di alcuni composti chimici. Esso rappresenta una valida alternativa che, a
parità di sensibilità e specificità, consente notevole semplificazione, economicità e rapidità di
esecuzione, oltre che collocarsi nella direzione tracciata dalla Comunità Europea volta a ridurre
l’impatto della sperimentazione su animali vivi (Regolamento per la Registrazione, la Valutazione,
l’Autorizzazione e la Restrizione delle sostanze Chimiche - REACH). Il REACH, entrato in vigore il
1° giugno 2007, crea un giusto equilibrio tra la necessità di avere informazioni finalizzate a una
migliore comprensione della pericolosità delle sostanze chimiche e l'obiettivo di evitare inutili
sperimentazioni sugli animali. Il test prevede che le uova appena fecondate vengano esposte alla
sostanza per un tempo massimo di 96 ore, durante le quali si effettuano fino a quattro osservazioni,
una ogni 24 ore. Al termine del periodo d’esposizione, vengono valutate le seguenti condizioni:
coagulazione dell’embrione, mancata formazione del somite, mancato sollevamento dal sacco del
tuorlo e assenza di battito cardiaco. Il verificarsi di una qualsiasi di queste condizioni stabilisce l’esito
positivo del saggio.
Scopo del presente studio è stato quello di valutare l’effetto di nanoparticelle di biossido di titanio
Degussa P25 (Sigma) fotoattivato con raggi UV e non, su stadi larvali di Danio rerio. I risultati da noi
ottenuti dimostrano che in entrambi i trattamenti il TiO2 non incide sulla schiusa delle uova, e non
arreca alcun danno alle larve similmente a quanto evidenziato nei campioni di controllo.
Il biossido di titanio, per le sue proprietà antimicrobiche potrebbe trovare futura applicazione nei
sistemi di depurazione delle acque anche in acquacoltura.

Progetto W.A.T.E.R. finanziato nell’ambito del 7° Programma Quadro
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VALUTAZIONE DELLA TOSSICITÀ DI NANOPARTICELLE DI ORO, ARGENTO E
BIOSSIDO DI TITANIO IN ARTEMIA SALINA
Marino F.1, Pecoraro R.2, Brundo M.V.2, Puglisi F.2, Pappalardo H.2, Zimbone M.3, Buccheri M.A.3,
Impellizzeri G. 3, Macrì B.1 & Privitera V. 3
Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università degli Studi di Messina; 2 Dipartimento di Scienze
Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università degli Studi di Catania; 3 CNR-IMM, Catania

1

Le nano-particelle (NPs) possiedono proprietà chimico-fisiche uniche tali da essere impiegate in
diversi settori. Tuttavia il loro impiego non è stato opportunamente regolamentato e negli ultimi anni
la ricerca scientifica ha focalizzato la propria attenzione sui potenziali effetti tossici indotti dalle NPs
in diversi organismi.
La specie bioindicatore da noi analizzata nello studio è Artemia salina, piccolo crostaceo marino
impiegato già da tempo in svariati saggi eco-tossicologici. Parallelamente è stato utilizzato un gruppo
di controllo non contaminato con NPs. Il test a cui sono state sottoposte larve di Artemia salina è stato
realizzato in accordo alle linee guida (OECD, Guidelines for Testing of Chemicals). Le concentrazioni
di NPs di oro (Au), Argento (Ag) e Biossido di titanio (TiO2) saggiate, sono di 2, 5 e 8 ug/100ml.
Sulle larve è stata effettuata un’analisi morfologica mediante stereo-microscopio (Leica, M205C) e
un’analisi al Microscopio Elettronico a Scansione (SEM) con EDX (Cambrige Stereoscan 360/C).
I risultati hanno dimostrato che in tutte le concentrazioni saggiate le NPs di Ag e TiO2 non hanno
interferito sulla normale schiusa delle uova e sulla morfologia dei primi stadi larvali o nauplii. Per
quanto riguarda Au, il 50% delle uova contaminate, non si è schiuso, mentre il rimanente 50% delle
uova si è schiuso correttamente e le larve hanno proseguito normalmente lo sviluppo embrionale.
Tali risultati indicano che le nano-particelle di Ag e TiO2 non risultano essere tossiche per il corretto
sviluppo embrionale di Artemia salina, in quanto non influenzano né in termini di schiusa né il
conseguente sviluppo embrionale dell’animale; mentre le NPs di Au condizionano la schiusa e quindi
possono essere considerate tossiche.
Le nanoparticelle qui testate, oltre alle innumerevoli potenziali applicazioni industriali, potrebbero
fornire sistemi innovativi di trattamento antimicrobico applicabili in acquacoltura.

