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Editoriale 
 

Editorial 
 

Marino Prearo 
 

Responsabile Scientifico di ITTIOPATOLOGIA 
 

______________________________ 
 

  
   Cari Soci, 
siamo giunti al quinto anno di pubblicazione della Rivista scientifica “ITTIOPATOLOGIA” e 
più precisamente al dodicesimo fascicolo. La fatica per la nascita della nuova rivista è ancora 
viva nonostante siano già passati oltre quattro anni, ma il risultato ottenuto è buono, 
malgrado le solite e vecchie pecche che oramai da molti editoriali ripeto. Molto lusinghiero 
finora è stato il riscontro tra i soci e soprattutto tra il mondo scientifico, che ha potuto 
apprezzare la rivista, sia per i contenuti, sia per la sua veste grafica. 
   Giunti a questo fatidico traguardo, ricordando che con il numero attuale si è giunti al 
novantottesimo lavoro scientifico pubblicato su ITTIOPATOLOGIA, mi sembra doveroso 
effettuare i primi bilanci. Chi mi conosce bene sa che amo particolarmente categorizzare, 
classificare e percentualizzare e in questo frangente non mi esimo da tale compito. 
   In questo primo periodo di pubblicazione della rivista, oltre agli articoli scientifici soggetti 
a referaggio, sono nate due categorie differenti di pubblicazioni e precisamente il “Premio 
Tesi” e le “Monografie”. In un immediato futuro (probabilmente già dal prossimo fascicolo) 
prenderanno corpo le “Technical notes”.  
   Il “Premio Tesi” ha lo scopo di premiare le tre tesi prime classificate nel concorso bandito 
nell’ambito dell’annuale Convegno Nazionale della Società Italiana di Patologia Ittica, 
permettendo ai vincitori di pubblicare un estratto della propria tesi di laurea. La classifica 
ogni anno viene redatta in base al giudizio del Consiglio Direttivo della Società e del 
Comitato Scientifico della Rivista, dopo aver preso visione di tutte le tesi partecipanti al 
concorso. La pubblicazione degli estratti, sotto vincolo revisionale del Responsabile 
Scientifico della Rivista e del docente correlatore della tesi, viene effettuata dal 2006, anno 
in cui è stato istituita tale categoria all’interno di ITTIOPATOLOGIA; la pubblicazione degli 
estratti delle tesi viene effettuata ogni anno, nel terzo fascicolo, edito a novembre. 
   Le “Monografie” invece hanno preso corpo nel primo fascicolo del 2007 e nascono come 
veri e propri contenitori che possono raccogliere le specifiche esperienze lavorative degli 
autori o delle vere e proprie review su patologie specifiche o su altri argomenti di peculiare 
interesse. Questo tipo di pubblicazione viene appositamente commissionato dalla redazione 
della rivista. Attualmente, sono state pubblicate monografie riguardanti entrambe le 
categorie sopra descritte e per il futuro sono in corso d’opera numerosi altri lavori che 
verranno pubblicati prossimamente. 
   Con la nuova terza categoria, denominata “Technical notes” si vuole dare spazio ad una 
serie di brevi articoli, dove gli autori hanno la possibilità di descrivere una problematica 
attuale ed eventualmente inserire dei dati preliminari di studi sperimentali particolarmente 
importanti per la comunità scientifica, ma non ancora pubblicabili in un lavoro per esteso. 
Questa categoria di articoli nasce dall’esigenza di mutuare l’importanza dell’argomento e la 
mancanza di eventuali dati che possano supportare l’argomento stesso. In questa categoria 



 
 

ITTIOPATOLOGIA, 2008, 5: 3-4 

 4

potranno accedere brevi note, previo accordo con la redazione della rivista, che saranno 
valutate per la pubblicazione dal giudizio insindacabile della redazione stessa. 
   Prossimamente potranno essere pubblicate anche altre categorie di lavori scientifici e 
tecnici per cercare di dare un prodotto migliore e che soddisfi sempre di più le esigenze dei 
nostri soci. La redazione ed il Comitato Scientifico sono comunque aperti alla valutazione di 
nuove proposte che i soci intendano eventualmente suggerire. 
   Fatta questa lunga premessa (ormai anche il mio essere prolisso è noto a tutti), iniziamo a 
dare i numeri relativi ai lavori fino a qui pubblicati.  
   Con il numero attuale, come già ribadito precedentemente sono stati pubblicati 98 lavori 
scientifici su 12 fascicoli, con una media di circa 8 lavori per fascicolo; la lunghezza media 
di un articolo è di circa 10 pagine.  
   In base alle categorie dei lavori pubblicati, è possibile dividere ulteriormente gli articoli in 
pubblicazioni scientifiche presentate in occasione degli annuali Convegni della S.I.P.I. e 
lavori non presentati in occasione congressuale; inoltre, nei primi due numeri è stata data la 
possibilità di pubblicare vecchi lavori che erano stati presentati in occasioni di passati 
Convegni e non pubblicati sul Bollettino della Società Italiana di Patologia Ittica. In base a 
tali categorie è stato possibile così suddividere gli articoli scientifici fino a qui pubblicati: 71 
articoli compresi nella categoria di lavori presentati in sede congressuale (pari al 72,5%), 16 
articoli nuovi, mai presentati in sede congressuale (16,3%), 2 articoli compresi nella 
categoria dei vecchi lavori di annate precedenti alla nascita della Rivista da pubblicare 
(2,0%), 6 articoli “Premio Tesi” (6,1%) e 3 “Monografie” (3,1%). La maggior parte dei 
lavori scientifici pubblicati sono in lingua italiana (92 pari al 93,9%) e solamente 6 sono in 
lingua inglese (6,1%), di cui 2 sono di autori stranieri (almeno in parte – primo autore). 
   Volendo dividere i lavori scientifici per macro-argomento sviluppato, possiamo vedere 
come le pubblicazioni sui parassiti sono quelle più frequentemente trattate con 32 articoli 
(32,7%), seguite da quelle sui batteri con 27 articoli (27,6%); le pubblicazioni riguardanti 
malattie virali (10 articoli), malattie micotiche (4 articoli) ed argomenti di farmacologia e 
tossicologia (6 articoli), insieme al macro-argomento “varie” in cui si inseriscono diversi 
argomenti non inclusi nei precedenti, comprese la patologie a carattere non contagioso (19 
articoli pari al 19,4%), completano il quadro. 
   Infine, volendo dividere le pubblicazioni per specie di animali acquatici considerati, 
possiamo osservare come gli articoli che riguardano argomenti inerenti i pesci rappresentano 
il gruppo principale con 68 lavori (69,4%), seguiti dai molluschi (17 lavori pari al 17,3%), 
dai crostacei, dai mammiferi marini (2 lavori ciascuno) ed infine dagli anfibi (1 lavoro); 
esistono due altre categorie non assimilabili alle specie animali, ma comunque trattate come 
argomento, che sono la descrizione di metodiche di laboratorio (6 lavori) e i mangimi (2 
lavori). 
   Non mi resta granché da aggiungere se non ulteriormente sollecitare tutti i soci e gli 
operatori scientifici del settore, nell’aumentare la loro produzione scientifica per permettere 
a questa Rivista una più sicura e tranquilla vita editoriale. 
 
   Un cordiale saluto. 
 
 
 
       Il Responsabile Scientifico 
            di ITTIOPATOLOGIA 
                Marino Prearo 
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Caratterizzazione istomorfologica ed immunoistochimica 
dei granulociti neutrofili e dei macrofagi                                   

nel polmone di cetacei spiaggiati 
 

Histomorphological and immunohistochemical 
characterization of neutrophils and macrophages                               

in the lung tissue of stranded cetaceans 
 

Umberto Proietto1, Antonio Fernandez2,                                                                 
Manolo Arbelo2, Giovanni Di Guardo1* 

 

1Dipartimento di Scienze Biomediche Comparate, Facoltà di Medicina Veterinaria, Teramo, Italia; 
2Dipartimento di Morfologia, Facoltà di Medicina Veterinaria, Universidad de Las Palmas                                         

de Gran Canaria, Spagna. 
______________________________ 

 
 

RIASSUNTO - I granulociti neutrofili ed i macrofagi svolgono un ruolo chiave nel contesto della risposta 
infiammatoria ed immunitaria nei mammiferi terrestri ed acquatici. Ciononostante, esistono in letteratura poche 
indagini finalizzate alla caratterizzazione di tali cellule nei mammiferi acquatici e, più in particolare, nei cetacei. 
Nel presente studio, che è stato condotto su 8 esemplari spiaggiati appartenenti a due diverse specie di cetacei 
Odontocéti (Stenella coeruleoalba e Stenella frontalis), è stata valutata l’immunoreattività del tessuto polmonare 
nei confronti di 4 distinti anticorpi (MAC 387, anti-S100, anti-MHC di classe II, anti-lisozima). Mediante 
l’utilizzo dei suddetti anticorpi, è stato osservato un “pattern” di immunoreattività simile a quello descritto 
nell’uomo. In particolare, l’anticorpo monoclonale (Acm) anti-MHC di classe II ha mostrato un’intensa reattività 
nei confronti delle cellule macrofagico-istiocitarie presenti in sede polmonare, mentre l’impiego dell’Acm MAC 
387 ha prodotto un’immunocolorazione sia dei granulociti neutrofili che dei macrofagi, seppure più intensa a 
carico dei primi. L’anticorpo anti-lisozima, infine, ha identificato entrambi i suddetti citotipi, con un’affinità di 
legame da parte dei macrofagi apparentemente più marcata rispetto a quella dei granulociti neutrofili. In 
conclusione, il presente lavoro ha contribuito a dimostrare anche nei cetacei la possibilità di utilizzare i suddetti 
anticorpi e, più in generale, delle tecniche d’indagine immunoistochimica ai fini della caratterizzazione dei 
granulociti neutrofili e dei macrofagi in ambito polmonare. Ciò risulta avvalorato dal fatto che il polmone risulta 
frequentemente interessato da condizioni patologiche che in molti casi giustificano, a loro volta, lo spiaggiamento 
dei cetacei. 

 

SUMMARY - Neutrophilic granulocytes and macrophages play a central role within inflammatory and immune 
responses of terrestrial and aquatic mammals, but few studies aimed at their characterization have been carried 
out in cetaceans, so far. In the present study, we evaluated the immunoreactivity of four different antibodies 
(MAC 387, anti S-100, anti-MHC class II and anti-lysozime) in formalin-fixed, paraffin-embedded lung tissue 
sections of two cetacean species, namely five stranded striped dolphins (Stenella coeruleoalba) and three 
stranded Atlantic spotted dolphins (Stenella frontalis). These antibodies reacted with dolphin lungs in a similar 
manner to what observed in man. More in detail, the anti-human MHC class II monoclonal antibody (MoAb) 
strongly reacted with macrophage/hystiocytic cells, while MAC 387 MoAb detected both neutrophils and 
macrophages, with a greater binding affinity to neutrophils. The anti-lysozime antibody detected both cell types 
with a cytoplasmic granular immunostaining, macrophages being identified better than neutrophils. In 
conclusion, the present study demonstrated also in cetaceans the great utility of the aforementioned antibodies 
and, more in general, of immunohistochemistry for the characterization of lung neutrophils and macrophages. 
This should be adequately emphasized taking also into account the frequent occurrence of a number of disease 
conditions involving the lung parenchyma and causing stranding in cetaceans. 
 
Key-words: Cetaceans, Stenella coeruleoalba, Stenella frontalis, Lung, Immunohistochemistry. 

_______________________________ 
 

* Corresponding Author: c/o Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Medicina Veterinaria, Dipartimento           
di Scienze Biomediche Comparate, Piazza Aldo Moro, 45 - 64100 - Teramo, Italia;  Tel.: 0861-266933;                        
Fax: 0861-66865; E-mail: gdiguardo@unite.it. 
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INTRODUZIONE 
 
   Nei cetacei il polmone costituisce un distretto tessutale frequentemente interessato da 
condizioni patologiche che risultano, come evidenziato dalla letteratura (Baker, 1992; Di 
Guardo et al., 1995; Cornaglia et al., 2000), tra i principali fattori responsabili o 
corresponsabili di numerosi casi di spiaggiamento di questi animali. 
   Nel polmone di più specie di cetacei Odontocéti, inoltre, è stata recentemente documentata 
la presenza di un particolare citotipo macrofagico, il c.d. “pulmonary intravascular 
macrophage” (PIM), verosimilmente implicato nella captazione e nella successiva fagocitosi 
di elementi “estranei” (particolato di natura fisica o biologica) veicolati dalla corrente 
sanguigna (Kawashima et al., 2004b).  
   A questa popolazione macrofagica (PIMs) si associa un’altra popolazione di analoghi 
elementi cellulari, quest’ultima residente in corrispondenza del distretto alveolare del 
polmone e, in quanto tale, del tutto assimilabile ai macrofagi popolanti tutti gli altri distretti 
dell’economia animale, che per definizione risultano appunto essere elementi cellulari “non 
circolanti”.  
   In sede polmonare, a questa peculiare modalità di compartimentalizzazione dei macrofagi 
corrisponde anche una loro diversa specializzazione funzionale; infatti, a differenza dei sopra 
citati PIMs, i macrofagi alveolari costituiscono una linea difensiva fondamentale verso tutto 
il particolato “estraneo” aerodisperso nel caso in cui il meccanismo della cosiddetta 
“clearance muco-ciliare” non dovesse risultare abbastanza efficiente. 
   Questa caratteristica del polmone dei cetacei Odontocéti giustifica, almeno in parte, il 
potenziale ruolo di “sentinelle ambientali” o di “biomonitors” che essi possono svolgere nel 
loro habitat, in quanto all’apice della catena trofica (Woodard et al., 1969). 
   Il principale obiettivo del presente lavoro è consistito nella caratterizzazione dei granulociti 
neutrofili e dei macrofagi polmonari in due diverse specie di cetacei Odontocéti (Stenella 
coeruleoalba e S. frontalis). 
   Un ulteriore obiettivo è rappresentato dall’analisi comparata, nelle due specie di cetacei, di 
un pannello di anticorpi monoclonali e policlonali commerciali verso antigeni espressi dai 
granulociti neutrofili e dai macrofagi umani e bovini, al fine di valutare l’immunoreattività 
nei confronti degli analoghi epitopi presenti sulle medesime cellule delle due specie oggetto 
d’indagine. 
   Di rilievo, inoltre, che fino ad ora, S. frontalis non era mai stata fatta oggetto di simili 
indagini immunoistochimiche. 

 
 
MATERIALI E METODI 

 
   La casistica esaminata era costituita da 8 cetacei Odontocéti appartenenti alle specie 
Stenella coeruleoalba e Stenella frontalis (famiglia Delphinidae), di diversa età e sesso, 
rinvenuti spiaggiati sulle coste delle Isole Canarie fra il 2004 ed il 2005 (Tabella 1; Figura 1 
e 2). 
   Gli animali in oggetto sono stati selezionati in base allo stato di conservazione e sottoposti 
ad accurate indagini necroscopiche, istopatologiche ed immunoistochimiche. 
   I campioni di tessuto delle dimensioni di circa 1 cm x 1,5 cm x 2 cm, sono stati prelevati 
da diverse aree (superficiali e profonde) di entrambi i polmoni degli 8 cetacei in esame. In 
sede necroscopica inoltre, sono stati prelevati campioni di tutti gli organi e tessuti di ciascun 
animale, compresi i linfonodi tributari del polmone. 
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Sesso Età Specie Numero 
animali Femmine Maschi Adulti Sub-adulti

Stenella coeruleoalba 5 2 3 3 2 
Stenella frontalis 3 2 1 3 0 
TOTALE 8 4 4 6 2 

 
Tabella 1 - Specie di cetacei Odontocéti inclusi nell’indagine, ripartiti per numero, sesso ed età. 

Table 1 - Species of Odontocete cetaceans under study, grouped for number, sex and age. 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1 – Stenella coeruleoalba. Esemplare adulto incluso nella casistica oggetto d’indagine. 
Figure 1 – Striped dolphin (Stenella coeruleoalba). Adult animal included in the study. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 2 – Stenella frontalis. Esemplare adulto incluso nella casistica oggetto d’indagine. 
Figure 2 – Atlantic spotted dolphin (Stenella frontalis). Adult animal included in the study. 
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Indagini istopatologiche 
   I campioni sono stati immediatamente fissati in formalina tamponata neutra al 10%, inclusi 
in paraffina e sezionati al microtomo ad uno spessore di 5 micron e di 3 micron, per quanto 
concerne rispettivamente le indagini istopatologiche e immunoistochimiche. Le sezioni sono 
state colorate con ematossilina-eosina (E-E) ed osservate al microscopio ottico. 

 
Indagini immunoistochimiche 
   Ai fini delle indagini immunoistochimiche, a seconda dei casi sono stati utilizzati vetrini 
“polilisinati” o trattati con “Vectabond” (nel solo caso degli antigeni MHC di classe II), a 
seconda dei protocolli di “smascheramento” di volta in volta utilizzati nei confronti dei 
diversi antigeni cellulari oggetto di studio (MAC 387, MHC di classe II, S-100, lisozima). 
   Il primo “step” è consistito nell’immersione delle sezioni in una soluzione di perossido di 
idrogeno (H2O2) al 3% in metanolo, per 30 minuti. Lo smascheramento antigenico ha 
previsto, a seconda dei casi, una digestione proteolitica mediante l’enzima pronase XIV 
(MAC-387 e lisozima), oppure un trattamento termico (MHC di classe II), mentre nel caso 
dell’antigene S-100 non si è fatto ricorso ad alcun protocollo di smascheramento. 
   Per quanto riguarda la pronase XIV, le sezioni sono state immerse per 10 minuti a 
temperatura ambiente in una soluzione composta da 0,1 g. di pronase XIV in 100 ml di PBS, 
mentre l’altro protocollo impiegato ha previsto l’applicazione, sulle sezioni già immerse in 
un’apposita soluzione contenente citrato sodico (5,9 g. in 200 ml di acqua distillata) ed acido 
citrico (1,05 g. in 50 ml di acqua distillata), di un trattamento termico in bagnomaria a 95°C 
per 10 minuti. In quest’ultimo caso, sono stati preferiti vetrini trattati con “Vectabond”, un 
materiale collante ben più resistente al calore rispetto alla poli-L-lisina. 
   Una volta sottoposti ad uno dei pretrattamenti sopra descritti, i preparati sono stati incubati 
a temperatura ambiente per 30 minuti con siero normale (Vector Laboratories, Inc., USA), 
diluito al 10% in PBS ed appartenente alla medesima specie nella quale era stato generato 
l’anticorpo secondario.  
   Le sezioni sono state quindi incubate in camera umida, a temperatura di refrigerazione 
(4°C) per 18 ore, con i rispettivi anticorpi primari (Tabella 2), per essere successivamente 
incubate per 30 minuti a temperatura ambiente con gli anticorpi secondari biotinilati (di 
coniglio anti-topo e diluiti 1:20 nel caso di anticorpi primari monoclonali di origine murina; 
di suino anti-coniglio e diluiti 1:200 nel caso di anticorpi primari policlonali ottenuti da 
coniglio) (Dako, Danimarca). 
  

