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Editoriale 
 

Editorial 
 

Maria Letizia Fioravanti 
 

Presidente della Società Italiana di Patologia Ittica 
 

______________________________ 
 

 
   Cari Soci, 
si è da poco concluso il XV Convegno Nazionale S.I.P.I., che si è svolto dal 22 al 24 ottobre 
2008 ad Erice (TP) presso le strutture del “Complesso Salus” messe gentilmente a 
disposizione dall’Amministrazione Comunale. La decisione di organizzare il XV Convegno 
SIPI in Sicilia era stata presa in seguito all’invito avanzato dall’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sicilia, che ha fornito un ausilio finanziario e un’assistenza logistica 
continua sia nelle fasi preparatorie sia in corso di realizzazione del convegno.  
   La durata del convegno ha permesso di articolarlo in una prima giornata di comunicazioni 
scientifiche dei soci, in una seconda giornata composta da una sessione mattutina di 
comunicazioni scientifiche e da un pomeriggio dedicato ad eventi sociali quali itinerari 
turistici nel bellissimo comune di Erice, visita con degustazione presso la Cantina Ericina ed 
infine cena sociale alle Saline di Trapani, ed infine una terza giornata, venerdì 24 ottobre, 
interamente dedicata al workshop “Acquacoltura mediterranea: aspetti normativi e sanitari 
a confronto - Mediterranean aquaculture: legislation and health situation in different 
countries”. 
   Il workshop, accreditato ECM ed organizzato in collaborazione con l’Associazione 
Piscicoltori Italiani e con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, ha inteso 
fornire un panorama della situazione sanitaria e sulla normativa inerente il settore 
acquacoltura in diversi paesi dell’area mediterranea, grazie alla partecipazione di esperti 
nazionali ed internazionali. In particolare, dopo relazioni di carattere generale sulle 
produzioni dell’acquacoltura mediterranea (Gaspare Barbera, API), sul ruolo dell’OIE nella 
prevenzione delle malattie degli animali acquatici (Barry Hill, OIE), sull’applicazione della 
Direttiva 2006/88/EC (Giuseppe Bovo, IZS Venezie) e sull’epidemiologia applicata al 
controllo delle malattie dei pesci (Ignacio de Blas, Università di Zaragoza), colleghi stranieri 
operanti nel settore dell’ittiopatologia e dell’acquacoltura hanno relazionato sulla situazione 
sanitaria e sulla normativa in Croazia (Snježana Zrnčić, Croatian Veterinary Institute), in 
Turchia (Buket Özkan Özyer, Bornova Veterinary Control and Research Institute), in 
Tunisia (Mohamed Bannour, Aquaculture Tunisienne), e in Israele (Angelo Colorni, 
National Center for Mariculture of the Israel Oceanographic and Limnological Research), 
con un intervento conclusivo sul controllo delle malattie nell’acquacoltura mediterranea 
(Claudio Ghittino e Francesco Agnetti, IZS Umbria e Marche). 
   Il workshop ha riscosso un notevole successo di pubblico ed è stato seguito da un’accesa 
discussione coordinata dal Direttore Sanitario dell’IZS della Sicilia Dr. Santo Caracappa che 
ha toccato tematiche di carattere produttivo, commerciale, sanitario e normativo. Va però 
evidenziato come la scarsa risposta dei soci SIPI all’offerta di crediti ECM, resa possibile in 
questa occasione dall’impegno dell’IZS della Sicilia, abbia posto nuovamente in discussione 
l’opportunità di accreditare in futuro gli eventi scientifici previsti nell’ambito dei convegni 
SIPI, trattandosi di attività onerosa da un punto di vista organizzativo ed economico.   



 
 

