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Editoriale 
 

Editorial 
 

Marino Prearo 
 

Responsabile Scientifico di ITTIOPATOLOGIA 
Segretario e Tesoriere della Società Italiana di Patologia Ittica 

 

______________________________ 
 

  
   Cari Soci, 
anche questa volta il consueto editoriale verterà su argomenti relativi alla Società e alla 
Rivista. Spero di non essere troppo tedioso, ma tali argomentazioni sono comunque sempre 
importanti e alla base della vita associativa.  
   Come avete potuto notare, mi rivolgo a tutti voi in doppia veste, sia come Segretario della 
Società Italiana di Patologia Ittica, sia come Responsabile Scientifico della Rivista, in quanto 
gli argomenti che andrò a trattare, anche in modo a volte un po’ scherzoso, ricadono in 
entrambe le sfere d’azione.     
   Una problematica abbastanza comune all’interno della nostra Società scientifica, è quella 
del pagamento delle quote sociali. Va da se che la quota associativa va pagata ogni anno; 
ricordo come questo tipo di finanziamento permetta di pubblicare la presente rivista e, 
insieme agli sponsor che stoicamente e storicamente ci sostengono, anche di organizzare 
l’evento congressuale annuale della Società. Pertanto il pagamento delle quote sociali in 
modo costante e possibilmente all’inizio dell’anno solare, consente alla Segreteria, alla 
Presidenza e al Consiglio Direttivo di poter pianificare con una certa tranquillità l’attività 
normale della S.I.P.I.  
   All’interno del discorso quote associative, bisogna rimarcare ulteriormente che la 
Segreteria non è in grado di poter prevedere (in quanto non possiede tale dono …. anche se 
ne ha tanti altri!) l’eventuale decisione di un socio di non essere più iscritto alla Società e 
quindi non pagare più la quota annua. Proprio per cercare di aiutare il difficile compito del 
Segretario, nonché di avere insoluti pluriannuali che non verranno mai riscossi (… purtroppo 
non mi è stata data la facoltà di pignoramento beni …..) sarebbe opportuno ricevere anche 
una semplice comunicazione scritta dell’avvenuta decisione. Tale avviso, chiaramente 
inviato a tempo debito e non, ad esempio dopo 5 anni di mancato pagamento, oltre ad essere 
estremamente utile per il bilancio di previsione che si deve effettuare tutti gli anni, risulterà 
particolarmente produttivo (… ma non gradito!) per la gestione della Rivista e del suo invio. 
Ricordo a tutti quanti come il costo della stampa della Rivista sia una delle spese che 
incidono maggiormente sul nostro bilancio e che a tale costo si aggiungono anche le spese di 
spedizione (che potrebbero essere risparmiate se il (ex) socio fosse solerte nel comunicare il 
suo disinteressamento).  
   Tralasciando le piccole facezie fin qui scritte per cercare di alleggerire l’argomento soldi 
(che in questo momento di crisi appare alquanto ostico), mi sembra giusto aggiungere ancora 
come questa prassi possa costituire un valido caposaldo nella buona gestione societaria. Da 
parte della Segreteria vi sarà sempre un’attenzione particolare per i soci: si cercherà di 
agevolare in tutti i modi leciti conosciuti, il ricordo delle quote sociali e del loro pagamento.    
   Anche la comunicazione dei dati personali (altra nota dolente!) non sempre risulta agevole 
da parte di alcuni iscritti. La comunicazione alla Segreteria di tutti gli eventuali cambiamenti 
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di recapito, di indirizzo di posta elettronica o quant’altro, permette un migliore servizio e 
consente di avere una banca dati sempre aggiornata. Prossimamente si provvederà ad 
un’ulteriore richiesta di verifica dati per migliorare l’anagrafica dei soci in nostro possesso, 
chiedendo gentilmente la collaborazione di tutti. 
   Ritornando all’argomento Rivista, che purtroppo vive di alti e bassi e quindi la sua 
pubblicazione presenta quasi sempre uno stato di affanno (soprattutto del Responsabile 
Scientifico), rappresenta il prodotto finale degli sforzi dei vari ricercatori e il frutto 
dell’autofinanziamento dei soci. Proprio per cercare di ottimizzare il costo di stampa, si è 
deciso di stampare un certo numero di copie che è sempre un po’ superiore al numero degli 
associati (in regola e non, ma che non hanno mai dato disdetta); il numero di volumi in 
eccedenza resta in giacenza presso la Segreteria scientifica della Rivista, che fisicamente 
occupa lo stesso luogo della Segreteria e Tesoreria della Società, presso uno stesso armadio 
dello scrivente. Visto alcune richieste già avvenute (ed evase prontamente) e per evitare 
l’immancabile aumento di volume nel tempo delle eccedenze, si è pensato di mettere in 
vendita anche i singoli volumi. La gestione delle eccedenze potrebbe essere gestita tramite il 
sito, ma attualmente può essere gestita solamente tramite richiesta via posta elettronica 
previo pagamento di una quota forfetaria di 15,00 euro per fascicolo più le spese postali di 
spedizione (1,28 euro). Pertanto, i soci (e non solo) che fossero interessati a tale servizio, 
sono pregati di contattare direttamente la Segreteria. 
   Al termine di questa consueta chiacchierata con tutti Voi, mi sembra giusto aggiornare la 
situazione relativa al numero di soci iscritti alla Società Italiana di Patologia Ittica. Allo stato 
attuale sono iscritti nelle liste della Società ben 132 soci ordinari, 1 socio onorario e 3 soci 
sostenitori: per quanto riguarda i soci ordinari, non tutti risultano in regola con i pagamenti 
delle quote associative e la Segreteria si sta adoperando per la riscossione degli arretrati 
(resta comunque valido tutto quello che ho espresso precedentemente!). La situazione 
aggiornata relativamente alle quote associative verrà presentata in sede di Assemblea dei 
Soci e successivamente in ogni riunione del Consiglio Direttivo.     
   Infine, termino questo editoriale con l’auspicio di lasciare questo spazio non solo per 
discutere sulle solite tematiche relative alla Società o alla Rivista, ma anche ad altri 
argomenti che riguardano gli iscritti stessi, alla discussione di problematiche contingenti o a 
commenti vari sugli articoli pubblicati. Per tale motivo vi esorto a compiere questo ulteriore 
sforzo e di spedire tramite il sito o attraverso l’indirizzo di posta elettronica della Segreteria 
eventuali domande alla redazione o problemi di cui poter dibattere o vostri commenti sulla 
produzione scientifica stampata. 
 
   Un cordiale saluto. 
 
 
 
        
                Marino Prearo 
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Presenza di Steinhausia mytilovum in mitili                        
(Mytilus galloprovincialis) nel Golfo di La Spezia                      

(Mar Ligure orientale) 
 

Presence of Steinhausia mytilovum in mussel                            
(Mytilus galloprovincialis) by La Spezia Gulf                             

(Eastern Ligurian Sea, Italy) 
 

Carlo Ercolini 1, Ilaria Giorgi 2, Marino Prearo 2,                                                          
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Sperimentale delle Venezie, Via della Roggia, 102 – 33030 Basaldella di Campoformido (UD). 
______________________________ 

 
RIASSUNTO –  Nell’ambito di un piano di monitoraggio attuato nelle acque del Golfo di La Spezia, si è potuto 
rilevare la presenza di un protozoo parassita negli oociti. I microsporidi (Protozoa, Microsporidia) sono parassiti 
endocellulari obbligati. Gli unici casi in cui il parassita è stato riscontrato all’interno degli oociti dei molluschi 
sono quelli associati ai microsporidi appartenenti al genere Steinhausia. Questo genere annovera tre specie:               
S. ovicola, S. brachynema e S. mytilovum. Scopo del presente lavoro è quello di descrivere il riscontro di                     
S. mytilovum in mitili provenienti dal Golfo di La Spezia. Durante il prelevamento di giugno 2008 sono stati 
campionati 30 soggetti per sito produttivo dai tre siti posti nel Golfo e precisamente Diga foranea, Isola Palmaria 
e Portovenere; i soggetti prelevati sono stati analizzati per la ricerca di parassiti patogeni mediante impronta 
colorata con Emacolor; inoltre gli stessi campioni sono stati fissati in formalina tamponata al 10% per le indagini 
istologiche. Dall'esame istologico, sui 30 soggetti provenienti dall’Isola Palmaria, un soggetto è risultato positivo 
alla presenza di microsporidi a livello delle gonadi, classificabili come Steinhausia mytilovum. Istologicamente il 
preparato presentava gonadi femminili contenenti pochi ovociti. Quasi tutti gli ovociti includevano una o più cisti 
di microsporidi nel citoplasma. Era possibile osservare un'accentuata infiltrazione emocitaria nei follicoli e nel 
connettivo attorno ad essi. Attualmente risultano ancora incomplete le notizie riguardanti il ciclo biologico. 
L’azione patogena svolta dal microsporidio sull’organismo ospite non è ancora del tutto chiara; alcuni autori 
ritengono che S. mytilovum possa influenzare la capacità riproduttiva dei suoi ospiti. 
 
ABSTRACT – During a monitoring plan carry out in the water of La Spezia Gulf (Eastern Ligurian Sea), is can 
note the presence of a oocytes parasite. Microsporidia (Protozoa) are obligate intracellular parasites infecting 
many animal groups, including marine molluscs. The genus Steinhausia, which contains three species, S. ovicola, 
S. brachynema and S. mytilovum, is the only genus reported to parasite bivalve oocytes. In this report, we 
describe the record of S. mytilovum from the La Spezia Gulf. During the June 2008 taking, are sampled 30 
subject for each productive site (breakwater, Palmaria island and Portovenere); the mussel take are analyzed for 
the pathogen parasite research by impression on glass and coloured with Hemacolor; the each samples are fixed 
in 10% buffered formalin for histological exams: one sample coming from Palmaria island, was positive 
histological examination for the presence of Steinhausia mytilovum at the gonads. Histologically preparation 
had female gonads containing few eggs. Almost all the eggs included one or more cysts microsporidia in the 
cytoplasm. Aggravate haemocyte infiltration could be observed in the follicles and connective around them. 
Currently they are still incomplete information about the biological cycle. The pathogen action carry out the 
microsporidia on host are not still clarify; some authors believe than S. mytilovum are influence the reproductive 
activity of the hosts. 
 
Key words: Mussel, Mytilus galloprovincialis, Steinhausia mytilovum, La Spezia Gulf, Ligurian Sea. 

______________________________ 
 
* Corresponding Author: c/o Centro di Referenza Nazionale per le Malattie dei Molluschi, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie, Via della Roggia, 102 – 33030 Basaldella di Campoformido (UD). Tel.: 0432-
561196;  Fax: 0432-561532; E-mail: gceschia@izsvenezie.it.  
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INTRODUZIONE 
 

   L’allevamento dei mitili nella provincia di La Spezia viene effettuato su aree marine con 
concessione demaniale; tale allevamento viene realizzato prevalentemente su pali, nei pressi 
di Portovenere, dell’Isola di Palmaria e all’interno della Diga foranea e flottante in esterno 
alla Diga foranea. Si estende su un’area totale di circa 19 ettari ed è costituito da 90 piccoli 
vivai; la produzione annua stimata (dati aggiornati al 2002) è di circa 3.000 tonnellate 
(Ercolini et al., 2004). 
   Nel 2002 ha avuto inizio un piano di monitoraggio sanitario nel Golfo, da parte del 
Servizio Sanitario Locale, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Piemonte Liguria e Valle d’Aosta, nelle aree di allevamento di mitili, nell’ambito del D.P.R. 
555/92 (regolamento per l’attuazione della Direttiva 91/67/CE che stabilisce norme di polizia 
sanitaria per i prodotti dell’acquacoltura) e del D.P.R. 395/98 (Regolamento recante norme 
di attuazione della Direttiva 95/70/CE in materia di misure minime di lotta contro talune 
malattie dei molluschi bivalvi) (Ercolini et al., 2004). Attualmente le Direttive sono state 
sostituite dalla Direttiva 2006/88/EU e dal D.L. 148 del 2008.  
   Il monitoraggio sanitario dei molluschi bivalvi oltre accertare lo stato di vitalità e 
freschezza dei soggetti, l’assenza o la presenza di sostanze tossiche e/o di biotossine dannose 
per il consumatore entro determinati limiti, ricerca anche la presenza di alcuni microrganismi 
potenzialmente patogeni per l’ospite. Nell’ambito di questo piano di monitoraggio si è potuto 
rilevare la presenza di un protozoo parassita negli oociti, appartenente al Phylum 
Microsporidia.  
   I microsporidi (Ordine Protozoa, Phylum Microsporidi) sono parassiti endocellulari 
obbligati, presenti nei vertebrati e negli invertebrati, solitamente patogeni, in quanto 
provocano un danno cellulare nell’organismo ospite (Comtet et al., 2003). 
   In bibliografia è stata descritta la presenza di microsporidi in numerose specie di molluschi 
bivalvi e in numerosi tessuti (Villalba et al., 1993; Comtet et al., 2003), ma gli unici casi in 
cui il parassita è stato riscontrato all’interno degli oociti dei molluschi sono quelli associati ai 
microsporidi appartenenti al genere Steinhausia. Questo genere contiene 3 specie: S. ovicola 
(Léger & Hollande, 1917), S. brachynema (Sprague et al., 1972) e S. mytilovum (Sprague, 
1965; Comtet et al., 2004; Matos et al., 2005). 
   Scopo di questo lavoro è descrivere il primo riscontro di S. mytilovum in mitili provenienti 
dal Golfo di La Spezia. 
 
 
MATERIALI E METODI 

 
   Durante il prelevamento di giugno 2008 sono stati campionati 30 soggetti per sito 
produttivo e precisamente Diga foranea, Isola Palmaria e Portovenere; i mitili sono stati 
sottoposti alle analisi routinarie previste dal D.P.R 555/92 (D.L. 148/2008) presso il 
laboratorio di La Spezia dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e 
Valle d’Aosta; i soggetti prelevati sono stati inoltre analizzati per la ricerca di parassiti 
patogeni mediante impronta colorata con Emacolor (Merck); inoltre gli stessi campioni sono 
stati fissati in formalina tamponata al 10% per le indagini istologiche ed inviati al laboratorio 
di Basaldella di Campoformido (UD), presso il Centro di Referenza Nazionale per le 
Patologie dei Molluschi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.  
   Le porzioni di tessuto fissate sono state processate, incluse in paraffina, tagliate al 
microtomo in sezioni di 2-3 µm e i preparati ottenuti, colorati con Ematossilina-Eosina e 
osservati al microscopio. 
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RISULTATI 
 
   Dall'esame istologico, sui 30 soggetti provenienti dall’Isola Palmaria, un soggetto è 
risultato positivo per la presenza di microsporidi a livello delle gonadi, classificabili come 
Steinhausia mytilovum.  
   Istologicamente il preparato presentava gonadi femminili contenenti pochi ovociti. Quasi 
tutti gli ovociti includevano una o più cisti di microsporidi nel citoplasma. Le cisti, dalla 
forma sferica (10-15 µm di diametro), contenevano numerose spore (1,5-2,5 µm) in 
differenti stadi di maturazione (Figura 1). Era possibile osservare inoltre un'accentuata 
infiltrazione emocitaria nei follicoli e nel connettivo attorno ad essi (Figura 2). 

 

      
 

 
Figura 1 - Mytilus galloprovincialis: infestazione di microsporidi (Steinhausia mytilovum) nel citoplasma di 
ovociti. Figura 2 - Mytilus galloprovincialis: microsporidi (Steinhausia mytilovum) in ovociti; accentuata 
infiltrazione emocitaria all’interno dei follicoli. 
 
Figure 1 – Mytilus galloprovincialis: microsporidia infection (Steinhausia mytilovum) in oocytes cytoplasm. 
Figure 2 - Mytilus galloprovincialis: microsporidia infection (Steinhausia mytilovum) in oocytes cytoplasm; 
evident hemocite infiltration inside the follicoles. 
 
 
 
 
 
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

 
   Questo lavoro rappresenta una nuova segnalazione di Steinhausia mytilovum nei mari 
italiani ed è un importante contributo sulla conoscenza e la distribuzione delle patologie 
parassitarie dei molluschi.    
   S. mytilovum ha una larga area di distribuzione: è presente negli Stati Uniti, sia sulle coste 
dell’Oceano Pacifico (Hillman, 1991; Sprague et al., 1992) che dell’Oceano Atlantico 
(Bower et al., 1994), in Sud America (Matos et al., 2005) e in Australasia (Anderson et al., 
1995); colpisce sia le popolazioni naturali che d’allevamento di Mytilus edulis e                  
M. galloprovincialis (Comtet et al., 2003). 
   Per quanto riguarda l’Europa, i microsporidi del genere Steinhausia sono stati descritti in 
Spagna (Robledo et al., 1994; Villalba et al., 1997; Sagristà et al., 1998), in Francia (Comtet 
et al., 2003; 2004) e in Grecia (Rayyan & Chintiroglou, 2004). In Italia sono stati descritti 

1 2 
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soprattutto in mitili presenti o commercializzati nel Mar Tirreno: Ziino & Giuffrida (2000), li 
hanno descritti in mitili commercializzati nella città di Messina; Ceschia (comunicazione 
personale) li ha reperiti, nei mesi marzo-aprile del 1998, in mitili allevati in Campania 
(provincia di Benevento). Altre segnalazioni in Italia sono state descritte da de Vincentiis & 
Renzoni (1963) e Lauckner (1983).    
   Per quanto riguarda l’azione patogena svolta dal microsporidio sull’organismo ospite, 
questa non appare ancora del tutto chiara e i pareri dei diversi autori risultano contrastanti. 
   Il parassita si localizza nell’apparato riproduttore femminile determinando una malattia 
nota come “mussels egg disease” per la tipica localizzazione all’interno del citoplasma e, in 
minor misura, del nucleo degli ovociti (Ziino & Giuffrida, 2000).  
   Secondo alcuni autori (Villalba et al., 1997), il parassita induce una forte infiltrazione 
cellulare (granulociti e basofili) associata al riassorbimento dell’epitelio germinativo e delle 
uova, mentre secondo altri (Ziino & Giuffrida, 2000) i danni istologici sono molto limitati e 
comunque in relazione con l’entità di infestazione. L’infezione modifica il citoplasma degli 
ovociti e può anche causare la distruzione dell’uovo (Bower et al., 1994). Numerosi autori 
ritengono che S. mytilovum possa influenzare la capacità riproduttiva dei suoi ospiti 
(Figueras et al., 1991; Villalba et al., 1993; Bower et al., 1994; Robledo et al., 1994; 
Villalba et al., 1997). Secondo altri autori solo nel caso di gravi infestioni si può verificare 
una diminuita deposizione di uova o la deposizione di uova meno vitali, che non 
comprometterebbero tuttavia la fecondità dei soggetti (Rayyan & Chintiroglou, 2004). 
   Secondo Bower & coll. (1994), in una femmina colpita da una infestione massiva, il manto 
di uova nell’ovaio appariva come una superficie irregolare, dove si distinguevano tubercoli e 
aree depresse, bianche e cremose, ben distinguibili dalle zone rosa-arancione del tessuto sano 
circostante. Le sporocisti risultavano sferiche (9-18 µm di diametro) e potevano contenere da 
10 a 41 spore (circa 1-2 µm di diametro). Solitamente è presente una sola sporocisti per uovo 
(Matos et al., 2005). 
   Alcuni autori hanno descritto i vari stadi della maturazione della spora, osservati attraverso 
la microscopia elettronica (Matos et al., 2005). La maggior parte delle spore risultavano 
racchiuse in vacuoli all’interno del citoplasma dell’ovocita; durante la maturazione le spore 
diventano più dense e nella fase finale sono ellissoidali. 
   Risultano incomplete anche le notizie riguardanti il suo ciclo biologico: la trasmissione del 
parassita probabilmente avviene quando le spore libere vengono rilasciate assieme alle uova 
intatte (la riproduzione nei mitili avviene emettendo sperma e uova nell'acqua, dove avviene 
la fecondazione esterna). Non è stata ancora provata la trasmissione verticale (Jones & 
Creeper, 2006). 
   In base alla bassa prevalenza riscontrata in questa segnalazione non risulta possibile 
valutare l’effettivo impatto che tale parassita può determinare sulla molluschicoltura 
spezzina. È quindi opportuno intensificare le ricerche durante i normali prelievi sanitari, in 
modo da stimare la reale presenza di tale microsporidio e di altri eventuali parassiti. 
   Ecco perché appare di estrema importanza il lavoro di monitoraggio sulle popolazioni 
naturali e di allevamento di molluschi che si sta cercando di attuare lungo tutte le coste 
italiane, allo scopo di conoscere la presenza delle diverse patologie e valutare il rischio 
dell’introduzione di eventuali patogeni esotici per il nostro territorio. 
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RIASSUNTO - Durante l’estate 2006 nel tratto settentrionale del fiume Adige, in provincia di Bolzano, è stata 
rilevata la presenza di nematodi nella vescica natatoria di salmonidi. Al fine di identificare l’agente eziologico 
sono stati prelevati dal tratto di fiume in esame 52 pesci appartenenti a 4 specie: 26 trote iridee (Oncorhynchus 
mykiss), 15 trote fario (Salmo trutta fario), 9 trote marmorate (Salmo trutta marmoratus) e 2 salmerini di fonte 
(Salvelinus fontinalis). Inoltre sono state esaminate 6 trote iridee di un allevamento presente a monte dell’area in 
studio e sono stati effettuati 2 campionamenti di crostacei anfipodi per la ricerca dell’ospite intermedio del 
parassita. Su un totale di 52 pesci sottoposti ad esame parassitologico, 28 (53,8%) sono risultati positivi per la 
presenza di nematodi nella vescica natatoria e in particolare 21 (80,8%) trote iridee, 5 (33,3%) trote fario e 2 
(22,2%) trote marmorate. La parassitosi non è stata invece rilevata nei salmerini e nelle trote d’allevamento. I 
crostacei campionati sono risultati negativi per stadi larvali di nematodi. I parassiti isolati dalla vescica natatoria 
dei pesci positivi sono stati tutti identificati su base morfologica come Cystidicola farionis (Nematoda: 
Cystidicolidae), specie ben descritta in salmonidi di Europa centrosettentrionale, Russia e Nord America, ma 
finora mai segnalata in Italia. I valori di prevalenza ed intensità di infestazione e le lesioni istopatologiche 
osservate appaiono sovrapponibili a quanto riportato in letteratura (con dati differenti in relazione alla 
localizzazione e alle specie ittiche prese in considerazione). Nella trota marmorata non risultano precedenti 
segnalazioni di C. farionis. L’introduzione del parassita è stata posta in relazione ad immissioni non autorizzate di 
pesci infestati. 
 