Progetto W.A.T.E.R. finanziato nell’ambito del 7° Programma Quadro
ȱ
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VALUTAZIONE DELLA TOSSICITÀ DI COMPOSTI ANTIFOULING SU TROTA IRIDEA
Dörr A.J.M.1, Pacini N.1, Magara G.1, Coffano L.1, Scoparo M.1, Burioli E.A.V.2, Scanzio T.2,
Caldaroni B.1, Foglini C.2, Elia A.C.1, Abete M.C.2 & Prearo M.2
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2

Istituto

Le vernici antivegetative a base di TBT hanno costituito, fino al loro bando dal commercio, i composti
più diffusi ed efficaci per il trattamento di strutture antropiche sommerse. In seguito al divieto di
utilizzo di questi prodotti, sono state sviluppate una serie di miscele alternative a minor impatto
ambientale, come i biocidi contenenti rame. Il rame può essere presente, o compresente, nelle vernici
sotto forma di ossido rameoso, tiocianato di rame o rame metallico. Per quanto costituisca un metallo
fondamentale per la vita, è tossico a concentrazioni elevate ed in combinazione con altri biocidi. La
tossicità del rame dipende dalla sua speciazione chimica e lo ione rame è considerato come il più
biodisponibile e quindi il più tossico. Questo metallo presenta un potenziale redox e genera radicali
liberi che portano all'accumulo di O2- e H2O2 alterando il pathway antiossidante e detossificante.
Le sostanze utilizzate in questo studio sono cloruro rameoso (CuCl; 0,01 e 0,05 mg/kg), cloruro
rameico (CuCl2; 0,01 e 0,02 mg/kg), tributilstagno cloruro ([CH3(CH2)3]3SnCl; TBTC; 0,5 e 5 mg/kg) e
tributilstagno etossido (C24H54OSn2; TBTE; 0,5 e 5 mg/kg). Obiettivo è la valutazione di alcuni
biomarkers citosolici di stress ossidativo quali glutatione totale, glutatione S-transferasi (GST),
gliossalasi I (GI), gliossalasi II (GII) e lattico deidrogenasi (LDH) in trota iridea trattati con unica
iniezione intraperitoneale dei composti in esame. Le quattro sostanze e le due dosi per composto sono
state inoculate nei pesci singolarmente. Trattati e controlli (6 per gruppo sperimentale) sono stati
processati dopo 3, 6 e 9 giorni post trattamento.
La concentrazione di glutatione totale mostra un generale aumento, tempo e dose-dipendente, con i
composti del rame e tendenza alla deplezione alla più alta concentrazione di TBTC (6 e 9 giorni post
trattamento). Si osserva un aumento inziale di attività di GST negli esemplari di trota inoculati con la
più bassa concentrazione di cloruro rameoso e rameico e con le due dosi di TBTC. Una successiva
deplezione è stata però misurata dopo 9 giorni dal trattamento con ambedue le classi di composti
testati, indicando pertanto una compromissione di questa importante linea di difesa. L’attività di GI è
generalmente indotta alle più alte concentrazioni dei composti del TBT e del rame. Andamento
opposto lo si rinviene con la GII con una più bassa attività enzimatica nelle trote inoculate con gli
stessi composti dopo 9 giorni post trattamento. La concentrazione di LDH è generalmente più alta
nelle trote trattate con i composti sia del rame che del tributile, indicando un aumento di attività in
condizioni anerobiotiche, soprattutto nei primi due tempi sperimentali.
In conclusione, tutti e quattro i composti indagati hanno causato variazioni, dose e tempo-dipendente,
nella concentrazione dei biomarcatori indagati. Sono state misurate deplezioni di attività enzimatiche
nelle trote trattate, in particolare, con i composti del rame anche ai 9 giorni post trattamento. Entrambe
le classi di composti dell’antifouling testati sono quindi promotori di stress ossidativo. Le deplezioni
di concentrazione di enzimi o di metaboliti indicano risposte tossicologiche e quindi compromissione
di vie metaboliche importanti nella specie ittica testata.