ITTIOPATOLOGIA, 2008, 5: 169-170 

 170

   L’ottima riuscita del convegno, sia per il numero di partecipanti, sia per il livello tecnico-
scientifico delle comunicazioni scientifiche e del workshop, nonché per le numerose attività 
di carattere sociale, va senz’altro ricondotto in gran parte all’attiva collaborazione operata in 
termini di supporto finanziario ed organizzativo dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Sicilia, grazie anche al supporto offerto nelle fasi preparatorie dal Dr. Vincenzo 
Ferrantelli e dalla instancabile assistenza logistica ed organizzativa offerta dal Dr. Francesco 
Castiglione. Essenziale è stato inoltre il supporto finanziario dell’A.P.I., del Banco di Credito 
Cooperativo “G. Toniolo” di San Cataldo, del Comune di Erice, della Provincia di Trapani e 
di numerose aziende quali Skretting, AllerAqua, Schering-Plough, Fatro, AGCI Agrital, 
AcquaVet, BioMar, Confcooperative Trapani, Ordine dei Medici Veterinari della Provincia 
di Trapani, Veronesi, Valle Cà Zuliani, Cantina Ericina e Ittica Capo San Vito. I più sentiti 
ringraziamenti della nostra Società vanno quindi a tutti gli sponsor che hanno reso possibile 
la realizzazione del nostro Convegno e di tutti gli eventi che lo hanno arricchito. 
   Ricordo a tutti i Soci che il prossimo Convegno Nazionale S.I.P.I. si terrà in Umbria 
nell’autunno 2009, rispondendo all’invito avanzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della 
provincia di Terni e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche ed 
accolto dall’ultima Assemblea dei Soci SIPI svoltasi ad Erice nel corso del convegno. Vi 
aspetto quindi numerosi al XVI Convegno SIPI, confidando nel fatto che tutti i soci 
continuino a trovarlo una preziosa occasione di incontro e di scambio.  
 
 
 
      Un cordiale saluto. 
 
 
 
 
 
           Il Presidente S.I.P.I. 
        Maria Letizia Fioravanti 
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PREMIO TESI  “S.I.P.I. 2008” 
 

Studio tassonomico di monogenei Capsalidae,                          
parassiti di teleostei ed elasmobranchi in cattività 

 
Taxonomic study on Capsalidae (Monogenea),                            

parasites of teleosts and elasmobranchs held in captivity  
 

Diana Minardi 1*, Giuseppe Paladini 2, 3,                                                                
Ian David Whittington 4, 5, Maria Letizia Fioravanti 2 

 

1 Corso di Laurea in Acquacoltura e Ittiopatologia, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Bologna,            
sede di Cesenatico (FC); 2 Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Patologia Animale,                                         

Via Tolara di Sopra, 50 – 40064 Ozzano Emilia (BO), Italy; 3 Institute of Aquaculture, University of Stirling, 
FK9 4LA Stirling, Scotland, UK; 4 Monogenean Research Laboratory, Parasitology Section,                                      

The South Australian Museum, North Terrace, Adelaide, South Australia 5000, Australia;                                                    
5 Marine Parasitology Laboratory, School of Earth & Environmental Sciences (DX 650 418),                                      

The University of Adelaide, North Terrace, Adelaide, South Australia 5005, Australia. 
______________________________ 

 
SUMMARY - The Capsalidae Baird, 1853 (Monogenea, Monopisthocotylea) is a family of monogeneans 
parasitising skin, fins, gills, branchiostegal membranes and oral cavity including the tooth pads of marine fish. It 
is a cosmopolitan family with broad host associations (elasmobranchs and many teleost orders, including 
sturgeons). Approximately 180 described capsalid species are placed in nine subfamilies and 44-46 genera. 
During 2007 a survey was carried out in a public aquarium located in the Emilia Romagna region (Italy) in 
order to search for and identify the parasites found after a capsalid outbreak on teleosts and elasmobranchs held 
in captivity. Parasites were removed from fish by freshwater bathing and they were subsequently identified. Both 
morphological and molecular analyses revealed the presence of capsalid monogeneans very similar to 
Neobenedenia melleni (MacCallum, 1927) Yamaguti, 1963 (referred to here as N. “melleni”-like) found on eight 
teleost species and Neoentobdella diadema (Monticelli, 1902) Kearn et Whittington, 2005 was identified from the 
elasmobranch ray, Pteroplatytrygon violacea. A particular feature observed in several specimens of  N. diadema 
was that the penis extremity was positioned in the uterus and may suggest a likelihood of self-insemination in this 
species, which has not been reported before. A brief taxonomic appraisal of the capsalid genera Neobenedenia 
and Neoentobdella is presented with special comments on the difficulties to identify Neobenedenia “melleni” and 
the possibility of using new morphological methods to identify capsalids based on the haptoral hard parts. 
 
Key words: Capsalidae, Neobenedenia melleni, Neoentobdella diadema, Italy. 