SUMMARY - During the summer 2006 in the northern part of Adige River, Bolzano Province, Italy, the presence 
of nematodes in the swimbladder of Salmonids has been registered. In order to identify the etiological agent of 
parasitosis led to sample in the study area 52 fish belonging to 4 species: 26 rainbow trout (Oncorhynchus 
mykiss), 15 brown trout (Salmo trutta fario), 9 marble trout (Salmo trutta marmoratus) and 2 brook trout 
(Salvelinus fontinalis). Moreover a sampling of 6 rainbow trout from an upstream farm and 2 samples of benthic 
crustaceans suspected to be the intermediate host of the parasite were carried out. All the fish were submitted to 
parasitological exam and 28 (53.8%) out of 52 fish were positive for the parasite, of which 21 (80.8%) rainbow 
trout, 5 (33.3%) brown trout, 2 (22.2%) marble trout and no brook trout. The 6 farmed trout and sampled 
crustaceans were negative. The parasite was found to belong to the species Cystidicola farionis (Nematoda: 
Cystidicolidae), well known in Europe and North America but so far never reported in Italy. The values of 
prevalence and intensity of infestation and pathological lesions observed overlap those described in the literature 
(with very different data depending on the locations and fish species investigated), except for the negativity of 
brook trout (but more samples are necessary) and marble trout, autochtonous species for the first time positive 
for C. farionis. The introduction of the parasite seems attributable to an unauthorized introduction of infested fish 
by some sport fisherman. 
 
Key words: Cystidicola farionis, Salmonids, Swimbladder, Italy. 
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INTRODUZIONE 
 
   Le attuali normative nazionali e comunitarie inerenti le disposizioni di polizia sanitaria da 
applicare alle attività di acquacoltura e di ripopolamento di acque pubbliche prendono in 
considerazione primariamente patologie ittiche di natura virale. 
   La possibilità di introdurre nei bacini idrografici, attraverso attività di ripopolamento, 
agenti patogeni di natura batterica, fungina e parassitaria in grado di causare effetti negativi 
nelle popolazioni ittiche selvatiche e in quelle d’allevamento, comporta la necessità di 
individuare ulteriori interventi di controllo sanitario volti a ridurre il rischio di una loro 
introduzione e diffusione nelle acque libere. 
   In seguito alla segnalazione, da parte di pescatori non professionisti, di una nuova 
parassitosi a carico della vescica natatoria di salmonidi pescati in un corso d’acqua tributario 
del fiume Adige in provincia di Bolzano, sono state intraprese indagini volte a chiarirne 
l’eziologia, valutare gli eventuali rischi sanitari connessi alla diffusione del parassita nelle 
popolazioni ittiche selvatiche e definirne la via d’introduzione. 
 
 
MATERIALI E METODI 
 
   Nel luglio 2006 veniva segnalata al Servizio Veterinario dell’AUSL di Merano (BZ) da 
parte di un pescatore la presenza di parassiti a carico della vescica natatoria di trote iridee 
(Oncorhynchus mykiss) del Latscher Mühlbach (Figura 1A), canale tributario del fiume 
Adige. 
   Nel corso del biennio 2006-2007 è stato quindi condotto uno studio parassitologico sui 
salmonidi nel tratto fluviale segnalato, con l’intento di identificare l’agente eziologico e 
valutarne l’eventuale impatto sanitario sull’ospite. 
   Un totale di 52 salmonidi appartenenti a quattro specie sono stati prelevati mediante 
elettrostorditore (Figura 1B) nel corso di quattro campionamenti (in estate ed autunno per 
ogni anno d’indagine). 
 
 

 
 

Figura 1 – Latscher Mühlbach (A) e campionamento mediante elettrostorditore (B). 
Figure 1 – Latscher Mühlbach (A) and electrofishing activity (B). 
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   Il numero di soggetti esaminati e la specie di appartenenza sono indicati nella Tabella 1.  
 
 
 

Nome scientifico Nome comune N° esaminati 
Oncorhynchus mykiss Trota iridea 26 
Salmo trutta fario Trota fario 15 
Salmo trutta marmoratus Trota marmorata 9 
Salvelinus fontinalis Salmerino di fonte 2 

Totale 52 
 

 
Tabella 1 – Numero e specie di salmonidi esaminati. 

Table 1 – Number and species of examined salmonids.  
 
 
 
 
   Sono stati inoltre sottoposti ad analisi parassitologica sei soggetti di trota iridea prelevati 
da una troticoltura situata a monte della zona di campionamento, al fine di escludere la 
possibilità che la parassitosi fosse stata introdotta in fiume in seguito alla fuoriuscita 
accidentale di animali parassitati. 
   Per ogni soggetto esaminato è stato effettuato l’esame parassitologico completo, con 
particolare attenzione alla vescica natatoria, organo in cui era stata precedentemente rilevata 
la parassitosi da parte dei pescatori. 
   I parassiti isolati dalle vesciche natatorie dei pesci risultati positivi sono stati contati al fine 
di valutare l’intensità d’infestazione, puliti in acqua declorinata, fissati in alcool etilico 70°, 
chiarificati in Lattofenolo di Amman, osservati e misurati al microscopio ottico con l’ausilio 
della camera lucida. L’identificazione dei parassiti è stata condotta mediante analisi 
morfometriche sulla base delle indicazioni di Moravec (1994; 2004) e Moravec & Rokicki 
(2002). 
   In alcuni casi le vesciche natatorie parassitate sono state fissate in formalina tamponata al 
10% per l’esecuzione dell’esame istologico. Sono state effettuate le colorazioni 
Ematossilina-Eosina e Tricromica di Crossmon. 
   Nel corso del 2007 sono stati inoltre condotti nell’area d’indagine due campionamenti di 
crostacei anfipodi, possibili ospiti intermedi del parassita. 
   Ventotto anfipodi sono stati isolati, analizzati a fresco mediante stereomicroscopio, quindi 
chiarificati in glicerina per l’identificazione di genere utilizzando chiavi tassonomiche 
specifiche (Sansoni, 1988; Argano et al., 1995) e per la ricerca di eventuali stadi larvali di 
nematodi. 

 
 

RISULTATI E DISCUSSIONE 
 
   In base alle caratteristiche morfologiche il parassita è stato identificato come Cystidicola 
farionis (Nematoda: Cystidicolidae), specie ampiamente descritta in Salmonidi del Nord 
America e dell’Europa centrosettentrionale (Moravec, 1994; 2004), ma non ancora segnalata 
in Italia. Delle 21 specie ascritte in passato al genere Cystidicola, solo due vengono 
attualmente considerate valide: C. farionis e C. stigmatura (Ko & Anderson, 1969; Lankester 
& Smith, 1980; Willers et al., 1991; Moravec, 1994; 2004). 
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   Gli elementi utili all’identificazione a livello di specie sono rappresentati soprattutto dalla 
morfologia dell’apertura buccale e dal numero di denticoli orali nei maschi e nelle femmine 
adulti (Figura 2A), nonché nelle larve al quarto stadio (Lankester & Smith, 1980; Moravec, 
1994; 2004), dalla morfologia degli spicoli asimmetrici nel maschio (Figura 2B) e dalla 
tipica conformazione delle uova. A tal proposito in C. farionis le uova presentano tipici 
filamenti polari (Figura 2C), mentre in C. stigmatura esse sono caratterizzate dalla presenza 
di lobi o ‘floats’ laterali.  

 
 

 
 

Figura 2 – Principali caratteri morfologici di Cystidicola farionis: A) porzione cefalica di femmina adulta; B) 
spicoli in esemplare maschio (frecce); C) uovo con filamenti polari in evidenza (frecce). 

Figure 2 – Main morphological features of Cystidicola farionis: A) cephalic end of mature female;  B) male 
spicules (arrows); C) egg with polar filaments in evidence (arrows).  

  

 
 
 
   Il ciclo biologico di Cystidicola farionis è indiretto e comprende un ospite intermedio  
rappresentato da un crostaceo anfipode in cui si sviluppa la larva di terzo stadio infettante ed 
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un ospite definitivo pesce dove il parassita completa il suo sviluppo giungendo allo stadio 
adulto nella vescica natatoria (Figura 3). 
   Le uova di C. farionis vengono rilasciate dalla femmina gravida nella vescica natatoria 
dell’ospite e da qui tramite il dotto pneumatico raggiungono il tubo gastroenterico e vengono 
espulse nell’acqua con le feci. Al momento della deposizione le uova contengono già una 
larva di primo stadio. 
   La presenza di esili filamenti polari permette l’adesione dell’uovo a diversi substrati 
sommersi aumentando le probabilità di ingestione da parte degli ospiti intermedi anfipodi 
(Moravec, 1994). 
    
 
 

 
 

Figura 3 – Ciclo biologico di Cystidicola farionis: 1) le uova, dotate di caratteristici filamenti polari, vengono 
emesse dai nematodi adulti nella vescica natatoria, quindi nel tratto digestivo ed infine espulse con le feci 
nell’acqua, dove vanno ad aderire a diversi substrati finchè non vengono ingerite da crostacei anfipodi ospiti 
intermedi; 2-5) all’interno dell’intestino del crostaceo anfipode le uova schiudono liberando larve di primo stadio 
(2) che penetrano la parete intestinale e vanno a localizzarsi nella cavità corporea dell’ospite dove muta al 
secondo stadio (3) e quindi al terzo stadio fino a raggiungere la fase di L3 infettante (4); una volta che l’ospite 
definitivo salmonide (od osmeride) ingerisce un anfipode parassitato da L3 infettanti, queste migreranno dal tratto 
digestivo alla vescica natatoria, sviluppando in adulti (5). 
 
Figure 3 – Life cycle of Cystidicola farionis: 1) the eggs, provided with characteristic polar filaments, are laid by 
adult nematodes into the swimbladder, then in the digestive tract and finally realised along with faeces to the 
water, where attach to different substrates until they are ingested by intermediate hosts amphipod crustaceans; 2-
5) the eggs hatch in the gut of the crustacean and the realised third stage larvae (2) penetrate through the gut 
wall to the body cavity of the host to develop there into the second larval stage (3), then to the third stage up to 
the L3 infective stage (4); after ingestion of the L3 infected amphipod by a definitive host salmonid (or osmerid), 
the larvae migrate to the swimbladder to develop there into adults (5). 
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   Nell’anfipode la larva di primo stadio dall’intestino migra all’emocele e qui compie due 
mute che porteranno allo sviluppo della larva di terzo stadio infettante per l’ospite definitivo. 
   Fra gli anfipodi riconosciuti quali ospiti intermedi idonei per C. farionis si ricordano i 
generi Gammarus, Pontoporeia (Monoporeia), Hyalella, Anisogammarus e Pallasea (Smith 
& Lankester, 1979; Pulkkinen et al., 1999; Knudsen et al., 2004). 
   Quando l’ospite definitivo, rappresentato prevalentemente da salmonidi e osmeridi, 
ingerisce l’anfipode infestato da larve di terzo stadio, queste si liberano a livello intestinale e 
migrano tramite il dotto pneumatico alla vescica natatoria, dove muteranno in larve di quarto 
stadio e quindi in adulti (Black & Lankester, 1980). 
   Il periodo di prepatenza e la durata della vita di C. farionis nell’ospite definitivo sono poco 
conosciuti, sebbene alcuni autori ritengano che gli adulti possano sopravvivere per diversi 
anni (Moravec, 1994). 
   Anche le dinamiche di popolazione e la stagionalità della parassitosi non sono state ancora 
sufficientemente chiarite. Awachie (1973) non ha osservato alcuna stagionalità nella 
presenza di C. farionis in trote fario (Salmo trutta fario) nel fiume Afon Terrig in Galles, 
mentre Black & Lankester (1980) ipotizzarono che la maturazione della stessa specie nei 
coregonidi (Coregonus clupeaformis) dei laghi occidentali canadesi potesse presentare cicli 
stagionali. 
   Le percentuali di positività e le intensità d’infestazione di C. farionis osservate nelle specie 
ittiche esaminate nel corso della presente indagine sono riportate in Tabella 2. 
 
 
 

Specie ittica N° esaminati 
(positivi) % di positività Intensità di infestazione 

min-max (media) 
Oncorhynchus mykiss 26 (21) 80,8 3-100 (52) 
Salmo trutta fario 15 (5) 33,3 1-12 (4) 
Salmo trutta marmoratus 9 (2) 22,2 1-4 (2,5) 
Salvelinus fontinalis 2 (0) - - 
Totale 52 (28) 53,8 3-100 (52) 

 
Tabella 2 – Valori di prevalenza e intensità d’infestazione per Cystidicola farionis nelle specie ittiche esaminate. 

Table 2 - Prevalence and infection intensity of Cystidicola farionis in the examined fish species. 
 
 
 
 
   Come si può osservare la percentuale di positività e l’intensità d’infestazione media sono 
risultate molto alte in trota iridea (80,8% e 52 parassiti/ospite) e nettamente inferiori in trota 
fario (33,3% e 4 parassiti/ospite) e trota marmorata (22,2% e 2,5 parassiti/ospite). I due 
esemplari di S. fontinalis sono risultati negativi. 
   Le sei trote iridee provenienti dalla troticoltura sono risultate tutte negative per C. farionis. 
   Il riscontro di C. farionis in trota iridea e trota fario risulta già ben documentato in 
letteratura, mentre di particolare interesse appare la positività riscontrata in due soggetti di 
trota marmorata, specie ittica in cui non era mai stata rilevata la presenza del parassita.  
Ulteriori indagini si rendono necessarie per S. fontinalis che viene segnalato fra gli ospiti 
comuni di C. farionis da diversi autori (MacLulich, 1943; Lankester & Smith, 1980; 
Moravec, 1994), ma nel nostro caso è risultato negativo, probababilmente anche in 
conseguenza dell’esiguo numero di soggetti esaminati. 
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   Per quanto riguarda l’intensità d’infestazione, i valori più elevati sono stati osservati nella 
trota iridea, con una media di 52 elminti/pesce e con punte di 100 parassiti/vescica natatoria, 
mentre nella trota fario e nella trota marmorata si sono registrate intensità d’infestazione 
massime di 12 e 4 parassiti/ospite rispettivamente. 
   Sia i valori di prevalenza che quelli di intensità d’infestazione da noi osservati nelle diverse 
specie ittiche risultano in linea generale similari a quelli riportati da Lankester & Smith 
(1980), che evidenziarono nei laghi dell’Ontario in Canada una prevalenza dell’81% con 
intensità di 89 ± 13 parassiti/ospite in trota iridea e del 12% con intensità pari a 1 
parassita/ospite in trota fario. 
   Nella trota fario, la parassitosi è stata descritta anche in Galles da Awachie (1973) con 
prevalenza del 37,5% ed intensità di infestazione molto bassa, in Irlanda da Byrne et al. 
(1999) con prevalenza del 7% ed intensità di 11,2 e in Norvegia settentrionale da Amundsen 
et al. (2003) con prevalenza del 27,8% e basse intensità di infestazione (5,6). 
   All’esame necroscopico, nelle trote iridee massivamente infestate si evidenziava 
un’aumentata opacità della parete della vescica natatoria con presenza di versamento siero-
emorragico e parassiti liberi nel lume o talvolta tenacemente ancorati alla parete interna 
(Figura 4 A-D).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
Figura 4 – Trota iridea (Oncorhynchus mykiss). Vescica natatoria infestata da Cystidicola farionis (A; B); 
infestazione massiva in presenza di emorragie (C); esemplari maturi di Cystidicola farionis: maschio (a sinistra) e 
femmina (a destra) (D). 
Figure 4 – Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Swimbladder infected by Cystidicola farionis (A; B); heavy 
infection with haemorrages (C); mature nematode: male (left) and female (right) (D). 
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   All’esame istopatologico delle vesciche natatorie di trota iridea massivamente infestate, lo 
strato epiteliale della tunica interna si mostrava iperplastico e tutti gli strati della parete 
dell’organo mostravano congestione (Figura 5A). Nell’epitelio della mucosa venivano 
osservate numerose rodlet cells e presenza di rare necrosi focali con cellule epiteliali in 
picnosi e carioressi. Le lesioni necrotiche si estendevano fino al tessuto connettivo sub-
epiteliale, nel quale erano anche presenti diffuse infiltrazioni linfocitarie che si estendevano 
alle fibre della tonaca muscolare (Figura 5C-D). In infestazioni più moderate non si 
riscontravano lesioni, ad eccezione della vescica natatoria di un soggetto che presentava 
emorragie nello strato fibroso (Figura 5B). 
    
 
 

 

 
Figura 5 - Infestazione da Cystidicola farionis in vescica natatoria di Oncorhynchus mykiss: A) sezione semi-
longitudinale di adulto di Cystidicola farionis con congestione della parete della vescica (EE, 10×); B) emorragie 
nello strato fibroso (EE, 40×); C) infiltrazione di linfociti e di rodlet cells nella mucosa (EE, 40×); D) necrosi 
focale della mucosa con desquamazione cellulare e femonemi di picnosi e carioressi (EE, 40×). 
 

Figure 5 - Histopathological findings in swimbladder of Oncorhynchus mykiss infected by Cystidicola farionis: 
A) longitudinal section of an adult of Cystidicola farionis with congestion of the swimbladder wall (EE, 10×); B) 
haemorragies in the fibrous layer (EE, 40×); C) limphocytes and rodlet cells in the mucosa (EE, 40×); D) focal 
necrosis of the mucosa with cellular sloughing off and pycnosis and caryoressis (EE, 40×). 
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   Nelle vesciche natatorie di trota fario e trota marmorata, dove l’intensità d’infestazione non 
ha mai superato i 12 parassiti/ospite, non sono state evidenziate alterazioni macroscopiche né 
lesioni istopatologiche. 
   Le osservazioni anatomopatologiche ed istologiche condotte sulle vesciche natatorie 
parassitate da C. farionis sono risultate in accordo con le descrizioni di Otto & Körting 
(1973) e Lankester & Smith (1980) che rilevarono la presenza di lesioni riconducibili al 
parassita solo in O. mykiss, riscontrando in pesci massivamente infestati ulcerazioni a carico 
della mucosa associate a fenomeni iperemici. Lesioni patologiche furono rilevate anche in 
Coregonus artedi da Willers et al. (1991), mentre Dorucu et al. (1995) non evidenziarono 
segni patologici riconducibili a C. farionis né in trota fario né in trota iridea. Liljedal et al. 
(1999) osservarono in S. alpinus una correlazione tra intensità di infestazione, 
splenomegalia, granulocitosi e riduzione della fertilità.  
   In linea generale C. farionis è ritenuto un parassita altamente patogeno in grado di causare 
lesioni fino a completa distruzione della parete della vescica natatoria in caso di massive 
infestazioni, conducendo i pesci parassitati a stati di debilitazione che li rendono 
maggiormente suscettibili a condizioni sfavorevoli di diversa natura (Moravec, 1994). 
   Alcuni studi hanno dato chiare indicazioni di come diversi macroparassiti, fra cui 
Cystidicola farionis, possano influire sulle popolazioni ittiche selvatiche aumentandone il 
tasso di mortalità o riducendone la fertilità (Knudsen et al., 2002). La gravità della malattia 
viene messa in relazione all’intensità di infestazione ed è possibile, considerando la lunga 
vita di C. farionis che si suppone possa durare per diversi anni (Moravec, 1994), il frequente 
verificarsi di massive infestazioni (Knudsen & Klemetsen, 1994; Knudsen et al., 2002) 
soprattutto in specie ittiche scarsamente adattate al parassita (Amundsen et al., 2003). 
   In nessuno dei 28 esemplari di crostacei anfipodi sottoposti ad esame parassitologico, tutti 
appartenenti al genere Gammarus, si è registrata la presenza di stadi larvali di nematodi.  
   In base a questi risultati non è quindi possibile documentare il successo dell’adattamento 
del ciclo biologico di C. farionis nell’ambiente acquatico in studio. 
   Andranno quindi condotte ulteriori ricerche sugli ospiti intermedi esaminando un numero 
più elevato di crostacei anfipodi alla luce della possibile stagionalità del ciclo biologico del 
parassita e della bassa prevalenza in genere rilevata negli ospiti intermedi da altri autori 
(Valtonen & Valtonen, 1978; Moravec, 1994). 
 