 
Tipologia di 

anticorpo/antigene 
riconosciuto 

Specie di 
origine 

dell’antigene 

Tecnica di 
“smascheramento” 

dell’antigene 
Diluizione Ditta 

produttrice 

Acm/MAC 387 Uomo Digestione enzimatica  
(pronase XIV) 1:100 Dako 

Acm/MHC 
di classe II Uomo Trattamento termico 1:25 Dako 

Acp/S-100 Bovino Nessun trattamento 
applicato 1:100 Dako 

Acp/Lisozima Uomo Digestione enzimatica  
(pronase XIV) 1:200 Dako 

 

Legenda: Acm = anticorpo monoclonale; Acp = anticorpo policlonale. 
 
 

Tabella 2 - Anticorpi monoclonali e policlonali utilizzati nel corso dell’indagine e relative specifiche. 
Table 2 - Monoclonal and polyclonal antibodies utilized in the study, along with their main biological features 

and dilutions. 
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   I preparati sono stati quindi incubati in camera umida per 1 ora con il complesso 
streptavidina-biotina-perossidasi (ABC kit, Dako) (Perez et al., 2001), mentre come 
cromogeno è stato utilizzato il 3-amino-9-etil-carbazolo (AEC, Dako), con il quale le sezioni 
sono state incubate per 5 minuti. 
   Infine, i preparati sono stati colorati con ematossilina di Mayer per 5 minuti e, dopo essere 
stati montati in mezzo acquoso, sono stati osservati al microscopio ottico. 
 
   
RISULTATI 
 
   I risultati delle indagini post-mortem condotte sugli 8 cetacei Odontocéti oggetto di studio 
sono riportati nella Tabella 3, in cui vengono illustrati i principali reperti lesivi macro-
microscopici osservati nel polmone e dei linfonodi regionali. 
   Tutti gli animali inclusi nell’indagine mostravano quadri di patologia polmonare più o 
meno gravi ed estesi (Figura 3), con frequente riscontro di elementi parassitari (nematodi) a 
diverso stadio evolutivo nel contesto del parenchima.  
   Dal punto di vista istologico, inoltre, i suddetti quadri lesivi, quasi sempre caratterizzati da 
una prevalente - se non esclusiva - componente flogistica, presentavano sovente una 
coesistenza di lesioni ad evoluzione subacuto-cronica e di lesioni di più recente formazione. 
Nel contesto delle prime, l’infiltrato infiammatorio appariva popolato di cellule 
macrofagiche, mentre nel contesto delle seconde si apprezzavano aggregati di elementi 
neutro-granulocitari in sede bronchiale/bronchiolare, alveolare e/o interstiziale (Figure 4 e 
5), con concomitante presenza, in alcuni casi, di elementi batterici. Nel contesto delle 
suddette lesioni inoltre, si apprezzavano più o meno frequenti elementi parassitari a diverso 
stadio evolutivo, alcuni dei quali in preda a fenomeni di calcificazione. Infatti, nei linfonodi 
polmonari di un maschio adulto appartenente alla specie S. coeruleoalba, nel contesto di 
multipli focolai piogranulomatosi talvolta coalescenti, si apprezzavano numerose figure 
larvali verosimilmente riconducibili al nematode Halocercus delphini (ridenominato           
H. lagenorhynchi) (Figure 6 e 7). 
   Per quanto concerne le indagini immunoistochimiche, l’anticorpo monoclonale MAC 387 
si è rivelato in grado di riconoscere sia i granulociti neutrofili, sia i macrofagi presenti nelle 
lesioni polmonari, con un “pattern” di immunoreattività diffusa soprattutto in sede 
citoplasmatica per entrambi i citotipi considerati (Figure 8 e 9). Un ulteriore elemento degno 
di nota riguarda l’immunoreattività apparentemente più marcata presentata dai granulociti 
neutrofili nei confronti dei macrofagi rispetto al suddetto anticorpo (Figure 10 e 11).   
   Per quanto riguarda invece l’anticorpo policlonale anti-lisozima, questo si è rivelato capace 
di marcare ambedue i tipi cellulari considerati, con un “pattern” di immunoreattività a sfondo 
prevalentemente granulare (Figura 12) e con un’intensità del segnale apparentemente più 
spiccata nei confronti dei macrofagi rispetto ai granulociti neutrofili (Figura 13). 
   Nel caso degli altri due anticorpi saggiati, l’anticorpo monoclonale anti-MHC di classe II e 
l’anticorpo policlonale anti-S-100, le indagini immunoistochimiche hanno dimostrato la 
presenza di immunoreattività specifica nei confronti del solo anticorpo anti-MHC di classe II 
a carico dei macrofagi, così come delle cellule dell’epitelio bronchiale (Figura 14). 
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Caso 
N° 

Specie/ 
Segnalamento 

Reperti 
macroscopici 

Reperti 
microscopici 

Diagnosi 
definitiva/Causa 

di morte 

1 
Stenella 

coeruleoalba 
Femmina adulta 

Grave bronco-
polmonite parassitaria 
da nematodi. Edema 

polmonare 

Grave bronco-
polmonite parassitaria 
cronica da Halocercus 

spp. 

Morte verosimilmente 
per shock post-

traumatico 

2 S. coeruleoalba 
Maschio adulto 

Aree di atelectasia e di 
enfisema polmonare. 
Presenza di noduli 

parassitari calcificati  a 
distribuzione 
multifocale 

Bronco-polmonite 
parassitaria cronica Non determinata 

3 S. coeruleoalba 
Maschio adulto 

Aree di atelectasia 
polmonare. Presenza di 

noduli parassitari a 
distribuzione bilaterale 
e multifocale. Marcata 
reattività del linfonodo 

polmonare 

Bronco-polmonite 
parassitaria cronica da 

Halocercus spp. 
Congestione polmonare 

diffusa. Linfoadenite 
pio-granulomatosa 
parassitaria. Estesa 

calcificazione 
distrofica della mucosa 

bronchiale 

Morte per risentimento 
organico generale 

4 S. coeruleoalba 
Giovane femmina 

Presenza di isolati 
noduli parassitari   

calcificati sub-pleurici 

Bronco-polmonite 
parassitaria cronica 

focale 

Morte a seguito di 
stress acuto da 
trasporto con 

successiva permanenza 
in vasca per 24 ore 

5 S. coeruleoalba 
Giovane maschio 

Presenza di multipli 
noduli parassitari, 

alcuni dei quali 
calcificati. Marcata 

estasia dei vasi linfatici 
sub-pleurici. Marcata 

reattività del linfonodo 
polmonare 

Bronco-polmonite 
purulenta estesa 

Morte per shock 
settico, verosimilmente 
secondario a bronco-
polmonite purulenta 

6 Stenella frontalis 
Femmina adulta 

Presenza di focolai 
sclero-cicatriziali sub-
pleurici sulla superficie 

dorsale del polmone 
sinistro 

Calcificazione della 
mucosa bronchiale.   

Fibrosi focale e 
bronco-polmonite 

verminosa multifocale 

Morte verosimilmente  
secondaria a “stress da 

spiaggiamento” 

7 S. frontalis 
Femmina adulta Edema polmonare 

Presenza di estesi 
fenomeni congestizio-

emorragici 
parenchimali, con 
contestuale edema 

alveolare 

Morte verosimilmente  
secondaria a “stress da 

spiaggiamento” 

8 S. frontalis 
Maschio adulto 

Emotorace e 
pneumotorace post-

traumatici, secondari a 
perforazione del 
polmone destro 

Emorragia polmonare 
estesa. Bronco-

polmonite purulenta 
focale 

Morte secondaria a 
shock post-traumatico 

(da interazione con 
l’attività di pesca) 

 
 
Tabella 3 - Principali reperti lesivi, macroscopici e microscopici, osservati a livello del polmone (e dei linfonodi 

polmonari) negli 8 cetacei Odontocéti inclusi nell’indagine. 
Table 3 - Main anatomo-histopathological findings observed at pulmonary (and pulmonary lymph nodes) level in 

the 8 Odontocéte cetaceans under study. 
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TAVOLA 1 – TABLE 1 
 

Figura 3 - Stenella frontalis. Polmone. Aspetto macroscopico dell’organo in uno degli esemplari inclusi nella 
casistica oggetto d’indagine. Figura 4 - Stenella coeruleoalba (caso n. 5). Polmone. Gravi ed estese lesioni di 
bronco-polmonite purulenta. Ematossilina-eosina (E-E), piccolo-medio ingrandimento. Figura 5 - Stenella 
coeruleoalba (caso n. 5). Polmone. Gravi ed estese lesioni di bronco-polmonite purulenta con diffusa essudazione 
neutro-granulocitaria all’interno dei lumi alveolari. E.E., piccolo ingrandimento. Figura 6 - Stenella coeruleoalba 
(caso n. 3). Linfonodo polmonare. Presenza di evidenti lesioni a carattere pio-granulomatoso nel contesto delle 
quali si osservano corpi parassitari verosimilmente ascrivibili a forme larvali di Halocercus delphini (H. 
lagenorhynchi). E.E., piccolo ingrandimento. Figura 7 - Stenella coeruleoalba (caso n. 3). Linfonodo polmonare. 
Particolare dell’immagine precedente. E-E, medio ingrandimento. Figura 8 - Stenella coeruleoalba (caso n. 5). 
Polmone. Presenza di un’evidente immunoreattività (soprattutto citoplasmatica) dei macrofagi e dei granulociti 
neutrofili componenti l’infiltrato flogistico nei confronti dell’anticorpo monoclonale MAC 387. Tecnica della 
streptavidina-biotina-perossidasi (ABC). Colorazione di contrasto con ematossilina di Mayer, medio 
ingrandimento. 

3 4

5

87

6



 
 

ITTIOPATOLOGIA, 2008, 5: 5-17 

 12

 
Figure 3 - Atlantic spotted dolphin (Stenella frontalis). Macroscopic appearance of the lung upon necropsy of an 
adult animal. Figure 4 - Striped dolphin (Stenella coeruleoalba)(case n. 5). Lung. Histologic evidence of severe 
purulent broncho-pneumonia. Haematoxylin and eosin (HE), low magnification. Figure 5 - Striped dolphin 
(Stenella coeruleoalba) (case n. 5). Lung. Severe purulent broncho-pneumonia, characterized by a marked 
neutrophilic infiltration within alveolar lumina. HE, low magnification. Figure 6 - Striped dolphin (Stenella 
coeruleoalba) (case n. 3). Pulmonary lymph node. Histologic evidence of a large pyogranulomatous lesion, within 
which parasitic bodies likely consistent with di Halocercus delphini (H. lagenorhynchi) are observed. HE, low 
magnification. Figure 7 - Striped dolphin (Stenella coeruleoalba) (case n. 3). Pulmonary lymph node. Detail of 
Figure 6. HE, medium magnification. Figure 8: Striped dolphin (Stenella coeruleoalba) (case n. 5). Lung. 
Macrophages and neutrophils composing the severe inflammatory infiltration clearly exhibit a marked (mainly 
cytoplasmic) immunoreactivity (IR) to MAC 387 monoclonal antibody (MoAb). ABC immunoperoxidase 
technique. Mayer’s haematoxylin counter stain, medium magnification. 
 
 
 
 
 
   
 DISCUSSIONE  E CONCLUSIONI 
  
   L’obiettivo principale di questo lavoro consisteva nel saggiare per la prima volta, sul 
tessuto polmonare di cetacei spiaggiati appartenenti a due diverse specie di Odontocéti 
(Stenella coeruleoalba e S. frontalis), l’efficacia e l’utilità di un pannello di 4 diversi 
anticorpi monoclonali e policlonali generati nei confronti dei corrispondenti epitopi umani 
(anticorpi MAC 387, anti-lisozima ed anti-MHC di classe II ) e bovini (anticorpo anti-S-
100).  
   La prima considerazione riguarda l’immunoreattività documentata a carico dei granulociti 
neutrofili e dei macrofagi presenti nel parenchima polmonare dei cetacei esaminati, nei 
confronti di anticorpi allestiti e rivolti verso i corrispondenti antigeni umani. Ciò costituisce 
indubbiamente la premessa necessaria per le potenziali applicazioni future di questi anticorpi 
in campo “cetologico”. In particolare, il loro utilizzo consentirà di acquisire valide 
informazioni sul ruolo e sul significato biologico di tali cellule nel polmone dei cetacei (e 
non solo), sia in condizioni patologiche, sia di normalità. Analogamente è stato già possibile 
caratterizzare il ruolo biologico e funzionale delle cellule infiammatorie che accompagnano 
le lesioni osservate a carico del fegato e dell’apparato gastro-intestinale di cetacei spiaggiati 
(Jaber et al., 2003; Kawashima et al., 2004b; Jaber et al., 2006). 
   Tali conoscenze saranno particolarmente utili per gli studi sulla patogenesi di numerose 
condizioni morbose, a localizzazione sia polmonare sia extra-polmonare, che possono 
colpire i cetacei, con particolare riferimento a quelle di natura infettiva. Infatti, quando ci si 
rapporta con queste ultime, particolare enfasi deve essere posta nei riguardi dell’impatto che 
alcune malattie infettive possono assumere ai fini della sopravvivenza e della conservazione 
in natura dei mammiferi acquatici, in generale e di cetacei in particolare. Le drammatiche 
epidemie morbillivirali insorte nel corso degli ultimi 20 anni in più specie e popolazioni di 
pinnipedi e cetacei in diverse aree del pianeta sono da ritenersi, a tal proposito, quanto mai 
illuminanti e paradigmatiche (Kennedy, 1998; Di Guardo et al., 2005).  
   A fronte di quanto sopra esposto, non va trascurato il ruolo biologico che i macrofagi 
polmonari possono esplicare ai fini dell’inglobamento e della successiva “detossificazione” 
di diverse sostanze potenzialmente nocive anche per il tessuto polmonare dei cetacei, con 
conseguente liberazione nell’ambiente extra-cellulare di “specie reattive dell’ossigeno” e di 
altri prodotti della loro attività lisosomiale, attività quest’ultima condivisa sia dai macrofagi, 
sia dai granulociti neutrofili (Fausto et al., 2004; Tizard, 2004). 
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TAVOLA 2 –  TABLE 2 
 

Figura 9 - Stenella coeruleoalba (caso n. 5). Polmone. Presenza di un’evidente immunoreattività (soprattutto 
citoplasmatica) dei macrofagi e dei granulociti neutrofili componenti l’infiltrato flogistico nei confronti 
dell’anticorpo monoclonale MAC 387. Tecnica della streptavidina-biotina-perossidasi (ABC). Colorazione di 
contrasto con ematossilina di Mayer, forte ingrandimento. Figura 10 - Stenella coeruleoalba (caso n. 5). Polmone. 
Presenza di una marcata immunoreattività dei granulociti neutrofili diffusamente infiltranti i lumi alveolari nei 
confronti dell’anticorpo monoclonale MAC 387. Tecnica della streptavidina-biotina-perossidasi (ABC). 
Colorazione di contrasto con ematossilina di Mayer, piccolo ingrandimento. Figura 11 - Stenella coeruleoalba 
(caso n. 4). Polmone. Bronco-polmonite subacuto-cronica. Presenza di immunoreattività specifica nei confronti 
dell’anticorpo monoclonale MAC 387 nei granulociti neutrofili e nei macrofagi (sebbene alcuni elementi a 
morfologia macrofagico-istiocitaria non risultino colorati) componenti l’essudato infiammatorio a localizzazione 
endo-bronchiale. Tecnica della streptavidina-biotina-perossidasi (ABC). Colorazione di contrasto con 
ematossilina di Mayer, medio ingrandimento. Figura 12 - Stenella coeruleoalba (caso n. 5). Polmone. Presenza di 
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immunoreattività specifica nei confronti dell’anticorpo policlonale anti-lisozima nei macrofagi e nei granulociti 
neutrofili componenti l’essudato infiammatorio, con un “pattern” di immuno-colorazione di tipo prevalentemente 
granulare. Tecnica della streptavidina-biotina-perossidasi (ABC). Colorazione di contrasto con ematossilina di 
Mayer, piccolo-medio ingrandimento. Figura 13 - Stenella coeruleoalba (caso n. 5). Polmone (particolare 
dell’immagine precedente). Presenza di immunoreattività specifica nei confronti dell’anticorpo policlonale anti-
lisozima nei macrofagi e nei granulociti neutrofili componenti l’essudato infiammatorio, con un “pattern” di 
immuno-colorazione di tipo prevalentemente granulare. Tecnica della streptavidina-biotina-perossidasi (ABC). 
Colorazione di contrasto con ematossilina di Mayer, medio ingrandimento. Figura 14 - Stenella frontalis (caso        
n. 6). Polmone. Presenza di immunoreattività specifica nei confronti dell’anticorpo monoclonale anti-MHC di 
classe II in elementi macrofagico-istiocitari a localizzazione endo-bronchiale ed in cellule dell’epitelio 
bronchiale. Tecnica della streptavidina-biotina-perossidasi (ABC). Colorazione di contrasto con ematossilina di 
Mayer, medio-forte ingrandimento. 
 
Figure 9 - Striped dolphin (Stenella coeruleoalba) (case n. 5). Lung. Macrophages and neutrophils infiltrating the 
parenchyma show a marked (mainly cytoplasmic) IR to MAC 387 MoAb. ABC immunoperoxidase technique. 
Mayer’s haematoxylin counter stain, high magnification. Figure 10 - Striped dolphin (Stenella coeruleoalba) 
(case n. 5). Neutrophils diffusely infiltrating alveolar lumina show a marked IR to MAC 387 MoAb. ABC 
immunoperoxidase technique. Mayer’s haematoxylin counter stain, low magnification. Figure 11 - Striped 
dolphin (Stenella coeruleoalba) (case n. 4). Lung. Subacute to chronic broncho-pneumonia. Specific IR to MAC 
387 MoAb is observed within both neutrophils and macrophages composing the endo-bronchial inflammatory 
infiltrate, although some macrophage/hystiocyte-like cells are not labelled. ABC immunoperoxidase technique. 
Mayer’s haematoxylin counter stain, medium magnification. Figure 12 - Striped dolphin (Stenella coeruleoalba). 
Lung. Specific IR of macrophages and neutrophils composing the inflammatory infiltrate to anti-lysozime 
polyclonal (Po) Ab, with a predominantly granular immunostaining pattern. ABC immunoperoxidase technique. 
Mayer’s haematoxylin counter stain, low-medium magnification. Figure 13 - Striped dolphin (Stenella 
coeruleoalba) (case n. 5). Lung. Detail of Figure 12. Specific IR to anti-lysozime PoAb is shown within 
macrophages and neutrophils composing the inflammatory infiltrate, with a predominantly granular 
immunostaining pattern. ABC immunoperoxidase technique. Mayer’s haematoxylin counter stain, medium 
magnification. Figure 14 - Atlantic spotted dolphin (Stenella frontalis) (case n. 6). Lung. Specific IR to anti-MHC 
class II MoAb is shown within endo-bronchial macrophage/hystiocyte-like elements, as well as within bronchial 
epithelial cells. ABC immunoperoxidase technique. Mayer’s haematoxylin counter stain, medium-high 
magnification. 
 