______________________________ 
 
 
INTRODUZIONE 
 
   I parassiti ittici appartenenti alla classe Monogenea (Phylum Platyhelminthes) rientrano tra 
quelli maggiormente studiati da un punto di vista tassonomico ed ittiopatologico, poiché 
comprendono numerose specie patogene sia per i pesci d’allevamento, sia per quelli 
mantenuti in cattività nei parchi acquatici espositivi. Tra questi i piú importanti sono i 
parassiti appartenenti alla famiglia Capsalidae Baird, 1853, come Neobenedenia melleni nei 
teleostei e Neoentobdella diadema negli elasmobranchi piatti. Molti di essi sono ospite-
specifici e il loro studio tassonomico sta diventando sempre più indispensabile in seguito alla 
carenza delle informazioni scientifiche e alla crescente importanza assunta dai capsalidi in 
riferimento allo stato sanitario di diversi ospiti teleostei ed elasmobranchi. La maggior parte 
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delle descrizioni inerenti questa famiglia risale ai primi decenni del secolo scorso e spesso 
esse risultano insufficienti o errate. In seguito al miglioramento delle metodiche diagnostiche 
e alla luce della continua evoluzione della sistematica, si rendono necessarie alcune 
ridescrizioni per permettere una corretta identificazione e discriminazione di specie. A tale 
scopo e in funzione dell’elevato interesse sanitario rivestito da questi parassiti in animali 
acquatici stabulati in condizioni forzate, si è condotta un’indagine volta a determinare e 
chiarire l’appartenenza tassonomica dei parassiti riscontrati in un parco acquatico ubicato in 
Emilia Romagna, conducendo esami parassitologici su diversi ospiti teleostei ed 
elasmobranchi. 
   Lo studio tassonomico oggetto di questa tesi è stato inoltre ampliato e approfondito grazie 
ad una borsa di studio erogata dal Corso di Laurea in Acquacoltura e Ittiopatologia di 
Cesenatico (FC) e dal Polo Scientifico-Didattico di Cesena, che ha permesso di svolgere un 
periodo di ricerca presso il Laboratorio di Parassitologia della School of Earth & 
Environmental Sciences, Faculty of Sciences, University of Adelaide (Australia), sotto la 
supervisione del Professor Ian D. Whittington, esperto nel campo della tassonomia dei 
Capsalidae. 
 
Famiglia Capsalidae Baird, 1853  
 
   La famiglia Capsalidae eretta da Baird (1853), comprende approssimativamente 180 specie 
descritte, divise in nove sottofamiglie e circa 44-46 generi. Secondo la revisione di Yamaguti 
(1963), questi monogenei morfologicamente presentano un corpo ovale o ellittico, con 
neoderma liscio o provvisto di papille, a volte con spine laterali nella parte dorsale del corpo, 
prohaptor provvisto di aree ghiandolari e/o ventose, due paia di macchie oculari, apertura 
orale in posizione ventrale e intestino ramificato. L’opisthaptor si presenta a forma di disco 
muscolare con o senza setti e provvisto di valvola marginale, tre paia di uncini, tra cui un 
paio di scleriti accessori, due hamuli anteriori, due hamuli posteriori (Fig. 1 F-H) e 
generalmente con 14 uncini marginali. L’apparato riproduttore maschile è provvisto di due o 
numerosi testicoli, vescicola seminale, complesso prostatico e bulbo del pene. L’apparato 
riproduttore femminile è caratterizzato dall’ovario, posto anteriormente ai testicoli e dalla 
vagina, singola o assente. Le aperture genitali possono confluire in un unico poro genitale 
comune o possono essere separate. Il vitellogeno occupa tutto lo spazio disponibile del corpo 
e il dotto vitellino comune si trova anteriormente all’ovario. L’unica caratteristica che 
accomuna tutta la famiglia è la presenza degli scleriti accessori nell’haptor. Solo due 
parassiti ne sono sprovvisti, Pseudonitzschia uku (Pseudonitzschiinae) e Calicobenedenia 
polyprioni (Benedeniinae), ma sembra che il loro stadio larvale ne sia provvisto e che quindi 
vengano persi durante le fasi di sviluppo. Le differenze principali tra le sottofamiglie sono 
quelle derivanti dal numero dei testicoli e dal tipo di haptor, con setti (Capsalinae, 
Dioncinae, Encotyllabinae, Interniloculinae, Trochopodinae) o senza setti (Benedeniinae, 
Entobdellinae, Nitzschiinae, Pseudonitzschiinae). 
   Considerando che i parassiti raccolti durante il tirocinio presso un parco acquatico 
espositivo ubicato in Emilia Romagna appartenevano ai generi Neobenedenia Yamaguti, 
1963 (Benedeniinae) e Neoentobdella Kearn et Whittington, 2005 (Entobdellinae), lo studio 
tassonomico presentato in questo lavoro riguarda principalmente tali generi. 
 