 
CONCLUSIONI 
 
   I risultati dell’indagine parassitologica condotta su salmonidi selvatici presenti in un canale 
tributario del fiume Adige hanno permesso di segnalare per la prima volta in Italia la 
presenza del nematode Cystidicola farionis in Oncorhynchus mykiss, Salmo trutta fario e         
S. trutta marmoratus. 
   La parassitosi è stata evidenziata in O. mykiss con alte prevalenze ed elevate intensità di 
infestazione, spesso in associazione a lesioni istopatologiche di rilievo, indicando questa 
specie ittica quale ospite estremamente suscettibile all’infestazione da C. farionis nei nostri 
ambienti acquatici. 
   In relazione alla via d’introduzione di questo parassita nelle popolazioni ittiche dei corsi 
d’acqua dell’Alto Adige, l’ipotesi più plausibile è che siano state condotte immissioni non 
autorizzate di trote iridee e/o di trote fario a scopo di pesca sportiva. 
   A tal proposito va evidenziato come le normative sanitarie vigenti sul territorio 
dell’Unione Europea pongano primaria attenzione alle malattie ad eziologia virale per quanto 
concerne l’applicazione delle norme di polizia sanitaria in acquacoltura e nelle pratiche di 
ripopolamento delle acque libere.  
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   La possibilità di introdurre agenti patogeni di diversa natura fra cui anche parassiti esotici 
quale C. farionis, comporta la necessità di individuare ulteriori interventi di controllo 
sanitario finalizzati a ridurne il rischio di introduzione e diffusione. 
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RIASSUNTO – Vengono descritti 3 gravi episodi di mortalità in Austropotamobius pallipes complex verificatisi 
in corsi d’acqua dell’Appennino Modenese: nel torrente Rossenna (09/04), Lerna (02/05) e Rio Selve (06/05). 
Campioni di gamberi appena morti o moribondi, sono stati raccolti e sottoposti ad esame micologico, 
parassitologico, virologico, batteriologico ed istopatologico. Nei torrenti sono stati valutati l’indice biotico esteso 
ed i parametri chimico-fisici dell’acqua. Sono stati riscontrati organismi saprofiti ectosimbionti ed 
ectocommensali. Nessun virus è stato riscontrato. All’esame micologico Fusaruim sp. è stato isolato dai campioni 
di tutti e tre i torrenti e, in coltura pura, da quelli del Rio Selve. Nei soggetti provenienti dal Rossenna, erano 
presenti Mucor sp., Penicillium sp. e Dematiaceae; Trichoderma sp., Alternaria sp., Gliocladium sp., Mucor sp., 
Geotrichum sp. dal Lerna. All’esame batteriologico Hafnia alvei si isolava nei campioni provenienti sia da Rio 
Selve che dal Lerna ed in quest’ultimo anche  Aeromonas hydrophila. All’esame istologico di tutti i campioni si 
riscontravano ife fungine infiltranti l’esoscheletro che penetravano la cuticola invadendo l’epidermide ed il 
muscolo sottostante. Tutti i torrenti mostravano segni di inquinamento. Una prolungata esposizione dei gamberi a 
sostanze tossiche potrebbe avere determinato una riduzione dei meccanismi di difesa dei crostacei rendendoli 
vulnerabili all’azione di agenti patogeni opportunisti, con conseguente massiva mortalità. 
 

SUMMARY - A massive and apparently total mortality of white-clawed crayfish (Austropotamobius pallipes 
complex) occurred in Rossenna (09/04), Lerna (02/05) and Selve (06/05) streams in Modena province, Northern 
Italy. In all three streams the deceased crayfish were in different states of preservation and only recently dead or 
moribund crayfish were collected and submitted to mycological, parasitological, bacteriological, virological, and 
histopathological analyses. Extended Biotic Index was evaluated for each water course and chemical-physical 
and bacteriological water analyses were carried out. Saprophytes, ectosymbionts and ectocommensal organisms 
were frequently observed in crayfish. No virus was found. Fusarium sp. was the most frequently isolated mycete 
and it occurred in pure culture from the specimens coming from Selve creek. Furthermore Mucor sp. and 
Penicillium sp. were detected on the crayfish from the river Rossenna, while Trichoderma sp., Alternaria sp., 
Gliocladium sp. and Mucor sp. from Lerna specimens. The  bacteriological investigation recorded Hafnia alvei 
from both Lerna stream and Selve creek samples, while Aeromonas hydrophila only from Lerna. During the 
histological investigation, all crayfish showed severe fungal hyphae infiltrations from the exoskeleton through the 
superficial skeletal to the muscle hypodermis. All water courses showed environmental pollution. A prolonged 
exposure to toxic substances in the water could have exhausted the defense mechanisms so that the crayfish were 
more susceptible to the action of opportunistic pathogenic agents and subsequently succumbed.  
 

Key words: Austropotamobius pallipes complex, Mycotic infection, Bacterial infection, Environmental pollution, 
Northern Italy. 
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INTRODUZIONE 
 
   Storicamente i gamberi d’acqua dolce, per loro diffusione, hanno avuto un ruolo 
importante nell’alimentazione della popolazione di diverse aree e regioni italiane. 
   Nel Medio Evo il gambero, rappresentato in molti affreschi pittorici di chiese del nord 
Italia, era considerato un simbolo cristiano della resurrezione, a causa della muta che lo pone 
di fatto di fronte all’immagine delle sue stesse spoglie ed era consumato come cibo rituale 
nel periodo quaresimale (De Luise, 2006). 
   I primi studi scientifici sulla vita del gambero risalgono al XVIII secolo ad opera del 
francese Reamur (1718a; 1718b). Una delle prime e più complete monografie sui gamberi 
d’acqua dolce fu realizzata in Inghilterra dal medico e zoologo Thomas Henry Huxley nel 
1880. 
   In Italia sono noti studi sui gamberi d'acqua dolce risalenti alla metà del 1800 e trattati 
dettagliati degli inizi del 1900, descriventi sia le specie Europee che quelle extraeuropee 
(Brehm, 1907). 
   Decio Vinciguerra (1899), direttore della Regia Stazione di Piscicoltura di Roma, 
relazionava sulla presenza e sulla diffusione dei gamberi di fiume in Italia. 
   La popolazione astacicola in Italia era consistente ed ampiamente diffusa fino al 1859 
(Cornalia, 1860; Martinati, 1861; Ninni, 1865), anno in cui fece la sua comparsa la “peste dei 
gamberi” nel nord Italia. Da quella data, l’areale del gambero d’acqua dolce si è sempre più 
ristretto, prima per la malattia, che lo ha letteralmente eradicato dalle zone basse, collinari e 
di pianura e poi per l'inquinamento dovuto allo sviluppo agricolo-industriale al termine del 
secondo conflitto mondiale. 
   Il gambero di fiume Austropotamobius pallipes complex ed il gambero nobile Astacus 
astacus, specie indigene europee, sono oggetto di tutela in quanto considerate a rischio di 
estinzione (Gherardi et al., 1999), secondo la Direttiva 92/43/CEE. 
   È importante ricordare che A. pallipes complex è classificato come specie rara e 
vulnerabile in “Invertebrate Red Data Book” (lista rossa degli invertebrati) dall’International 
Union for Conservation of Nature and Natural Resources (I.U.C.N., 1995)(Baillie & 
Groombridge, 1996). 
   I fattori che limitano la sopravvivenza e la diffusione dei gamberi autoctoni negli areali 
dulciacquicoli italiani sono sia ambientali (inquinamento, caratteristiche dell’acqua, 
alterazione degli habitat, presenza di specie alloctone), sia patologici (Romanò & Riva, 
2002). 
   Alcune malattie possono coinvolgere intere popolazioni di gambero portandole anche alla 
scomparsa e quindi alterando l’equilibrio ambientale (Unestam, 1973a; 1973b). 
   Le cause eziologiche più devastanti per le specie autoctone sono di origine micotica e 
virale (Edgerton et al. 2004). La più grave e diffusa patologia in Europa è la peste del 
gambero causata dall’oomicete Aphanomyces astaci (Schikora, 1903). Episodi di peste non 
vengono segnalati nel nostro paese dalla fine del 1800. Edgerton et al. (2002a; 2002b), 
hanno messo in relazione la quasi scomparsa della popolazione di A. pallipes del fiume Nant, 
in Francia, con la presenza di un virus intranucleare bacilliforme (ApBV). In studi successivi 
Edgerton (2003) ha ritenuto che il virus, isolato anche in altre popolazioni astacicole nel sud-
est della Francia, non sia da considerare l’unico responsabile della mortalità, ma una 
concausa. Serie mortalità in popolazioni selvatiche sono state attribuite a fenomeni di 
inquinamento, sebbene in molti casi la causa rimanga sconosciuta, per la difficoltà 
nell’emettere una diagnosi da cause chimiche, soprattutto in ambiente acquatico. Il lento 
decremento delle popolazioni fino alla scomparsa, dovuto a perdite croniche o a ripetuti casi 
di mortalità, è poco studiato e di difficile interpretazione. Attualmente permangono lacune 
nelle conoscenze delle patologie dei gamberi d’acqua dolce (Vogt, 1999), particolarmente in 
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relazione alla distribuzione geografica dei patogeni. In Italia, a tutt’oggi, l’incidenza delle 
malattie dei crostacei è poco nota. In questo studio vengono descritti ed analizzati tre gravi 
episodi di mortalità in gambero di fiume verificatesi nel 2004 e nel 2005, in torrenti della 
provincia di Modena. 
 
 
MATERIALI E METODI 
 
   In seguito a segnalazioni ad opera del personale del Servizio Pianificazione Ambientale e 
Politiche Faunistiche della provincia di Modena, in conseguenza di gravi morie di A. pallipes 
complex, sono state effettuate indagini sanitarie nei torrenti: Rossenna (Figura 1) e nel suo 
affluente Mocogno in comune di Polinago (settembre 2004), Lerna (Figura 2) in comune di 
Sassoguidano (febbraio 2005) e nel Rio Selve (Figura 3) in comune di Zocca (giugno 2005). 
 

 
Figura 1 – Torrente Rossenna in prossimità della confluenza con il torrente Mocogno (Polinago).                              

Figura 2 – Torrente Lerna (Sassoguidano). 
Figure 1 – Rossenna stream near to the confluence of Mocogno stream (Polinago).                                                   

Figure 2 – Lerna stream (Sassoguidano). 
 

 

 

Figura 3 – Rio Selve in prossimità del depuratore di Zocca. 
Figure 3 – Selve creek near to the municipal sewage treatment plant at Zocca. 
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   Campioni di gamberi appena morti o moribondi, in presenza o assenza di lesioni apparenti, 
sono stati raccolti nei tre siti d’indagine e sottoposti ad esame micologico, parassitologico, 
virologico, batteriologico e istopatologico (Tabella 1). 
 

 
Tabella 1 – Origine dei gamberi e numero di campioni esaminati e sottoposti alle diverse indagini sanitarie. 

Table 1 – Origin of crayfish and number of tested samples for laboratory examinations. 
 
 
 
   Il torrente Rossenna nasce in Provincia di Modena, alle pendici del monte Cantiere (1618 
m  s.l.m.) e scola le acque di un bacino di 190 Km2 e di lunghezza approssimativa di 27 Km 
nel fiume Secchia, in prossimità di Lugo di Toano. I principali affluenti, quasi tutti in destra 
idraulica, sono il torrente Mocogno, Cogorno e Cervaro. In tutta l’asta principale del 
Rossenna e in tutti i relativi affluenti sono presenti numerose opere di imbrigliamento per 
limitare l’evoluzione del dissesto idrogeologico. 
   Nei torrenti Rossenna e Mocogno sono state osservate centinaia di carcasse di gamberi. Tre 
esemplari, in discreto stato di conservazione, sono stati raccolti. Il primo gambero morto 
presentava lesioni nerastre ad arti e addome (Figure 4 e 5), il secondo aree rossastre 
circoscritte sull’esoscheletro del cefalotorace e addome, il terzo un’abbondante infestazione 
da Branchiobdellidi. Da altri cinque soggetti sono stati ottenuti frammenti di carapace da 
sottoporre ad esame micologico. 
   Il torrente Lerna appartiene al bacino idrografico del fiume Panaro, in qualità di affluente 
di sinistra. Scorre per tutto il suo corso all’interno della riserva naturale del parco di 
Sassoguidano. L’estensione del torrente è di 8 Km. Nel torrente Lerna è stata osservata una 
massiva mortalità con numerosi soggetti in avanzato stato di decomposizione. Sono stati 
prelevati 14 soggetti deceduti, idonei per gli esami di laboratorio ed una femmina moribonda 
con uova (Figura 6). Quest’ultima è stata stabulata per 3 giorni in un piccolo acquario, senza 
ottenere miglioramenti; dopodiché è morta ed è stata fissata in formalina tamponata per 
l’esame istologico. 
   Il Rio Selve ha origine a poche centinaia di metri dal comune di Zocca, in prossimità del 
depuratore cittadino. Raccoglie acque di alcuni piccoli affluenti fra cui quelle della sorgente 
Spicchio, sulla sponda sinistra. Nella porzione a monte del corso d’acqua si sono potuti 
osservare smottamenti del terreno. Il torrente scorre all’interno di una vasta area boschiva da 
cui prende il nome. È caratterizzato da numerose briglie ed affluisce nel torrente Samoggia. 
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Figura 4 – Ulcere melanotiche agli arti toracici di gambero di fiume riscontrato morto nel  torrente Rossenna. 
Figura 5 – Torrente Rossenna: gambero con lesioni brunastre tra i pleopodi addominali. 

Figure 4 – Rossenna stream, ventral view of white-clawed crayfish showing melanised ulcers in thoracic 
appendages. Figure 5 – Rossenna stream, brownish lesions in the abdominal exoskeleton between the pleopods. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 – Torrente Lerna: femmina ovigera di gambero di fiume Austropotamobius pallipes complex in stato 
agonico all’esterno della tana. 

Figure 6 – Lerna stream: moribund egg-bearing female of white-clawed crayfish Austropotamobius pallipes 
complex observed outside of the shelter. 

 
 
 
    
   Nel Rio Selve sono stati effettuati due campionamenti (14 e 22 giugno 2005) nel tratto di 
torrente compreso tra Zocca e Montombraro. Nei sopralluoghi sono state monitorate due 
stazioni: la prima a valle di Zocchetta e la seconda presso Zocca. Durante il primo 
sopralluogo, sono stati riscontrati oltre 50 esemplari di soggetti morti, in diverso stato di 
conservazione. L’acqua del torrente era maleodorante per la presenza dei cadaveri. Ad 
esclusione di una femmina moribonda, non sono stati rinvenuti individui in vita. Non vi era 
presenza di pesce. Durante il secondo sopralluogo, non sono stati prelevati gamberi, in 
quanto tutti si presentavano in avanzato stato di decomposizione. 

4 5 
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   Per le analisi di laboratorio, sono stati prelevati un gambero morto senza lesioni apparenti 
ed il soggetto moribondo che presentava un’ulcera perforata in prossimità del telson. Sul 
gambero morto sono stati effettuati l’esame parassitologico e micologico, in quanto il 
campione non era idoneo per ulteriori indagini di laboratorio. 
   In tutti i torrenti sono state effettuate analisi dei parametri chimico-fisici dell’acqua e 
l’indice biotico esteso (I.B.E.), i cui valori ricavati sono stati trasformati in Classi di Qualità. 
   Dai torrenti Rossenna e Lerna inoltre, l’Azienda Regionale Prevenzione Ambiente (ARPA) 
dell’Emilia Romagna, sezione provinciale di Modena, ha effettuato, in coincidenza con la 
mortalità, analisi chimico-fisiche e batteriologiche dell’acqua, mentre dal Rio Selve solo le 
analisi chimico-fisiche. 
 
Indagini parassitologiche 
   L’indagine parassitologica è stata eseguita macroscopicamente alla necroscopia e al 
microscopio da 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 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 & Hall, 1990; Gelder et al., 1994). 
 
Indagini micologiche 
   Sui gamberi, provenienti dai diversi siti di campionamento, sono stati eseguiti esami 
colturali micologici dal carapace dell’addome, arti e dorso, mediante prelievo con strumenti 
sterili. Frammenti di esoscheletro (1-2 mm2) e della cuticola, che presentavano aree 
melanotiche, 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-1) e acido 
ossolinico (10 mg l-1) (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); i 
lieviti sono stati identificati utilizzando gallerie auxonografiche API 20c Aux (bioMérieux) e 
valutando la presenza/assenza di ife o pseudoife in piastra di Dalmau su Yeast Morphology 
Agar (DIFCO). 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. 
 
Indagini batteriologiche 
   Per le indagini batteriologhe sono state eseguite semine dal seno pericardico. E’ stata 
prelevata 0,1 ml di emolinfa, mediante siringhe sterili da 1 ml e sono state effettuate semine 
su Agar Sangue. Le piastre sono state incubate a 25°C, per 24-48 ore. Sono state eseguite 
subcolture su Agar Sangue e TCBS (Thiosulphate Citrate Bile Salts) e, per l’identificazione, 
prove biochimiche in macrometodo (ossidasi, catalasi, OF test, mobilità, capacità di crescita 
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su MacConkey, idrolisi dell’esculina) ed in micrometodo (gallerie biochimiche API 20E e  
API 20NE - bioMérieux).  
 
Indagini istopatologiche 
   È stato eseguito l’esame istologico da porzioni di branchie, di muscolo e cefalotorace 
intero, previa fissazione in formalina tamponata al 10% ed inclusione in paraffina (Edgerton, 
2004). Le sezioni di 5 µm sono state colorate con Ematossilina Eosina (EE), PAS e Giemsa. 
Le sezioni istologiche sono state esaminate ai microscopi ottici mod. Leitz Ortoplan e Nikon 
microflex HFM; quest’ultimo modello è stato impiegato per la microfotografia. 
 
Indagini virologiche 
   Sette gamberi prelevati in stato agonico dal torrente Rossenna, 5 dal torrente Lerna e 2 dal 
Rio Selve sono stati inviati al laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico dell’Emilia e della 
Lombardia per l’esame virologico. Da branchie e pool di organi interni è stato eseguito un 
esame al microscopio elettronico in colorazione negativa. Per i campioni di branchie è stata 
utilizzata la tecnica della goccia (Gibbs et al., 1980; Magnino et al., 1992) e pertanto un 
raschiato della superficie branchiale è stato sospeso in poche gocce d’acqua e la griglia di 
rame rivestita in formvar è stata posta a flottare sulla griglia per 20 minuti a temperatura  
ambiente prima della colorazione. I pool di organi sono stati sospesi in soluzione salina PBS 
(10% v/v), omogenati con Ultra-Turrax, agitato e quindi sottoposti ad almeno due cicli di 
congelamento e scongelamento, prima di un doppio ciclo di centrifugazione di 
chiarificazione (4000 giri e 9300 giri per 20 minuti ciascuno). Un’aliquota (85 µl) del 
surnatante così ottenuto è stata sottoposta ad un’ulteriore ultracentrifugazione in Airfuge 
Beckman per 15 minuti a 21 psi (82000 giri) (Lavazza, 1989). Le griglie erano infine 
colorate con NaPT al 2% in acqua distillata (pH 6,8) per 90 secondi. I preparati sono stati 
esaminati con un TEM Philips CM10 operante a 80 kV at 19000-39000 ingrandimenti. 
Entrambi i metodi descritti, pur avendo una sensibilità differente, consentono 
l’identificazione ed il riconoscimento dei virus su base morfologica. 
 
 
RISULTATI 
 
   I risultati delle indagini sanitarie, effettuate nei gamberi sono rappresentati nelle tabelle 2, 
3, 4 e 5.  
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(33,3%) 

3  
(100%) 

- 
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1 
 (50,0%) 

1  
(50,0%) 
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Tabella 2 – Risultati degli esami parassitologici: numero di campioni positivi (%). 
Table 2 – Results of parasitological examinations: number of positive samples (%). 
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Tabella 3 – Risultati relativi alle osservazioni di Branchiobdellidi rilevati sulla superficie dei gamberi esaminati. 

Table 3 – Species of Branchiobdellids found on the examined crayfish. 
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(33,3%) 

1 
(33,3%) 

1 
(33,3%) 

1 
(33,3%) - - 1 

(33,3%) 
1 

(33,3%) - - 3 
(100%) 

Lerna 15 - 5 
(33,3%) - 3 

(20,0%) 
4 

(26,6%) 
1  

(6,6%) 
2 

(13,3%) - 1  
(6,6%) 

1  
(6,6%) 
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(93,3%) 

Rio Selve 2 - - - 2 
(100%) - - - - - - 2  

(100%) 

Arti  

Rossenna 3   1 
(33,3%) 

1 
(33,3%)      2 

(66,6%) 
1    

(33%) 

Lerna 15 1   
(6,6%) 

5 
(33,0%)   2 

(13,3%) 
2 

(13,3%) 
2 

(13,3%)  1   
(6,6%) 
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(20%) 

12   
(80%) 
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Tabella 4 – Risultati delle indagini micologiche: numero di campioni positivi (%).                                                  
*Torrente Rossenna: sono riportati gli esiti degli esami colturali eseguiti su frammenti di esoscheletro. 

 

Table 4 – Results of mycological investigations: number of positive samples (%).                                                               
* Aquatic fungi found on the crayfish exoskeleton fragments of the Rossenna stream samples. 
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Tabella 5 – Risultati delle indagini batteriologiche - numero di campioni positivi (%). 
Table 5- Results of bacteriological examination  - number of positive samples (%). 

 
 
 
 
   I valori di I.B.E. e le relative Classi di Qualità dei diversi corsi d’acqua sono riportate in 
tabella 6. I valori alterati dei parametri chimici e microbiologici dell’acqua dei tre fiumi sono 
elencati nelle tabella 7, 8 e 9. 
 
 
 
 

Corso d’acqua Unità 
sistematiche I.B.E. Classe di 

qualità * 
Rossenna (tratto a monte) 11 9 II 
Rossenna (tratto a valle) 8 7 III 
Lerna 11 9 II 
Rio Selve 17 9 II 

 
 

Tabella 6 – Parametri IBE. * Classe II: ambiente con moderati sintomi di inquinamento o di alterazione; 
* Classe III: ambiente inquinato o comunque alterato. 

Table 6 – EBI parameters. * Class II : environment with some effect of pollution;                                                                  
* Class III: polluted environment. 

 
 
 
 

Parametri Rossenna Lerna 
Escherichia coli 1100 UFC/100 ml --- 
Cloruri --- 21 mg/l 
Solfati (SO4) 22-38 mg/l 113 mg/l 
Salmonella sp. Presenza /1000 ml --- 
BOD5 --- --- 

 
 
Tabella 7 – Valori alterati dei parametri chimici, fisici e microbiologici dell’acqua dei torrenti Rossenna e Lerna. 