 
 
 
 
 
   Proseguendo nella discussione inerente le funzioni biologiche normalmente svolte dai 
macrofagi residenti nel tessuto polmonare dei cetacei, risulta già da tempo nota la loro 
capacità di bioaccumulo nei confronti di contaminanti ambientali, quali il titanio e il ferro 
(Viale, 1981). 
   A testimonianza del ruolo esercitato nei confronti del metabolismo (“pool”) del ferro, 
depositi di emosiderina sono stati riscontrati all’interno di un peculiare citotipo macrofagico 
recentemente caratterizzato nel polmone di cetacei ed ivi residente, al pari di quanto avviene 
nel parenchima polmonare di numerosi mammiferi terrestri. Ci si riferisce, nello specifico, al 
già citato “pulmonary intravascular macrophage” (PIM) (Kawashima et al., 2004a), che 
svolge un ruolo complementare nei riguardi dell’altro citotipo macrofagico residente nel 
polmone, vale a dire il “macrofago alveolare”. Quest’ultimo svolge una funzione di 
detossificazione nei confronti del particolato aerodisperso, il quale, in virtù delle proprie 
caratteristiche fisico-chimiche e delle proprie dimensioni (pari o inferiori a 2 micron), una 
volta raggiunte le diramazioni più profonde dell’apparato respiratorio, sarà successivamente 
veicolato tramite la circolazione linfatica ai linfonodi loco-regionali (Kawashima et al., 
2004a). 
   A fronte di quanto sopra esposto, gli 8 cetacei mostravano tutti quadri lesivi più o meno 
gravi e diffusi a carico del polmone, con frequente presenza di lesioni flogistiche nel cui 
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contesto appariva fortemente rappresentata, a seconda dei casi, la componente 
neutrogranulocitaria e/o macrofagica. Soprattutto in questi ultimi casi, pertanto, è risultato 
oltremodo difficile (se non addirittura impossibile) differenziare la componente macrofagica 
espressione della flogosi (subacuto-cronica) in atto da quella normalmente residente in sede 
polmonare. A tal proposito, infatti, gli anticorpi utilizzati nelle indagini immunoistochimiche 
oggetto del presente lavoro non consentono di distinguere chiaramente le succitate 
popolazioni macrofagico-cellulari. Di un certo ausilio sarebbe stato, a tal fine, l’impiego di 
idonei anticorpi in grado di marcare elettivamente le cellule costituenti il sottile rivestimento 
endoteliale dei capillari alveolari, al cui interno circolano i PIMs (Kawashima et al., 2004a). 
Fra questi si segnalano, in particolar modo, gli anticorpi specificamente rivolti verso il 
fattore VIIIb (“Von Willebrand factor”, VWF), universalmente ritenuto un marker elettivo 
nei confronti delle cellule endoteliali (Fausto et al., 2004).  
   Al riguardo, non solo appare degno di nota il fatto che i suddetti anticorpi, pur generati nei 
confronti dei corrispondenti epitopi di un’altra specie (uomo), abbiano adeguatamente 
lavorato come già descritto da altri Autori (Kumar & Cowan, 1994; Jaber et al., 2003) sul 
tessuto polmonare di cetacei, ma va parimenti sottolineato che gli stessi hanno dimostrato 
piena affidabilità anche su preparati istologici allestiti da tessuti precedentemente fissati in 
formalina ed inclusi in paraffina, analogamente a quanto già riportato da altri Autori (Jaber et 
al., 2003). Ciò rappresenta senza dubbio un ulteriore vantaggio relativo all’impiego dei 
summenzionati anticorpi, considerato che quelli generati nei confronti di antigeni 
specificamente espressi dai leucociti di cetacei Odontocéti  (De Guise et al., 1998; Beineke 
et al., 2001) si sono finora dimostrati in grado di lavorare in maniera efficace esclusivamente 
su fluidi biologici (sangue) e su tessuti freschi o sezionati al criostato (Romano et al., 1992; 
1993; De Guise et al., 1997; 1998; Shirai et al., 1998). 
   Per quanto attiene, infine, agli altri due anticorpi da noi impiegati, vale a dire l’anticorpo 
monoclonale anti-MHC di classe II e l’anticorpo policlonale anti-S-100, quest’ultimo non si 
è dimostrato in alcun caso adatto a riconoscere elettivamente i macrofagi presenti nelle 
sezioni di tessuto polmonare dei cetacei in esame. Tale riscontro negativo presenta diverse 
analogie rispetto a quanto osservato in altri tessuti (fegato e linfonodi mesenterici) di cetacei 
spiaggiati, in cui è stata descritta assenza di immunoreattività nei confronti del medesimo 
anticorpo da parte degli elementi macrofagico-istiocitari, a fronte di un’intensa positività 
nucleo-citoplasmatica mostrata dalle cellule follicolari dendritiche (Jaber et al., 2003), 
similmente a quanto già descritto nel suino (Ramis et al., 1991), nel cane (Fondevila et al., 
1989) e nella capra (Sugimura et al., 1987). 
   Per contro, l’anticorpo monoclonale anti-MHC di classe II si è rivelato in grado di 
identificare i macrofagi presenti nelle sezioni di tessuto polmonare, così come le cellule 
dell’epitelio bronchiale. Questo riscontro positivo risulta anch’esso in accordo con i dati 
riportati da altri Autori (Jaber et al., 2003).     
   In conclusione, pur nella loro veste preliminare, i dati ottenuti nel corso della presente 
indagine dimostrano l’utilità, per almeno due diverse specie di cetacei Odontocéti               
(S. coeruleoalba e S. frontalis), di anticorpi generati nei confronti di analoghi antigeni 
cellulari espressi da specie animali diverse dalle prime (uomo, bovino). A ciò è corrisposta 
una notevole facilità e praticità d’impiego dei suddetti anticorpi nella tecnica d’indagine 
immunoistochimica di cui ci si è avvalsi nel corso del presente lavoro (Perez et al., 2001).  
      Infine, i dati ottenuti nel corso della presente indagine potranno essere di utilità per futuri 
studi volti a caratterizzare la funzione biologica esplicata dai granulociti neutrofili e dai 
macrofagi nel polmone (nonché in altri organi e tessuti) dei cetacei, in condizioni sia 
fisiologiche che patologiche, nonché per future indagini di carattere diagnostico in queste 
specie animali. 
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RIASSUNTO - In una troticoltura sperimentale in provincia di Belluno, nel periodo compreso tra autunno 2004 e 
autunno 2005, è stata condotta una prova sperimentale di allevamento intensivo di Austropotamobius pallipes 
complex.  Nell’ottobre del 2004 sono stati pescati 32 gamberi (15 maschi e 17 femmine) nella roggia tributaria 
dell’allevamento. Gli animali sono stati stabulati prima in una vasca di cemento, poi in una di vetroresina. In 
aprile le femmine con uova (11 individui), sono state spostate in una vasca californiana. Nel giugno 2005, si è 
verificata una moria totale dei gamberi nella vasca in vetroresina, che presentava problemi igienici per la 
permanenza di materiale in decomposizione. In agosto le femmine rimanenti, alla schiusa delle uova, sono state 
spostate in una vasca simile a quella in cui si è verificata la mortalità. Complessivamente 23 gamberi sono stati 
sottoposti ad indagini sanitarie: 19 ad esame microscopico a fresco, micologico, batteriologico e tutti all’esame 
istopatologico. All’esame micologico sono state isolate Saprolegniaceae da branchie, arti e addome di tutti i 
campioni, e Fusarium sp. in un solo esemplare. All’esame istologico si osservava un’abbondante presenza di ife 
fungine ramificate nelle branchie, nello spessore dei gonopodi, nella porzione ventrale del carapace addominale 
molle (sternum) e nelle giunzioni delle articolazioni, con gravi lesioni all’ipoderma, reazioni flogistiche e necrosi. 
La muscolatura e la ghiandola verde talvolta risultavano colonizzate. In alcuni casi le ife si presentavano 
incapsulate da melanina. La mortalità è stata attribuita ad infezione da Saprolegniaceae, sviluppatesi in maniera 
abnorme a causa della mancata rimozione dei residui di alimento.  
 

SUMMARY - The white-clawed crayfish Austropotamobius pallipes complex, is a protected European native 
species as it is considered endangered organism. In order to preserve this crustacean, carefully planned 
restocking programs with production of the juveniles in captivity are essential. An episode of mortality occurred 
during an intensive crayfish breeding trial from autumn 2004 to autumn 2005 in a North-eastern Italy 
experimental trout farm. In October 2004, 32 crayfish (15 males and 17 females) captured in Ardo river were 
housed inside the hatchery, initially in a concrete tank, then were moved to a fibreglass tank, where mating took 
place. In the spring 2005, 11 barred females were transferred in a Californian tank for the incubation of the eggs. 
In June 2005 all crayfish in the fiberglass tank died in presence of low hygienic conditions. In August, after the 
hatching of the eggs, the females were placed in a fiberglass tank, like to the previous, where a total mortality 
occurred after two weeks. Twenty-three crayfish were submitted at histological and 19 of these at microscopical, 
mycological, and bacteriological surveys. Saprolegniaceae were isolated from gills, legs and abdomen in all 
samples, while Fusarium sp. in only one specimen. At the histology coenocytic, branched fungal hyphae were 
observed in the gonopods, abdominal exoskeletons, eye stalks and in the joints of the legs, with heavy 
inflammatory lesions and necrosis in the hypoderm. The skeletal muscle and the green gland were sometimes 
colonized; in some cases the hyphae were surrounded by melanin. The mortality was related to Saprolegniaceae 
infection, induced by food remnants. 
 

Key words: Austopotamobius pallipes, Saprolegniaceae, crayfish diseases, Northern Italy. 
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INTRODUZIONE 
 
   Il gambero di fiume Austropotamobius pallipes complex, specie indigena europea, è 
oggetto di tutela, in quanto considerato a rischio di estinzione per la consistente diminuzione 
degli areali di distribuzione della specie da ascriversi, per via diretta o indiretta, alle attività 
antropiche (Mancini, 1986). L’assenza o la limitata presenza dei gamberi fluviali autoctoni 
costituisce innanzitutto una grave mancanza in termini di biodiversità e rappresenta anche 
una considerevole perdita per le comunità macrozoobentoniche fluviali, venendo a mancare 
un importante anello nella catena trofica dell’ecosistema fluviale; i gamberi sono animali 
onnivori/detritivori e sono attivi nei processi di degradazione della sostanza organica 
particellata.  
   Le cause della rarefazione sono molteplici: 

• forte incidenza di alcune malattie (micotiche, batteriche, parassitarie), diverse a 
carattere epizootico (peste del gambero), spesso introdotte con gamberi alloctoni, 
portatori asintomatici; 

• inquinamento ambientale diffuso (fitofarmaci, pesticidi, metalli pesanti, concimi 
chimici, reflui zootecnici, ecc.); 

• predazione (mammiferi, pesci ed uccelli); 
• pesca; 
• alterazione degli habitat (regimazioni idrauliche, captazioni in alveo, sbarramenti, 

disboscamenti, ecc.). 
   In Italia, dopo il DPR 357 del 1997, e nel resto dell’Europa si è cercato di interrompere il 
declino delle specie indigene di gambero attraverso l’elaborazione di normative volte alla 
conservazione della loro integrità. In particolare, il gambero europeo Astacus astacus, il 
gambero di fiume Austropotamobius pallipes complex ed il gambero di torrente 
Austropotamobius torrentium, sono stati inseriti fra le specie faunistiche protette 
dell’allegato III della Convenzione di Berna (Legge 5 Agosto 1981 n. 503) e sono inoltre 
inseriti negli elenchi degli allegati II e V della Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE) del 
1992, dove sono elencate rispettivamente le specie animali d’interesse comunitario la cui 
conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione e le specie per le 
quali si richiede l’adozione di misure di gestione per il loro prelievo e sfruttamento. 
  La legislazione è tuttora carente per quanto riguarda la prevenzione dei fattori che 
minacciano le specie indigene, in particolare l’introduzione di specie alloctone.  
   Il gambero di fiume può colonizzare i biotopi più diversi, purché compatibili con le 
esigenze ecologiche. L’habitat tipico è costituito da piccoli corsi di acqua collinari, 
caratterizzati da sensibili escursioni stagionali del livello idrico. Più raramente è possibile 
rinvenire la specie nelle risorgive di pianura, nel tratto medio dei fiumi maggiori o nei 
piccoli fiumi a corso lento. I laghi, naturali ed artificiali, quando ricevano un ininterrotto 
apporto di acque fresche da fiumi e torrenti immissari, possono venirne colonizzati. 
   Al fine di preservare questi crostacei minacciati sono essenziali rigorosi piani di 
ripopolamento. Per la reintroduzione quindi è necessario sviluppare nuove tecniche di 
allevamento e sfruttare le esperienze svolte in altri Paesi (Ackefors, 2000), che consentano la 
produzione di stadi giovanili di gamberi in cattività, partendo da riproduttori selvatici.  
   In questo lavoro viene descritto un episodio di mortalità in gambero di fiume verificatosi in 
un allevamento sperimentale del Nord Italia. 
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MATERIALI E METODI 
 
   Nella troticoltura del Centro Sperimentale di Bolzano Bellunese, gestita 
dall’Amministrazione Provinciale di Belluno, nel periodo compreso tra l’autunno 2004 e 
l’autunno 2005, è stata condotta una prova sperimentale di allevamento intensivo di                   
A. pallipes complex. 
   Il Centro Sperimentale di Acquacoltura sfrutta le acque provenienti dal torrente Ardo che 
nasce dal monte Schiara, nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Dopo un percorso 
tortuoso tra gole e forre, lungo circa 16 Km, sfocia nel Piave alla destra del promontorio 
roccioso su cui sorge la città di Belluno, attraversando i quartieri di Borgo Pra e di Borgo 
Piave. I gamberi provenivano da una popolazione selvatica del torrente Ardo.  
   Nell’ottobre 2004, 15 maschi e 17 femmine sono stati stabulati per gli accoppiamenti, 
all’interno dell’avannotteria, in una vasca in cemento di 4 x 0,60 x 0,30 m di profondità e 
con ricambio idrico di circa un litro/minuto per m2. La vasca era coperta con griglie al fine di 
evitare la fuga dei gamberi ed era fornita di mattoni forati come rifugio per gli animali. Con 
l’arrivo dell’inverno (dicembre 2004), tutti i gamberi sono stati spostati in una vasca in 
vetroresina di dimensioni 1 x 1 x 0,30 m di profondità, a lento ricambio, ove avveniva 
l’accoppiamento. La vasca presentava lo scarico dell’acqua modificato dal gestore 
dell’allevamento in modo non idoneo (Figura 1). L’acqua di scarico veniva captata in 
superficie tramite un tubo di 30 cm di altezza, che fungeva da livello, non allontanando la 
sostanza organica sedimentata sul fondo.  
   In primavera (aprile 2005) 11 femmine, di cui 6 ovigere, sono state trasferite in una vasca 
di tipo californiano per l’incubazione delle uova di salmonidi (Figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Allevamento sperimentale di trote. Vasca di stabulazione dei gamberi di fiume 
(Austropotamobius pallipes complex), con scarico dell’acqua modificato. 

Figura 2 - Vasca di tipo californiano per l’incubazione di uova di trota, adibita all’allevamento delle 
femmine ovigere di gambero di fiume. 

 
Figure 1 - Tank for experimental crayfish breeding with modified water drain. 

Figure 2 - Experimental trout hatchery. California tray incubator used to stock the egg-bearing 
females of white-clawed crayfish (Austropotamobius pallipes complex) during the spring. 
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   La temperatura dell’acqua in allevamento oscillava tra valori di 3-4°C in inverno e 9°C in 
estate. L’alimento, che veniva somministrato due volte a settimana, era costituito 
inizialmente da mangime pellettato per trota e frammenti di carote e patate. Questo tipo di 
alimentazione non risultava idoneo, in quanto il mangime tendeva a galleggiare ed i vegetali 
non venivano consumati. Conseguentemente, la dieta era modificata con avannotti di trota 
morti somministrati in quantità crescente con l’aumentare della temperatura e dell’appetito 
dei gamberi. Con la stagione calda venivano somministrate porzioni di muscolo di trota.  
   Nel giugno 2005, si è verificata una moria di 19 soggetti stabulati nella vasca in vetroresina 
(Figura 3). I 2 gamberi sopravvissuti sono deceduti successivamente, nonostante fossero stati 
spostati in altro ricovero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Figura 3 - Gamberi di fiume morti nel mese di giugno 2005. 

Figure 3 - White-clawed crayfish died during the month of June 2005. 
 

 
 
 
   Nella vasca Californiana, in seguito alla fuga di 2 soggetti, rimanevano 9 femmine, che 
sottoposte ad eccessive manipolazioni, perdevano un abbondante numero di uova. All’inizio 
del mese di agosto, momento della schiusa, ritardata per le basse temperature ambientali, si 
contavano circa 150 nati. Le femmine, in seguito alla schiusa delle uova e dopo il distacco 
delle larve dall’addome, sono state spostate in una vasca in vetroresina simile alla precedente 
in cui si era verificata la mortalità, accuratamente pulita e disinfettata posta all’esterno 
dell’avannotteria. Dopo pochi giorni dalla nuova stabulazione, tutti i soggetti venivano a 
morte. 
   Diciannove gamberi morti nel giugno e 4 nell’agosto 2005 sono stati prelevati e sottoposti 
ad esame istopatologico; su 19 di questi soggetti sono inoltre stati effettuati esami 
micologici, parassitologici e batteriologici. 
 
Indagini parassitologiche 
   L’indagine parassitologica è stata eseguita macroscopicamente durante la necroscopia, ed 
al microscopio con visione di raschiati a fresco dell’esoscheletro, delle branchie e 
dell’intestino. I parassiti riscontrati sono stati fotografati, disegnati e misurati tramite 
l’ausilio di camera lucida. La determinazione tassonomica dei protozoi è stata effettuata 
mediante le chiavi di identificazione fornite da Matthes & Guhl (1973) e Kudo (1977) e 
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secondo le metodiche descritte da Corliss (1979). Branchiobdellidi, riscontrati sulla 
superficie esterna dell’esoscheletro e sulle branchie, venivano isolati dai gamberi, fissati in 
etanolo al 70%, contati, chiarificati con lattofenolo ed esaminati al microscopio ottico, previa 
colorazione con carminio boracico e montati su vetrino con Glicerin-Jelly o con il fluido di 
Hoyer. L’identificazione della specie è stata eseguita con camera lucida e determinata 
usando come chiave di identificazione la morfologia delle mascelle, del dotto spermatico e 
della spermateca (Moszynski, 1938; Pop, 1965; Gelder et al., 1994). 
 
Indagini micologiche 
   Sono stati eseguiti esami colturali micologici dal carapace dell’addome, arti e dorso. 
Frammenti di esoscheletro (1-2 mm2) e della cuticola, in presenza o assenza di aree 
melanotiche, sono stati prelevati mediante strumenti sterili, sono stati risciacquati in acqua 
distillata e seminati su piastre di Glucose Yeast Extract Agar (RGY) (Min et al., 1994) con 
aggiunta di penicillina G (6 mg/l) e acido ossolinico (10 mg/l) (Alderman & Polglase, 1986) 
per poi essere incubati a temperatura ambiente. Le colonie isolate erano esaminate macro e 
microscopicamente per l’identificazione. I miceti filamentosi sono stati identificati (a livello 
di genere) sulla base delle caratteristiche morfologiche, ovvero l’aspetto macro e 
microscopico delle colonie, incluse la presenza/assenza e le caratteristiche delle forme di 
riproduzione sessuata e asessuata (Barron, 1968; De Hoog & Guarro, 1996; St-Germain & 
Summerbell, 1996). Se i miceti filamentosi si presentavano con ife tubulari, irregolarmente 
ramificate e scarsamente settate (simili a quelle degli oomiceti), frammenti di colonia 
venivano posti in acqua distillata, con e senza semi di canapa sterili e posti ad incubare a 
26°C e 18°C per verificare l’eventuale formazione di sporangi e/o strutture sessuate. 
   Un esame micologico con le stesse modalità è stato effettuato su tre esemplari di trota, 
pescati nelle vasche adiacenti, che presentavano lesioni riconducibili a saprolegniosi.  
 