53

$%675$&73267(5

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLE LESIONI ISTOPATOLOGICHE E DEI CENTRI
MELANO-MACROFAGICI RENALI IN TROTE IRIDEE (ONCORHYNCHUS MYKISS)
TRATTATE SPERIMENTALMENTE CON DELTAMETRINA
Meistro S.1, Varello K.1, Scanzio T.2, Giorda F.3, Botta M.1, Maldera O.1, Foglini C.2, Elia A.C.4,
Bozzetta E.1 & Prearo M.2
¹ Laboratorio di Istopatologia; ² Laboratorio Specialistico Ittiopatologia; ³ S.S. Neuropatologia;
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Torino; 4 Dipartimento di
Chimica, Biologia e Biotecnologie, Università degli Studi di Perugia.
La deltametrina è un pesticida appartenente alla famiglia dei piretroidi di tipo II, largamente impiegato
in campo agricolo e veterinario.
I centri melano-macrofagici (CMM) sono considerati da numerosi autori come biomarker di
esposizione non specifica ai contaminanti e il rene viene spesso indicato come l’organo più adatto per
valutarli.
Lo scopo del presente lavoro è stato quello di valutare le lesioni istopatologiche indotte in
Oncorhynchus mykiss in seguito a trattamento sperimentale con deltametrina ed effettuare una
valutazione preliminare riguardante i CMM renali.
Esemplari femmina di età 1+ di trota iridea (Oncorhynchus mykiss) sono stati suddivisi in tre gruppi e
trattati, mediante un’unica iniezione intraperitoneale, con concentrazioni sub-letali di deltametrina:
rispettivamente, 0,033, 0,1 e 0,3 mgKg-1. Inoltre sono stati considerati due gruppi di soggetti di
controllo, inoculati rispettivamente con PBS e PBS + Tween 80. Trenta soggetti soppressi a 96 ore
post-trattamento (T4) e trenta soggetti soppressi a 192 ore post-trattamento (T9) sono stati sottoposti
ad esame necroscopico ed al prelievo di porzioni di fegato e rene posteriore da sottoporre ad esame
istologico. Per l’esame istologico, i campioni sono stati fissati in formalina tamponata al 10%,
processati, inclusi in paraffina, tagliati in sezioni di 4±2ȝ, colorati con Ematossilina-Eosina (EE) ed
osservati al microscopio ottico ad ingrandimenti crescenti (10x, 20x e 40x). Per la valutazione dei
CMM renali è stato utilizzato il software d’analisi d’immagine ImageJ (versione 1.46r), considerando
in via preliminare 9 soggetti: un soggetto per ciascun gruppo e tre controlli. Su di essi è stata effettuata
la misurazione dell’area totale occupata dai CMM, esaminando per ciascun soggetto 5 campi
microscopici a 40x non sovrapposti gli uni agli altri.
L’esame anatomopatologico non ha evidenziato lesioni specifiche correlabili al trattamento. L’esame
istopatologico ha permesso di rilevare a livello epatico degenerazione vacuolare e/o lipoidea degli
epatociti a grado di intensità e diffusione variabili e a livello renale degenerazione delle cellule
epiteliali dei tubuli e dilatazione dei capillari glomerulari, senza particolari differenze riscontrabili tra i
soggetti trattati e quelli di controllo.
L’osservazione microscopica suggeriva che i valori di area totale occupata dai CMM fossero più
elevati nei soggetti di controllo rispetto ai soggetti trattati, tuttavia il conteggio eseguito non ha
confermato tale impressione. Le valutazioni effettuate sono da considerare ampiamente preliminari
ma, alla luce dei risultati ottenuti finora, lo studio della variabilità dei CMM sembra essere il
parametro più promettente nella correlazione fra trattamento e quadro istopatologico. Per tale motivo
si provvederà ad estendere lo studio a tutti i soggetti trattati e di controllo e ad affiancare alla
misurazione dell’area totale occupata dai CMM il conteggio del numero dei CMM/mm²², al fine di
rilevare se il trattamento con deltametrina sia in grado di indurre variazioni (aumento o diminuzione)
in tali parametri.
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LOPHOURA EDWARDSI (COPEPODA:
(COELORHYNCHUS
COELORHYNCHUS):
ISTOPATOLOGICA