Table 7 – Abnormal values of physical, chemical and microbiological parameters of waters in the Rossenna            
and Lerna streams. 
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Rio Selve nel punto di incidenza con il depuratore urbano  

Parametro Valore Unità di 
misura Metodo 

pH 7,9 unità di pH APAT IRSANCR:2003_2060 
Solidi sospesi totali 7 mg/L APAT IRSANCR:2003_2090/B 
BOD5 (come O2) 8,4 mg/L APAT IRSANCR:2003_5120/B1 
COD (come O2) 32 mg/L APAT IRSANCR:2003_5130 
Solfati (come SO4) 82 mg/L APAT IRSANCR:2003_4020 
Cloruri 124 mg/L APAT IRSANCR:2003_4020 
Fosforo Totale 3,1 mg/L APAT IRSANCR:2003_4110A2 
Azoto Ammoniacale 3,2 mg/L APAT IRSANCR:2003_4030B 
Azoto Nitrico 13,4 mg/L APAT IRSANCR:2003_4020 

Tensioattivi totali 1 mg/L APAT IRSA-NCR_03:5170-5180 
 
 

Tabella 8 – Valori dei parametri chimici e dei macrodescrittori dell’acqua del Rio Selve                                               
(data di prelievo 14-06-2005). 

Table 8 – Values of chemical parameters and macrodescriptors of waters in the Selve creek at 14th June 2005. 
 
 
 

Rio Selve nel punto di incidenza con il depuratore urbano  

Parametro Valore 
Unità di 
misura Metodo 

pH 7,6 unità di pH APAT IRSANCR:2003_2060 
Solidi sospesi totali 19,7 mg/L APAT IRSANCR:2003_2090/B 
BOD5 (come O2) 32 mg/L APAT IRSANCR:2003_5120/B1 
COD (come O2) 54 mg/L APAT IRSANCR:2003_5130 
Solfati (come SO4) 42 mg/L APAT IRSANCR:2003_4020 
Cloruri 77 mg/L APAT IRSANCR:2003_4020 
Fosforo Totale 1,8 mg/L APAT IRSANCR:2003_4110A2 
Azoto Ammoniacale 9 mg/L APAT IRSANCR:2003_4030B 
Azoto Nitrico 5,7 mg/L APAT IRSANCR:2003_4020 

Tensioattivi totali 1,5 mg/L APAT IRSA-NCR_03:5170-5180 
 
 

Tabella  9 – Valori dei parametri chimici e dei macrodescrittori dell’acqua del Rio Selve                                               
(data di prelievo 05-07-2005). 

Table 9 – Values of chemical parameters and macrodescriptors of waters in the Selve creek at 5th July 2005. 
 
 
 
 
Torrente Rossenna 
   Nel sopralluogo effettuato, si osservava una devastante mortalità di gamberi nel torrente 
Rossenna, a partire dalla confluenza con il torrente Mocogno. La mortalità era stimata in 3-8 
individui/m2  in un tratto di fiume di circa 4 Km. La popolazione al momento dell’episodio 
era ben strutturata per ogni classe di età. 
   Il torrente Rossenna, nel sito di campionamento a monte, risultava appartenere alla II 
classe di qualità IBE (ambiente con moderati sintomi di inquinamento o di alterazione), 
mentre, nel sito di campionamento a valle, risultava appartenere alla III classe di qualità IBE 
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(ambiente inquinato o comunque alterato). L’esame dei parametri chimico fisici dell’acqua 
ha evidenziato valori elevati di solfati. Con l’esame batteriologico delle acque è stato isolato  
Escherichia coli (1100 UFC/100 ml) ed è stata riscontrata la presenza di Salmonella spp. 
 
Indagini sanitarie 
Indagini micologiche 
   All’esame microscopico a fresco delle branchie si osservavano melanina e ife cenocitiche 
(Figura 7). Dai terreni di coltura dei tre soggetti esaminati, sono stati isolati rispettivamente: 
nel primo miceti della famiglia Mucoraceae dall’esoscheletro dell’addome, nel secondo 
ifomiceti dematiacei e Penicillium sp. da arti ed addome, nel terzo batteri inquinanti che 
hanno reso impossibile l’identificazione dei miceti. Dai frammenti dell’esoscheletro è stato 
isolato Fusarium spp., Trichoderma viridae, Mucor sp. e Geotrichum sp.  
   All’esame istopatologico si riscontravano ife fungine nello spessore di tutto l’esoscheletro 
(Figura 8), particolarmente nella porzione addominale e negli arti, con maggiore frequenza 
nelle giunzioni articolari. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 – Ife cenocitiche nelle branchie; esame a fresco.  
Figura 8 – Gambero di fiume raccolto nel torrente Rossenna. Ife nello spessore del carapace (PAS). 

 

Figure 7 – Wet mount: coenocytic hyphae from the gills.  
Figure 8 – Crayfish from Rossenna stream. Fungal hyphae ramyfing through the cuticle (PAS). 

 
 

 
 
   Le ife infiltravano la muscolatura sottostante l’esoscheletro e fuoriuscivano dalla cuticola 
(Figura 9). Il muscolo era in necrosi granulare e ialina con depositi di melanina e granulociti. 
Si rilevavano piccole colonie batteriche nel muscolo con essudato eosinofilo acellulare. 
 
Indagini batteriologiche 
   Le indagini batteriologiche non sono state effettuate poiché i campioni non risultavano 
idonei. 
   All’esame istologico si osservavano batteri sulla cuticola dell’esoscheletro con melanina. 
Batteri erano presenti sulla parete della cavità cardiaca e nel lume dei tubuli 
dell’epatopancreas. L’epitelio ghiandolare dell’epatopancreas era in necrosi con picnosi.  

7 8 
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Figura 9 – Vaste colonie batteriche (freccia) nello spessore del carapace e necrosi muscolare                                      
in presenza di ife fungine (PAS). 

Figure 9 – Large bacterial colonies in the thickness of the cuticle (arrow) and muscular necrosis                        
associated to fungal hyphae (PAS). 

 
 
 
  Piccole colonie batteriche erano evidenti nei vasi branchiali con congestione e presenza di 
granulociti. 
 
Indagine parassitologica 
   All’esame parassitologico, microscopico a fresco ed istologico, sono state riscontrate 
sull’esoscheletro privo di lesioni, colonie di protozoi ciliati peritrichi. Questi microrganismi 
sessili, di forma sferica, muniti di un breve stelo e protetti da una lorica (cuticola ispessita) 
erano caratterizzati da ciliatura concentrata in una fascia peristomale. La lunghezza, la forma 
ed altre caratteristiche strutturali della lorica, erano estremamente variabili in differenti 
individui, come descritto da Schwartz (1938) e Hamilton (1952). Tali protozoi, provvisti di 
un doppio apparato nucleare, un macronucleo, di forma variabile e talvolta multiplo e un 
micronucleo, in base alle caratteristiche morfologiche, sono stati identificati come Cothurnia 
sieboldii (Figura 10). 
 

 
 

Figura 10 – Esame microscopico a fresco: Cothurnia sieboldii sulla superficie dei filamenti branchiali. 
Figure 10 – Wet mount: Cothurnia sieboldii on the surface of the gills. 

9 

10 
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   Metazoi branchiobdellidi con uova deposte, presenti sull’esoscheletro in assenza di lesioni, 
erano identificati come Branchiobdella italica. 
 
Indagini virologiche 
      L’esame al ME in colorazione negativa non ha permesso di evidenziare particelle virali. 
 
Altre osservazioni istopatologiche 
   All’esame istologico erano riscontrati granulomi con melanina nel tessuto sottocutaneo ed 
edema nel tessuto nervoso del ganglio addominale. 
 
Torrente Lerna 
   Gli esemplari raccolti morti erano rappresentativi di tutte le classi d’età (Figura 11).  
   Il diverso stato di conservazione dei gamberi trovati morti indicava una mortalità 
prolungata nel tempo. Alcune femmine ovigere decedute e una moribonda sono state trovate 
all’esterno delle tane. La mortalità delle femmine ovigere, in base allo stato di 
conservazione, risultava successiva e tardiva rispetto a quella degli altri soggetti. Questo fa 
ipotizzare che le femmine, rintanate e protette nei loro rifugi durante la fase di incubazione, 
siano state maggiormente preservate dal contatto con l’agente eziologico. Il soggetto 
moribondo presentava peduncoli oculari quasi trasparenti ed una patina opaca sugli occhi, di 
sospetta origine micotica (Figura 12). 
   In questo torrente l’IBE risultava di classe II (ambiente con moderati sintomi di 
inquinamento o di alterazione). Da analisi effettuate dall’ARPA, nel periodo 2002-2004, le 
acque risultavano idonee alla vita dei salmonidi. L’esame dei parametri chimico-fisici 
dell’acqua, effettuato in seguito alla mortalità dei gamberi, ha evidenziato elevati valori di 
cloruri e solfati (Tabella 7). L’esame batteriologico dell’acqua ha rilevato la presenza di             
E. coli (71 UFC/100 ml), mentre Salmonella spp. era assente. 
 
 
 

   
 
 

Figura 11 – Gamberi di diversa età morti nel torrente Lerna. 
Figura 12 – Torrente Lerna: femmina moribonda con patina opaca sulla superficie oculare. 

 

Figure 11 – Dead crayfish of  different age classes in Lerna stream.  
Figure 12 – Ocular opacity in moribund female crayfish of Lerna stream. 
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Indagini sanitarie 
Indagini micologiche 
   All’esame micologico, nei gamberi raccolti morti o moribondi, sono stati isolati dalla 
cuticola addominale e dagli arti, Trichoderma sp., Fusarium spp., Alternaria sp., 
Gliocladium sp. e mucoraceae. Dagli arti del 6,6% dei soggetti è stato inoltre isolato 
Geotrichum sp. All’esame necroscopico ed istopatologico venivano osservate ulcere con 
melanina a carico dell’esoscheletro (Figura 13). 
 
 

 
 
 

Figura 13 – Torrente Lerna: ulcere melanotiche sull’esoscheletro di toracopode. 
Figure 13 – Lerna stream: melanised ulcers on cheliped. 

 
 
 
  

  
 
 

Figura 14 – Esoscheletro di gambero di fiume. Numerose ife ramificate nello spessore della cuticola (PAS). 
Figura 15 – Ife fungine (frecce) che si addentrano nell’epidermide e nel muscolo sottostante con reazione 

granulocitaria (PAS). 
 

Figure 14 – Mycotic lesions in the exoskeleton of white-clawed crayfish. Numerous branched fungal hyphae 
penetrating the thickness of the cuticle (PAS). 

Figure 15 – Fungal hyphae (arrows) invading the hypodermis and the skeletal muscle with infiltration of 
granulocytes (PAS). 
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   Ife fungine settate erano presenti in tutto l’esoscheletro (Figura 14), in particolare nella 
regione addominale e degli arti. Le ife si addentravano nella cuticola invadendo l’epidermide 
e il muscolo sottostante. Nel muscolo e nell’ipoderma si rilevava infiltrazione granulocitaria. 
La muscolatura scheletrica (Figura 15) era diffusamente in necrosi. 
 
Indagini batteriologiche 
   All’esame batteriologico sono state isolate Hafnia alvei e Aeromonas hydrophila. 
   L’esame istologico ha messo in evidenza batteri sull'esoscheletro, in corrispondenza di 
ulcere ed aree con depositi di melanina e nello spessore della cuticola. Batteri filamentosi 
erano presenti sulla superficie branchiale, accompagnati da infiltrati melanotici. Nel muscolo 
addominale erano evidenti aree di necrosi con rigogliose colonie batteriche e con infiltrati di 
granulociti. Piccole colonie batteriche si osservavano nel miocardio, nel lume dei tubuli 
dell'epatopancreas, con reazione flogistica granulocitaria ed infiltrazione emocitaria fra gli 
spazi peritubulari (Figura 16) e nell’intestino. 
    
 
 
 

 
 
 

Figura 16 – Piccole colonie batteriche sull’epitelio ghiandolare dell’epatopancreas (freccia) con reazione 
flogistica granulocitaria fra gli spazi peritubulari (*) (EE). 

Figure 16 – Small bacterial colonies in hepatopancreatic epithelium (arrow) and infiltration of granulocytes in 
the peritubular spaces (*) (HE). 

 

 
 
 
   Nell’epatopancreas di un soggetto vi erano granulomi riferibili ad infezione batterica. I 
granulomi presentavano centro necrotico, delimitato da una capsula amorfa di melanina 
circondata da fibroblasti (Figura 17). 
 

*
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Figura 17 – Epatopancreas: granuloma con centro necrotico, delimitato da una capsula                                           
amorfa di melanina  (PAS, 40x). 

Figure 17 – Hepatopancreas: granuloma characterized by central necrosis and a surrounding                       
amorphous melanin capsule (PAS, 40x). 

 
 
 
Indagini parassitologiche 
   Su sette soggetti si osservavano, su branchie e sulla cuticola senza alterazioni tissutali, 
protozoi ciliati sessili peritrichi, solitari o coloniali, a forma ovoidale, caratterizzati da 
ciliatura concentrata in una fascia peristomale, con corpo peduncolato. 
   I protozoi erano particolarmente localizzati tra le pieghe dell’esoscheletro degli arti e del 
cefalotorace, nelle camere branchiali e sulle branchie, con un maggiore concentrazione alla 
base dei filamenti. Nei preparati a fresco il corpo si presentava contrattile con peduncolo 
immobile. Le colonie talvolta erano unite insieme a formare rami dicotomi. Il corpo ovoidale 
misurava 45-55 µm in lunghezza e 30-35 µm in larghezza. In base alle loro caratteristiche 
morfologiche i microrganismi sono stati identificati come Epistylis spp. (Figure 18 e 19). I 
ciliati peritrichi nella porzione più profonda delle camere branchiali si trovavano associati a 
detriti e batteri. 
 
 

    
 

Figura 18 – Esame microscopico a fresco: Epistylis sp., protozoi ciliophora aloricati, adesi ai                           
filamenti branchiali.  Figura 19 – Epistylis sp.  in assenza di lesioni sulle branchie (EE). 

 

Figure 18 – Wet mount: aloricate ciliophora Epistylis sp. attached to the gill filaments of white-clawed crayfish. 
Figure 19 – Epistylis sp. without lesion on the gill surface (HE). 
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   Un’elevata infestazione da Branchiobdella italica e in percentuale minore, da 
Branchiobdella hexodonta era rilevabile sulle branchie in assenza di lesioni.  
 
Indagine virologica 
   L’esame al ME in colorazione negativa non ha permesso di evidenziare particelle virali. 
 
Rio Selve 
   Ad esclusione di un soggetto moribondo, non sono stati rinvenuti individui in vita. Non vi 
era presenza di pesce. La maggior parte delle carcasse si presentavano in avanzato stato di 
decomposizione. 
   Nella seconda stazione di campionamento si riscontrava, in prossimità della sorgente, 
l’effluente di un impianto di trattamento di acque reflue urbane. In vicinanza della tubatura, 
in uscita dal depuratore, si percepiva un odore acre ed intenso, caratteristico delle acque 
fognarie. A monte dello scarico la sabbia era di colore giallo con acqua limpida, mentre a 
valle era nerastra con acqua torbida (Figure 20 e 21). In prossimità dello scarico non erano 
presenti organismi animali acquatici. Nel secondo sopralluogo, in una mattinata assolata, la 
temperatura era consona alle esigenze del gambero e l’ambiente era ipersaturo di ossigeno. 
Questa situazione è tipica di ambienti eutrofici.  
   Dall’indagine ambientale si evidenziava un IBE di II classe di qualità (ambiente con 
moderati sintomi di inquinamento o di alterazione). Dalle analisi chimico-fisiche dell’acqua 
effettuate dall’azienda ARPA di Modena in prossimità dello scarico del depuratore, si 
rilevavano elevate concentrazioni di inquinanti (Tabelle 8 e 9). L’esame microbiologico 
delle acque non è stato effettuato. 
 
 
 

   
 
 

Figura 20 – Rio Selve. Acque a monte dello scarico del depuratore di Zocca. 
Figura 21 – Rio Selve. Acque a valle dello scarico del depuratore di Zocca. 

 

Figure 20 – Selve creek. Clean water before the confluence with effluents of Zocca municipal                                 
sewage treatment plant.  

Figure 21 – Selve creek. View of polluted water after the confluence with effluents of Zocca municipal                 
sewage treatment plant. 
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Indagini sanitarie 
Indagini micologiche 
   All’esame micologico, da arti e addome di entrambi i gamberi oggetto di studio, è stato 
isolato Fusarium spp. L’esame istologico, effettuato su uno dei due soggetti, evidenziava la 
presenza di ife fungine nello spessore della cuticola addominale e a carico dell’esoscheletro 
degli arti toracici (Figura 22). Alcune ife, in prossimità del derma, si presentavano circondate 
da melanina. 
 
 
 

 
 
 

Figura 22 – Ife fungine nello spessore della porzione molle del carapace tra le giunture                                                
dei segmenti addominali (PAS). 

Figure 22 – Fungal hyphae through the thickness of the soft cuticle between the abdominal segments (PAS). 
 
 
 
Indagini batteriologiche 
   All’esame batteriologico è stata isolata Hafnia alvei. All’esame istologico si osservavano 
batteri filamentosi sulla superficie dell’esoscheletro. 
 
Indagini parassitologiche 
   Le indagini parassitologiche e l’esame istologico evidenziavano Cothurnia sieboldii sulle 
branchie ed Epistylis sp. a carico delle pieghe dell’esoscheletro in prossimità degli arti. 
Sull’esoscheletro di entrambi i soggetti sono state riscontrate Branchiobdella italica e 
Branchiobdella hexodonta; in un soggetto erano presenti uova di Branchiobdellidae sulla 
superficie branchiale. 
 
Indagini virologiche 
   L’esame al ME in colorazione negativa non ha permesso di evidenziare particelle virali. 
 
 
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
 
Parassiti 
   I generi Epistylis e Cothurnia (protozoi ciliati peritrichi sessili) sono considerati comuni 
commensali dei Decapodi d’acqua dolce (Hamilton, 1952; Alderman & Polglase, 1988). I 

22 



 
 

ITTIOPATOLOGIA, 2008, 5: 99-127 

 117

peritrichi possono essere suddivisi in base alla presenza (Cothurnia e Lagenophrys) od 
assenza (Epistylis e Vorticella) di una lorica pseudochitinosa. La lorica è un involucro 
protettivo che contiene un singolo zoide. Le specie aloricate portano gli zoidi all’apice di un 
gambo. Tutti i peritrichi sono caratterizzati da una spirale di ciglia, che ha origine dal 
citosoma, con direzione antioraria. 
   La diffusione avviene nell’acqua e Brown et al. (1993) ne descrivono il meccanismo in una 
grave infestazione di gamberi americani in stagni di allevamento, dimostrando la 
trasmissione di Epistylis spp. da Orconetes rusticis a O. virilis. 
   Specie di gamberi d’acqua dolce su cui sono stati descritti peritrichi sono: Astacoides 
granulimanus, Paranephrops zealandicus, Parastacoides tasmanicus (Clamp, 1987; 1992; 
1994), Cherax destructor albidus, C. tenuimanus, C. quadricarinatus (Kane, 1965; Mills, 
1983; Villareal, & Hutchings, 1986; Herbert, 1987; O'Donoghue et al., 1990; Evans et al., 
1992), Engaeus fossor, E. cisternarius (Suter & Richardson, 1977), Procambarus clarkii 
(Lasher, 1975; Scott & Thune, 1986; Vogelbein & Thune, 1988; Thune 1994;  Mazzoni et al, 
1997; Mani et al., 2001; Bauer, 2002), P. zonangulus, P. simulans simulans, Fallicambarus 
hedgpethi (Lasher, 1975), A. leptodactylus (Harlioğlu, 1999), A. fluviatilis,  A. torrentium, 
Cambarus affinis (Nenninger, 1948; Matthes & Guhl, 1973; Boshko, 1995), C. immunis, C. 
immunis spinirostris, C. virilis, C. argillicola, C. bartoni, C. bantoni robustus (Hamilton, 
1952), Orconectes rusticus e O. virilis (Brown et al., 1993). 
   Molti ciliati peritrichi sono altamente specie specifici e potrebbero essere definiti 
simbionti. 
   I peritrichi sessili si localizzano sulla superficie esterna del gambero, incluse le branchie e 
la camera branchiale. Specie differenti di ciliati peritrichi hanno una specificità di 
localizzazione: alcuni si stabilizzano in prevalenza sulle branchie, altri sulle appendici ed il 
carapace, altri si diffondono su tutto il corpo. La densità di infestazione e i tipi di protozoi 
che vivono come commensali variano in relazione all’ambiente, alla specie di gambero 
d’acqua dolce e alla muta o ecdisi. 
   La qualità dell’acqua ha un effetto significativo sul livello di infestazione in gamberi 
selvatici ed allevati e la torbidità è ritenuta essere un eccellente indicatore per una potenziale 
infestazione da peritrichi (Scott & Thune, 1986; O'Donoghue et al., 1990; Evans et al., 1992; 
Evans & Edgerton, 2002). 
   I peritrichi 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 dove maggiore era il ristagno di detriti e microrganismi. 
   In passato sono stati riportati casi di mortalità in presenza di gravi infestazioni da peritrichi 
sessili (Ninni, 1865; Kent, 1880-1882; Johnson, 1977; Villareal & Hutchings, 1986; Brown 
et al., 1993) e sono stati studiati i possibili meccanismi di patogenesi (Vogelbein & Thune, 
1988). 
   Nei soggetti da noi esaminati, la presenza di protozoi epibionti così come dei 
branchiobdellidi non era da considerare correlata allo stato di malattia e alla mortalità. 
 