Indagini istopatologiche 
   È stato eseguito l’esame istologico da porzioni di branchie, di muscolo ed intero 
cefalotorace previa fissazione in formalina tamponata al 10%, ed inclusione in paraffina 
(Edgerton, 2004). Le sezioni di 5 µm sono state colorate con ematossilina-eosina, PAS e 
Giemsa. I preparati istologici sono stati esaminati ai microscopi ottici modello Leitz 
Ortoplan e Nikon Microflex HFM; quest’ultimo modello è stato impiegato per la 
microfotografia. 
 
Indagini batteriologiche 
   Per le indagini batteriologhe sono state eseguite semine dal seno pericardico. Da ciascun 
campione sono stati prelevati 0,1 ml di emolinfa, mediante siringhe sterili da 1 ml e sono 
state effettuate semine su Agar Sangue e TCBS (Thiosulphate Citrate Bile Salts). Le piastre 
sono state incubate a 25°C, per 24-48 ore.  
 
 
RISULTATI 
 
Indagini parassitologiche 
   All’esame parassitologico, microscopico a fresco ed istologico sono state riscontrate, in 
assenza di lesioni, sull’esoscheletro di tutti i gamberi, con maggiore frequenza nelle porzioni 
più protette del carapace ed alla base dei filamenti branchiali, colonie di parassiti protozoi 
ciliati peritrichi di forma sferica, caratterizzati da ciliatura concentrata in una fascia 
peristomale, muniti di un breve stelo e protetti da una lorica (cuticola ispessita). La 
lunghezza, la forma ed altre caratteristiche strutturali della lorica, erano estremamente 
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variabili in differenti individui, come descritto da Schwartz (1938) e Hamilton (1952). Tali 
protozoi erano provvisti di un doppio apparato nucleare: un macronucleo, di forma variabile 
e talvolta multiplo e un micronucleo. Questi microrganismi, in base alle caratteristiche 
morfologiche, sono stati identificati come Cothurnia sieboldii (Figure 4 e 5).  
   Si evidenziava, inoltre, la presenza di Metazoi branchiobdellidi della specie 
Branchiobdella hexodonta, sull’esoscheletro di tutti i soggetti in assenza di lesioni (Figure 6 
e 7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 - Esame microscopico a fresco: Cothurnia sieboldii sulla superficie dei filamenti branchiali di 
Austropotamobius pallipes complex. Figura 5 - Esame istologico: presenza di Cothurnia sieboldii 
sull’esoscheletro di Austropotamobius pallipes complex (EE) (40X). Figura 6 - Branchiobdella hexodonta 
sull’esoscheletro di un soggetto esaminato. Figura 7 - Branchiobdella hexodonta: particolare delle mascelle 
cornee al microscopio ottico.  
 
Figure 4 - Wet mount: Loricate ciliophora Cothurnia sieboldii attached to the gill filaments of white-clawed 
crayfish. Figure 5 - Histological cross-section of the exoskeleton of Austropotamobius pallipes complex with 
Cothurnia sieboldii adherent to the surface. There is no penetration of the host cuticle or any tissue response 
(H&E) (40X). Figure 6 - Branchiobdella hexodonta on the exoskeleton of one examined specimen. Figure 7 - 
Branchiobdella hexodonta: details of the jaw by light microscope (10X). 
 
 
 
 
Indagini micologiche 
   All’esame microscopico a fresco si notava la presenza di ife cenocitiche (Figura 8) nelle 
branchie dei gamberi raccolti morti. All’esame micologico, dalle semine di arti e frammenti 
di carapace addominale di tutti i 19 gamberi esaminati, si riscontrava la crescita di colonie 
bianche con micelio cenocitico che, trapiantate in acqua su semi di canapa, producevano 
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sporangi non ben differenziati con lo stesso diametro delle ife vegetative, da cui 
fuoriuscivano le zoospore primarie biflagellate (Figura 9) che si incistavano dopo alcune ore 
(Figura 10). La presenza di zoospore biflagellate piriformi è caratteristica della famiglia 
Saprolegniaceae.  
   Le caratteristiche di sporulazione fanno ritenere che gli isolati appartengano al genere 
Leptolegnia o ad alcune specie del genere Aphanomyces, diverse da A. astaci. Non è stato 
possibile effettuare una identificazione più precisa. Fusarium sp. veniva isolato da branchie 
di un solo soggetto (Figura 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
                                      

 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 - Osservazione microscopica a fresco di ife cenocitiche dalle branchie. Figura 9 - Zoospora biflagellata 
caratteristica degli Oomiceti appartenenti alla famiglia Saprolegniaceae (contrasto di fase). Figura 10 - Zoospore 
incistate di Saprolegniaceae (contrasto di fase). Figura 11 - Esame microscopico a fresco. Fusarium sp.  isolato 
dalle branchie di un unico gambero. 
 
Figure 8 - Wet mount: mycetes with coenocytic hyphae from the gills. Figure 9 - Biflagellate zoospore 
characteristic of Oomycetes (phase contrast microscopy). Figure 10 - Saprolegniaceae. Encysted zoospores 
observed in sterile water (phase contrast microscopy). Figure 11 - Macroconidia of Fusarium sp. isolated from 
gills of only one crayfish. 
 
 
 
 
 
   Dalle colture effettuate sulle trote sono state isolate colonie che, in acqua, presentavano la 
produzione di sporangi clavati e soprattutto abbondanti gemme, caratteristici del genere 
Saprolegnia.  
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Indagini istologiche 
   In presenza di branchiobdellidi e di protozoi peritrichi non si osservavano lesioni.  
   All’esame istologico lo spessore dell’esoscheletro si presentava di aspetto cribroso, con 
lunghi tragitti fistolosi contenenti strutture allungate e ramificate PAS-positive, riferibili ad 
ife fungine (Figure 12 e 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 - Esoscheletro di gambero di fiume. Numerose ife ramificate nello spessore della  cuticola (PAS) 
(10X). Figura 13 - Sezione trasversa di ife fungine asettate a carico della cuticola (PAS) (40X). 

 
Figure 12 - Micotic lesions in the exoskeleton of white-clawed crayfish. Numerous branched fungal hyphae 
penetrating the thickness of the cuticle (PAS) (10X). Figure 13 - Cross-section of fungal hyphae ramifying 

through the cuticle (PAS) (40X). 
 
 
                         
   La presenza delle ife era più abbondante nelle porzioni molli del carapace addominale 
(sternum) e nelle giunzioni delle articolazioni. Tali lesioni si riscontravano anche nei 
gonopodi (Figura 14) e nel peduncolo oculare (Figura 15). 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14 - Abbondante presenza di ife nello spessore dell’esoscheletro dei gonopodi e  penetranti nell’ipoderma 

(PAS).  Figura 15 - Lesioni micotiche nel peduncolo oculare (PAS) (4X). 
 
Figure 14 - Severe and extensive  mycelial invasion of the cuticular wall  of gonopods, diffused to the hypodermis 

(PAS) (10X). Figure 15 - Mycotic hyphae are present within the ocular peduncles (PAS) (4X). 
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   A carico dell’ipoderma e della muscolatura si riscontravano granulomi contenenti ife ed 
infiltrazione  emocitaria (Figura 16). In alcuni casi, le ife si presentavano incapsulate da uno 
spesso deposito melanotico (Figura 17). In alcuni soggetti erano presenti granulomi con 
pigmento melanotico nelle branchie. La muscolatura e la ghiandola verde talvolta risultavano 
colonizzate da miceti con fenomeni degenerativi e necrosi (Figura 18). Sulla cuticola, nello 
spessore dell’esoscheletro in prossimità delle ife fungine e nell’ipoderma si osservava la 
presenza di batteri di forma bastoncellare (Figura 19).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16 - Granuloma, contenente ife, circondato da emociti (PAS) (40X).  Figura 17 - Ife circondate da 
melanina e da aggregati emocitari (PAS) (20X). 

 
Figure 16 - Granuloma containing fungal hyphae and the haemocytes infiltration (PAS) (40X). Figure 17 - 
Mycelial filaments showing melanised and encapsulated regions surrounded by haemocytes (PAS) (20X). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18 - Muscolatura e ghiandola verde colonizzate da ife fungine con presenza di fenomeni degenerativi e 
necrosi (PAS) (10X). Figura 19 - Microrganismi bastoncellari nello spessore dell’esoscheletro in prossimità di ife 

fungine (PAS) (100X). 
 

Figure 18 - Focal invasion of the skeletal muscle and the green gland by fungal hyphae with presence of 
degenerative processes and severe necrotising myositis (PAS). Figure 19 - Rod shaped bacteria (arrow) in the 

exoskeleton in proximity to fungal hyphae (PAS) (100X). 
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Indagini batteriologiche 
   All’esame batteriologico si osservava la presenza di polimicrobismo aspecifico. 
 
 
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
 
   I protozoi ciliati peritrichi sessili del genere Cothurnia, localizzati sulla superficie esterna 
del gambero, incluse le branchie e la camera branchiale, sono considerati comuni 
commensali dei decapodi di acqua dolce (Hamilton, 1952; Alderman & Polglase, 1988).  
   Diverse sono le pubblicazioni che descrivono la presenza di questi microrganismi sui 
gamberi d’acqua dolce (Matthes & Guhl, 1973; Johnson, 1977; O'Donoghue et al., 1990; 
Evans et al., 1992) e il tipo di infestazioni (Lasher, 1975; Mills, 1983; Herbert, 1987; 
Vogelbein & Thune, 1988; Thune, 1994). 
   Quando il gambero ospite va incontro a muta, i peritrichi vengono persi con l’esuvia e si 
verifica successivamente una colonizzazione della nuova epicuticola. Cothurnia è fra i primi 
a ricolonizzare il gambero. D’Eliscu (1975) osservava che il ciclo della muta del gambero 
era sincronizzato con la metamorfosi dell’ectocommensale. 
   I peritrichi, attaccati al carapace abbandonato, sviluppano in stadi telotrichi, quindi si 
staccano e cercano attivamente un nuovo substrato per aderire. La densità di infestazione 
varia in relazione all’ambiente (qualità dell’acqua), alla specie di gambero d’acqua dolce e 
alla muta. Questi protozoi sono organismi filtratori che si nutrono di batteri (Corliss, 1979).   
Dalle nostre osservazioni istologiche spesso i peritrichi erano localizzati nelle porzioni più 
profonde delle branchie e nelle pieghe dell’esoscheletro ove maggiore era il ristagno di 
detriti e microrganismi.  
   Le infezioni possono, a nostro avviso, in alcuni casi essere complicanza di più serie 
patologie o condizionarle a loro volta come fattori di stress. Il rivestimento delle branchie ad 
opera di questi microrganismi può, in situazioni di particolare gravità, portare ad ipossia ed 
alla morte del gambero, come osservato da Johnson (1977) e Villareal & Hutchings (1986). 
   Le relazioni tra branchiobdellidi (Anellida; Clitellata) ed i loro ospiti sono poco 
conosciute; alcuni autori li definiscono come organismi ectosimbionti non patogeni (Gelder 
et al., 1999; Meike, 1999), altri autori descrivono parassitismo ad opera di alcune specie 
(Grabda & Wierzbicka, 1969; Vey, 1981; Alderman & Polglase, 1988; Quaglio et al., 2006).  
Contrariamente a Grabda & Wierzbicka (1969), che osservarono attività parassitaria di              
Branchiobdella hexodonta nella cavità branchiale del gambero europeo (Astacus astacus L.), 
nella nostra indagine nel gambero di fiume la  presenza di  B. hexodonta non era correlata a 
lesioni.  
   Riscontro costante all’esame istologico è stata la presenza di ife nello spessore del 
carapace ed in altri tessuti di tutti i gamberi deceduti, associata all’isolamento in coltura di 
colonie bianche con micelio cenocitico in grado di produrre zoospore biflagellate 
caratteristiche degli oomiceti appartenenti alla famiglia Saprolegniaceae. L’assenza dei 
caratteristici sporangi (Daugherty et al., 1998) ha portato ad escludere l’appartenenza al 
genere Saprolegnia. 
   Gli Oomiceti sono organismi “fungi–like” ora collocati nel regno Chromista, che 
comprende l’ordine Saprolegniales, le cosiddette “muffe acquatiche”, che sono comuni 
nell’ambiente idrico, sia come saprofiti sia come parassiti di pesci e crostacei (Cerenius & 
Söderhäll, 1996). I meccanismi che inducono il passaggio dalla vita saprofitica a quella 
parassitaria non sono ancora completamente chiariti. Le zoospore sembrano essere attratte 
per chemiotassi verso sorgenti  di nutrimento a cui segue l’adesione, che negli Oomiceti è 
associata all’incistamento e alla formazione di una parete cellulare (Deacon & Donaldson, 
1993). In seguito la germinazione porta alla crescita di ife o di strutture penetranti che, per 
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azione meccanica (Nyhlen & Unestam, 1975) o mediante azione di enzimi litici (Unestam, 
1966) o per combinazione di entrambi i meccanismi, invadono i tessuti dell’ospite. Fra gli 
enzimi litici, le proteasi sono spesso considerate le più importanti nella patogenesi per insetti 
e crostacei così come la chitinasi che è stata associata in alcuni casi alla virulenza, ad 
esempio in Aphanomyces astaci (Unestam, 1966; Söderhäll et al., 1978), poiché la chitina è 
la principale componente della cuticola dell’esoscheletro. 
   La risposta di insetti e crostacei nei confronti degli Oomiceti, dipende da immunità innata 
che riconosce alcune molecole, quali β-1-3 glucani, fra i principali costituenti della parete. 
Gli Oomiceti  in contrasto con i funghi veri e propri contengono una minore quota di chitina 
(Söderhäll & Unestam, 1979). La penetrazione del fungo attiva quindi meccanismi di difesa 
quali la melanizzazione, la fagocitosi, l’incapsulamento e la produzione di peptidi 
antimicrobici (Roitt et al., 1998). Vilcinscas & Götz (1999) hanno ipotizzato che i funghi 
possano essere riconosciuti dall’ospite per la loro attività enzimatica. Nei confronti di questa 
esisterebbe una difesa passiva basata su composti fungistatici e inibitori presenti 
nell’emolinfa e nella cuticola dell’ospite. Inibitori della proteasi possono agire impedendo la 
penetrazione delle ife nell’esoscheletro (Hall & Söderhäll, 1983; Dieguez-Uribeondo & 
Cerenius, 1998). Un inibitore attivo contro le proteasi di A. astaci è stato isolato dalla 
cuticola di gamberi (Häll & Söderhäll, 1983). 
   Le lesioni istologiche osservate durante gli episodi di mortalità sono simili a quelle 
descritte in altre specie di gamberi d’acqua dolce da Chinain & Vey (1988) in infezioni da 
Fusarium solani e da Nyhlén & Unestam (1980) in presenza di Aphanomyces astaci.  
   La mortalità dei gamberi da noi osservata può essere attribuita ad una eziologia 
polifattoriale, ove importante è il ruolo svolto dalle Saprolegniaceae. I ceppi osservati non 
erano ascrivibili al genere Saprolegnia, isolato dalle trote dello stesso allevamento. Si può 
ipotizzare che la contaminazione da Oomiceti ambientali opportunisti nelle vasche 
d’allevamento sia avvenuta tramite l’approvvigionamento idrico o l’alimento. La sensibilità 
dei crostacei all’infezione può essere aumentata in ragione delle carenti misure igieniche 
adottate in allevamento. La mancata rimozione di alimento di origine animale, aggravata dal 
tipo di scarico della vasca, che non consentiva una corretta pulizia del fondo, ha causato un 
ristagno di elementi inquinanti a contatto con gli animali. Tale condizione, associata ad un 
aumento di temperatura nei mesi estivi, ha provocato un incremento batterico e fungino. In 
tale situazione è ipotizzabile che l’elevato sviluppo delle Saprolegniaceae, con aumento della 
carica infettante, associato ad una ridotta risposta difensiva dell’ospite in seguito a stress 
ambientale, abbia determinato l’infezione con malattia e repentina morte dei soggetti 
stabulati. Vey (1977; 1981), citato da Dieguez-Uribeondo et al. (1994), ha affermato che 
Saprolegnia parasitica può essere causa di elevata mortalità in gambero di fiume 
(Austropotamobius pallipes) in condizioni di allevamento, quando fattori ambientali, bassa 
concentrazione di ossigeno disciolto ed elevato tasso di solidi sospesi, inducono stress e 
predispongono gli animali ad infezioni fungine. Dalle nostre osservazioni appare evidente 
come la cura degli aspetti igienici e delle condizioni ambientali sia di fondamentale 
importanza nell’allevamento del gambero di fiume al fine di evitare l’insorgenza di 
patologie.  
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RIASSUNTO - I monogenei girodattilidi a localizzazione cutanea rivestono un ruolo patogeno importante specie 
specifico e legato all’azione traumatizzante dell’apparato di adesione fornito di uncini (haptor); a ciò si unisce 
l’elevata capacità riproduttiva e diffusiva. Nel presente lavoro viene descritto un caso d’infestazione da 
Gyrodactylus turnbulli e Urocleidoides reticulatus in un piccolo allevamento italiano di guppy (Poecilia 
reticulata) avvenuto nell’estate del 2006 e responsabile di elevata mortalità. Quest’ultima ha interessato 
soprattutto i giovanili a partire dall’età di 2-3 giorni fino ad un mese e in minor misura gli esemplari adulti. I 
soggetti esaminati hanno mostrato uno stato di nutrizione scadente, nuoto con movimenti a scatto o dondolanti e 
frequenti fregamenti contro superfici rigide. Le pinne, in modo particolare la caudale, apparivano raccolte fino a 
diventare filiformi. Sulla cute erano apprezzabili lesioni caratterizzate da aree biancastre, opache che apparivano 
distribuite abbastanza uniformemente su tutto il corpo degli esemplari adulti. In quest'ultimi le lesioni apparivano 
meno gravi rispetto agli immaturi. L’andamento delle manifestazioni cliniche è stato sub-acuto nei giovanili. 
Negli adulti l’andamento clinico è stato cronico con mortalità a stillicidio. I campioni pervenuti in laboratorio 
sono stati sottoposti ad esami routinari parassitologici microscopici, colturali, micologici, virologici ed istologici. 
In tutti gli esemplari esaminati è stata possibile rilevare un’infestazione massiva da G. turnbulli a livello cutaneo 
e da U. reticulatus, sebbene in forma molto più limitata, a livello branchiale. Istologicamente sono stati apprezzati 
corpi parassitari sulla superficie cutanea in associazione, in alcuni esemplari, ad una miosite linfoleucocitaria. Gli 
esami batteriologici, micologici e virologici eseguiti in parallelo hanno dato esito negativo.  
 