SPHYRIIDAE) IN PESCE SORCIO
INDAGINE
EPIDEMIOLOGICA
ED

Caputo S.1, Busalacchi B.2, Saraò M. 1, Rinelli P.2, Foti F.1, Arestia G.3 & Bottari T.2
1

Dip. di Scienze Veterinarie, Università degli Studi di Messina, Messina; 2Istituto per l’Ambiente
Marino Costiero del CNR di Messina, Messina; 3ASP Ragusa.

Gli studi parassitologici sulle specie ittiche marine di profondità sono scarsi se paragonati alle indagini
relative alle specie di importanza commerciale abitanti le aree costiere e la piattaforma continentale.
Uno dei principali ostacoli è la difficoltà di reperire organismi di profondità perché sono necessarie
campagne di pesca costose. Conseguentemente i parassiti di teleostei marini di profondità sono tra i
parassiti meno noti. Il pesce sorcio (Coelorhynchus coelorhynchus, Risso 1810), è un teleosteo
bentopelagico appartenete alla famiglia Macrouridae. Comune by-catch della pesca a strascico,
C. coelorhynchus è una specie dominante l’assemblage demersale nell’area batiale in varie zone del
mar Mediterraneo. Le informazioni riguardanti il range di distribuzione della parassitofauna di
C. coelorhynchus (nel suo range distribuzionale) è limitata a segnalazioni sporadiche. Scopo del
presente lavoro è quello di riportare la distribuzione di Lophura edwarsi Kolliker, 1853 in pesce sorcio
nel mar Tirreno meridionale, evidenziare eventuali correlazioni ospite parassita e investigare gli
aspetti istopatologici delle lesioni. Sono stati esaminati 110 esemplari di C. coelorhynchus provenienti
da 3 campagne di pesca a strascico effettuate nel Golfo di Patti tra febbraio e giugno 2009. I pesci
sono stati congelati a bordo e trasportati in laboratorio. Ogni esemplare è stato sottoposto ad esame
parassitologico e i copepodi isolati fissati in alcool a 70°. Sono stati calcolati gli indici epidemiologici
(prevalenza ed abbondanza media) secondo Bush et al. (1997) con il software ‘Quantitative
Parasitology 3.0’. Per evidenziare eventuali differenze di crescita tra pesci parassitati e non parassitati
è stata stimata la relazione taglia peso con il metodo dei minimi quadrati. Dei 110 esemplari analizzati,
17 (P = 15,5%; A = 0,16) sono risultati positivi alla presenza di L. edwardsi. Ogni parassita si
addentrava con il cefalosoma nella muscolatura dorsale dell’ospite in prossimità della pinna dorsale.
Ciascun pesce era parassitato da uno o due parassiti. Prevalenza ed abbondanza non differivano in
maniera significativa tra i sessi. Relativamente alla relazione taglia peso, gli esemplari non parassitati
presentavano un valore del “coefficiente b” superiore rispetto agli animali parassitati dal copepode.
Tuttavia la differenza non risultava significativa.
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PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
GLOBALIZZAZIONE DEL SISTEMA