Batteri 
   Batteriemie asintomatiche sono state riportate in gamberi sani da Scott & Thune (1986) e 
Oidtmann & Hoffmann (1999). Aeromonas hydrophila è un batterio opportunista presente 
nella normale flora microbica dei pesci e di altri organismi acquatici. E’ un microrganismo 
Gram negativo, di forma bastoncellare, di circa 0,5 x 1,0 µm, mobile, dotato di flagello 
polare monotrico, aerobio ed anaerobio facoltativo, ubiquitario in acqua dolce e salmastra. Il 
germe può essere isolato da acque con differenti parametri fisico-chimici (pH 5,2-9,8 e 
temperatura compresa tra 10°C e 45°C) e in ecosistemi oligosaprobiotici e polisaprobiotici 
(Doukas et al., 1998). I batteri del genere Aeromonas sono tra i più comuni microrganismi 
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presenti in ambiente acquatico, con maggiore frequenza in acque calde e nelle piscicolture, 
possono anche sopravvivere e proliferare nell’ambiente (Thune et al., 1993). 
   Alcuni ceppi di A. hydrophila sono in grado di determinare malattia in pesci, invertebrati 
acquatici, anfibi e vertebrati superiori compreso l’uomo. Il ruolo patogeno di A. hydrophila 
nei gamberi d’acqua dolce rimane non completamente definito. Noi ipotizziamo che             
A. hydrophila sia in grado di determinare malattia solo quando l’ospite è stressato da 
condizioni ambientali sfavorevoli, da iperdensità e carenze nutritive (Quaglio et al., 2002). 
Al riguardo, alcuni autori sottolineano la possibilità che l’inquinamento di tipo organico 
dell’acqua possa contribuire alla diffusione della malattia, rendendo l’ambiente acquatico più 
idoneo alle replicazioni di questi e di altri germi opportunisti (Roncero et al., 1989). Alcuni 
autori hanno isolato, in assenza di manifestazioni patologiche, A. hydrophila da emolinfa di 
gambero rosso della Louisiana (Procambarus clarkii) d’allevamento (Scott & Thune, 1986) 
ed altri l’hanno riscontrato in Cherax tenuimanus (Avenant-Oldewage, 1993), in Astacus 
astacus (Oidtmann & Hoffmann, 1999) ed in Pacifastacus leniusculus (Quaglio et al., 2001; 
2002) con mortalità. 
   Hafnia alvei è un bacillo Gram negativo, anaerobico facoltativo della famiglia 
Enterobatteriaceae, che può essere presente come commensale nell’intestino di mammiferi, 
uccelli ed in ambiente naturale (acqua e suolo) (Sakazaki, 1961). Nell’uomo H. alvei è stato 
associato con gastroenteriti, setticemie e infezioni urinarie (Sakazaki & Tamura, 1992; Krieg 
& Sneath, 1994). In ambiente di acqua dolce è stato correlato a malattie nella trota iridea 
(Gelev et al., 1990), trota fario (Rodríguez et al., 1998) e in altre specie di salmonidi. Il ruolo 
di questo batterio nei crostacei non è noto. La sua presenza può comunque essere attribuita 
ad inquinamento antropico. 
 
Miceti 
   Negli invertebrati i miceti spesso hanno un ruolo patogeno più rilevante rispetto ai parassiti 
e ai batteri (Unestam, 1973a; 1973b). Aphanomyces astaci, agente eziologico della peste del 
gambero, è responsabile di una patologia che può comportare la scomparsa di intere 
popolazioni di gamberi decapodi. Nei gamberi d’acqua dolce sono state segnalate altre 
micosi, ma spesso non sufficientemente corredate da esaurienti descrizioni.  
   I generi Fusarium, Penicillium, Gliocladium, Trichoderma, Geotrichum e Alternaria sono 
stati riscontrati sia su gamberi moribondi che morti. Anche per questi si ipotizza un 
comportamento saprofitico. 
   Nei gamberi d’acqua dolce, il fungo Fusarium spp. è considerato un patogeno opportunista 
che può causare infezioni in seguito a condizioni di stress quali ferite, lesioni ed 
inquinamento dell’acqua che possono diminuire la resistenza dell’animale (Edgerton et al., 
2002b). Fusarium spp. è stato descritto provocare malattie in gamberi marini e di acqua 
dolce (Johnson, 1983). Fusarium solani causa la patologia dell’addome bruno ed infezioni 
branchiali in A. leptodactylus ed A. pallipes (Maestracci & Vey, 1988). La mortalità è da 
attribuire ad alterazioni fisiologiche per interferenza con la muta, alle esotossine prodotte dal 
fungo, a disturbi di pressione osmotica e ad alterazioni delle concentrazioni di sodio e cloro 
nell’emolinfa. 
   Batteri secondari possono contribuire a determinare la morte dei gamberi.  
 
   Tutti i corsi d’acqua presentavano segni di inquinamento ambientale. 
 
Torrente Rossenna 
   È da riportare che nel torrente Rossenna affluiscono il rio Cervaro, recettore dello scarico 
del depuratore di Serramazzoni (inaugurato nel 1996) ed il torrente Cogorno, recettore dello 
scarico del depuratore di Pavullo. In un monitoraggio, da noi effettuato nel 1994, il torrente 
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Cervaro presentava un’abbondante popolazione di gambero di fiume. Il sopralluogo 
effettuato contemporaneamente a quello del Rossenna, al momento della mortalità, non ha 
rilevato gamberi nel rio Cervaro. 
   Il riscontro di Escherichia coli nelle acque è uno dei parametri macrodescrittori utilizzati 
per la classificazione dei corpi idrici superficiali ed è ritenuto rappresentativo per 
l’individuazione di contaminazione fecale. Grave risulta la presenza di Salmonella spp. 
   Secondo quanto descritto da diversi autori, è possibile che i depuratori rilascino 
microrganismi e inquinanti nocivi nelle acque e nei sedimenti (Pardos et al., 2004; Okoh et 
al., 2007; Zoric et al., 2008). Bisogna infatti osservare che una stazione di campionamento 
risultava di III classe IBE, per definizione “ambiente inquinato o comunque alterato”. 
Possiamo ipotizzare che l’inquinamento ambientale abbia avuto un ruolo importante nel 
determinismo della patologia fungina. L’esame parassitologico ha evidenziato solo 
organismi saprofiti e commensali, l’esame micologico organismi saprofiti ed opportunisti. 
Pur essendo le lesioni micotiche gravi e tali da provocare la morte dei gamberi, non 
riteniamo che i funghi siano la causa eziologica primaria. 
   È noto che, ad esclusione della peste del gambero (Aphanomyces astaci) e di alcune 
malattie virali, non vi sono altri agenti patogeni, da causa biologica, conosciuti in grado di 
determinare la scomparsa di intere popolazioni astacicole in ambiente naturale. E’ possibile 
che avverse condizioni ambientali possano diminuire la capacità dell’organismo a mantenere 
un’efficace risposta del sistema immunitario così da aumentare la sensibilità a diversi agenti 
patogeni. Questo viene descritto nei diversi animali acquatici con particolare riferimento ai 
pesci, dove fenomeni di inquinamento acuti o cronici possono causare una riduzione del 
livello di immunità aspecifica alle malattie (Ghittino, 1985; Svobodovà et al., 1993; Monette 
et al., 2006). 
   Il diverso stato di conservazione dei crostacei fa ritenere che la mortalità si sia verificata 
nel lasso di una decina di giorni e che la causa sia di probabile origine polifattoriale. I 
gamberi potrebbero essere rimasti intossicati da sostanze inquinanti. I soggetti moribondi o 
fortemente debilitati potrebbero essere stati infettati da Fusarium spp. ed altri funghi 
opportunisti. In condizioni sperimentali, Fusarium spp. è in grado di determinare mortalità a 
stillicidio dopo diversi mesi dall’infezione (Vey, 1978; Chinain & Vey, 1988a; 1988b). Il 
quadro istologico di lesioni gravi associate a ife fungine nell’esoscheletro e nel muscolo, con 
scarsa presenza di melanina, può far ritenere che i miceti abbiano rapidamente invaso un 
organismo già fortemente debilitato. 
 
Torrente Lerna 
   Al momento della moria dei gamberi, dai parametri chimico-fisici dell’acqua rilevati 
dall’ARPA, non risultavano elementi correlabili alla mortalità, ad eccezione della 
concentrazione dei solfati e dei cloruri che è risultata elevata. Alte concentrazioni di solfati 
sono considerate dannose per la sopravvivenza di questi animali (Rallo & Garcìa-Arberas, 
2002). Il riscontro dei cloruri potrebbe essere imputato all’impiego di sale per lo 
scioglimento della neve, presente sul manto stradale. Pochi sono i dati disponibili sulla 
tolleranza all’eurialinità dei gamberi d’acqua dolce (Kendall & Schwartz, 1964; Holdich et 
al., 1997). Da comunicazioni personali (Dalla Via) risulta che i cloruri, in un analogo 
episodio di mortalità verificatosi in un torrente dell’Alto Adige, risultavano l’unico 
parametro ambientale alterato nei campioni d’acqua ed erano anche presenti nel terreno di un 
campo da golf adiacente. Il riscontro di Escherichia coli è comunque indice di 
contaminazione fecale. 
   Per quanto riguarda le lesioni da miceti riscontrate all’esame istologico si sono notate 
strette analogie con quanto osservato nei campioni del torrente Rossenna. 
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   L’isolamento di Aeromonas hydrophila e Hafnia alvei, batteri opportunisti, è stato 
effettuato da diversi autori durante episodi di mortalità del gambero d’acqua dolce 
(Oidtmann & Hoffmann, 1999; Quaglio et al., 2001; 2002). Batteriemie asintomatiche sono 
state riportate, in soggetti apparentemente sani, da Scott & Thune (1986) e Oidtmann & 
Hoffmann (1999). Funghi e batteri opportunisti possono quindi avere avuto un ruolo 
patogeno in animali gravemente compromessi dall’azione di sostanze chimiche introdotte 
nell’acqua. 
   In un successivo campionamento, effettuato nel giugno 2006 nel torrente Lerna, si è 
constatata la totale scomparsa della popolazione di gamberi. 
 
Rio Selve 
   Nel Rio Selve, più evidente rispetto agli altri torrenti, è stato il riscontro di fenomeni di 
inquinamento idrico conseguenti a un depuratore di acque fognarie, realizzato nel 2003, in 
prossimità della sorgente, i cui scarichi alteravano la salubrità dell’acqua con ripercussioni 
fino a valle. Il collocamento dell’impianto all’origine del Rio Selve ove l’acqua era di buona 
qualità e con caratteristiche idonee alla vita del gambero di fiume (Grandjean et al., 2002), 
denota un comportamento irresponsabile da parte delle autorità preposte. 
   Si ritiene pertanto, in considerazione delle indagini ambientali, che gli episodi di mortalità 
siano per lo più legati a inquinanti e che le infezioni da agenti opportunisti sia batterici 
(Hafnia alvei) che micotici (Fusarium spp.) possono aver provocato patologie e mortalità in 
popolazioni di gambero già sottoposte a stress ambientali e perciò immunodepresse e in 
soggetti in stato agonico. 
 
   Negli ultimi anni, in molte aree geografiche europee, la diffusione dei gamberi di fiume 
autoctoni si è progressivamente ridotta fino alla scomparsa della specie. Ove ancora 
presente, la distribuzione è sempre più ristretta, frammentata e spesso confinata in prossimità 
della sorgente dei corsi d’acqua. 
   A. pallipes complex viene da molti autori considerato un bioindicatore (Schilderman el al. 
1999; Grandjean et al. 2003). Dalle nostre indagini, in accordo con quanto sostenuto da 
Reynolds (Füreder & Reynolds, 2003) risulta che questo concetto non è propriamente 
corretto. A. pallipes, più sensibile agli inquinanti rispetto alle specie ittiche per il 
comportamento bentonico, è uno dei macroinvertebrati maggiormente esigenti rispetto alla 
qualità dell’acqua. L’habitat elettivo coincide con quello di comunità macrobentoniche 
affatto alterate, ambiente in I classe di qualità (Nardi et al., 2004). Nonostante ciò il 
decapode è presente anche in acque con alterazioni ambientali (Demers et al., 2005; 2006), 
da cui è destinato a scomparire oltre un certo livello di inquinamento. Pertanto è meglio 
considerare il gambero di fiume come specie bandiera e specie vulnerabile piuttosto che 
bioindicatore (Füreder et al., 2003). 
   Lyons & Kelly-Quinn (2003) documentavano un declino della popolazione di gamberi in 
torrenti eutrofici; Liberato et al. (2003) riportavano un evidente stress ossidativo in individui 
prelevati in ambienti con elevato tasso di materiale organico. Entrambi gli studi indicano una 
suscettibilità all’eutrofizzazione. Trouilhé et al. (2007) hanno considerato l’eccesso di 
sostanza organica come fattore discriminante la presenza/assenza di A. pallipes. Scarse sono 
a tutt’oggi le informazioni sui limiti di tolleranza agli inquinanti chimici (Rogers et al. 
2003). 
   L’assenza di gamberi è da imputare sia ad un lento, ma progressivo degrado ambientale, 
sia ad improvvisi episodi di inquinamento o eventi patologici in ambienti ritenuti idonei. In 
entrambi i casi, se non sopravvivono popolazioni residue in affluenti secondari che 
permettono la ricolonizzazione fluviale, si ha la totale scomparsa della specie. Popolazioni di 
gamberi presenti in ambienti di II o III classe IBE non sono destinate a scomparire se le 
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condizioni ambientali ottimali vengono ripristinate (situazione da considerare poco 
probabile, poiché spesso in contrasto con le scelte dell’uomo). 
   Allo stato attuale, le prospettive del gambero di fiume non lasciano adito a molte speranze, 
poiché la maggior parte dei nostri corsi d’acqua subisce un condizionamento antropico 
negativo. Abbondanti popolazioni di gambero, da noi monitorate all’inizio degli anni ’90, in 
provincia di Modena, si sono notevolmente ridotte, se non addirittura scomparse, lì dove 
sono stati realizzati nuovi impianti di depurazione. Gli impianti di trattamento degli scarichi 
fognari in determinate circostanze (es. malfunzionamento, scarsa capacità depurativa per 
sovraccarico, presenza di sostanze non depurabili, ecc.), possono rilasciare e concentrare 
sostanze tossiche, nocive per la vita del gambero e di altri organismi acquatici. Talvolta il 
depuratore non è la soluzione, ma il problema: convoglia grandi quantità di reflui fognari in 
un unico punto e li riversa in piccoli corsi d’acqua e torrenti dove anche un minimo aumento 
dell’inquinamento può sconvolgere l’habitat. 
   Un rimedio da valutare potrebbe essere la realizzazione di aree di lagunaggio e stagni di 
fitodepurazione che raccolgano le acque a valle dei depuratori urbani, zootecnici ed 
industriali. Gli effluenti dovrebbero poi essere convogliati, anche mediante tubi collettori, 
nei corsi d’acqua di maggiore portata a fondo valle, escludendo, in tal modo, la 
contaminazione di torrenti popolati da gamberi. 
   Prospettive che riteniamo percorribili, per la tutela della specie, sono: la conservazione e 
l’introduzione del gambero di fiume in aree a protezione totale (parchi con vincoli molto 
restrittivi) e la salvaguardia della risorsa acqua. Sebbene l’acqua sia dai più considerata un 
bene comune appartenente alla vita del pianeta e all’umanità, spesso viene trattata 
erroneamente alla stregua di risorsa inesauribile. Questo concetto può indurre a 
comportamenti non responsabili sia da parte del singolo cittadino, sia da parte di pubblici 
amministratori con gravi conseguenze per l’ambiente e la biodiversità. 
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RIASSUNTO - Le conoscenze relative ai parassiti del siluro europeo (Silurus glanis Linnaeus, 1758) in Italia 
sono ancora piuttosto scarse ad eccezione di sporadiche segnalazioni condotte nel corso dell’ultimo ventennio. 
Nell’ambito di un monitoraggio sullo stato sanitario di questa specie ittica, nel 2007 si è intrapresa un’indagine 
parassitologica su 59 siluri prelevati da un tratto del fiume Po in provincia di Alessandria. Nel corrente lavoro 
vengono presentati i risultati inerenti i parassiti monogenei riscontrati nel corso dell’indagine. In 46 (78%) dei 59 
siluri esaminati sono stati reperiti monogenei Ancylodiscoididae della specie Thaparocleidus vistulensis (Siwak, 
1931) Lim, 1996 con valori di intensità d’infestazione media di 13 parassiti/arco branchiale (range: 10-20 
parassiti/arco branchiale). Alla luce dell’unica segnalazione di T. vistulensis effettuata in passato in Italia e di 
alcune lacune esistenti nella descrizione originale di questa specie, si è deciso di operare una ridescrizione 
morfologica delle parti chitinose di importanza tassonomica e una revisione aggiornata dello stato tassonomico 
del genere Thaparocleidus Jain, 1952.  
 
SUMMARY - Knowledge on the parasite fauna of the Wels catfish (Silurus glanis Linnaeus, 1758) in Italy is still 
scarce except for sporadic reports made over the past two decades. The health status of this fish species was 
assessed during a parasitological survey conducted throughout 2007 when 59 Wels catfish were sampled from a 
single site on the Po river in the province of Alessandria. The present study focuses on the monogenean parasites 
collected during the survey. Forty six of 59 (78%) of the Wels catfish examined were found to harbour the 
ancylodiscoidid monogenean Thaparocleidus vistulensis (Siwak, 1931) Lim, 1996. Catfish were found to have a 
mean infection intensity of 13 parasites/gill arch (range: 10-20 parasites/gill arch). A morphological 
redescription of the skeletal hard parts of this species together with an updated revision on the taxonomic status 
of the genus Thaparocleidus Jain, 1952 are provided. 
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INTRODUZIONE 
 
   Secondo Nelson (1976) esistono circa 2000 specie di siluriformi nel mondo. Il siluro 
europeo Silurus glanis L. è stato introdotto in Italia a metà del secolo scorso e si è diffuso 
rapidamente nei bacini dei fiumi Po e Adige (Manfredi, 1957), con più recenti segnalazioni 
anche nei fiumi Arno e Tevere (Zerunian, 2002). La pesca professionale di questa specie è 
molto rara in Italia per lo scarso apprezzamento delle sue carni. L’introduzione di questo 
grande predatore nelle acque italiane è stata fonte di numerosi problemi per il forte impatto 
sulle popolazioni autoctone, tanto da costringere alcune autorità territoriali ad adottare 
provvedimenti atti a salvaguardare le specie ittiche autoctone. Nonostante ciò il siluro viene 
considerato da molti di forte interesse per la pesca sportiva, sollevando alcuni pareri 
favorevoli al suo mantenimento nelle acque interne italiane.  
   Sebbene la sua introduzione in Italia abbia sollevato numerosi interrogativi su un’eventuale 
parallela introduzione di agenti patogeni esotici, gli studi relativi alla parassitofauna di siluri 
pescati in acque nazionali risultano alquanto scarsi e si condensano in due ricerche 
pubblicate nel 1992 e nel 2003 rispettivamente da Dezfuli (1992) e Galli et al. (2003).  
   Nell’ambito di una ricerca pluriennale sullo stato sanitario del siluro in Italia, nel 2007 si è 
quindi intrapresa un’indagine parassitologica su siluri prelevati da un tratto piemontese del 
fiume Po. In questo lavoro vengono riportati esclusivamente i risultati relativi alla ricerca ed 
identificazione di parassiti monogenei. 
 
 
MATERIALI E METODI 
 
   Nel corso del 2007 sono stati campionati mediante elettrostorditore 59 siluri (Silurus 
glanis) provenienti da un tratto del fiume Po situato in provincia di Alessandria. Tutti i 
soggetti, che pesavano tra 2 e 6 Kg ad eccezione di un esemplare di oltre 20 Kg, sono stati 
sottoposti ad esame virologico, batteriologico, parassitologico e tossicologico.  
   Nel presente lavoro vengono riportati i risultati relativi alle indagini parassitologiche 
condotte allo scopo di individuare ed identificare i parassiti monogenei. I monogenei sono 
stati individuati mediante esame allo stereomicroscopio (Olympus SZ40) di branchie, cute e 
pinne, quindi isolati grazie all’ausilio di un ago da dissezione e fissati in alcool etilico 70°. 
Successivamente i parassiti sono stati montati su vetrino con picrato d’ammonio e glicerina 
(Malmberg, 1970) dopo una leggera digestione enzimatica, modificando il metodo descritto 
da Harris & Cable (2000). Si è quindi proceduto alla loro identificazione morfologica 
osservando e disegnando nel dettaglio le parti chitinose dell’haptor e gli organi riproduttori 
acquisendo le immagini di 20 esemplari mediante una fotocamera digitale Zeiss AxioCam 
MRc montata su microscopio ottico con contrasto di fase Olympus BH2.  
   Il rilevamento delle misure è stato condotto utilizzando una video camera JVC KY-F30B 
3CCD montata su microscopio Olympus BH2 e il software di analisi KS300 (ver.3.0) (Carl 
Zeiss Vision GmbH, 1997), prendendo in considerazione complessivamente 20 misure per 
ogni parassita: lunghezza e larghezza del parassita in toto e 18 misure da uncini e barre 
dell’haptor (Figura 1). 
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Figura 1 - Misure utilizzate in questo studio. C = cuneus: a, lunghezza totale; b, larghezza massima. HD = 
hamulus dorsale: a, lunghezza totale; b, lunghezza asta; c, lunghezza radice; d, lunghezza punta; e, apertura. HV 
= hamulus ventrale: a, lunghezza totale; b, lunghezza asta; c, lunghezza radice; d, lunghezza punta; e, apertura. 
BD = barra dorsale: a, lunghezza totale; b, larghezza al centro. BV = barra ventrale: a, lunghezza a metà; b, 
larghezza massima. UM = uncino marginale: a, lunghezza totale; b, lunghezza porzione uncinata (“sickle”). 
 
Figure 1 - Measurements used in this study. C = cuneus: a, total length; b, maximum width. HD = dorsal 
hamulus: a, total length; b, shaft length; c, root length; d, point length; e, aperture. HV = ventral hamulus: a, 
total length; b, shaft length; c, root length; d, point length; e, aperture. BD = dorsal bar: a, total length; b, width 
in the middle. BV = ventral bar: a, length in the middle; b, maximum width. UM = marginal hook: a, total 
length; b, sickle length. 
 