SUMMARY – Cutaneous monogenean gyrodactylid parasites are main pathogenic species specific factor. 
Pathogen effects are due to lesions caused by adhesive complex armed with anchors and hooks (haptor). 
Moreover gyrodactylid parasites present a high reproductive and diffusive capacity. This work describes a 
Gyrodactylus turnbulli and Urocleidoides reticulatus infection in Italian breeding guppies, that occurred in the 
summer 2006 and that caused high mortality. Juvenile fishes (from 2-3 days to one month) showed the higher 
mortality than adult fishes. Analyzed specimens showed feeding problems, swimming with erratic or swinging 
movements and frequent rubbings against rigid surfaces. Thins, especially the caudal one, became thinner to 
filiform. Evident lesions, white opaque spots, were homogeneously scattered  on the skin of adult fishes. In 
juvenile fishes, skin lesions were localized mainly on dorsal region and caudal peduncle. Lesions in adult fishes 
seem to be less severe than juvenile specimens. Pathogenicity was sub-acute in juvenile fishes (mortality 80-
100% in 1-2 weeks from the first symptoms). Effect of infection in adults is chronic mortality. Parasitological, 
microscopical, cultural, mycological, virological and histological routinary analysis were carried out on 
samples. All the examined samples showed a massive skin infection by G. turnbulli, moreover gills presented a 
low intensity infection by U. reticulatus. Histological analysis revealed that, in some specimens, skin parasites 
were associated with a limpholeucocytic myositis. Bacteriological, mycological and virological analysis resulted 
negative. 
 
 
Key words: Gyrodactylus turnbulli, Urocleidoides reticulatus,  Poecilia reticulata, Guppy, Italy.  
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INTRODUZIONE  
 
   Tra i pesci ornamentali Poecilia reticulata riveste un importante ruolo sia dal punto di vista 
commerciale, sia dal punto di vista del suo utilizzo come modello sperimentale biologico. 
Tale specie ornamentale è originaria dell’America centro-meridionale ed è stata importata 
praticamente in tutti i paesi del mondo (Reznick et al., 2001).  
   La possibilità di veicolare in breve tempo, da un capo all’altro dell’emisfero pesci vivi, ha 
generato notevoli rischi di diffusione di agenti patogeni. Molte malattie infettive hanno 
causato negli ultimi anni, come conseguenza dell’allevamento intensivo e della carenza di 
controlli sanitari e di sistemi di quarantena efficienti, seri problemi (Lim et al., 2003). Tra 
queste malattie, quelle di natura parassitaria trovano particolare diffusione (Kim et al., 2002; 
Thilakaratne et al., 2003). Nel nostro Paese la presenza di monogenei appartenenti ai generi 
Gyrodactylus e Dactylogyrus è stata segnalata su P. reticulata e riguarda prevalentemente 
pesci di recente importazione (Manfrin et al., 2002).  
   Tre le varie specie di monogenei, sono state descritte quali parassiti dei guppies: 
Urocleidoides reticulatus, Mizelle & Price, 1964, G. turnbulli, Harris, 1986 e G. 
bullatarudis, Turnbull, 1956.  
   La capacità di indurre una forma clinica da parte dei monogenei dipenderebbe da 
complesse e ancora non chiare interazioni ospite/parassita (Richards & Chubb, 1996; Harris 
et al., 1998; Bakke et al., 2002). La prevalenza della parassitosi sarebbe in grado di 
influenzare la dinamica delle popolazioni selvatiche nonché le abitudini migratorie e 
riproduttive di P. reticulata (Harris & Lyles, 1992; Lopez, 1999; Cable et al., 2002; van 
Oosterhout et al., 2007). In modo particolare G. turnbulli ha un notevole impatto sullo stato 
di salute del guppy, causando veri e propri fenomeni morbosi, mentre l'infestazione da G. 
bullatarudis e U. reticulatus risulta spesso clinicamente inapparente.  
   Sebbene non manchino ricerche sulla dinamica delle infestazioni da Monogenea in guppy 
in condizioni di laboratorio (Scott & Anderson, 1984; Richards & Chubb, 1998) e 
segnalazioni sulla loro diffusione in allevamenti intensivi (Kim et al., 2002; Thilakaratne et 
al., 2003), il reale potere patogeno in condizioni d’allevamento non è mai stato chiaramente 
evidenziato.  
 
 
MATERIALI E METODI  
 
   Nell’estate del 2006, in un piccolo allevamento amatoriale di pesci d’acquario del nord 
Italia in provincia di Brescia, dove venivano selezionati esemplari di Poecilia reticulata, si 
sono verificati episodi di mortalità soprattutto in giovanili a partire dall’età di 2-3 giorni fino 
ad un mese e in minor misura su esemplari adulti maschi e femmine. I pesci venivano 
mantenuti al coperto in vasche di vetro con ricircolo interno e cambio parziale d’acqua con 
acqua d’acquedotto, in ragione del 20-30% una volta al mese. La temperatura dell’acqua era 
di 27-28°C e la densità d’allevamento era mediamente di un pesce adulto ogni 2-3 litri di 
acqua. Episodi simili si erano presentati anche in passato, quasi sempre nel periodo estivo.  
   Sono pervenuti complessivamente in laboratorio 30 esemplari vivi tra adulti e giovani, 
(delle dimensioni variabili 4-5 mm ai 4-5 centimetri), raccolti tra i pesci moribondi e con le 
lesioni cutanee più evidenti.  
   Tutti i pesci sono stati sottoposti ad esame anatomopatologico, ad esame parassitologico a 
fresco e dopo colorazione, batteriologico, micologico, virologico ed istologico.  
Esame parassitologico 
   E’ stato eseguito a fresco su impronta e striscio d’organo (cute, branchie ed intestino), 
nonché con colorazione (Blu di metilene al 5% per 30’) ed osservazione al microscopio 
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ottico (ingrandimenti progressivi: 10x, 25x, 40x per i preparati a fresco; 100x ad immersione 
per i preparati colorati). 
   Sette esemplari di P. reticulata sono stati posti in fiale contenenti una soluzione di 
formalina al 5% calda (65°C). Alcuni dei parassiti trovati sono stati montati su vetrini in 
glicerina di ammonio picrato (Malmberg, 1957) in modo da poter osservare le parti 
sclerotizzate. Altri esemplari sono stati colorati con colorazione tricromica di Gomori 
(Kritsky et al., 1978; Humason, 1979), quindi montati in Euparal per l’osservazione 
dell’anatomia interna (strutture rigide e parti molli). 
 
Esame batteriologico  
   Il tessuto renale, epatico, splenico e cerebrale è stato prelevato sterilmente con un’ansa da 
batteriologia da 1 µl, è stato seminato per striscio su terreni solidi di primo isolamento (Agar 
Sangue e TSA, con 48 ore di incubazione a 22°C) e specifici per la ricerca di flavobatteri 
(Anacker Ordal Agar e Tryptone Yeast Extract Salts Agar, con incubazione per 5 giorni a 
15° e 22°C).  
 
Esame micologico 
   E’ stato effettuato tramite esame microscopico a fresco mediante l’allestimento di vetrini 
per apposizione e striscio d’organo e successiva osservazione al microscopico ottico 
(ingrandimenti progressivi: 10x, 25x, 40x); nonché tramite esame colturale su terreno 
agarizzato e brodo di Sabouraud incubato a 22°C per 5 giorni. 
 
Esame istologico 
   Per l’esame istologico sono stati fissati in formalina al 10% alcuni esemplari di guppy con 
lesioni cutanee a diverso stadio evolutivo; successivamente sono stati inclusi in paraffina, 
sezionati a 4 micron e colorati con ematossilina-eosina, secondo procedure standard. 
 
Esame virologico 
   Per tale esame i pesci in toto sono stati sottoposti ad omogeneizzazione. Il prodotto 
ottenuto è stato quindi cimentato su monostrati di linee cellulari BF-2 ed EPC coltivate in 
MEM addizionato con il 10% di siero fetale bovino a 20°C. I monostrati cellulari sono stati 
osservati ogni giorno al microscopio ottico per l’eventuale individuazione di un effetto 
citopatico. L’esame ha previsto due subcolture della durata di una settimana ciascuna.  
   Da cute e pool di visceri interni (fegato, rene e tratto gastroenterico) è stato eseguito anche 
l’esame al microscopio elettronico in colorazione negativa. Per i campioni di cute è stata 
utilizzata la tecnica della goccia (Gibbs et al., 1980; Magnino et al., 1992). Il pool di organi 
è stato invece sospeso in soluzione salina PBS (10% v/v), omogenato e trattato così come 
indicato da Lavazza (1989). Le griglie sono state infine colorate con acido 
sodiofosfotungstico al 2% in acqua distillata (pH 6,8) per 3 minuti. I preparati sono stati 
esaminati con un TEM Philips CM10 operante a 80 kV e 19000-39000 ingrandimenti. 
  
 
RISULTATI 
 
Esame clinico e anatomopatologico  
   I soggetti esaminati mostravano uno stato di nutrizione scadente nonostante l’appetito 
fosse mantenuto. Nei soggetti subadulti, in modo particolare, il dimagrimento compariva 
entro un paio di giorni dalle manifestazioni cliniche che erano caratterizzate da ipermucosità 
e opacità cutanea, movimenti a scatto o dondolanti e frequenti fregamenti sulle superfici 
rigide. Le pinne, in modo particolare la caudale, non erano ben distese e integre, ma 
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apparivano raccolte fino ad assumere aspetto affusolato-filiforme (Figura 1). Nei soggetti 
adulti le lesioni apparivano meno gravi ed erano caratterizzate sempre da ipermucosità che 
faceva apparire i soggetti ricoperti da materiale biancastro raccolto in grumi. Le pinne inoltre 
erano portate “racchiuse” e il nuoto appariva dondolante (Figura 2). In alcuni soggetti si 
osservava anche cheratite, con opacamento corneale (Figura 3). 
   
 

    
 

Figura 1 - Giovanile di guppy (Poecilia reticulata)con pinne raccolte d’aspetto affusolato-filiforme (“pinne a 
spillo”). 

Figura 2 -  Esemplare maschio adulto di guppy (Poecilia reticulata) con ipermucosità cutanea e pinne 
“racchiuse”. 

Figure 1 – Juvenile guppy (Poecilia reticulata) with “clamping disease”. 
Figure 2 - Adult male guppy (Poecilia reticulata) with “clamping disease”. 

 
 
 

 

 
 

Figura 3 - Femmina adulta di guppy (Poecilia reticulata) con cheratite. 
Figure 3 - Adult female guppy (Poecilia reticulata) with cheratytis. 

 
 
 
 
   L’andamento della malattia era sub-acuto negli avannotti, con mortalità dell’80-100% dei 
soggetti colpiti nel giro di 1-2 settimane dall’inizio delle manifestazioni cliniche. Per gli 
adulti l’andamento era cronico con mortalità a stillicidio.  
   L’esame dei visceri interni non evidenziava lesioni macroscopiche. 
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Esame parassitologico  
   L’osservazione microscopica del raschiato da cute e branchie ha messo in evidenza la 
presenza di forme parassitarie riferibili a monogenei (Figura 4). L'infestazione riguardava 
tutti gli esemplari analizzati. 
 
 
 
 

 
 

Figura 4 - Massiva infestazione cutanea da Gyrodactylus turnbulli. 
Figure 4 – Massive infection by Gyrodactylus turnbulli on skin of Poecilia reticulata. 

 
 
 
 
 
   Il numero di parassiti a livello cutaneo variava da un minimo 3 a 10 per i soggetti giovani, 
ad un massimo di oltre 100 per gli adulti.  
   A livello branchiale il numero di parassiti era basso (da 0 a 2 parassiti per soggetto). I 
monogenei identificati sono stati: Gyrodactylus turnbulli, Harris, 1986, localizzato sulle 
pinne e sulla pelle e Urocleidoides reticulatus, Mizelle & Price, 1964, localizzato sulle 
branchie.  
   Il riscontro di G. turnbulli si è avuto, soprattutto per gli individui giovani, a livello di pinna 
e peduncolo caudale, in accordo con quanto già evidenziato da Harris (1988) e Richard & 
Chubb (1998). Tuttavia, negli esemplari adulti e nei giovani con lesioni più gravi, 
l’infestazione riguardava praticamente tutta la superficie del tegumento.  
 
Esame istologico 
   Istologicamente erano apprezzabili corpi parassitari sulla superficie cutanea. In alcuni 
esemplari le fibre muscolari apparivano frammentate, degenerate e circondate da una 
reazione linfoleucocitaria (Figura 5). 
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Figura 5 - Miosite linfoleucocitaria (E-E). 
Figure 5 - Limpholeucocytic myositis (H-E). 

 
 
 
 
Esame batteriologico, micologico e virologico 
   Gli esami colturali e microscopici eseguiti per la ricerca di agenti batterici e micologici 
hanno dato esito negativo su tutti i pesci esaminati.  
   L’esame virologico, eseguito su colture cellulari, non ha evidenziato comparsa di effetto 
citopatico. L’esame effettuato tramite microscopia elettronica (colorazione negativa a 
goccia) su cute e pool di visceri interni, non ha rilevato presenza di particelle virali. 
 
 
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI  
 
   Le indagini condotte hanno permesso di individuare in tempi rapidi la causa di natura 
parassitaria della mortalità. L’identificazione dei monogenei coinvolti nell’infestazione è 
stata effettuata considerando che su Poecilia reticulata sono state descritte due specie molto 
simili del genere Gyrodactylus: G. turnbulli e G. bullatarudis. Per poter discriminare tra 
queste è stato fatto riferimento alla descrizione originale di G. turnbulli, nella quale si faceva 
un confronto tra le due specie. Sulla base della descrizione di Harris (1986), è stato possibile 
dire che tutti gli esemplari osservati appartenevano alla specie G. turnbulli per diverse 
ragioni: mancavano nel sistema escretore di due cellule a fiamma su entrambe le estremità 
terminali dei canali principali (caratteristica peculiare di G. turnbulli); inoltre le dimensioni 
delle strutture sclerotizzate dell’haptor (hamuli, uncini marginali e barra  di connessione 
ventrale) erano strettamente simili a quelle di G. turnbulli (Figura 6).  
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Figura 6 - Particolare dell’haptor di Gyrodactylus turnbulli. 
Figure 6 - Gyrodactylus turnbulli haptor detail. 

 
 
 
 
   Pochi individui di U. reticulatus sono stati ritrovati sulle branchie, per l’identificazione di 
questi parassiti si è fatto riferimento alla descrizione originale di Mizelle & Price (1964). 
   Il ruolo patogeno da attribuirsi U. reticulatus nell’episodio in questione è da considerarsi 
quindi marginale, sia per l’esiguo numero di tali parassiti riscontrati, sia per l’assenza di 
sintomatologia specifica (difficoltà respiratoria conseguente a sofferenza branchiale).  
   Il trattamento effettuato sulla base della diagnosi di laboratorio, con l’uso di sostanze 
disinfettanti (formalina al 37%, 150 ppm per 45 minuti) e antiparassitarie (triclorphon 0,3 
ppm in bagno permanente) ha portato in 6-9 giorni alla regressione della sintomatologia e 
riduzione della mortalità. 
   Precedenti trattamenti intrapresi con cloruro di sodio allo 0,5% e acqua ossigenata con 
acido peracetico (20%+ 4,5%, 30 ppm) in bagno permanente, non avevano dato risultati 
apprezzabili. 
   Gli esemplari con lesioni cutanee molto evidenti (soggetti giovani) tuttavia, dopo il 
trattamento con formalina, sono tutti deceduti; mentre quelli con lesioni più lievi si sono 
completamente ripresi. In un certo numero di subadulti (20% circa) si è assistito alla necrosi 
di ampie porzioni della pinna caudale che comunque è successivamente ricresciuta. Tale 
inconveniente non si è mai presentato con l’uso del triclorphon.   
   Il corretto uso dei terapeutici, in modo particolare al momento della separazione delle 
forme giovanili dagli adulti o all’introduzione di nuovi esemplari da riproduzione, 
unitamente all’applicazione delle buone prassi di profilassi diretta (vuoti sanitari, 
separazione precoce dei nuovi nati dai genitori, quarantena e trattamenti sui pesci di nuova 
introduzione), hanno consentito di tenere sotto controllo l’infestazione da G. turnbulli 
nell’allevamento in questione. 
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RIASSUNTO – Gli allevamenti di trota fario (Salmo trutta trutta) a scopo di ripopolamento delle acque libere, 
sono generalmente ubicati nelle zone montane o pedemontane e sono riforniti da acque superficiali di buona 
qualità. Nel periodo tardo primaverile del 2005, in una troticoltura da ripopolamento del Nord Italia, si è 
verificato un episodio morboso che ha interessato trotelline di 3-4 centimetri, con elevata morbilità ed una 
mortalità di circa il 30% dei soggetti colpiti. La sintomatologia ha messo in evidenza una letargia diffusa, mentre 
il quadro necroscopico ha evidenziato lesioni cutanee superficiali a livello della pinna dorsale, rare emorragie 
cutanee, emorragie viscerali e fenomeni di enterite. Su tutti i soggetti esaminati sono stati condotti esami 
virologici, colturali e parassitologici per evidenziare le possibili cause. L’esame virologico, così come quello 
parassitologico sono risultati negativi. L’esame colturale invece ha dato esito positivo e mediante l’utilizzo di 
terreni selettivi, di prove fenotipiche e biochimiche, si è giunti alla classificazione di due ceppi batterici ben 
distinti, Pseudomonas fluorescens e Aeromonas sobria, presenti in tutti i soggetti esaminati. Per entrambi i ceppi 
batterici, il farmaco di elezione in vitro è risultato la flumequine; la terapia in vivo è risultata soddisfacente con 
totale remissione della sintomatologia dopo circa una settimana. Non è stato chiaro a quale dei due germi sia da 
imputare la patologia osservata, ma si può ipotizzare, prendendo spunto dalla bibliografia e dalla storia recente 
dell’allevamento, che P. fluorescens possa essere considerato come la causa primaria dell’affezione, mentre             
A. sobria sia da considerarsi come un opportunista secondario.   
 
SUMMARY – The brown trout (Salmo trutta trutta) farms are usually located in mountain zones, to the purpose of  
introducing fish in wild waters, and are supplied with good quality superficial waters. In the late spring of 2005, 
in a North Italian brown trout farm, an infectious disease episode was registered, concerning individuals of 3-4 
centimetres of length, with a mortality of about 30%. The symptom observed was diffuse lethargy, while the 
anatomopathological features shown superficial skin lesions at level of dorsal fin, rare skin haemorrhages, 
visceral haemorrhages and enteritis. In all the fish collected virological, cultural and parasitological exams were 
carried out for search the possible causes of infection. The virological and the parasitological examinations 
resulted negative. The cultural exam was positive and using a selective medium, phenotypical and biochemical 
tests, two different bacterial strains were isolated in all the analyzed trout: Pseudomonas fluorescens and 
Aeromonas sobria. For both strains, the in vitro active drug was flumequine. The in vivo therapy turned out to be 
satisfying, with a total disappearance of symptoms after one week. It wasn’t possible to determine which bacterial 
strain was responsible of the disease, but supported by the bibliography and by the recent history of this trout 
farm, we could assume that P. fluorescens was the primary cause of the sickness, while A. sobria could be 
considered as the secondary opportunist agent. 
 