DI

PESCI

ORNAMENTALI:

LA

De Vita V.
La Casetta in Canada – Settimo Torinese (TO)
L’inizio dell’acquariologia moderna si può far risalire in Europa agli inizi degli anni ‘70 con il fiorire
di negozi specializzati e a nuove risposte di tipo tecnologico. Parallelamente per soddisfare la
crescente richiesta di pesci ornamentali si assiste alla proliferazione di allevamenti specializzati
soprattutto nelle aree calde del pianeta offrendo al mercato sia specie nuove che selezioni cromatiche e
morfologiche. Nei paesi importatori invece nascono numerose aziende specializzate nella stabulazione
e nella quarantena di questi animali prima dell’immissione sul mercato. La commercializzazione tra
gli Stati è modulata da specifiche leggi.

SERRE DI STABULAZIONE DI SPECIE ORNAMENTALI: NORME DI IMPORTAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE
Cambiaghi D.
P.I.F. Milano Malpensa e Bergamo Aeroporti
L’importazione di pesci destinati ad impianti ornamentali chiusi o ad impianti diversi è armonizzata a
livello Comunitario ed è disciplinata dal Regolamento (CE) N. 1251/2008, come modificato.
Sono incluse nello stesso Regolamento le norme d’importazione di crostacei e molluschi destinati
all’acquacoltura mentre sono disciplinate da norme nazionali le importazioni di altri invertebrati.
Verranno sintetizzate nell’intervento le norme sanitarie in vigore e verranno descritte le procedure
operative messe in atto dai Posti di Ispezione Frontaliera all’atto dell’introduzione delle Partite
provenienti da Paesi Terzi.

STRATEGIE RIPRODUTTIVE E ALIMENTARI DEI CICLIDI
Nieddu G.
DVM – Libero professionista
Da sempre la Famiglia dei Ciclidi è al centro del panorama acquariofilo. Con più di 2000 specie
distribuite, nella fascia tropicale e subtropicale, tra il continente americano e quello asiatico passando
per l'Africa, i Ciclidi rappresentano un esempio straordinario di storia evolutiva “esplosiva”. È
soprattutto nei grandi laghi africani (Malawi, Tanganica e Vittoria) che questa Famiglia di teleostei ha
dato origine ad alcune radiazioni adattative senza precedenti nella storia evolutiva dei vertebrati.
I Ciclidi hanno saputo occupare ogni nicchia ecologica disponibile e questo ha portato allo sviluppo,
per esempio, di circa 250 specie nel lago Tanganica, circa 1000 specie nel lago Malawi e circa 500
specie nel lago Vittoria. Questi numeri sono indicativi, dato che lo studio di questi pesci porta alla
continua scoperta di nuove specie.
La grande adattabilità di questa Famiglia di pesci si è espressa principalmente in due ambiti ben
definiti: la specializzazione alimentare e lo sviluppo di strategie riproduttive.
56