 
 
 
 
RISULTATI E DISCUSSIONE 
 
   Su un totale di 59 siluri esaminati, 46 (78%) soggetti sono risultati positivi per la presenza 
di monogenei appartenenti al genere Thaparocleidus Jain, 1952 (famiglia 
Ancylodiscoididae). In particolare tutti i monogenei reperiti sono stati identificati come 
Thaparocleidus vistulensis (Siwak, 1931) Lim, 1996 mediante studio morfologico degli 
uncini dell’haptor e degli organi riproduttori. I valori di intensità d’infestazione media erano 
di 13 parassiti/arco branchiale con un range di 10-20 parassiti/arco branchiale. 
   In questo studio una descrizione dettagliata degli uncini della specie T. vistulensis si è resa 
utile per sopperire alle lacune derivanti da un’incompleta descrizione originale e da 
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ridescrizioni non sufficientemente esaustive della stessa specie da parte di diversi autori nel 
corso degli anni. 
   Inizialmente il genere Thaparocleidus veniva classificato all’interno della famiglia 
Dactylogyridae, in cui tutti i monogenei che presentavano quattro hamuli erano raggruppati 
in due sottofamiglie, Ancyrocephalinae Bychowsky, 1937 e Ancylodiscoidinae Gusev, 1961.  
Valutando le caratteristiche strutturali e funzionali delle due sottofamiglie, con il passare 
degli anni si è deciso di erigere le due distinte famiglie Ancyrocephalidae (Bychowsky, 
1937) Bychowsky & Nagibina, 1978 e Ancylodiscoididae (Gusev, 1961) Lim et al., 2001. In 
quest’ultima ben 17 generi, fra cui Thaparocleidus, rappresentano parassiti specifici di 
siluriformi (Lim et al., 2001). Sebbene nel 2008 Wu et al. abbiano continuato a classificare il 
genere Thaparocleidus all’interno della sottofamiglia Ancylodiscoidinae Gusev, 1961, nel 
presente lavoro verrà utilizzata la nomenclatura adottata da Lim et al. (2001), che riportano 
la lista delle specie valide di Thaparocleidus al 2001 tutte all’interno della famiglia 
Ancylodiscoididae. 
   Allo scopo di aggiornare i dati presenti in letteratura e di permetterne un loro corretto 
utilizzo ai fini diagnostici, vengono qui di seguito descritte le caratteristiche morfologiche 
del genere Thaparocleidus, unitamente ad un aggiornamento del suo status tassonomico e ad 
una ridescrizione della specie T. vistulensis. 
 
Caratteristiche del genere Thaparocleidus Jain, 1952 
 
Phylum Platyhelminthes Gegenbaur, 1859 

Classe Monogenea Carus, 1863 
Sottoclasse Monopisthocotylea Odhner, 1912 

Ordine Dactylogyridea Bychowsky, 1937 
Famiglia Ancylodiscoididae (Gusev, 1961) Lim et al., 2001 

Genere Thaparocleidus Jain, 1952 
 
   Corpo allungato, con quattro macchie oculari e tre paia di ghiandole cefaliche. Haptor non 
sempre ben demarcato dal resto del corpo, talvolta bilobato, comprendente: due hamuli 
dorsali con la presenza di due processi denominati “cuneus” sulle radici, due hamuli ventrali 
più piccoli, una barra dorsale, una barra ventrale e 14 uncini marginali di forma e dimensione 
variabili. La barra dorsale può presentarsi dritta o a forma di V, mentre la barra ventrale è di 
solito a forma di V o divisa in due parti. I ciechi intestinali si uniscono posteriormente ai 
testicoli; la vescicola seminale è singola, a fondo cieco e a forma di sacco. L’organo 
copulatore consiste in un tubo spiralizzato e in una porzione accessoria. L’apertura vaginale 
normalmente appare sul lato sinistro.  
Specie tipo: T. wallagonius. 
 
   Il genere Thaparocleidus, eretto da Jain nel 1952, in passato è stato messo in sinonimia con 
diversi altri generi quali Jainius Akhmerov, 1964, Neomurraytrema Tripathi, 1957, 
Parancylodiscoides Akhmerov, 1964, Silurodiscoides Gusev, 1976 e Wallagotrema Tripathi, 
1957 (Lim, 1996; Lim et al., 2001), venendo definitivamente ripristinato da Lim nel 1996.  
   Nello stesso lavoro, Lim (1996) riclassifica inoltre come appartenenti al genere 
Thaparocleidus numerose specie inizialmente descritte all’interno dei generi Dactylogyrus, 
Mizelleus, Ancylodiscoides, Ancyrocephalus, Parancyrocephaloides, Haplocleidus e 
Urocleidus. 
   Molte specie del genere Thaparocleidus sono considerate ancora oggi species inquirendae 
in quanto le descrizioni e le figure sono spesso inadeguate ed incomplete, tanto da non 
permetterne la comparazione e la discriminazione da altre specie già esistenti. A causa delle 
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difficoltà di reperire il materiale di riferimento oggetto delle descrizioni originali non è 
inoltre possibile una loro revisione critica. Per tale motivo si raccomanda la descrizione di 
una nuova specie sulla base delle caratteristiche di almeno due o tre esemplari, in modo da 
evitare errori di lettura dovuti ad una non idonea preparazione del vetrino o al non corretto 
posizionamento del parassita. 
   Lim et al. (2001) hanno riformulato la lista di tutte le specie appartenenti al genere 
Thaparocleidus affermando che tali specie parassitano esclusivamente i siluriformi d’acqua 
dolce, ad eccezione di tre specie segnalate nei notopteridi Notopterus notopterus Pallas, 1769 
(parassitato da Thaparocleidus notopterus) e Chitala chitala Hamilton, 1822 (parassitato da 
T. platamauxili e T. tasekensis). A questa lista si aggiungono le 42 specie descritte 
successivamente da Pariselle et al. (2001a; 2001b; 2002a; 2002b; 2003; 2004; 2005a; 2005b; 
2006). Delle 134 specie attribuite al genere Thaparocleidus, 3 sono considerate sinonimi 
junior, portando a 131 il totale delle specie valide. Inoltre, alcune descrizioni pubblicate in 
India, Cina, Giappone e Russia inerenti 13 nuove specie di Thaparocleidus sono da 
considerarsi inadeguate e presentano molte similitudini morfologiche con specie 
precedentemente descritte. Queste 13 specie vengono attualmente incluse nel gruppo delle 
species inquirendae, ma rimangono comunque valide in attesa di ulteriori studi ed 
approfondimenti che ne chiariscano la reale posizione tassonomica. Per questo motivo 
Pandey et al. (2003), in accordo con Lim et al. (2001), hanno deciso di pubblicare la 
ridescrizione di alcune specie indiane di Thaparocleidus (T. gomtius, T. seenghali,                      
T. indicus, T. malabaricus e T. pusillus) includendo la specie tipo T. wallagonius Jain, 1952.  
   Allo scopo di arricchire l’iconografia e le conoscenze relative a T. vistulensis, si 
propongono di seguito i caratteri morfometrici mancanti nella descrizione originale   
(Tabella 1) e i disegni relativi a tutte le parti chitinose di tale specie, tenendo valida la 
restante descrizione delle parti anatomiche effettuata da Siwak (1931). 
 
Thaparocleidus vistulensis (Siwak, 1931) Lim, 1996  
 
Sinonimi: Ancyrocephalus vistulensis Siwak, 1931; Urocleidus vistulensis (Siwak, 1931) 
Mizelle & Hughes, 1938; Ancylodiscoides vistulensis (Siwak, 1931) Yamaguti, 1963; 
Silurodiscoides vistulensis (Siwak, 1931) Gusev, 1985. 
 
   L’unica segnalazione di Thaparocleidus vistulensis in Italia risale al 2003 quando tale 
parassita è stato rinvenuto nelle branchie di Silurus glanis da Galli et al. (2003). Per quanto 
riguarda la distribuzione geografica, T. vistulensis è stato descritto originariamente su          
S. glanis in Polonia (Siwak, 1931) e segnalato successivamente nello stesso ospite in 
Repubblica Ceca (Ergens & Lom, 1970; Moravec, 2001), Iraq (Rahemo & Al-Naeime, 1998) 
e Turchia (Soylu, 2005). La stessa specie è stata inoltre descritta in Silurus triostegus Heckel, 
1843 in Iraq (Mhaisen & Khamees, 1995) e Siria (Al-Samman et al., 2006). Altre due specie 
di Thaparocleidus, T. siluri e T. magnus, risultano infine segnalate in S. glanis 
rispettivamente in Germania (Zandt, 1924) e Russia (Bychowsky & Nagibina, 1957).  
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Tabella 1 - Caratteri morfometrici (media ± deviazione standard, seguita dal range in parentesi, espresse in 
micron) di Thaparocleidus vistulensis su Silurus glanis campionati nel presente studio dal Fiume Po, Italia (prima 
colonna) e Thaparocleidus vistulensis su Silurus glanis originariamente descritto in Polonia da Siwak (1931) 
(seconda colonna). Nella descrizione originale non risultavano specificati il numero di parassiti oggetto dello 
studio e i valori medi dei caratteri morfometrici.  
 
Table 1 - Morphometric characters (mean ± standard deviation followed by the range in parenthesis, provided in 
micrometres) of  Thaparocleidus vistulensis from Silurus glanis collected in the current study from Po River, Italy 
(first column), and Thaparocleidus vistulensis from Silurus glanis originally described from Poland by Siwak 
(1931) (second column). In the original description neither the number of studied parasites nor the mean values 
of morphometric characters were specified.  
 

Caratteri morfometrici 

 

Thaparocleidus vistulensis  
presente studio 

(n = 20) 
 

 

Thaparocleidus vistulensis  
descrizione originale           

da Siwak, 1931 
 

 

Lunghezza totale del corpo 
 

1102,1 ± 167,6 (772,0 - 1325,6) 
 

(740,0 - 1140,0) 
Larghezza totale del corpo 308,5 ± 48,8 (202,6 - 360,7) (85,0 - 159,0) 
Hamulus Dorsale   
HD lunghezza totale 85,8 ± 2,4 (82,8 - 88,4) (70,0 - 79,0) 
HD lunghezza asta 71,7 ± 5,4 (66,2 - 81,6) - 
HD lunghezza radice 17,7 ± 4,1 (10,5 - 23,3) (18,0 - 22,0) 
HD lunghezza punta 38,7 ± 3,2 (32,8 - 41,9) - 
HD apertura 52,8 ± 2,4 (49,1 - 56,5) (59,0 - 68,0) 
Cuneus   
C lunghezza totale 29,0 ± 2,1 (26,8 - 32,4) (22,0 - 27,0) 
C larghezza massima 9,7 ± 1,5 (7,6 - 12,4) - 
Hamulus Ventrale   
HV lunghezza totale 30,3 ± 2,1 (27,3 - 32,7) (27,0 - 30,0) 
HV lunghezza asta 25,7 ± 1,3 (23,8 - 27,6) - 
HV lunghezza radice 8,7 ± 1,46 (7,0 - 11,2) - 
HV lunghezza punta 16,2 ± 1,2 (14,3 - 17,8) - 
HV apertura 20,6 ± 1,6 (18,1 - 22,7) (18,0 - 22,0) 
Barra Dorsale   
BD lunghezza totale 38,4 ± 2,6 (35,1 - 41,9) (32,0 - 37,0) 
BD larghezza al centro 9,32 ± 0,7 (8,1 - 10,0) - 

Barra Ventrale   
BV lunghezza a metà 25,7 ± 1,5 (23,3 - 27,5) (23,0 - 25,0) 
BV larghezza massima 5,3 ± 0,8 (4,3 - 6,8) - 
Uncino marginale   
UM lunghezza totale 17,5 ± 0,5 (16,8 - 17,9) 16,3 
UM lunghezza porzione 
uncinata (“sickle”) 
 

6,3 ± 0,4 (5,7 - 6,8) 
 

4,3 
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Figura 3 - Thaparocleidus vistulensis (Siwak, 1931) Lim, 1996 da Silurus glanis campionati nel Fiume Po.               
A. Parassita in toto (vista ventrale); B. Organo copulatore (vista ventrale); C. Complesso centrale dell’haptor             

con hamuli, barra dorsale e barra ventrale; D. Uncino marginale.  
 

Figure 3 - Thaparocleidus vistulensis (Siwak, 1931) Lim, 1996 from Silurus glanis collected from Po river in 
Italy. A. Whole mount (ventral view); B. Copulatory complex (ventral view); C. The central hook complex of 

hamuli, dorsal and ventral bars; D. Marginal hook. 
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CONCLUSIONI 
 
   Tra i precedenti studi effettuati sulla parassitofauna di Silurus glanis in Italia, Dezfuli 
(1992) ha riportato un’infestazione da Pomphorhynchus laevis Muller, 1776 
(Acanthocephala), mentre Galli et al. (2003) hanno segnalato per la prima volta in Italia la 
presenza di monogenei della specie Thaparocleidus vistulensis su siluri pescati nel fiume 
Ticino in provincia di Milano. La presente indagine estende la descrizione di questa specie in 
siluri pescati in tratti del fiume Po siti in provincia di Alessandria, confermando la presenza 
di T. vistulensis quale unica specie di monogenei nel siluro in Italia settentrionale. Sebbene 
la prevalenza sia risultata elevata (78%), l’intensità di infestazione del parassita si è attestata 
sempre intorno a valori modesti, con massimo 20 parassiti/arco branchiale e non è stato 
possibile evidenziare alterazioni branchiali riferibili alla presenza del parassita all’esame 
necroscopico. Sarà necessario condurre esami istologici su branchie parassitate per 
evidenziare le eventuali lesioni causate dal parassita. Va specificato che al momento 
mancano completamente dati in letteratura sugli effetti patogeni di T. vistulensis sulle 
branchie dell’ospite, sebbene si possa supporre che siano sovrapponibili a quelli descritti per 
altri parassiti monogenei Dactylogyridea, con una stretta correlazione tra intensità 
d’infestazione ed entità delle lesioni derivanti dall’azione meccanica degli uncini e 
dall’attitudine istiofaga del parassita. 
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RIASSUNTO: Il metodo RFTM (Ray’s fluid thioglycollate medium) è molto utilizzato quale metodo standard 
per la diagnosi di Perkinsus spp. da organi. Gli organi sottoposti ad analisi sono quelli maggiormente sensibili al 
parassita: branchie, mantello, epitelio digestivo. La ricerca condotta vuole dare un contributo sulla validità del 
metodo nella ricerca di Perkinsus in Ruditapes philippinarum da branchia. E’ stata confrontata statisticamente la 
presenza del parassita nelle branchie e nel resto del mollusco utilizzando il metodo quantitativo, valutando il 
numero di spore presenti e la loro variazione nel tempo. Lo studio si è svolto in un’area della Laguna di Marano 
(Alto Adriatico) in cui da anni viene allevata la vongola filippina (Ruditapes philippinarum) e in cui è presente la 
Perkinsosi. Dal mese di luglio 2007 al mese di giugno 2008 sono state raccolte mensilmente delle vongole 
appartenenti allo stesso stock di immissione per le analisi. Da ogni soggetto, dopo apertura, sono state separate le 
branchie (in coppia) dal resto del corpo e pesati rispettivamente. Ogni coppia di branchie ed il corpo sono stati 
posti in terreno RFTM al buio per 5-7 giorni, alla temperatura di 25°C. Successivamente è stata eseguita la 
metodica quantitativa per la ricerca di Perkinsus. La lettura è stata effettuata in doppio (due letture per coppia di 
branchie e per il corpo). I valori ottenuti sono stati sottoposti ad indagine statistica. Il metodo quantitativo 
condotto (RFTM) evidenzia come la branchia sia tra gli organi più rappresentativi per la presenza di Perkinsus in 
R. philippinarum. Nella ricerca, le spore presenti nelle branchie rappresentano il 17,13% del totale (valore medio: 
3,18-25,92%). L’esame colturale da branchia (Mackin’s scale/tissue assay), per la sua facilità d’esecuzione 
(semplice rimozione delle branchie), costo contenuto e buona sensibilità, è ritenuto pertanto valido come metodo 
di monitoraggio e di diagnosi presuntiva. 
 
SUMMARY - RFTM method (Ray’s fluid thioglycollate medium) is utilized like standard diagnosis of Perkinsus 
spp. in organs. The organs submitted to analysis like gill, mantle and digestive epithelium were most susceptible 
to the parasite. This study assessed a validity of Perkinsus research in gill of Ruditapes philippinarum. Presence 
of parasite in gills and in whole body were measured by quantitative method and statistically compared; spore 
number and its variation during the trial period were evaluated. The study was carry out in an area of Marano’s 
Lagoon (North Adriatic Sea) where manila clam was reared and Perkinsosis was present. Since July 2007 to 
June 2008, from the same spawn stock, samples were monthly collected and submitted to analysis in laboratory. 
Molluscs were opened in order to remove both couple of gills from the body and all fractions were separately 
weighted. Gill’s couple and body were put in RFTM tube in dark for 5-7 days at 25°C. Than, quantitative 
evaluation was execute. Two replicates were read for every couple of gills and the body. Values were submitted 
to statistical analysis. Gills are the most representative organs for Perkinsus research in R. philippinarum using 
quantitative method. 17,13% of spores were found in gills (range 3,18-25,92%). Gills examination (Mackin’s 
scale/tissue assay) is easy to execute, is cheep and has a good sensibility that suggest its application like 
presumptive and surveillance method. 
 
Key words: Manila clam, Ruditapes philippinarum, Perkinsus spp., Ray’s fluid thioglycollate medium. 
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INTRODUZIONE 
 
   Diversi sono i metodi per la diagnosi di Perkinsus nei molluschi. Variano a seconda dello 
scopo: metodi presuntivi o di monitoraggio (istologia ed esame colturale in RFTM), metodi 
di conferma (tecniche molecolari) (OIE, 2006).  
   Il metodo RFTM (Ray’s fluid thioglycollate medium) è molto utilizzato quale metodo 
standard per la diagnosi da organi (tissue assay). E’ stato sviluppato a partire dagli anni ’50 
da Ray (1952; 1966). Hanno contribuito al suo successo il basso costo, la semplicità e la 
facile osservazione del parassita dopo colorazione con soluzione di Lugol. Gli organi 
sottoposti ad analisi sono quelli maggiormente sensibili al parassita: branchie, mantello, 
epitelio digestivo. Mackin propose una scala di valutazione (6 gradi) a seconda della 
presenza di ipnospore (in Ray, 1954). Questa scala di valutazione nel tempo ha subito 
variazioni in riduzione o in espansione di gradi a seconda del tipo di ricerca. Negli anni ’90 il 
metodo è stato modificato per permettere la quantificazione delle spore del parassita presenti 
in un organo o nell’intero mollusco (Whole body assay) (Choi et al., 1989; Oliver et al., 
1998; McLaughlin & Faisal, 1999). La specificità della metodica, come per tutti i metodi non 
molecolari, è molto bassa, mentre la sensibilità è ritenuta buona. La specificità è stata 
ulteriormente messa in discussione per la presenza di diverse specie di Perkinsus. 
Recentemente in Europa oltre a P. olseni, sono stati individuati P. mediterraneus (Casas et 
al., 2004) e Pseudoperkinsus tapetis (Figueras et al., 2000).  
   Diversamente da altre specie di molluschi, sembra che le branchie rappresentino l’organo 
con una significativa presenza di Perkinsus in Ruditapes decussatus (Azevedo, 1989) e R. 
philippinarum (Rodriguez & Navas, 1995). 
   Questo studio vuole apportare un contributo nella ricerca di Perkinsus in R. philippinarum 
da branchie quale organo significativo. E’ stata confrontata la presenza del parassita nelle 
branchie e nel resto del mollusco utilizzando il metodo quantitativo, valutando il numero di 
spore presenti e la loro variazione nel tempo. 
 
 
MATERIALI E METODI 
 
  Lo studio si è svolto in un’area della Laguna di Marano (Alto Adriatico) in cui da anni 
viene allevata la vongola filippina (R. philippinarum). Dal mese di luglio 2007 al mese di 
giugno 2008 è stato raccolto mensilmente un numero significativo di vongole appartenenti 
allo stesso stock di immissione per le analisi di laboratorio. Le vongole sono state immesse 
nell’area d’ingrasso nel settembre 2006. Nell’area è presente P. olseni (Abollo et al., 2006). 
 
- Metodo quantitativo in RFTM 
   In laboratorio ogni soggetto è stato misurato in lunghezza e pesato; dopo l’apertura, ad 
ogni individuo sono state separate le branchie (in coppia) dal resto del corpo servendosi dello 
stereomicroscopio. Ogni coppia di branchie ed il corpo sono stati pesati e posti in terreno 
RFTM al buio per 5-7 giorni alla temperatura di 25°C. Successivamente è stata eseguita la 
metodica quantitativa per la ricerca di Perkinsus: centrifugazione, digestione in NaOH 2M, 
incubazione in bagnomaria a 60°C per 2-6 ore, ulteriori centrifugazioni, prelievo di 100 µl, 
filtrazione su filtro Millipore 22 µm, aggiunta della soluzione di Lugol e conta al 
microscopio ottico. La lettura è stata effettuata in doppio (due prelievi per oggetto di 
indagine).  
   I valori ottenuti sono stati sottoposti ad indagine statistica. 
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- Analisi per verificare se esiste una differenza significativa tra la doppia osservazione  
   Lo scopo di questa analisi è verificare se esiste una differenza significativa tra le 
osservazioni fatte in doppio all’interno della matrice branchia 1, branchia 2 e corpo. Il 
confronto è stato eseguito in due modi: A) considerando tutti i dati a disposizione, cioè non 
differenziando per istante temporale di osservazione e unendo tutti i 25 molluschi analizzati 
ad ogni campionamento per un totale di 300 campioni; B) suddividendo le osservazioni per 
istante temporale. In entrambi i casi, prima di effettuare l’analisi, è stata condotta un’analisi 
descrittiva dei dati, la verifica della normalità dei dati (test di Shapiro-Francia) e l’eventuale 
possibilità di raggiungere la normalità tramite una trasformata nota per poter effettuare 
un’analisi parametrica. Le conclusioni sono le medesime per quanto riguarda la non 
normalità della distribuzione dei dati e l’inesistenza di una funzione comune tra quelle più 
utilizzate in grado di normalizzare i dati. Si è proceduto quindi con una analisi non 
parametrica utilizzando  per i confronti dei dati appaiati il test per ranghi di Wilcoxon. 
 