 
Key words: Brown trout, Salmo trutta trutta, Fingerling, Pseudomonas fluorescens, Aeromonas sobria, 
Coinfection, Italy. 
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INTRODUZIONE 
 
   L’allevamento della trota fario a scopo di ripopolamento delle acque libere presenta una 
dimensione ben definita nel panorama dell’acquacoltura nazionale. Generalmente gli 
impianti sono ubicati nella fascia pedemontana-montana alpina e appenninica, riforniti da 
acque superficiali di buona qualità e con portate relativamente elevate. La tipologia 
dell’allevamento generalmente è di tipo semi-intensivo, con vasche per lo più in terra o con 
sponde in cemento, ma con fondo naturale (API, comunicazioni personali). 
   L’allevamento dei Salmonidi da ripopolamento appare più difficoltoso rispetto a quello 
intensivo da consumo umano, in quanto la trota fario (Salmo trutta trutta) presenta una 
minore conversione dell’alimento e una maggior selvaticità dei soggetti; inoltre, le 
temperature dell’acqua sono generalmente più basse per l’intero periodo dell’anno, in 
relazione all’ubicazione dei siti produttivi. Le nuove formulazioni di mangime hanno 
permesso di ottenere dei miglioramenti nella resa e nell’accrescimento, raccorciando il 
periodo di stabulazione, anche se la finalità principale dell’allevamento di soggetti da 
ripopolamento non è quella di un accrescimento rapido, ma quella di ottenere soggetti forti e 
ben conformati da poter introdurre nell’ambiente naturale. Le maggiori problematiche sia di 
tipo sanitario sia di tipo manageriale, si presentano nelle prime fasi di allevamento del 
novellame. 
   Pseudomonas fluorescens appartiene alla famiglia delle Pseudomonadaceae ed è un bacillo 
Gram negativo, ossidasi positivo, mobile per la presenza di flagelli polari; produce pigmenti 
fluorescenti. Differisce da P. putida per la possibilità di idrolizzare la gelatina (Palleroni, 
1984); la presenza di crescita a 4°C invece non appare un carattere costante per poterlo 
utilizzare nella differenziazione di specie (Palleroni, 1984; Altinok et al., 2006). 
Generalmente questa specie batterica viene definita come saprofita non patogeno, che 
colonizza sia ambienti acquatici, sia terrestri. Sono descritte infezioni a basso livello di 
virulenza nell’uomo, soprattutto in pazienti ospedalizzati (Simor et al., 1985), in pazienti 
oncologici (Hsueh et al., 1998) o in soggetti anziani immunocompromessi (Pappas et al., 
2006). In ittiopatologia P. fluorescens viene descritto sia come un patogeno di irruzione 
secondaria che può invadere tessuti già danneggiati, sia come un patogeno primario a bassa 
virulenza. E’ stato segnalato in numerosi episodi morbosi di diverse specie ittiche quali 
pesce rosso (Carassius auratus) (Bullock, 1965), trota iridea (Oncorhynchus mykiss) (Li & 
Flemming, 1967; Li & Traxler, 1971; Roberts & Horne, 1978; Sakai et al., 1989), tinca 
(Tinca tinca) (Ahne et al., 1982), carpa (Cyprinus carpio) (Farkas, 1984; Ghittino, 1985), 
pescegatto europeo (Ictalurus melas) (Ghittino, 1985) e pescegatto americano (I. punctatus) 
(Inglis et al., 1993), trota fario (Salmo trutta trutta) e trota marmorata (S. trutta marmoratus) 
(Prearo et al., 2002), storione siberiano (Acipenser baeri) (Brunetti et al., 2006) e storione 
russo (A. gueldenstaedti) (Prearo et al., 2007). 
   Aeromonas sobria fa parte del gruppo degli “Aeromonas mobili”; è un germe appartenente 
alla famiglia delle Aeromonadaceae, Gram negativo, ossidasi positivo e si diversifica dalle 
altre specie di Aeromonas per alcuni tratti fenotipici, quali l’assenza di crescita in KCN 
broth, la mancata idrolisi dell’esculina e dell’utilizzo di L-arabinosio e salicina (Popoff, 
1984; Abbott et al., 2003). Le positività possono risultare facilmente falsate con 
identificazione di A. hydrophila e A. caviae, soprattutto utilizzando i sistemi di 
identificazione in micrometodo (Toranzo et al., 1986; Austin & Austin, 1989). In 
bibliografia viene segnalato come agente secondario di infezione (McGarey et al., 1990; 
Qihuan et al., 1991), ma esistono alcune segnalazioni di patologie primarie causate da tale 
germe, descritte in alosa americana (Dorosoma cepedianum) (Toranzo et al., 1989), spigola 
(Dicentrarchus labrax) (Manfrin et al., 2004), persico reale (Perca fluviatilis) (Wahli et al., 
2005) e storione siberiano (Prearo et al., 2007). 
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   Scopo del presente lavoro è quello di segnalare un episodio di setticemia batterica con 
mortalità elevata in giovanili di trota fario d’allevamento, dove è stato possibile isolare due 
specie batteriche distinte in tutti i soggetti esaminati. 
 
 
MATERIALI E METODI 
 
   L’episodio si è verificato nella tarda primavera del 2005 in un allevamento da 
ripopolamento montano situato nel settore occidentale del Nord Italia, alimentato con acque 
superficiali di fusione. 
   Le trotelline fario colpite da tale episodio morboso, erano delle dimensioni di 3-4 cm di 
lunghezza; è stata osservata la sintomatologia direttamente in vasca, successivamente è stato 
inviato al laboratorio di Ittiopatologia di Torino un primo campione costituito da 20 
esemplari prelevati moribondi dalle vasche con maggiore mortalità per l’esecuzione degli 
esami. Gli esami anatomopatologico e parassitologico sono stati eseguiti secondo le modalità 
descritte da procedure apposite. L’esame colturale è stato effettuato su tutti i soggetti 
pervenuti, mediante prelievo da rene e da encefalo, effettuando una semina su terreni di 
primo isolamento come Agar Sangue (AGS) e Tryptone Soy Agar (TSA); le colonie 
sviluppatesi dai terreni di primo isolamento sono state sottoposte a colorazione di Gram, a 
prove fenotipiche, biochimiche (gallerie API 20E e 20NE) ed è stato allestito un 
antibiogramma su Mueller-Hinton Agar (MH) secondo la tecnica di Kirby-Bauer. 
   E’ stato inoltre eseguito l’esame virologico prelevando milze, reni ed encefali dai soggetti 
esaminati, omogenandoli e costituendo un unico pool. Il surnatante ottenuto è stato 
cimentato su monostrati cellulari sensibili (EPC e BF2) per la ricerca di eventuali virus 
patogeni per i salmonidi, effettuando tre passaggi seriali. 
   Dopo 3 giorni dal primo prelevamento, per l’aggravarsi della situazione nell’impianto, si è 
operato un secondo prelievo di 40 soggetti sintomatici da tutte le vasche colpite (8 vasche) e 
di 20 soggetti apparentemente asintomatici da vasche adiacenti (4 vasche), in cui non si 
evidenziava la sintomatologia specifica della patologia in corso e non vi era mortalità alcuna. 
Anche questi esemplari sono stati inviati al laboratorio per le analisi sopra descritte. In 
questo caso l’esame  colturale di primo isolamento e l’esame virologico sono stati condotti 
separatamente per ogni vasca di prelievo.  
    
 
RISULTATI 
 
   Nelle vasche in cui si è verificato l’evento morboso, si è riscontrata un’elevata morbilità 
(oltre il 90% dei pesci), con una mortalità totale del 30% circa. L’episodio si è protratto per 
circa 3 settimane, con regressione della sintomatologia e della mortalità dopo il trattamento 
antibiotico. 
   La sintomatologia osservata in vasca ha messo in evidenza una letargia diffusa in tutti i 
soggetti colpiti, con evidente melanosi. 
   Il quadro anatomopatologico riscontrato sui soggetti colpiti ha evidenziato lesioni cutanee 
superficiali a livello della pinna dorsale. Inoltre si è potuto evidenziare ipermucosità 
branchiale, rare emorragie cutanee ed oculari. Gli organi interni presentavano emorragie ed 
era evidente un’enterite in un numero elevato di soggetti. Gli esami parassitologico e 
virologico sono risultati sempre negativi. 
   L’esame colturale ha dato esito positivo con crescita di colonie di aspetto diverso. 
Mediante l’uso di terreni selettivi (PIA), prove fenotipiche (crescita a 4°C) e biochimiche 
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(profili alle gallerie API 20E e 20NE) si è giunti alla classificazione di due germi ben distinti 
da tutti i soggetti esaminati: Pseudomonas fluorescens e Aeromonas sobria. 
   Con il secondo prelievo, tutti i soggetti sintomatici presentavano il quadro 
anatomopatologico sopra descritto, con una presenza maggiore di emorragie cutanee ed un 
aggravamento del grado di enterite. Da tutti i pesci sintomatici è stato possibile isolare 
entrambi i germi evidenziati con il primo campionamento. Gli esemplari asintomatici invece 
non presentavano segni clinici di malattia, eccetto in alcuni esemplari una lieve forma di 
enterite. L’esame colturale da questi soggetti è risultato sempre negativo. 
   In entrambi i casi, dall’antibiogramma effettuato su i due germi isolati, è risultato come 
farmaco di elezione la flumequine. La terapia basata sull’uso di mangime medicato con tale 
principio attivo, ha permesso una remissione completa dell’episodio dopo circa una 
settimana dall’inizio del trattamento. 
 
 
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI  
 
   La presenza di Pseudomonas fluorescens come causa di mortalità, è stata quasi sempre 
associata a patologie di pesci di acque stagnanti. Solo recentemente sono stati segnalati in 
Italia episodi di infezione in trotelle fario e marmorata, con elevata mortalità (Prearo et al., 
2002) ed in storioni siberiani (Brunetti et al., 2006); tale specie batterica rappresenta un 
tipico germe delle acque fredde, presente costantemente nelle acque di superficie. 
   La presenza di Aeromonas sobria invece come causa di mortalità, è stata segnalata in 
episodi morbosi di diverse specie ittiche dulciacquicole e marine come storioni siberiani 
(Acipenser baeri) (Prearo et al., 2007) e spigole (Manfrin et al., 2004; Prearo, dati non 
pubblicati). Rappresenta un specie batterica particolarmente frequente in pesci ornamentali 
(Dixon & Issvoran, 1992; Locatelli et al., 2003; Prearo et al., 2005) ed è un tipico 
rappresentante della flora batterica idrica. 
   Nel corso di questo episodio, è stato possibile riscontrare un’elevatissima morbilità, con 
presenza dei sintomi descritti nella quasi totalità dei soggetti presenti nelle vasche colpite ed 
una mortalità elevata, ma che si è riuscita a contenere per l’efficace e tempestivo trattamento 
terapeutico. Tale episodio morboso è comparso solamente in giovanili, mentre ha risparmiato 
tutti i soggetti subadulti e adulti presenti nello stesso allevamento.     
   Non appare chiaro quale germe sia da considerarsi la causa primaria d’infezione in questo 
episodio. Sembra ragionevole ipotizzare, sia dalle recenti fonti bibliografiche, sia dalla storia 
eziopatogenetica delle infezioni presenti nell’allevamento in oggetto, che P. fluorescens 
possa essere considerato come causa batterica primaria dell’affezione riscontrata e che         
A. sobria sia da considerarsi come un’opportunista secondario, capace di espletare un ruolo 
patogeno aggravando la situazione sanitaria.  
   L’approccio terapeutico effettuato in allevamento, iniziato subito dopo il responso 
dell’antibiogramma eseguito in laboratorio, ha consentito di contenere relativamente la 
mortalità nelle vasche colpite e ha permesso un trattamento tempestivo nelle altre vasche in 
cui inizialmente non si è avuto alcun sintomo e non vi è stato nessun isolamento, ma che nel 
corso delle settimane successive all’episodio, hanno manifestato i primi sintomi, quali 
letargia e melanosi, riducendo al minimo le perdite.  
   Resta da ricordare come negli anni, a partire dal primo isolamento nel 2002, P. fluorescens 
costituisca costantemente una grave problematica sanitaria in questo tipo di allevamento, con 
comparsa degli episodi più gravi al primo fondersi delle nevi (Prearo et al., 2002; Prearo, 
dati non pubblicati). L’acqua di superficie che alimenta le vasche si presenta particolarmente 
scura (acqua di fusione), ricca di sedimenti e con una carica batterica psicrofila 
particolarmente elevata. 
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   Fino ad ora non sono mai stati segnalati episodi di coinfezione da A. sobria e                           
P. fluorescens in allevamenti di trota fario in Italia. Questa segnalazione appare importante 
alla luce della sempre maggiore rilevanza che riveste l’allevamento da ripopolamento di tale 
specie ittica. 
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RIASSUNTO – l’Encefalopatia e Retinopatia Virale (ERV) costituisce uno dei più gravi problemi sanitari che 
affliggono la maricoltura in molte aree geografiche. Le specie ittiche mediterranee documentate quali sensibili 
all’infezione da Nodavirus sono: Dicentrarchus labrax, Solea solea, Umbrina cirrosa, Mugil cephalus, Liza 
aurata, Puntazzo puntazzo ed altre ancora, quali Epinephelus marginatus ed E. aeneus, di cui sono stati riportati 
episodi di mortalità in ambienti naturali. L’affermazione di alcune specie innovative nella maricoltura siciliana 
ci ha condotto a valutare la loro eventuale suscettibilità nei confronti di tale patologia. A tal fine, sono state 
valutate, attraverso challenges sperimentali in microcosmo, due differenti specie: ombrina boccadoro 
(Argyrosomus regius) e dentice (Dentex dentex); in parallelo si è seguita l’infezione sperimentale anche su 
spigola (D. labrax). I pesci sono stati infettati con un ceppo di campo di nodavirus per via intraperitoneale ed 
intramuscolare. Nella spigola la sintomatologia appariva lieve e limitata agli ultimi giorni prima dell’exitus. 
Nell’ombrina boccadoro la sintomatologia compariva particolarmente manifesta già al secondo giorno p.i. con 
melanosi, letargia, nuoto incoordinato, ipereattività agli stimoli, nuoto in atteggiamento similasfittico con testa a 
pelo d’acqua. Si è registrata mortalità verso il quindicesimo giorno p.i. nella spigola e verso il ventesimo  giorno 
p.i. nell’ombrina boccadoro. Nel dentice non si registrava, a 90 giorni dall’infezione, né sintomatologia 
specifica, né mortalità. I soggetti sono stati processati per l’esame virologico, istopatologico ed 
immunoistochimico. I risultati ottenuti dalle indagini di laboratorio hanno confermato la presenza del nodavirus. 
I dati ottenuti in questo lavoro costituiscono una prima nota sulla suscettibilità sperimentale alla nodavirosi 
dell’ombrina boccadoro e suggeriscono come il dentice possa essere considerata una specie resistente alla virosi. 
  
SUMMARY - The Viral Encephalo-Retinopathy (VER) is considered one of the most serious health problems 
affecting mariculture in many countries. The disease, present also in the Mediterranean basin, affects some 
farmed species as Dicentrarchus labrax, Solea solea, Umbrina cirrosa, Mugil cephalus, Liza aurata, Puntazzo 
puntazzo and other wild ones as Epinephelus marginatus and E. aeneus, suffering natural outbreaks. The aim of 
this study is to evaluate the susceptibility to nodavirus infection of some emerging farmed species by 
experimental challenge. Two species have been tested: meagre (Argyrosomus regius) and common dentex 
(Dentex dentex); at the same time an experimental infection has been carried out also in specimens of sea bass 
(D. labrax). The challenges were carried out, by intraperitoneal and intramuscular injection, with a nodavirus 
strain previously isolated from sea bass during a classic outbreak of VER. Infected sea bass showed light 
clinical signs and limited to the last days before exitus. Infected meagre showed clinical signs 48 h p.i.: darker 
pigmentation, lethargy, erratic swimming behaviour, iper reactivity to external stimuli, congregating of fish near 
the air-water interface. Mean mortality has been recorded  at the 15th day p.i. for sea bass and 20th p.i. for 
meagre. On the contrary, infected specimens of common dentex didn’t show mortality or any clinical signs 90 
p.i. After that time the sample were processed for virological, histological and immunohistochemistry exams. 
This study represent the first report about the susceptibility of meagre to the nodavirus by experimental 
challenge and let’s us to suppose that common dentex could be a refractory species to viral encephalopathy and 
retinopathy.  
 

Key words: Viral encephalopathy and retinopathy, Argyrosomus regius, Dentex dentex, Experimental infection. 
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INTRODUZIONE 
 
   Al genere Betanodavirus si ascrivono gli agenti causali dell’Encefalo-Retinopatia Virale 
(ERV) (Carstens et al., 2000; Schneemann et al., 2005; Maltese & Bovo, 2007). L’agente 
eziologico è un virus a RNA privo di envelope, a simmetria icosaedrica con dimensioni di 
25-30 nm, appartenente alla famiglia Nodaviridae. 
   La malattia costituisce uno dei più gravi problemi sanitari che affliggono la maricoltura, in 
molte aree geografiche (Munday et. al., 2002). Le specie ittiche mediterranee documentate 
quali sensibili al patogeno sono: Dicentrarchus labrax, Solea solea, Umbrina cirrosa, Mugil 
cephalus, Liza aurata, Puntazzo puntazzo ed altre, quali Epinephelus marginatus ed           
E. aeneus, di cui sono stati riportati episodi di mortalità in ambienti naturali. Recentemente, 
sono state descritte lesioni istologiche riferibili alla ERV anche in larve di Sparus aurata 
(Beraldo et al., 2007). La presenza dell’agente causale della ERV è stata inoltre identificata, 
nel corso di alcune indagini eseguite su soggetti selvatici, apparentemente asintomatici, 
appartenenti alle specie 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).  
   L’affermazione di alcune specie innovative nella maricoltura siciliana, in considerazione 
anche dell’ampio range d’ospite della ERV, ci hanno condotto a valutare la loro eventuale 
suscettibilità nei confronti di tale patologia. A tal fine, sono state valutate, attraverso 
challenge sperimentali in microcosmo, due differenti specie: l’ombrina boccadoro 
(Argyrosomus regius) e il dentice (Dentex dentex).  
 
 
MATERIALI E METODI 
 
   L’indagine è stata condotta presso i locali del Centro di Ittiopatologia Sperimentale della 
Sicilia del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria dell’Università di Messina. I pesci, 
provenienti da un impianto di maricoltura siciliano, sono stati fatti acclimatare per 21 giorni. 
Un totale di 40 esemplari di Argyrosomus regius del peso medio di 80 g., 40 esemplari di 
Dentex dentex del peso medio 60 g. e 40 esemplari di Dicentrarchus labrax del peso medio 
di 50 g., sono stati stabulati a gruppi in vasche del volume di 110 litri con una temperatura 
dell’acqua di 25°C. I pesci sono stati infettati con un ceppo di campo di nodavirus isolato 
nel corso di un episodio di mortalità in spigole causata da VER. Il ceppo è stato 
somministrato per via intraperitoneale e intramuscolare alla dose di 0,1 ml/pesce della 
sospensione virale avente titolo finale pari a 107 TCID50. Sono stati inoculati 10 pesci per 
tipologia di infezione. In parallelo ai gruppi di controllo è stata somministrato PBS sterile 
con le stesse modalità. 
 