$%675$&7±:25.6+236,3,

La specializzazione alimentare ha portato allo sviluppo di differenti forme della bocca, della testa e, in
ultima analisi, del corpo intero. Esistono specie che mangiano alghe, spugne, foglie, crostacei, altri
pesci o parti di essi (scaglie, pinne e occhi), molluschi, sedimenti, ecc. ecc.
La responsabilità di questa adattabilità alimentare sembra essere rappresentata dal sorprendente
apparato faringeale che permette a questi pesci di poter sfruttare un'ampia varietà di alimenti.
I Ciclidi possiedono denti faringei, relativamente liberi di muoversi, che consentono una migliore
gestione e manipolazione del cibo ingerito.
L'altro enorme argomento che da sempre interessa gli acquariofili è rappresentato dalla grande varietà
di strategie riproduttive, che i Ciclidi hanno saputo sviluppare nel corso della propria evoluzione, e
dalla relativa facilità con cui si riescono a riprodurre in acquario.
I Ciclidi sono ovipari, producono uova che vengono fecondate esternamente e sulle quali si attuano
delle cure parentali.
In generale è possibile descrivere le modalità riproduttive dei Ciclidi in:
- specie che depongono le uova su un substrato pulito (foglie e/o sassi piatti, per esempio),
in queste specie, generalmente, il maschio sceglie il luogo per la riproduzione, lo pulisce
accuratamente e cerca di attirare la femmina per la deposizione.
Una volta che i partner sono pronti, la femmina inizia a deporre le uova che vengono
immediatamente fecondate dal maschio che nel frattempo si dedica anche alla difesa del
territorio circostante impedendo ad altri pesci di avvicinarsi;
- specie che depongono le uova in grotte e/o rifugi: strategia riproduttiva diffusa nell'Africa
occidentale e nel lago Tanganica dove generalmente le uova vengono deposte all'interno di
una cavità precedentemente ripulita dai detriti eventualmente presenti.
Generalmente è la femmina che si occupa della pulizia del luogo scelto mentre il maschio
difende il territorio. Questa suddivisione dei ruoli viene generalmente mantenuta anche una
volta deposte le uova con la femmina concentrata a ventilare le uova ed eliminare quelle non
fecondate e il maschio intento alla difesa della zona circostante; una volta in grado di nuotare
liberamente, gli avannotti, vengono portati in giro alla ricerca di cibo e i compiti vengono
generalmente suddivisi equamente tra i due riproduttori;
- incubatori orali: queste specie incubano le uova nella cavità orale fino al completo sviluppo
degli avannotti che vengono liberati una volta riassorbito il sacco vitellino e iniziata la fase del
nuoto libero. Possono essere distinti in ovofili o larvofili a seconda che accolgano nella cavità
orale le uova appena deposte oppure le larve appena schiuse dalle uova.
Nella grande maggioranza dei casi è la femmina che si occupa dell’incubazione.
La custodia delle uova e degli avannotti può essere divisa tra i due riproduttori che, ad
intervalli più o meno stabiliti, se li passano per proseguirne l'incubazione. Questa tecnica è
osservabile in diverse specie del genere Geophagus, Eretmodus, Xenotilapia, ecc.
L'unico caso di incubazione orale completamente paterna sembra essere rappresentato da
Sarotherodon melanotheron, in cui il maschio è deputato all'incubazione delle uova, mentre la
femmina raramente lo fa.
La conoscenza delle abitudini alimentari e delle strategie riproduttive dei Ciclidi è, per un clinico, di
fondamentale importanza al fine di saper correttamente distinguere i “normali” comportamenti dai
sintomi delle patologie.
Fonti online:
www.aiconline.it
www.cichlidae.com
www.fishbase.org
Fonti bibliografiche:
Axelrod, H.R., W.E. Burgess, N. Pronek and J.G. Walls, Dr. Axelrod's Atlas of freshwater aquarium
fishes. Sixth edition. T.F.H. Publications, Neptune City, New Jersey, 1991.
Mabuchi Kohji, Masaki Miya, Yoichiro Azuma, Nishida Mutsumi, Indipendent evolution of the
specialized pharyngeal jaw apparatus in cichlid and labrid fishes, BMC Evolutionary Biology, 2007,
7:10.
Riehl Rudiger, Baensch Hans, Aquarium Atlas, Mergus, 1991.
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HERPESVIROSI DELLA CARPA KOI: NUOVA EMERGENZA SANITARIA
Toffan A.
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
L’herpesvirus della carpa koi (KHV), denominato anche Cyprinid herpesvirus tipo 3 (CyHV-3), è
l’agente causale di una malattia letale e altamente contagiosa, che colpisce la carpa comune (Cyprinus
carpio carpio), la sua varietà ornamentale koi (Cyprinus carpio var. koi) e gli ibridi carpa koi x carpa
comune.
A partire dalla fine degli anni novanta, dopo la prima identificazione, si è registrato un numero
crescente di segnalazioni di questo virus a livello mondiale. I fattori che ne hanno favorito la
diffusione sono molteplici tra cui si segnalano: l'intensificarsi del commercio globale di pesci vivi, lo
sviluppo dell’allevamento intensivo della carpa (ornamentale e non), l’intensificarsi delle
movimentazioni di pesci ornamentali. Le recenti e sempre più frequenti segnalazioni di focolai di
KHV nel territorio nazionale fa supporre che nonostante gli sforzi (la malattia è listata nell’elenco
delle malattie notificabili ai sensi dell’OIE e della Direttiva Comunitaria 2006/88, recepita in Italia dal
D.Lg. 148/2008), questa patologia non sia ancora sotto controllo.