- Analisi per verificare se esiste una differenza significativa tra le osservazioni nel diversi 
istanti temporali 
   Lo scopo di questa analisi è verificare se esiste una differenza significativa tra le 
osservazioni fatte nei diversi istanti temporali per le matrici branchia e corpo. Il confronto 
per ogni matrice è stato eseguito in due modi: A) considerando tutti i dati a disposizione, 
cioè non differenziando per istante temporale di osservazione e unendo tutti i 25 molluschi 
analizzati ad ogni campionamento per un totale di 300 campioni, per verificare se esiste una 
differenza significativa nel tempo; B) suddividendo le osservazioni per istante temporale e 
facendo confronti tra coppie di istanti temporali. In entrambi i casi, prima di effettuare 
l’analisi, è stata condotta un’analisi descrittiva dei dati, la verifica della normalità dei dati 
(test di Shapiro-Francia) e l’eventuale possibilità di raggiungere la normalità tramite una 
trasformata nota per poter effettuare un’analisi parametrica. Le conclusioni sono le 
medesime per quanto riguarda la non normalità della distribuzione dei dati e l’inesistenza di 
una funzione comune tra quelle più utilizzate in grado di normalizzare i dati. Si è proceduto 
quindi con una analisi non parametrica utilizzando per i confronti, essendo dati di campioni 
indipendenti, il test di Krustal-Wallis (analisi della varianza ad un criterio di classificazione 
per ranghi di Krustal-Wallis) nel confronto tra tutti i tempi contemporaneamente e il test di 
Wilcoxon-Mann-Whitney per il confronto tra coppie di tempi. 
 
- Analisi per verificare se esiste una differenza significativa tra osservazioni in branchia e 
corpo 
   Lo scopo di questa analisi è verificare se esiste una differenza significativa tra le 
osservazioni fatte nei diversi istanti temporali per le matrici branchia e corpo. Il confronto è 
stato eseguito in due modi: A) considerando tutti i dati a disposizione, cioè non 
differenziando per istante temporale di osservazione e unendo tutti i 25 molluschi analizzati 
ad ogni campionamento per un totale di 300 campioni; B) suddividendo le osservazioni per 
istante temporale. In entrambi i casi, prima di effettuare l’analisi, è stata condotta un’analisi 
descrittiva dei dati, la verifica della normalità dei dati (test di Shapiro-Francia) e l’eventuale 
possibilità di raggiungere la normalità tramite una trasformata nota per poter effettuare 
un’analisi parametrica. Le conclusioni sono le medesime per quanto riguarda la non 
normalità della distribuzione dei dati e l’inesistenza di una funzione comune tra quelle più 
utilizzate in grado di normalizzare i dati. Si è proceduto quindi con una analisi non 
parametrica utilizzando, per i confronti di dati dipendenti (le due matrici provengono dal 
medesimo mollusco), il test per ranghi di Wilcoxon. 
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RISULTATI 
 
- Parametri ambientali 
   I parametri ambientali rilevati (temperatura e salinità) durante il periodo di ricerca si 
collocano tra quelli normalmente riscontrati in questi ultimi anni nell’area di allevamento 
(Ceschia et al., 2007). Il periodo non ha presentato particolari picchi con basse temperature 
invernali (<5°C) (da tenere conto che l’area è soggetta ad una bassa marea che porta 
all’affioramento del substrato) o a valori prossimi ai 30°C per periodi prolungati (come nel 
2003). Stesse considerazioni vanno riportate per la salinità (Tabella 1). 
 
 
 
 

data ora Temperatura
(°C) 

Salinità
(‰) 

18.07.07 8,30 28,0 32,7 
14.08.07 9,15 25,5 31,1 
25.09.07 18,45 21,5 31,5 
16.10.07 12,00 18,5 30,3 
19.11.07 16,00 8,0 28,5 
13.12.07 8,00 9,0 32,4 
14.01.08 9,20 9,0 20,9 
11.02.08 7,30 7,0 16,9 
11.03.08 8,00 8,0 28,5 
15.04.08 15,50 10,0 23,7 
13.05.08 10,45 20,0 23,3 
11.06.08 8,45 24,0 21,8 

 
Tabella 1 – Temperatura e salinità dell’acqua di superficie al momento del prelievo. 

Table 1 – Temperature and salinity of surface water at sampling time. 
 
 
 
 
- Lunghezza e peso 
   I valori del peso e della lunghezza non variano nell’arco dell’anno. Questo è dovuto al 
campionamento di esemplari abbastanza omogenei per la taglia, simili ai soggetti conferiti al 
laboratorio durante l’anno per gli accertamenti (Tabella 2). Normalmente i valori medi dei 
soggetti del secondo anno di allevamento si collocano tra 30-33 mm e 8-13 g. 
 
- Esame colturale quantitativo 
   L’esame colturale quantitativo evidenzia presenza di spore di Perkinsus in ogni campione 
analizzato. Il numero di spore, se confrontato con quello rilevato negli ultimi anni nella 
stessa area d’allevamento, è più contenuto, soprattutto nei soggetti analizzati nei primi sei 
mesi (Tabelle 3 e 4). Altresì, contrariamente agli anni passati, non viene evidenziata la 
progressione nel tempo del grado di infestazione. Durante il periodo di ingrasso si dovrebbe 
rilevare un aumento nel tempo delle spore del parassita con picchi di maggiore presenza a 
fine primavera e soprattutto, nel periodo di fine estate-inizio autunno. 
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data Lunghezza media 
(mm) 

Peso medio
(g) 

18.07.07 30,0 6,50 
14.08.07 33,9 8,74 
25.09.07 31,1 6,39 
16.10.07 29,5 6,13 
19.11.07 31,4 7,48 
13.12.07 31,1 7,29 
14.01.08 28,2 6,95 
11.02.08 34,5 9,63 
11.03.08 32,0 8,91 
15.04.08 29,7 8,33 
13.05.08 28,8 7,53 
11.06.08 29,8 5,44 

 
Tabella 2 – Lunghezza media e peso medio delle vongole campionate. 

Table 2 – Average length and  weight of sampled clams. 
 
 
 
 
 
 

Branchia 1 Branchia 2 Corpo date 
min max mean min max mean min max mean 

18.07.07 0 5700 1148 5 5640 1081 0 34350 6372 
14.08.07 5 9300 1085 5 7000 1213 20 66000 6962 
25.09.07 0 545 96 0 565 104 20 28600 6091 
16.10.07 0 3900 678 10 9600 1179 20 34450 8093 
19.11.07 0 6300 1259 0 6800 1362 35 33500 7647 
13.12.07 0 4250 709 5 4100 737 5 42500 7778 
14.01.08 100 44500 10254 85 42500 9950 1500 1053500 201340
11.02.08 0 154500 40752 200 183500 24090 305 860000 265027
11.03.08 50 54500 15904 100 95000 17369 8000 1680000 317020
15.04.08 100 48500 11664 50 46500 11108 440 545000 129830
13.05.08 50 109500 12798 150 78500 9722 1350 1300000 138546
11.06.08 0 4750 830 50 3300 958 150 52500 5502 
 

Tabella 3 – Numero spore nei 25 soggetti esaminati. 
Table 3 – Number of spores in the 25 subjects tested.  
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Branchia 1 Branchia 2 Corpo date 
min max mean min max mean min max mean 

18.07.07 0 100000 18850 55 148421 18896 0 50456 7179 
14.08.07 58 80769 12570 57 109375 14288 15 49736 5230 
25.09.07 0 8636 1639 0 9741 1682 26 25696 6432 
16.10.07 0 54552 11166 116 171429 19093 28 57226 10950 
19.11.07 0 91304 16507 0 80380 17533 26 32022 8051 
13.12.07 0 94444 992 139 42708 11069 7 35358 8362 
14.01.08 2000 436275 140996 1308 512048 134711 2351 964744 262208
11.02.08 0 1095745 333483 2174 1349265 193393 276 701245 186032
11.03.08 625 572917 172440 877 932203 184101 8870 1272727 258058
15.04.08 926 692857 136665 595 830357 148437 293 358317 110135
13.05.08 617 1368750 215361 3333 2378788 210044 1243 1378579 152459
11.06.08 0 84821 13950 588 62500 16750 156 51724 5480 
 

Tabella 4 – Numero spore/g nei 25 soggetti esaminati. 
Table 4 – Number of spores/g in the 25 subjects tested. 

 
 
 
 
 
- Analisi statistica 
Analisi per verificare se esiste una differenza significativa tra la doppia osservazione 
   L’analisi condotta per istante temporale (25 osservazioni per ogni tempo) mostra che non 
esiste una differenza significativa tra le 2 osservazioni ripetute all’interno della branchia 1 
(p>0,05); non esiste una differenza significativa tra le 2 osservazioni ripetute all’interno della 
branchia 2, tranne al tempo 1, corrispondente a 18/07/2007 e al tempo 6, corrispondente a 
13/12/2007, in cui la prima osservazione è statisticamente inferiore alla seconda (p<0,05); 
non esiste una differenza significativa tra le 2 osservazioni ripetute all’interno del corpo 
tranne al tempo 1, corrispondente a 18/07/2007 in cui la prima osservazione è statisticamente 
inferiore alla seconda (p<0,05) e al tempo 3, corrispondente a 25/09/2007, in cui la prima 
osservazione è statisticamente superiore alla seconda (p<0,05). Complessivamente, cioè non 
differenziando per istante temporale, il test mostra che per nessuna delle matrici considerate 
esiste una differenza significativa tra il primo e il secondo prelievo (Tabella 5). 
 
Analisi per verificare se esiste una differenza significativa tra le osservazioni nel diversi 
istanti temporali  
   Il test condotto su tutti i dati (Kruskal-Wallis) (300) conclude che esiste una differenza 
significativa tra i valori osservati nei diversi istanti temporali sia nei prelievi da branchia 
(p=0,0001), sia in quelli osservati dal corpo (p=0,001). 
   Per vedere a quali tempi è da attribuire tale differenza si procede con il confronto a coppie 
tra i tempi di osservazione (Wilcoxon-Mann-Whitney). L’analisi mostra che non esiste una 
differenza significativa tra i tempi che vanno da luglio a dicembre e tra i tempi di gennaio e 
maggio mentre esiste una differenza significativa tra questi 2 gruppi. La cosa è evidente e 
netta nei prelievi del corpo; nelle branchie il campionamento del mese di settembre presenta 
un numero di spore più basso, tale da determinare differenze anche con il gruppo di mesi a 
lui affine, ma la conclusione sopra citata è comunque valida. La non significatività presente 
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tra luglio 2007 e giugno 2008 mostra come il ciclo si ristabilisca. In conclusione il numero di 
spore aumenta in modo significativo a partire da gennaio a marzo e con aprile cala per poi 
tornare a giugno ai livelli di luglio dell’anno precedente (Tabella 6). 
 

 
 
 
 

Corpo osservazione 1 Corpo osservazione 2 NS 
 

Test for temporal instant 
 

Branchia 1 
  Osservazione 2   Osservazione 2 

18/07/2007 NS 14/01/2008 NS 
14/08/2007 NS 11/02/2008 NS 
25/09/2007 NS 11/03/2208 NS 
16/10/2007 NS 15/04/2008 NS 
19/11/2007 NS 13/05/2008 NS O

ss
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1 

13/12/2007 NS 
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11/06/2008 NS 
Branchia 2 

  Osservazione 2   Osservazione 2 
18/07/2007 < (P=0,0320) 14/01/2008 NS 
14/08/2007 NS 11/02/2008 NS 
25/09/2007 NS 11/03/2208 NS 
16/10/2007 NS 15/04/2008 NS 
19/11/2007 NS 13/05/2008 NS O

ss
er

va
zi

on
e 

1 

13/12/2007 < (P=0,0466) 
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11/06/2008 NS 
Corpo 

  Osservazione 2   Osservazione 2 
18/07/2007 < (P=0,0392) 14/01/2008 NS 
14/08/2007 NS 11/02/2008 NS 
25/09/2007 > (P=0,0392) 11/03/2208 NS 
16/10/2007 NS 15/04/2008 NS 
19/11/2007 NS 13/05/2008 NS O

ss
er

va
zi

on
e 

1 

13/12/2007 NS 

 

O
ss

er
va

zi
on

e 
1 

11/06/2008 NS 
 
 
 

Tabella 5 – Verifica della significatività statistica della doppia osservazione su tutti i dati                                                    
e sui dati distinti per istante temporale. 

Table 5 –  Statistical significance analysis of the double observation on all data                                                                
and on the separate data for temporal instant. 
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Nota: per i confronti i dati relativi alle branchie e al il corpo sono i dati medi per grammo 
 
 

Tabella 6 – Verifica della significatività statistica del tempo di osservazione su tutti i dati                                               
e su coppie di istanti temporali. 

Table 6 – Statistical significance analysis of observation times on all data and on paired 
 temporal instants. 

 
Global test on all data 

Variabile 1 Variabile  2 
Corpo (p=0,0001) Branchie (p=0,0001)  

Test  on  paired  temporal instant  
Branchie 

 14/08/2007 25/09/2007 16/10/2007 19/11/2007 13/12/2007 
18/07/2007 NS 0,0001 NS NS NS 
14/08/2007  0,0113 NS NS NS 
25/09/2007   0,0018 0,0107 0,0060 
16/10/2007    NS NS 
19/11/2007     NS 

 

 
 14/01/2008 11/02/2008 11/03/2208 15/04/2008 13/05/2008 11/06/2008 

18/07/2007 0,0000 0,0000 0,0021 0,0002 0,0004 NS 
14/08/2007 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 NS 
25/09/2007 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
16/10/2007 0,0000 0,0000 0,0002 0,0000 0,0000 NS 
19/11/2007 0,0000 0,0000 0,0002 0,0000 0,0000 NS 
13/12/2007 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0336 

 
 11/02/2008 11/03/2208 15/04/2008 13/05/2008 11/06/2008 

14/01/2008 NS NS NS NS 0,0000 
11/02/2008  NS NS NS 0,0000 
11/03/2208   NS NS 0,0031 
15/04/2008    NS 0,0001 
13/05/2008     0,0002 

 

 
Body 

 14/08/2007 25/09/2007 16/10/2007 19/11/2007 13/12/2007 
18/07/2007 NS NS NS NS NS 
14/08/2007  NS NS NS NS 
25/09/2007   NS NS NS 
16/10/2007    NS NS 
19/11/2007     NS 

 

 
 14/01/2008 11/02/2008 11/03/2208 15/04/2008 13/05/2008 11/06/2008 

18/07/2007 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 NS 
14/08/2007 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 NS 
25/09/2007 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 NS 
16/10/2007 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0003 NS 
19/11/2007 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 NS 
13/12/2007 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 NS 

 
 11/02/2008 11/03/2208 15/04/2008 13/05/2008 11/06/2008 

14/01/2008 NS NS 0,0086 0,0060 0,0000 
11/02/2008  NS NS NS 0,0000 
11/03/2208   NS 0,0426 0,0000 
15/04/2008    NS 0,0000 
13/05/2008     0,0000 
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Analisi per verificare se esiste una differenza significativa tra osservazioni in branchia e 
corpo  
   L’analisi condotta per istante temporale (25 osservazioni per ogni tempo) mostra che esiste 
una differenza significativa tra branchie e corpo (p<0,05) tranne ai tempi 3, 7 e 9 
(rispettivamente 25/09/2007, 14/01/2008 e 11/03/2008) in corrispondenza dei quali non 
esiste una differenza significativa tra le 2 matrici (p>0,05) (Tabella 7). 
   Complessivamente si evidenzia che il numero delle spore/g nel corpo è statisticamente 
inferiore alla distribuzione di valori delle branchie. 
 
 

Global test on all data 
Variabile 1  Variabile 2 P-Value 

Corpo < Branchie P=0,0000  

 
Test  for temporal instant 

 BRANCHIE   BRANCHIE 
18/07/2007 < (P=0,0000) 14/01/2008 NS 
14/08/2007 < (P=0,0000) 11/02/2008 < (P=0,0001) 
25/09/2007 NS 11/03/2208 NS 
16/10/2007 < (P=0,0216) 15/04/2008 < (P=0,0005) 
19/11/2007 < (P=0,0020) 13/05/2008 < (P=0,0001) C

O
R

PO
 

13/12/2007 < (P=0,0216) 

 

C
O

R
PO

 

11/06/2008 <<(P=0,0000) 
                  

                                            Nota: per i confronti, i dati relativi alle branchie e al corpo, sono i dati medi per grammo  
 
 

Tabella 7 – Significatività statistica della matrice su tutti i dati e sui dati distinti per istante temporale. 
Table 7 – Statistical significance analysis of the matrix on all data and on the separate data for temporal instant. 

 
 
 
- Percentuale di spore nelle branchie 
   Il numero di spore di Perkinsus reperito nelle branchie rappresenta il 17,13% del totale 
(3,18-25,92%) (Tabella 8); se tale dato viene espresso per spore/g, questa percentuale 
aumenta significativamente: 70,12% (34,05-84,85%) (Tabella 9). 
 
 

Data N° spore totali N° spore branchie % spore branchie 
18.07.07 8601 2229 25,92 
14.08.07 9260 2298 24,82 
25.09.07 6291 200 3,18 
16.10.07 9950 1857 18,63 
19.11.07 10268 2621 25,53 
13.12.07 9224 1446 15,68 
14.01.08 221544 20204 9,12 
11.02.08 329869 64842 19,66 
11.03.08 350293 33273 9,50 
15.04.08 152602 22772 14,92 
13.05.08 161066 22520 14,07 
11.06.08 7290 1788 24,53 

 
Tabella 8 – Percentuale di spore presenti nelle branchie sulle spore totali. 

Table 8 – Percentage of spores in the gills and total spores.  
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Data N° spore/g 

totali 
N° spore/g 
branchie 

% spore 
branchie 

18,07,07 44925 37746 84,02 
14,08,07 32088 26858 83,70 
25,09,07 9753 3321 34,05 
16,10,08 41209 30259 73,43 
19,11,07 42091 34040 80,87 
13,12,07 29423 21061 71,58 
14,01,08 537912 275707 51,26 
11,02,08 712908 526876 73,91 
11,03,08 614599 356541 58,01 
15,04,08 395237 285102 72,13 
13,05,08 577864 425405 73,62 
11,06,08 36180 30700 84,85 

 
Tabella 9 – Numero di spore per grammo di branchie; numero di spore per grammo di soggetto in toto e 

percentuale di spore branchiali sul totale. 
Table 9 – Number of spores/g of  gills; number of spores /g whole subject  and percentage of spores in the 

gill/whole subject.    
 
 
 
 
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
 
   Il metodo quantitativo (RFTM) condotto, evidenzia come la branchia sia tra gli organi più 
rappresentativi per la presenza di Perkinsus in R. philippinarum. Nella ricerca condotta, il 
valore medio delle ipnospore presenti rappresenta il 17,13% del totale (range: 3,18-25,92%). 
Vie d’ingresso sono ritenute, infatti, le superficie esterne (branchie, mantello, palpi, ecc.) ed 
interne (tratto digerente). Ricerche simili portano a conclusioni analoghe (Rodriguez & 
Navas, 1995; McLaughlin & Faisal, 1999). Il metodo inoltre, risulta valido in ogni periodo 
dell’anno anche se il grado d’infestazione è contenuto. Il metodo può essere applicato oltre 
che alle branchie, a tutto il mollusco (quantificazione), all’emolinfa, alle feci, alla colonna 
d’acqua e ai sedimenti. 
   L’esame colturale da branchia (Mackin’s scale/tissue Assay), per la sua facilità 
d’esecuzione (semplice rimozione delle branchie), costo contenuto e buona sensibilità, è 
ritenuto valido come metodo di monitoraggio e presuntivo. Il metodo colturale quantitativo 
(Whole Body Burden Assay) eseguito con metodo tradizionale (coltura e colorazione con 
Lugol) o a fresco (acqua di mare, senza colorazione), è ritenuto un buon metodo, in 
particolare per le ricerche (OIE, 2006). 
   Il metodo colturale da branchia è interpretato secondo una scala di valori messa a punto da 
Mackin e successivamente elaborata dallo stesso Mackin e da altri ricercatori. 
   Dall’esperienza acquisita, si ritiene utile, soprattutto per l’utente, l’espressione ridotta di 
valutazione (4 gradi di lettura: assente, leggera, moderata, elevata) della scala Mackin per la 
sua immediatezza e comprensione (Tabella 10). 
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Categoria 
infestazione Mackin Mackin 

ridotta 
Mackin 
espansa Choi Quick & 

Mackin Farley 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Negativa    0,33   
0,5  0,5  1,0 1,0 Molto leggera    0,67   
1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 

   1,33   
  1,5    

Leggera 

   1,67   
2,0  2,0 2,0 3,0 3,0 

   2,33   
  2,5    

Leggermente moderata 

   2,67   
3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 

   3,33   
  3,5    

Moderata  

   3,67   
4,0  4,0 4,0 5,0 5,0 

   4,33   
  4,5    

Moderatamente elevata 

   4,67   
 

Elevata   

5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 

 
Tabella 10 – Scala interpretazione del grado di infestazione da branchie (da Bushek & Ford, 2007). 