Esame virologico 
   Per l’isolamento del ceppo di VER, sono stati prelevati sterilmente i cervelli di pesci 
sintomatici e singolarmente sottoposti ad omogeneizzazione. L’omogenato è stato quindi 
inoculato in monostrati di cellule SSN-1 (Frerichs et al., 1996) coltivati in E-MEM (Sigma) 
addizionato con il 10% di siero fetale bovino (FBS), L-glutamina (1%), antibiotici e 
antimicotici (1%). I monostrati sono stati osservati ogni giorno al microscopio ottico per 
l’individuazione dell’eventuale effetto citopatico. Il titolo virale è stato calcolato con il 
metodo statistico di Sperman-Karber (Karber, 1931). 
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Immunofluorescenza indiretta 
   Per il test di immunofluorescenza sono stati utilizzati monostrati di SSN-1 sviluppati su 
vetrini coprioggetto in piastre di Petri. Ogni campione è stato inoculato con estratto di SNC 
su tre vetrini al fine di valutare la presenza del virus a 48, 72, e 96 ore p.i. impiegando siero 
policlonale antinodavirus e siero anti-coniglio coniugato con fluoresceina (Sigma). 
 
Esame istopatologico 
   Dai soggetti deceduti, dopo l’esame macroscopico, sono stati prelevati campioni di 
cervello di seguito fissati in formalina al 10% e processati routinariamente per l’inclusione in 
paraffina. Sezioni di 5 µm di spessore sono state colorate con Ematossilina-Eosina, Cresil-
violetto e Diff-quik. 
 
 
RISULTATI 
 
   Nella spigola appariva una lieve sintomatologia limitata agli ultimi giorni prima 
dell’exitus. Nell’ombrina boccadoro la sintomatologia compariva particolarmente manifesta 
già al secondo giorno p.i. ed includeva colorazione scura, letargia, incapacità a mantenere la 
stazione normale, nuoto scoordinato, contrazioni tonico-cloniche, ipereattività agli stimoli, 
nuoto in atteggiamento similasfittico, con testa a pelo d’acqua, bocca e opercoli spalancati.  
   Si è registrata mortalità in media al quindicesimo giorno post inoculazione (nella spigola) 
ed al ventesimo giorno (nell’ombrina boccadoro). Nelle prove di infezione per via 
intraperitoneale sono morte il 60% delle ombrine boccadoro ed il 70% delle spigole, mentre 
l’inoculo per via intraperitoneale ha portato al decesso l’80% delle ombrine boccadoro ed il 
100% delle spigole. Nel dentice non si registrava, a 90 giorni dall’infezione, né 
sintomatologia specifica,  né mortalità (Tabella 1).  
 
 
 
 

I.P. I.M. Gruppi controllo Specie ittica 
N. soggetti N. morti N. soggetti N. morti N. soggetti N. morti 

Dentex dentex 10 0 10 0 10 0 
Argyrosomus regius 10 6 10 8 10 0 
Dicentrarchus labrax 10 7 10 10 10 0 

 
 

Tabella 1 - Mortalità registrata nel corso delle prove d’infezione. 
Table 1 – Mortality registered during challenge. 

 
 
 
 

   Nella spigola, all’apertura della scatola cranica, si documentava l’ectasia dei vasi che 
apparivano iniettati di sangue a testimonianza della grave congestione vasale. Negli 
esemplari di ombrina boccadoro si potevano cogliere analoghi quadri congestizi sebbene di 
minore entità. 
 
Esame virologico ed immunofluorescenza indiretta 
   L’esame virologico ha confermato la presenza dell’agente della ERV in tutti i soggetti 
deceduti, con comparsa di effetto citopatico e successiva identificazione, mediante 
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immunofluorescenza su monostrati infettati, in cui si evidenziava la presenza di singole 
cellule fluorescenti distribuite nel monostrato.  
 
Esame istopatologico 
   L’esame istologico del SNC dei pesci deceduti confermava, nelle spigole e nelle ombrine 
boccadoro, il quadro morfologico caratterizzante la ERV. Si registrava una lieve spongiosi 
del tessuto cerebrale. I vasi apparivano ectasici e repleti di sangue. Si poteva inoltre 
documentare una modica riduzione delle cellule neuronali, rispetto ai controlli normali, con 
vacuolizzazioni citoplasmatiche uniche o multiple, di dimensioni variabili. 
 
 
CONCLUSIONI 
 
   Oltre che in diverse specie comunque suscettibili alla malattia naturale (Arimoto et al., 
1993; Nguyen et al., 1996; Thiery et al., 1997; Grotmol et al., 1999; Peducasse et al., 1999, 
Totland et al., 1999), l’infezione da ERV è stata indotta sperimentalmente anche nella  
tilapia (Oreochromis mossambicus) (Skliris & Richards, 1999) e nel medaka (Oryzias 
latipes) (Furusawa et al., 2006).  
   I risultati presentati in questo lavoro costituiscono una prima segnalazione sulla potenziale  
suscettibilità dell’ombrina boccadoro nei confronti della ERV mentre, per quanto riguarda il 
dentice, i dati ottenuti suggeriscono che questa specie possa essere particolarmente 
resistente, in accordo con quanto precedentemente riportato per altri sparidi  (Castric et al., 
2001) ed in particolare per Pagrus major (Arimoto et al., 1993).  
   Infatti, secondo Le Breton (comunicazione personale) l’ombrina boccadoro, 
differentemente dalla più nota ombrina (Umbrina cirrosa), particolarmente sensibile 
all’infezione naturale, sembrerebbe comportarsi come un possibile carrier dell’infezione, 
senza manifestarne i sintomi.  
   I fenomeni sintomatologici e le lesioni istologiche riscontrate sono sovrapponibili a 
quanto riportato in letteratura per altre specie ittiche suscettibili  (Munday & Nakai, 1997; 
Skliris & Richards, 1999; Johansen et al., 2004). I dati ottenuti mostrano una notevole 
differenza nella suscettibilità delle due specie testate, con tassi di mortalità sovrapponibili 
per entrambe le vie di inoculo. Tuttavia, le vie di trasmissione utilizzate in questo studio, 
differiscono in modo sostanziale con quanto avviene in condizioni naturali per cui, 
soprattutto in considerazione del fatto che, a tutt’oggi, non sono stati segnalati episodi 
spontanei di ERV, è necessario che quanto osservato preliminarmente venga confermato 
con ulteriori prove di infezione per bagno e coabitazione su un più ampio numero di 
soggetti.  
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 Lattococcosi nella trota iridea (Oncorhynchus mykiss):                
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______________________________ 
 
 
RIASSUNTO – La lattococcosi è una patologia batterica sostenuta da germi Gram positivi, molto diffusa nelle 
troticolture dell’Italia settentrionale. Con questo lavoro si è voluto sperimentare le potenzialità di indagine della 
microscopia nel vicino infrarosso (FT-NIR) come metodo complementare nella diagnosi di lattococcosi nella 
trota iridea (Oncorhynchus mykiss). Sono stati analizzati 13 fegati prelevati da trote iridea affette da lattococcosi, 
diagnosticata mediante l’esame tradizionale (anatomopatologico e colturale) ed altrettanti fegati di individui sani. 
Si sono acquisiti per ciascun fegato gli spettri mediante spettrometro FT-NIR Spectrum ONE NTS interfacciato 
con microscopio AUTOIMAGE. Sono state quindi costruite, mediante tecniche chemiometriche, due famiglie 
differenti di spettri: quella dei tessuti sani e quella dei fegati colpiti da lattococcosi. Si è evidenziata una lieve 
differenza tra le due famiglie dovuta ai diversi andamenti spettrali. Visti i risultati preliminari ottenuti, si ritiene 
opportuno proseguire in tale indagine, in quanto questa tecnica risulta essere semplice, rapida e basata su 
valutazioni oggettive non legate all’operatore.  
 
SUMMARY – The Lactococcosis is a bacterial pathology caused by Gram positive germs, really common in 
northern Italian trout farms. In this study we experienced the near infrared microscopy (FT-NIR) as a 
complementary method in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) lactococcosis diagnosis. 13 livers, collected 
from rainbow trout affected by lactococcosis and so many from healthy ones, were analyzed with traditional 
method (anatomopathological and cultural methods). For each liver the spectrum was recorded with 
spectrometer FT-NIR Spectrum ONE NTS interface with AUTOIMAGE microscope. Therefore, by chemometric 
methods, two different spectrum family were obtained, the healthy tissues and the livers affected by lactococcosis 
respectively. A little difference between the two families was observed, due to different spectral performances. 
Considering these preliminary results, this investigation should be carried on further, because the near infrared 
microscopy (FT-NIR) turned out to be a simple, fast and reliable technique, not strictly dependent on operator 
ability. 
 
 
 
 
 
Key words:  Lactococcosis, Lactococcus garvieae, Rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, FT-NIR, 
Spectroscopy.   
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INTRODUZIONE  
 
   Dalla bibliografia scientifica negli ultimi anni è emerso come la spettroscopia infrarossa 
(IR) possa essere utilizzata per la diagnosi di differenti patologie. La maggioranza delle 
applicazioni analitiche è tuttavia ristretta alla porzione del medio infrarosso, anche se nella 
recente letteratura le applicazioni del vicino (NIR) e lontano infrarosso sono in continuo 
aumento (McClure & Stanfield, 2002; Schmitt et al., 2002; Crupi et al., 2004). 
   In genere, la spettroscopia IR viene utilizzata per identificare composti organici che danno, 
nella regione del medio infrarosso, spettri generalmente complessi, utili per consentire dei 
confronti: in molti casi infatti, lo spettro infrarosso di un composto organico fornisce 
un’impronta digitale univoca che è facilmente distinguibile dagli spettri di altri composti 
(Skoog & Leary, 1995). 
   Anche la spettroscopia NIR ha ormai molte applicazioni in vari campi tecnologici, dal 
settore polimerico e petrolchimico a quello farmaceutico, fino all’agro-alimentare (Williams 
& Norris, 1987; Osborne et al., 1993). Relativamente a quest’ultimo campo di applicazione, 
essa è infatti comunemente utilizzata per determinare parametri chimici quali acqua, 
proteine, carboidrati e fibre. Gli assorbimenti che cadono in questa regione presentano 
coefficienti di estinzione bassi (da 5 a 200 volte inferiori a quelli nel medio infrarosso) e 
questo determina una maggiore capacità di penetrazione della radiazione NIR, consentendo 
l’analisi di strati più spessi di materiale, fino ad alcuni centimetri. 
   D’altra parte, gli spettri NIR presentano solo bande originate da sovratoni dei legami -CH,              
-OH, -NH, -SH e bande di combinazione di vibrazioni fondamentali di questi gruppi 
funzionali e di quelle dei legami C=O e C=C (Skoog & Leary, 1995).  
   Gli spettri NIR sono generalmente difficili da interpretare attraverso la classica 
assegnazione delle bande spettrali e richiedono pertanto l’analisi contemporanea di molti 
spettri del medesimo materiale per poter ricavare informazioni utili alla sua 
caratterizzazione: si è sviluppa pertanto la chemiometria, che utilizza metodi matematico-
statistici. Questa metodologia è stata inizialmente messa a punto per l’analisi di dati in 
campo chimico, ma oggi, data la loro estrema versatilità, trova numerose possibilità di 
impiego anche in altri settori. Generalmente i sistemi reali che poniamo sotto osservazione e 
dai quali vogliamo trarre una informazione, sono di tipo multivariato, cioè sono governati da 
più variabili in contemporanea; gli spettri NIR ne sono un esempio. La maggior parte delle 
procedure statistiche ed analitiche non tiene conto di questo fatto e tende a trasformare in 
univariati tutti i problemi, anche quelli che sono intrinsecamente multivariati. La 
chemiometria consente invece un approccio di tipo multivariato al processo da studiare: in 
questo modo permette di tenere conto di tutte le variabili in gioco, consentendo di sfruttare al 
meglio tutte le informazioni contenute nei dati da analizzare. La chemiometria oggi raccoglie 
al suo interno i metodi di classificazione, di modellamento e di regressione multivariata, 
l’analisi di similarità, l’analisi delle componenti principali (Wold et al., 1987;  Vandegiste et 
al., 1998; Cocchi et al., 2004). 
   La lattococcosi è una grave malattia di origine batterica, sostenuta da un cocco Gram 
positivo, Lactococcus garvieae, che colpisce diverse specie ittiche, provocando ingenti 
perdite (Eldar et al., 1996; Bercovier et al., 1997; Eldar & Ghittino, 1999; Ghittino et al., 
2003). In Europa ed in Italia, tale patologia colpisce in particolar modo la trota iridea 
(Oncorhynchus mykiss) (Ceschia et al., 1992; Ghittino & Prearo, 1992; Palacios et al., 1993; 
Ghittino et al., 1998; Eldar et al., 1999; Ghittino et al., 2003; Vendrel et al., 2006).  
   La sintomatologia in vasca risulta abbastanza tipica, con evidente letargia, melanosi e un  
caratteristico esoftalmo spesso bilaterale; al tavolo anatomopatologico risultano evidenti 
emorragie ai diversi organi, soprattutto a livello epatico e gravi forme di enterite (da catarrale 
ad emorragica) (Ghittino & Prearo, 1992; Ghittino et al., 1998; Vendrel et al., 2006).  
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   La conferma diagnostica della patologia è possibile a seguito di isolamento dell’agente 
eziologico a partire da rene e/o cervello, mediante semina su Agar Sangue (AGS) e 
successiva caratterizzazione fenotipica (Ghittino & Prearo, 1993; Teixeira et al., 1996; 
Ghittino et al., 1998; Vela et al., 2000; Ravelo et al., 2001; Prearo et al., 2003) e genotipica 
(Teixeira et al., 1996; Zlotkin et al., 1998; Di Francesco et al., 2001; Ravelo et al., 2003; 
Mata et al., 2004). 
   L’obiettivo del presente lavoro è stato quello di sperimentare le potenzialità d’indagine 
delle microscopia FT-NIR come metodo complementare nella diagnosi di lattococcosi. 
 
 
MATERIALI E METODI 
 
   La scelta dei soggetti è stata effettuata prelevando 20 pesci provenienti da un allevamento 
non colpito dalla lattococcosi, situato nella fascia prealpina piemontese e 20 soggetti da un 
allevamento della pianura lombarda con un episodio conclamato di lattococcosi in atto.  
   Tutti i soggetti sono stati sottoposti ad un accurato esame anatomopatologico; per ogni 
soggetto è stato inoltre allestito un esame colturale di primo isolamento direttamente su Agar 
sangue, effettuando il prelievo dal rene e dal fegato. Le colonie sviluppatesi sul terreno di 
primo isolamento sono state classificate mediante prove sierologiche, fenotipiche e tramite 
identificazione biochimica.  
   Tutti i campioni destinati alla prova (13 fegati prelevati da trote affette da lattococcosi e 13 
fegati provenienti da individui sani) sono stati sezionati mediante taglio al criostato in 
sezioni di 25 µm, posti su vetrini portaoggetti e fissati in acetone a -20°C. Si sono acquisiti 
per ciascun fegato gli spettri in trasmissione nella regione del vicino infrarosso (10.000-
4.000 cm-1) mediante spettrometro FT-NIR Spectrum ONE NTS interfacciato con 
microscopio AUTOIMAGE (Perkin-Elmer). I parametri strumentali utilizzati sono indicati 
nella tabella 1. 

 
 
 
 

Sorgente NIR (lampada al tungsteno) 
Misura Trasmittanza 
Calibrazione Background su vetro 
Fenditura 20 – 20 µm 
Range 10000-4000 cm-1 
Accumulazioni 64 
Risoluzione 4 cm-1 

 
Tabella 1 – Parametri strumentali utilizzati per l’acquisizione spettrale. 

Table 1 – Instrumental conditions for spectral acquisition. 
 
 
 
 
   Con il microscopio il raggio NIR è stato direzionato, con una sezione di 20x20 µm su 
diversi punti del tessuto epatico (10 rilevazioni per ogni campione), acquisendo quindi i 
relativi spettri. Successivamente sono state costruite due famiglie differenti di spettri, quelli 
dei tessuti sani e quella dei malati, mediante tecniche chemiometriche (Analisi Multivariata 
dei dati spettrali) (Wold et al., 1987). In particolare, si è utilizzata una tra le più comuni 
tecniche di modellamento dei dati chiamata Soft Indipendent Model of Class Analogy 
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(SIMCA), che prevede la costruzione delle famiglie di oggetti simili basandosi sull’Analisi 
delle Componenti Principali (PCA) (Jackson, 1991). Quindi, per determinare la sensibilità e 
la specificità delle misurazioni sono stati comparati nuovi spettri, acquisiti dai fegati sani e 
malati, con le famiglie precedentemente costruite, al fine di verificare il riconoscimento 
all’interno della corrispondente famiglia.  
 
 
RISULTATI 
 
   Tutti i soggetti provenienti dall’allevamento montano in cui non vi erano episodi di 
lattococcosi in corso, hanno presentato un quadro normotipico degli organi interni e l’esame 
colturale è risultato negativo. Per quanto riguarda i soggetti provenienti dall’allevamento con 
episodio in atto di lattococcosi, l’esame anatomopatologico ha riscontrato su molti soggetti il 
quadro tipico della malattia, con evidente enterite emorragica, presenza di emorragie 
epatiche, alla vescica natatoria ed al grasso periviscerale, nonché evidente splenomegalia. 
L’esame colturale è risultato positivo in tutti i soggetti esaminati, con l’isolamento in 
purezza di Lactococcus garvieae solamente da 13 soggetti sui 20 analizzati.    
   Con l’acquisizione degli spettri NIR dai fegati malati e da quelli sani, non si è potuto 
evidenziare differenze significative tra le due tipologie di spettri (Figura 1).  
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 1 - Spettri NIR di tessuti sani (a sinistra) e malati (a destra) di fegato di trota iridea. 
Figure 1 – NIR Spectrum of normal livers (left) and diseased (right) of rainbow trout.  

 
 
 
 
 
   Vista la difficoltà di valutazione nelle differenze spettrali tra i due tipi di tessuto esaminato 
(sano e malato), si sono costruite due famiglie di spettri, utilizzando la tecnica SIMCA 
(Figura 2).  
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Figura 2 - Rappresentazione grafica della classi di spettri di tessuti di fegato di trota iridea malati 
(verticale nero a sinistra) e sani (orizzontale blu a destra). 

Figure 2 – Graphic representation of the spectrum classes of rainbow trout liver ill (vertical black to 
left) and normal (horizontal blue to right). 

 
 
 

 
   Le famiglie sono state ottenute dall’unione di tutti gli spettri dei tessuti sani (circa 130 
spettri esclusi gli outliers) e dall’unione di tutti gli spettri di tessuti malati (circa 120 spettri 
esclusi gli outliers). La distanza fra le due classi ottenute con il modello SIMCA, è risultata 
essere 14,81 ed i valori di sensibilità e specificità delle misurazioni sono riportati nella 
tabella 2. 
 
 
 
 

 
 

Sensibilità 

 

Specificità 
 

MALATO 

 

86  (102/118) 98  (126/129) 
 

SANO 85  (110/129) 86  (102/118) 

 
Tabella 2 - Parametri del modello SIMCA per il set di calibrazione (tra parentesi il numero di spettri). 