KILLIFISH E ZEBRAFISH: DUE SPECIE ORNAMENTALI AL SERVIZIO DELLA
RICERCA
Cellerino A.
Scuola Normale Superiore – Pisa
I killi sono delle specie ittiche appartenenti all’ordine dei Cyprinodontiformes. In questo gruppo si
annoverano innumerevoli specie che vengono particolarmente apprezzate in acquariologia e vengono
spesso utilizzare anche in studi di ecotossicologia e di genetica. Sono specie ittiche che vivono nelle
acque dolci o salmastre di tutti i continenti. Alcune specie sono altamente specializzate per poter
sopravvivere in stagni provvisori che sommergono le pianure stagionalmente: hanno pertanto
sviluppato una durata del loro ciclo vitale molto più corta. Tali specie "annuali" non vivono più di
nove mesi e sono spesso usate come modelli per gli studi sull'invecchiamento.

NUOVE ACQUISIZIONI
ACQUARIOLOGIA

SU

TECNICHE

DI

PROFILASSI

E

TERAPIA

IN

Florio D.
Dipartimento Scienze Mediche Veterinarie – Ozzano Emilia (BO)
Il settore dell’acquariologia negli ultimi anni ha assistito ad enormi cambiamenti parallelamente alle
nuove consapevolezze e percezioni sociali relative agli aspetti legati alla sostenibilità ambientale delle
produzioni e all’accresciuta sensibilità nei confronti del benessere e della sanità animale. Il pesce
ornamentale non più considerato come un “oggetto” ma essere senziente .
Affinché venga garantito il benessere e, quindi la salute degli organismi acquatici, è necessaria una
gestione integrata di tutta la filiera del “sistema acquario” in cui figure quali importatore e/o
riproduttore, trasportatore, dettagliante, utente finale e veterinario sono chiamati in causa. Tra gli
attori di questa filiera il veterinario, nonostante il suo importantissimo ruolo di garante del benessere e
della sanità, si trova ad affrontare diverse problematiche nell’esercizio della sua professione: infatti la
mancanza di presidi terapeutici registrati in Italia, dovuta principalmente ai costi di autorizzazione
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all’immissione al commercio di medicinali veterinari (AIC), lo portano a ricorrere sempre più spesso
all'uso “in via eccezionale” e sotto la propria responsabilità all’utilizzo in deroga del farmaco come
previsto dal D.lgs. 193/06 e dal D.lgs.143/07.
La limitatezza nella possibilità di prevenire e curare determinate patologie rappresenta una
problematica non indifferente in quanto la vita di questi animali in ambiente controllato è in genere
piuttosto lunga e sottoposta a notevoli condizionamenti ambientali che possono predisporre
all’insorgenza di patologie opportunistiche di natura batterica, micotica o parassitaria.
Parallelamente la ricerca scientifica sta focalizzando la propria attenzione all’individuazione di nuove
sostanze farmacologicamente attive, soprattutto di origine naturale da poter utilizzare per la profilassi
e la terapia nei confronti delle principali patologie ittiche.
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