Table 10 – Scale interpretation of infestation degree from gills (from Bushek & Ford, 2007). 
 
 
 
   Rodriguez & Navas (1995) evidenziano la necessità di considerare in questi metodi la 
presenza di falsi negativi. Accanto ai falsi negativi, è bene evitare il più possibile nella 
lettura anche i falsi positivi. Infatti, non tutto quello che è sferico o colorato di azzurro-nero 
(dopo colorazione di Lugol) è Perkinsus.  
   Nella valutazione della ricerca di Perkinsus, tramite metodo colturale accreditato, è 
opportuno pertanto: 1) formare il personale per una corretta esecuzione del metodo prescelto; 
2) effettuare la lettura dei risultati possibilmente da parte di più persone; 3) eseguire l’analisi 
in doppio (due lamelle branchiali); 4) analizzare un numero significativo di soggetti per 
campione per quantificare lo stato sanitario di una zona. 
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Valutazione dell’antibiogramma mediante un sistema in 
piastra di isolati di Lactococcus garvieae da trote iridea 

(Oncorhynchus mykiss) allevate nel Nord Italia 
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RIASSUNTO – La lattococcosi, sostenuta da Lactococcus garvieae risulta essere la principale malattia batterica 
della trota iridea (Oncorhynchus mykiss) allevata in Italia. Nonostante la profilassi vaccinale stia dando buoni 
risultati, spesso risulta necessario intervenire con trattamenti antibiotici che alle volte risultano non soddisfacenti 
a causa della sempre maggiore resistenza di questo patogeno nei confronti dei principali principi attivi. Scopo del 
presente lavoro è stato quello di valutare l’antibiogramma mediante un sistema in piastra di alcuni chemioterapici 
utilizzati nel settore veterinario (Enrofloxacin, Gentamicina, Ceftiofur, Neomicina, Eritromicina, Ossitetraciclina, 
Tetraciclina, Amoxicillina, Spectinomicina, Sulfadimetossina, Sulfametoxazolo + Trimethoprim, Sarafloxacina, 
Sulfatiazolo, Penicillina, Streptomicina, Novobiocina, Tylosina, Clindamicina) nei confronti di 50 ceppi di         
L. garvieae isolati dal 1993 al 2004 nelle troticolture del Nord Italia. Tutti i ceppi sono risultati resistenti ai 
sulfamidici, alla tylosina e alla sarafloxacina, mentre buoni risultati sono stati ottenuti con l’eritromicina e i beta-
lattamici (amoxicillina e penicillina). Tali dati offrono delle indicazioni su quale principio attivo utilizzare nella 
formulazione dei mangimi medicati in caso di insorgenza della malattia. 
 
SUMMARY – Lactococcosis due to Lactococcus garvieae is presently the most important bacterial disease in 
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) reared in Italy. Although good results have been obtained with 
vaccination, it is often necessary to use pharmaceuticals. Howere unsatisfactory results are often obtained as a 
result of the increasing resistance of this pathogen to antibiotic therapy. The aim of this work was to antibiogram 
evaluation by a plate system of some veterinarian chemotherapeutics (Enrofloxacin, Gentamicin, Ceftiofur, 
Neomycin, Erythromycin, Oxytetracycline, Tetracycline, Amoxicillin, Spectinomycin, Sulphadimetoxin, 
Sulphamethoxazole + Trimethoprim, Sarafloxacin, Sulphathiazole, Penicillin, Streptomycin, Novobiocin, 
Tylosine, Clindamycin) against 50 L. garvieae isolates obtained from North Italian trout farms from 1993 to 
2004. All isolates were resistant to Sulphonamides, Tylosine and Sarafloxacin, while good results were obtained 
with Erythromycin and beta lactams (Amoxicillin and Penicillin). Our results offer some indications about the 
best chemotherapeutics most likely to be efficient feed when a disease outbreak is occurs. 
 
 
 
 
 
Key-words: Lactococcus garvieae, Antibiogram, Chemotherapeutics, Therapy. 
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INTRODUZIONE 
 
   La lattococcosi dei pesci è una malattia a diffusione cosmopolita che colpisce varie specie 
d’allevamento, sia d’acqua dolce che marina. Rappresenta al momento attuale la patologia 
batterica più grave della troticoltura italiana. Da alcuni anni imperversa, soprattutto nei mesi 
estivi, producendo danni economici ingenti. Si suppone possa essere la causa prima della 
diminuzione della produzione nazionale di trota iridea (Ghittino et al., 2002), passata dalle 
50.000 t del 1995 alle 39.000 t del 2005 (Fabris, 2004). Per far fronte a questa emergenza 
sanitaria, in Italia si stanno sviluppando progetti pilota di vaccinazione; tuttavia nella pratica 
di allevamento l’utilizzo di chemioterapici risulta spesso l’unica possibilità per ridurre la 
mortalità negli animali. Nell’utilizzo pratico del farmaco, specie in acquacoltura, risulta 
necessario conoscere la sensibilità dei ceppi batterici ai differenti principi attivi, al fine di 
evitare fenomeni di resistenza che possono inficiare l’esito di una terapia (Burka et al., 
1997).  
   La Minima Concentrazione Inibente (MIC) viene standardizzata secondo 2 valori: MIC50 e 
MIC90 che descrivono le concentrazioni di chemioterapico più basse in grado di inibire la 
crescita, rispettivamente, del 50% e del 90% dei ceppi testati. Tale metodo viene 
normalmente previsto per il settore della microbiologia umana e dei mammiferi (Barry et al., 
1989). In ceppi batterici provenienti da pazienti umani, il rilievo della MIC ha inoltre 
permesso di differenziare L. garvieae da L. lactis lactis, pressoché indistinguibili dal punto 
di vista biochimico, definendo al contempo una maggiore resistenza di L. garvieae a 
penicilline, cefalotine e clindamicina (Elliott & Facklam, 1996). La differente sensibilità agli 
antibiotici è inoltre utile nella definizione di alcuni generi di cocchi Gram-positivi in 
campioni clinici (e.g. Lactococcus vs Enterococcus) (Thal et al., 1995; Richter et al., 2003; 
Koeth et al, 2004). 
   In ittiopatologia non è ancora stato definito uno standard adeguato nella determinazione 
delle MIC, tuttavia alcuni protocolli mirano ad uniformare i metodi partendo da quanto 
indicato dal C.L.S.I. (Clinical and Laboratory Standards Institute) statunitense. Nel campo di 
applicazione della microbiologia ittica alcuni autori suggeriscono la determinazione della 
MIC 80% quale standard di riferimento (Marshall et. al., 1996; Alderman & Smith, 2001; 
Michel & Blanc, 2001; Schnick, 2001).  
 
 
MATERIALI E METODI 
 
   Nella presente indagine sono stati presi in considerazione 50 ceppi di Lactococcus 
garvieae isolati tra il 1993 e il 2004 in alcune troticolture del Nord Italia, principalmente in 
Friuli Venezia Giulia e nel Veneto, a seguito di episodi di malattia in trote iridee 
(Oncorhynchus mykiss).   
   Ciascun ceppo è stato testato nei confronti di 18 differenti principi attivi (Enrofloxacina = 
Enro; Gentamicina = Gen; Ceftiofur = XNL; Neomicina = Neo; Eritromicina = Ery; 
Ossitetraciclina = Oxy; Tetraciclina = Tet; Amoxicillina = Amox; Spectinomicina = Spe; 
Sulfadimetossina = SDM; Sulfametoxazolo + Trimethoprim = SXT; Sarafloxacina = Sar; 
Sulfatiazolo = STZ; Penicillina = Pen; Streptomicina = Str; Tylosina = Tyl), allo scopo di 
valutarne le relative concentrazioni MIC50 e MIC90. 
 
Preparazione dell’inoculo 
   L’inoculo per ciascuno stipite in esame è stato preparato in modo da contenere una 
concentrazione finale  di 105 batteri/mL. Da una piastra di agar sangue contenente il ceppo in 
purezza sono state asportate 5-6 colonie, ottenendo in 5 mL di Mueller Hinton Broth (MHB) 



 
 

ITTIOPATOLOGIA, 2008, 5: 151-161 

 153

una torbidità dello 0,5 della scala MacFarland, corrispondente ad una concentrazione di 108 
batteri/mL. Per una maggiore precisione si è misurata l’assorbanza della sospensione tramite 
uno spettrofotometro ad una lunghezza d’onda di 550 nm. Per raggiungere una 
concentrazione pari a circa 105 è stato necessario effettuare tre diluizioni successive 1:10 
prelevando 1 mL della sospensione batterica per diluirla in 9 mL di MHB.  
 
Semina e lettura delle  piastre 
   Le MIC sono state effettuate utilizzando delle piastre a 96 pozzetti con fondo a U (Trek 
Diagnostic Systems Ltd. - modello CMV1BAVF) nei quali erano distribuiti in forma 
disidratata, 18 chemioterapici a concentrazioni scalari 1:2, disposti secondo il seguente 
schema: 

 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A Enro Enro Enro Enro Enro Spe SDM Sar Pen Str Nov Cli 

µg/ml 2 1 0,5 0,25 0,125 64 256 0,025 8 1024 4 4 

B Gen Gen Gen Gen Gen Spe SDM Sar Pen Str Nov Cli 

µg/ml 8 4 2 1 0,5 32 128 0,012 4 512 2 2 

C XNL XNL XNL XNL XNL Spe SDM Sar Pen Str Nov Cli 

µg/ml 4 2 1 0,5 0,25 16 64 0,06 2 256 1 1 

D Neo Neo Neo Neo Neo Spe SDM Sar Pen Str Nov Cli 

µg/ml 32 16 8 4 2 8 32 0,03 1 128 0,5 0,5 

E Ery Ery Ery Ery Ery Ery SXT STZ Pen Str Tyl Cli 

µg/ml 4 2 1 0,5 0,25 0,125 2/38 256 0,5 64 20 0,25 

F Oxy Oxy Oxy Oxy Oxy Oxy SXT STZ Pen Str Tyl POS. 

µg/ml 8 4 2 1 0,5 0,25 1/19 128 0,25 32 10  

G Tet Tet Tet Tet Tet Tet SXT STZ Pen Str Tyl POS. 

µg/ml 8 4 2 1 0,5 0,25 0,5/9,5 64 0,125 16 5  

H Amox Amox Amox Amox Amox Amox Amox STZ Pen Str Tyl NEG. 

µg/ml 16 8 4 2 1 0,5 0,25 32 0,06 8 2,5  

 
 

Tabella 1 – Schema di lavoro su piastre 96 pozzetti della Trek Diagnostic System Ltd., modello CMV1BAVF. 
Table 1 – Scheme of work on 96-well plates of Trek Diagnostic System Ltd., CMV1BAVF model. 

 
 
 
 
   Ciascuno dei 96 pozzetti è stato seminato con 50 µL della sospensione batterica preparata 
in precedenza. Per ciascun pannello, inoltre, sono stati allestiti i pozzetti “controllo negativo” 
e “controlli positivi” (posizioni H12 e F12, G12 rispettivamente). Il controllo negativo 
conteneva solo il terreno di coltura, per verificare eventuali contaminazioni durante 
l’allestimento della prova, mentre  i controlli positivi contenevano solo l’inoculo del ceppo 
in esame (senza presenza di antibiotici) e l’avvenuta crescita era caratterizzata dalla 
formazione di un bottone sul fondo. 
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   Una volta allestite, le piastre sono state messe ad incubare in termostato a 22±2°C per 48 
ore e successivamente osservate tramite l’ausilio di un apposito lettore con specchio (Cook 
Microtiter System). La presenza di una torbidità diffusa o di un bottone sul fondo del 
pozzetto è stata considerata indice di crescita batterica e quindi di inefficacia del 
chemioterapico a quella specifica concentrazione.  
 
 
RISULTATI 
 
   Nei grafici seguenti viene indicato l’andamento percentuale della sensibilità fino al 
raggiungimento del valore MIC 50% e 90%.  Nei casi in cui il valore del 90% o 50% non sia 
stato raggiunto significa che, per alcuni ceppi non è stata trovata la corrispondente MIC. In 
alcuni casi è stato individuato anche il valore di MIC80 in sintonia con quello che dovrebbe 
essere lo standard per la microbiologia dei pesci (Marshall et al., 1996; Alderman &          
Smith, 2001).  
   Per quanto riguarda la Enrofloxacina (Figura 1) si è potuto riscontrare una MIC50 pari a 0,5 
µg/mL. In assenza di MIC90 si  individua una MIC80 pari a 2 µg/mL.  
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Figura 1 – MIC80 e MIC50 di Enrofloxacina. 
Figure 1 – Enrofloxacin MIC80 and MIC50. 

 
 
 

 
   Non è stato invece possibile valutare la MIC della Sarafloxacina causa la costante 
resistenza alle diluizione provate. Secondo le diluizioni previste dal KIT impiegato non è 
stato possibile stabilire la MIC90 per gentamicina e neomicina (aminoglicosidi), che 
presentano tuttavia MIC50 rispettivamente pari a 8 µg/mL (Figura 2) e a 16 µg/mL             
(Figura 3).  
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Figura 2 – MIC50 di Gentamicina. 
Figure 2 – Gentamicin MIC50. 
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Figura 3 – MIC50 di Neomicina. 
Figure 3 – Neomycin MIC50. 

 
 
 
 

   I ceppi mostrano la medesima distribuzione di sensibilità e resistenza anche verso gli altri 
aminoglicosidi testati; il 50% dei lattococchi testati difatti si presenta resistente a dosi di 
streptomicina crescenti attestando una MIC50 a 64 µg/mL (Figura 4).  
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Concentrazione di NEOMICINA in µg/mL 
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Figura 4 – MIC50 di Streptomicina. 
Figure 4 – Streptomycin MIC50. 

 
 
 
 
   Considerando i macrolidi, la sensibilità a Eritromicina risulta compresa tra 0,25 µg/mL 
(MIC50) e 2 µg/mL (MIC90) (Figura 5).  
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Figura 5 – MIC90 e MIC50 di Eritromicina. 
Figure 5 – Erythromycin MIC90 and MIC50. 

Concentrazione di ERITROMICINA in µg/mL 

Concentrazione di STREPTOMICINA in µg/mL 
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   Alle concentrazioni testate le 2 tetracicline esitano in un risultato sovrapponibile con 
MIC90  pari a 8 µg/mL e MIC50 pari a 2 µg/mL (Figure 6 e 7).  
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Figura 6 – MIC90 e MIC50 di Ossitetraciclina. 
Figure 6 – Oxytetracycline MIC90 and MIC50. 
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Figura 7 – MIC90 e MIC50 di Tetraciclina. 
Figure  7 – Tetracycline MIC90 and MIC50. 

Concentrazione di OSSITETRACICLINA in µg/mL 

Concentrazione di TETRACICLINA in µg/mL 
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   Differente trend hanno evidenziato le suscettibilità alla Cefalosporina (Ceftiofur) e alle 
beta-lattamine (Penicillina e Amoxicillina) che hanno inibito il 90% dei ceppi 
rispettivamente a concentrazioni pari a 2 µg/mL (Figure 8 e 9) e a 1 µg/mL (Figura 10). 
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Figura 8 – MIC90 e MIC80 di Ceftiofur. 
Figure 8 – Ceftiofur MIC90 and MIC80. 

 
 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

8 4 2 1 0,5 0,25 0,125 0,06

%
 d

ei
 c

ep
pi

 in
ib

iti

 
 

Figura 9 – MIC90 di Penicillina. 
Figure 9 – Penicillin MIC90. 
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Figura 10 – MIC90 di Amoxicillina. 
Figure 10 – Amoxicillin MIC90. 

 
 

 
   Per Sarafloxacina, Spectinomicina, Sulfadimetossina, Sulfatiazolo, Sulfametoxazolo + 
Trimethoprim, Novobiocina, Tylosina e Clindamicina non è stato possibile determinare né la 
MIC50, né tantomeno la MIC90 alle rispettive concentrazioni testate (vedere schema di lavoro 
in Tabella 1). 
 
 
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
 
   I ceppi testati non hanno mostrato tra di loro differenze significative nella risposta ai 
chemioterapici correlabili alla diversa provenienza. Per alcuni dei 18 antibiotici testati non è 
stato possibile individuare un valore soglia di MIC. In particolare il 100% dei ceppi testati si 
sono dimostrati costantemente resistenti ai tre sulfamidici (Sulfadimetossina, Sulfatiazolo e il 
potenziato Sulfametoxazolo + Trimethoprim) a tutte le diluizioni testate. Anche la 
Clindamicina è risultata scarsamente efficace (oltre il 95% dei ceppi di Lactococcus garvieae 
saggiati) confermando i dati riportati in letteratura (Elliott & Facklam, 1996). La spiccata 
resistenza dimostrata verso i sulfamidici potrebbe essere ricondotta all’ampio uso di tali 
prodotti nelle terapie antibiotiche in acquacoltura e all’eventuale selezione di ceppi resistenti. 
Tuttavia il genere Lactococcus sembra presentare un’elevata variabilità nella risposta a tali 
preparazioni con MIC ≤1,0/19 µg/ml (Elliott & Facklam, 1996). In Giappone, dove l’uso del 
Trimethoprim non è consentito, si osserva ad esempio una spiccata sensibilità al principio 
attivo di ceppi di lattococco isolati in pesci del genere Seriola (Kawanishi et al., 2005). 
   Tra i fluorochinoloni, la Sarafloxacina è risultata scarsamente efficace, non essendosi 
verificata alcuna inibizione della crescita alle diverse diluizioni. Il Test per Enrofloxacina, al 
contrario, ha permesso di individuare sia MIC 80% che 50% nel range delle diluizioni 
provate. I risultati della presente indagine sono in contrasto con quanto riportato in 
letteratura per ceppi di lattococco provenienti da specie acquatiche marine (Kawanishi et al., 
2005), che si sono dimostrati sensibili a tale molecola anche a basse concentrazioni (MIC90 
0,5 µg/ml).  

Concentrazione di AMOXICILLINA in µg/mL 
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   Le curve di inibizione degli aminoglicosidi (Gentamicina e Neomicina) presentano un  
buon andamento di regressione lineare tra concentrazione inibente e percentuale dei ceppi 
inibiti (Tabelle 2 e 3). Tuttavia i range testati (GEN 8 – 0,5 µg/mL; NEO 32 - 0,5 µg/mL) 
non hanno permesso di determinare la MIC90. L’andamento della Neomicina evidenzia 
l’inibizione di più del 70% dei ceppi a 32 µg/mL, lasciando supporre la possibilità della 
determinazione di una MIC80 a concentrazioni più elevate. 
   Come mostrato dalla Tabella 4, per la Streptomicina è stata determinata la MIC50 a 64 
µg/ml, tuttavia la costanza del plateau a concentrazioni maggiori lascia supporre una certa 
tendenza dei ceppi all’antibiotico-resistenza. 
   Il test in vitro dei macrolidi presenta risultati discordanti. I ceppi esaminati sono risultati 
inibiti già a 1 µg/mL di Eritromicina (MIC80), mentre al contrario con la Tylosina la quasi 
totalità di L. garvieae testati non ha presentato inibizione anche a concentrazioni pari a 20 
µg/mL. L’Eritromicina viene suggerita quale farmaco di elezione verso i Gram positivi, 
tuttavia ad oggi non risulta registrata in Italia una premiscela medicata per la cura di tale 
patologia nei pesci e può essere impiegata soltanto con prescrizione medico veterinaria in 
deroga. Alcuni autori hanno inoltre evidenziato una resistenza simultanea a Eritromicina, 
Lincomicina e Ossitetraciclina (Kawanishi et al., 2005). Per quest’ultimo principio attivo era 
stata determinata la MIC90 ad una concentrazione estremamente elevata pari a 512 µg/ml. 
   Le tetracicline hanno dimostrato un’uniforme e apprezzabile regressione lineare, ma anche 
per esse la MIC90 è stata ottenuta a valori estremamente alti (8 µg/mL) consentendoci di 
confermare la resistenza di Lactococcus garvieae a tali molecole, segnalata più volte dai 
colleghi che operano nelle aziende. La resistenza a OTC è stata confermata anche nella 
ricciola, tuttavia tale fenomeno non si presenta in modo omogeneo, interessando il 44% dei 
ceppi testati (Kawanishi et al., 2005). Tra i principi attivi testati restano da segnalare i beta-
lattamici, classe che ha dimostrato risultati omogenei e interessanti. Il buon esito in vitro 
della Amoxicillina però non pare essere confermato da un altrettanto valido risultato nella 
pratica di campo. Ciò pare sia dovuto, più che a fenomeni di resistenza, a problemi di 
formulazione del principio attivo e allo scarso assorbimento dello stesso a livello intestinale. 
Per tale motivo è auspicabile compiere studi opportuni in merito alla reale disponibilità del 
principio nel mangime medicato. Anche la Penicillina ha dato buoni risultati; non sono 
pensabili, però, sviluppi nel suo utilizzo in acquacoltura visto che esistono solo formulazioni 
di tipo iniettabile. 
   Il Ceftiofur, unico principio attivo testato appartenente alle classe delle cefalosporine, si è 
rivelato molto buono, con elevate percentuali di inibizione della crescita anche a bassi 
dosaggi. Nonostante ciò, sarà improbabile un suo utilizzo in futuro vista la mancanza, a 
tutt’oggi, di formulazioni commerciali somministrabili per os.  
   Dai risultati esposti risulta una certa disomogeneità rispetto ai dati riportati da altri autori, 
che sono però riferiti a ceppi di L. garvieae isolati da altre specie ittiche e in aree geografiche 
molto lontane da quelle considerate nel presente lavoro. Fermo restando che l’applicazione 
di corrette operazioni di profilassi diretta ed indiretta devono consentire all’allevatore di 
ridurre al minimo l’utilizzo dei farmaci, dai dati riportati è senz’altro possibile trarre utili 
indicazioni per usare il chemioterapico più efficace riducendo nel contempo il rischio di 
creare ceppi dotati di una spiccata resistenza agli antibiotici.  
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