Table 2 – SIMCA  parameters for the calibration set (in brackets  the number of spectra). 
 
 
 
 
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI  
 
   I risultati ottenuti, seppur preliminari, dimostrano che esiste una separazione tra la classe 
degli spettri corrispondenti ai tessuti sani e quella degli spettri corrispondenti ai tessuti 
malati. 
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   Tuttavia i risultati conseguiti evidenziano alcuni limiti: la distanza fra le classi, parametro 
che fornisce indicazioni su quanto le classi sono distinguibili tra loro, dovrebbe essere 
maggiore. I valori di sensibilità (che rappresenta il valore in percentuale di quanti spettri di 
una classe sono correttamente riconosciuti appartenenti alla classe stessa) e di specificità 
(che rappresenta il valore in percentuale di quanti spettri di una classe sono correttamente 
rifiutati dall’altra classe) dovrebbero avere un valore pari al 100%. Valori più bassi indicano 
una notevole variabilità spettrale che non consente un netto riconoscimento dei campioni 
positivi. Per poter confermare la validità del metodo occorre pertanto operare ulteriori prove 
apportando modificazioni sia nella preparazione del campione (spessore delle sezioni, ecc.), 
sia nei parametri di acquisizione spettrale e di analisi chemiometrica.  
   L’idea che ha spinto questa sperimentazione si basa pertanto sul fatto che da un lato, la 
spettroscopia NIR sia in grado di produrre segnali significativi in tessuti animali, dall’altro 
che tali segnali si differenzino sufficientemente nel caso in cui il tessuto sia colpito e quindi 
strutturalmente modificato da una patologia (Schmitt et al., 2002). 
   In questo studio invece gli spettri NIR dei fegati malati risultano molto simili agli spettri 
NIR dei fegati sani e ciò potrebbe essere dovuta alle lievi e poco significative modificazioni 
indotte dalla patologia sulla struttura organica dei tessuti; ciò non produrrebbe significative 
differenze nelle bande di assorbimento spettrale. Probabilmente, l’esigua quantità di 
materiale organico processato non consente un’ottimale interazione con la radiazione 
infrarossa inviata sul campione. Al fine di ottenere risultati più robusti e accurati risulterebbe 
necessario pertanto aumentare l’interazione tra la radiazione e il materiale, prevedendo ad 
esempio la preparazione di campioni liofilizzati; ciò determinerebbe bande di assorbimento 
più marcate di strutture molecolari o sovramolecolari presenti nei tessuti malati, con una 
conseguente maggiore capacità di distinguerli da quelli sani.  
   In questo caso l’acquisizione degli spettri NIR su campioni liofilizzati avverrebbe 
mediante configurazione classica dello spettrometro senza quindi l’ausilio del microscopio, 
non più in trasmissione, bensì in riflettanza diffusa.  
   Si ritiene pertanto opportuno proseguire in tale indagine in quanto la spettroscopia FT-
NIR, essendo una tecnica semplice, rapida e basata su valutazioni oggettive, non legate 
all’esperienza dell’operatore, può trovare applicazione nelle indagini diagnostiche routinarie, 
fornendo risultati qualitativamente validi. 
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RIASSUNTO - La Lattococcosi ittica in Italia è considerata la principale responsabile di importanti cali della 
produzione annua di trote. Gli antibiotici rappresentano uno dei metodi di controllo della malattia, anche se è 
necessario considerare che l’uso indiscriminato può portare ad un incremento dell’antibioticoresistenza. Inoltre, 
alcune delle sostanze impiegate che abbiano dimostrato efficacia in vitro, possono risultare inefficaci in 
condizioni di campo.  
Allo scopo di fornire un primo contributo allo studio dell’antibioticoresistenza in vitro di Lactococcus (L.) 
garvieae sono stati esaminati un totale di 73 ceppi isolati da trota iridea (Oncorhynchus mykiss) nel periodo 1994-
2005, provenienti da insediamenti produttivi dell’Italia settentrionale. Si è proceduto all’applicazione del metodo 
della diffusione in agar (metodo Kirby-Bauer); ciascun ceppo è stato testato con un pannello allargato di 27 
antimicrobici. 
Dall’esame dei risultati ottenuti si evince una assoluta resistenza nel periodo di studio per flumequine (100%), a 
seguire un grado di antibioticoresistenza decrescente per altre molecole testate (97,3% per colistina e 96% per 
sulfadiazina). Degno di nota è il riscontro di piena sensibilità in tutti i ceppi testati per amoxicillina, amoxicillina 
+ acido clavulanico e gentamicina.  
 
SUMMARY – In Italy Lactococcosis is considered the main liable for yearly shrinkage of trout production. 
Antibiotics are used to control the disease, even if it is necessary to consider that a wrong employment may cause 
a development of antibiotic resistance. 
Our aim is to provide a first share to in vitro Lactococcus garvieae antimicrobial resistance study; we examined 
73 strains isolated from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) during the period 1994-2005, reared in farms 
placed in the north Italy. It has been applied the Kirby-Bauer agar diffusion method; each strain was tested for 
27 different antimicrobial drugs. 
All the strains were flumequine (100%) resistant; high rates of drug resistance were detected for colistin, 
tiamulin (97,3%) and sulfadiazine (96%). Full susceptibility (100%) was observed for amoxicillin, clavulanic 
acid + amoxicillin and gentamicin. 
 
 
 
Key words: Lactococcus garvieae, Salmonid fishes, Antibiotic resistance. 
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INTRODUZIONE 
 
   Le infezioni da Lactococcus garvieae e da altri cocchi Gram positivi (Streptococcosi 
ittiche), sono patologie a diffusione cosmopolita; colpiscono pesci sia dulciacquicoli che 
marini e rappresentano un fattore limitante per lo sviluppo dell’acquacoltura (Michel et al., 
1997; Roberts, 2001).  
   In Italia la Lattococcosi è considerata la principale responsabile di considerevoli cali della 
produzione annua di trote (Ghittino et al., 2003); la sua prevalenza risulta molto alta negli 
allevamenti di pianura, riforniti da acque di superficie. Le perdite sono ingenti in 
considerazione della taglia dei soggetti colpiti e della elevata mortalità causata; possono 
raggiungere il 50-60% della biomassa quando la temperatura dell’acqua supera i 20°C 
(Alborali & Carboni, 1997; Eldar & Ghittino, 1999; Fabris, 2004).   
   Il controllo della patologia è problematico, specie in troticoltura; la terapia con mangime 
medicato produce scarsi risultati e ciò per una serie di fattori, fra cui l’estrema virulenza di  
L. garvieae per la trota iridea, la precoce comparsa di anoressia, le continue ricadute e 
l’instaurarsi di fenomeni di antibioticoresistenza (Alborali & Carboni, 1997; Muzquiz et al., 
1999; Ghittino et al., 2003). Va inoltre ricordato che L. garvieae è patogeno intracellulare 
facoltativo; tale caratteristica contribuisce a farne un germe particolarmente temibile quanto 
a resistenza in allevamento (Chilmonczyk et al., 2004).  
   Nel tempo si è potuto constatare come gli antibiogrammi effettuati sugli isolati di              
L. garvieae risultino assai diversi, con presenza di resistenze in vitro sempre maggiori alle 
più comuni molecole terapeutiche. Attualmente, per quasi tutti i ceppi di L. garvieae isolati 
sul territorio italiano, gli antibiogrammi forniscono dei responsi sempre più scoraggianti, 
tanto da far intraprendere da parte dei produttori campagne di vaccinazione (Prearo et al., 
2004).     
   La disponibilità di chemioterapici antibatterici attivi nei confronti di L. garvieae è dunque 
ridotta, non esistendo nel nostro Paese prodotti antibiotici registrati altamente efficaci per 
tale patologia (Fabris, 2004). 
   L’indagine riportata rappresenta una prima fase di uno studio sull’evoluzione 
dell’antibioticoresistenza in ceppi di L. garvieae isolati in allevamenti italiani di salmonidi. 
 
 
MATERIALI E METODI 
 
   Sono stati esaminati per la valutazione dell’antibioticoresistenza un totale di 73 ceppi di      
L. garvieae isolati nel corso di altrettanti focolai di infezione da esemplari di trota iridea nel 
periodo 1994-2005, provenienti da 20 insediamenti produttivi dell’Italia settentrionale.  
     Le prove di isolamento e valutazione dell’antibioticoresistenza sono state eseguite presso 
i laboratori della sede di Brescia dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
della Emilia Romagna. Tutti i soggetti, conferiti in idonee condizioni di conservazione e 
trasporto, sono stati sottoposti ad esame anatomopatologico; si è proceduto al prelievo di 
cervello, rene, milza e fegato per l’allestimento dell’esame batteriologico: ciascuna matrice è 
stata seminata in sterilità su Agar sangue e Trypticase-Soy agar (TSA) ed incubata a 22°C 
per 48 ore. Le colonie sospette sono state reisolate singolarmente e sottoposte a colorazione 
di Gram per la valutazione dei caratteri distintivi di genere (Gram positivi di forma sferica, a 
formare diplococchi o brevi catenelle). Le colonie riferibili a cocchi Gram positivi sono state 
esaminate per l’identificazione, applicando prove di laboratorio preliminari, dal seguente 
profilo atteso: catalasi e ossidasi negativi, immobili, asporigeni, metabolismo di tipo 
fermentativo, indolo e ureasi negativi. Le successive prove biochimiche in macrometodo per 
la determinazione finale di L. garvieae e differenziazione da altri batteri appartenenti al 
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genere Streptococcus, comprendevano: valutazione della crescita a 22°C, 37°C e 42°C ed in 
presenza di NaCl (6,5%), valutazione dell’emolisi, della presenza di arginina deidrogenasi 
(ADH), dell’idrolisi della esculina e della capacità di acidificare alcuni zuccheri (inulina, 
sorbitolo, trealosio, saccarosio, mannitolo, galattosio, lattosio) (Tabella 1) (Vendrell et al., 
2006). 
 
 
 
 

PROVA ESITO ATTESO 
Crescita 22° C + 
Crescita 37° C + 
Crescita 45° C + 
Emolisi α-emolisi 
Crescita 6,5% NaCl + 
Idrolisi esculina + 
ADH + 
Mannitolo + 
Galattosio + 
Sorbitolo + 
Lattosio - 
Saccarosio - 
Inulina - 
Trealosio + 

 

Tabella 1 - Schema guida per la identificazione di cocchi Gram positivi. 
Table 1 – Gram positive identification scheme. 

 
 
 
 
   I ceppi di L. garvieae precedentemente isolati ed identificati, sono stati successivamente 
sottoposti alla valutazione della antibioticoresistenza, applicando il metodo della diffusione 
in agar, secondo la tecnica inizialmente descritta da Bauer et al. (1966); la sensibilità 
dell’isolato in oggetto nei confronti della molecola testata è stata valutata secondo le norme 
del National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS, 2002; 2003; 2004). 
   Ciascun ceppo è stato testato con un pannello allargato di 27 antimicrobici (Tabella 2), 
selezionati tenendo conto della normativa sul farmaco veterinario e dell’esito di ricerche 
precedenti; nell’allestimento di tutte le prove di laboratorio è stato utilizzato L. garvieae 
ATCC 49156 quale ceppo di controllo. 
   Sono state prelevate con ansa sterile più colonie (4-5) da coltura pura di ciascun ceppo in 
esame, seminate in Brain Hearth Infusion Broth (BHI broth) ed incubate in termostato a 
22°C per 18-24 ore. Si è proceduto al trasferimento in una provetta con soluzione fisiologica 
sterile, di alcune gocce di BHI fino ad ottenere una concentrazione uniforme del 
microrganismo pari a circa 1x108, corrispondente al valore 0,5 dello standard di McFarland; 
tale concentrazione è stata verificata con la misurazione della densità della sospensione, 
attraverso nefelometro. La sospensione così ottenuta è stata seminata su Muller-Hinton agar 
+ 5% di sangue di montone (MHAS) entro 15 minuti, immergendo in essa un tampone sterile 
e strisciando in modo uniforme sul terreno in piastra. I dischetti del panel da saggiare, in 
numero di 6 per piastra, sono stati posizionati manualmente, equidistanti fra loro e pressati 
leggermente per assicurarne il contatto uniforme sul terreno. Le piastre sono state incubate a 
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22°C per 24 ore. La lettura è stata eseguita manualmente, utilizzando un righello 
millimetrato per misurare i diametri degli aloni di inibizione. Il risultato del test di sensibilità 
del batterio nei confronti di ogni chemioantibiotico saggiato è stato espresso come sensibile 
(S), resistente (R) ed intermedio (I), secondo le indicazioni delle tabelle presenti nei 
documenti di riferimento del  National Committee for Clinical Laboratory Standards 
(NCCLS, 2002; 2003; 2004).  
 
 
 

ANTIMICROBICO CONTENUTO 
DISCHETTO (µg) 

Amminosidina 60 
Amoxicillina 25 
Amoxicillina + acido clavulanico 20/10 
Apramicina 15 
Cefalotina 30 
Cefquinome 10 
Ceftiofur 30 
Colistina 10 
Danofloxacin 5 
Doxiciclina 30 
Enrofloxacin 5 
Eritromicina 15 
Florfenicolo 30 
Flumequine 30 
Gentamicina 10 
Kanamicina 30 
Marbofloxacina 5 
Neomicina 10 
Penicillina 10 (U.I.) 
Spiramicina 100 
Sulfadiazina 25 
Tetraciclina 30 
Tiamfenicolo 30 
Tiamulina 30 
Tilmicosina 15 
Trimethoprim + sulfametoxazolo 1,25/23,75 
Tulatromicina 30 

 
 

Tabella 2 - Elenco degli antibiotici saggiati verso ceppi di Lactococcus garvieae isolati da trota iridea. 
Table 2 – List of antibiotics tested towards the isolated Lactococcus garvieae strains. 

 
 
 
 
 
RISULTATI  
 
   I risultati complessivi delle prove di antibioticoresistenza, eseguite sui 73 ceppi di                    
L. garvieae isolati da trota iridea nel periodo 1994-2005 sono riportati in Tabella 3. 
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R I S ANTIBIOTICO 
nr. % nr % nr % 

Amminosidina 40 54,8 16 21,9 17 23,3 
Amoxicillina 0 0 0 0 73 100 
Amoxicillina + Acido clavulanico 0 0 0 0 73 100 
Apramicina 37 50,7 4 5,5 32 43,8 
Cefalotina 2 2,7 12 16,4 59 80,9 
Cefquinome 0 0 1 1,4 72 98,6 
Ceftiofur 0 0 5 6,8 68 93,2 
Colistina 71 97,3 0 0 2 2,7 
Danofloxacin 0 0 15 20,5 58 79,5 
Doxiciclina 3 4,1 0 0 70 95,9 
Enrofloxacin 0 0 8 11,0 65 89,0 
Eritromicina 0 0 2 2,7 71 97,3 
Florfenicolo 0 0 2 2,7 71 97,3 
Flumequine 73 100 0 0 0 0 
Gentamicina 0 0 0 0 73 100 
Kanamicina 15 20,5 26 35,6 32 43,9 
Marbofloxacina 1 1,4 1 1,4 71 97,2 
Neomicina 36 49,3 32 43,9 5 6,8 
Penicillina 0 0 9 12,3 64 87,7 
Spiramicina 14 19,2 40 54,8 19 26,0 
Sulfadiazina 70 96 0 0 3 4 
Sulfametoxazolo + Trimethoprim 27 37,0 1 1,4 45 61,6 
Tetraciclina 3 4 3 4 67 92 
Tiamfenicolo 1 1,4 2 2,7 70 95,9 
Tiamulina 71 97,3 0 0 2 2,7 
Tilmicosina 28 38,3 24 32,9 21 28,8 
Tulatromicina 1 1,4 19 26,0 53 72,6 

 
 

Tabella 3 - Risultati delle prove di antibiotico-resistenza (metodo Kirby-Bauer). 
Table 3 – Results of the antimicrobial resistance study (Kirby-Bauer method). 

 
 
 
 
 
  Dall’esame dei risultati ottenuti si evince una assoluta resistenza nel periodo di studio per 
flumequine (100%) ed un riscontro di poco inferiore per colistina, tiamulina (97,3%) e 
sulfadiazina (96%); a seguire un grado di antibioticoresistenza decrescente per le altre 
molecole testate. Degno di nota è il riscontro di piena sensibilità (100%) in tutti i ceppi 
testati per le seguenti molecole: amoxicillina, amoxicillina-acido clavulanico e gentamicina; 
un riscontro molto soddisfacente è stato ottenuto anche per cefquinome (98,6%), 
eritromicina, florfenicolo (97,3%), marbofloxacina (97,2%), doxiciclina e tiamfenicolo 
(95,9%). 
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    In Figura 1 sono riportati i risultati relativi allo studio dei profili di multiresistenza nei 
ceppi saggiati: il 27,4% di questi ha mostrato resistenza verso sette molecole differenti; nel 
periodo considerato è stato riscontrato il fenomeno di resistenza verso almeno quattro 
chemioterapici differenti (5,8% dei ceppi testati) e, in un caso è stata evidenziata resistenza 
verso quattordici diversi antibiotici.  
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Figura 1 - Profili di multiresistenza in ceppi di Lactococcus garvieae isolati da trota iridea. 

Figure 1 – Lactococcus garvieae isolated strains multiresistance profiles. 
 

 

 

 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

 
   I risultati ottenuti permettono di evidenziare la possibile efficacia di eritromicina, 
tetraciclina, amoxicillina, tiamfenicolo, enrofloxacin e doxiciclina quali presidi utili per il 
trattamento della lattococcosi in allevamento. Una valutazione analoga può essere fatta per 
flumequine, a conferma dell’assoluta inefficacia nella terapia farmacologica. 
   L’amoxicillina ha dimostrato una efficacia costante per tutto il periodo considerato; 
relativamente a tetraciclina ed eritromicina si sono evidenziati cali ragionevoli di sensibilità 
lungo tutto il periodo di studio. I sulfamidici potenziati hanno manifestato picchi di 
resistenza, uniformemente distribuiti nel corso degli anni.  
   Relativamente all’utilizzo in campo della amoxicillina, va segnalato che questa molecola 
produce effetti soddisfacenti finché se ne protrae l’utilizzo; se ne evince che questa possiede 
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uno scarso potere residuale, con un preoccupante scadimento della sensibilità in allevamento 
nel lungo periodo (Alborali & Carboni, 1997).  
   Risulta evidente che l’attuale disponibilità di sostanze terapeutiche registrate in Italia per 
l’acquacoltura è piuttosto limitata. Le misure di prevenzione, quali la vaccinazione, con la 
scrupolosa applicazione dell’autocontrollo e la certificazione sanitaria per il materiale 
importato, rappresentano validi strumenti per impedire lo svilupparsi delle patologie in 
allevamento, con particolare riferimento alla Lattococcosi. Tali misure non possono però 
rappresentare l’unico baluardo sanitario; i presidi terapeutici sono quindi da considerarsi 
necessari. 
   Il mancato investimento in nuove molecole determina una situazione di invecchiamento 
del gruppo di prodotti registrati; ne consegue la difficoltà a contrastare in allevamento 
l’insorgere ed il recidivare di fenomeni di antibioticoresistenza, sempre più preoccupanti sia 
dal punto di vista eminentemente sanitario, sia da quello delle pesanti ripercussioni 
economiche che questo comporta. 
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