Genere Neobenedenia 
 
   Il genere Neobenedenia fu proposto da Yamaguti (1963), anche se già Price (1939) aveva 
identificato quattro specie di parassiti (Benedenia adenea, B. isabellae, B. muelleri ed 
Epibdella melleni) che possedevano caratteristiche, quali la forma degli uncini dell’haptor e 
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la mancanza di vagina, tali da permetterne la creazione di un nuovo genere. Whittington & 
Horton (1996) hanno revisionato il genere, in quanto la descrizione di molte specie si basava 
solo su pochi esemplari e la specie di riferimento N. melleni presentava diverse peculiarità. 
   Le caratteristiche principali del genere sono: prohaptor con ventose, ciechi intestinali 
ramificati e non confluenti, apparato riproduttore maschile provvisto di ghiandola prostatica 
divisa in due e riserva prostatica inclusa nella sacca del pene, assenza della vagina, presenza 
di due sfinteri per la regolazione della produzione delle uova nell’apparato riproduttore 
femminile, uova provviste di filamento, opisthaptor non settato, valvola marginale festonata, 
più o meno marcata. Inoltre un’altra caratteristica importante è il percorso compiuto dai 
tendini che collegano i muscoli del corpo ai muscoli dell’haptor, passando per gli scleriti 
accessori. Le specie attualmente presenti nel genere Neobenedenia sono sei: N. adenea 
(Meserve, 1936) Yamaguti, 1963, N. isabellae (Meserve, 1938) Yamaguti, 1963,                         
N. longiprostata Bravo-Hollis, 1971, N. melleni (MacCallum, 1927) Yamaguti, 1963,                   
N. muelleri (Meserve, 1938) Yamaguti, 1963 e N. pacifica Bravo-Hollis, 1971. 

 
Il “problema” Neobenedenia melleni 
   Neobenedenia melleni è stata descritta per la prima volta nel 1927 da MacCallum, da 
diversi ospiti stabulati nell’acquario di New York, quali pacific puffer (Spheroides 
annulatus), atlantic spadefish (Chaetodipterus faber) e varie specie di angelfish 
(Pomacanthus spp.). In seguito, numerose segnalazioni dello stesso parassita furono riportate 
anche da altri ospiti. Attualmente si conoscono circa 100 specie ittiche appartenenti a 33 
famiglie che N. melleni è in grado di parassitare (Whittington & Horton, 1996). Al momento 
della sua prima descrizione, MacCallum (1927) raccolse numerosi parassiti da differenti 
ospiti, senza però tenerli separati, rendendo impossibile l’individuazione del type-host. 
Inoltre, la mancanza di un olotipo depositato nei musei rende ancora più difficile risalire al 
type-specimen poiché dallo studio del cootipo e del lectotipo depositati al museo U.S. 
National Parasite Collection (USNPC) si può notare che sui vetrini sono montati più parassiti 
senza alcun ulteriore riferimento. Per tale motivo ed in seguito a successive numerose 
segnalazioni di N. melleni da altri ospiti, con frequenti identificazioni erronee, Whittington & 
Horton (1996) decisero di revisionare il genere Neobenedenia, incentrando lo studio 
principalmente sull’identificazione della specie N. melleni. Gli autori affermano che tale 
parassita possiede una bassissima ospite specificità, che le variazioni nella morfologia dei 
tessuti molli possono essere influenzate dalle tecniche di fissazione e dal montaggio sul 
vetrino e che le grandi differenze nella forma e nelle dimensioni degli organi sclerotizzati 
dipendono non solo dall’orientamento del parassita una volta montato, ma anche dalla 
proprietà dei capsalidi di accrescersi anche dopo il raggiungimento della maturità sessuale 
(Kearn, 1963). La particolare caratteristica della bassa ospite-specificità fa avanzare l’ipotesi 
di un complesso di due o più specie morfologicamente indistinguibili (Whittington, 2004). In 
un lavoro di Whittington et al. (2004) quest’ipotesi è stata in parte dimostrata confrontando 
due parassiti trovati su due ospiti diversi, provenienti da due distinti areali geografici 
(Sphoeroides annulatus, Tetraodontidae dal Messico e Oreochromis sp., Cichlidae da 
Israele). Su base morfologica i parassiti sono stati identificati come N. melleni, ma l’analisi 
molecolare ha rivelato differenze sostanziali indicando l’appartenenza a due specie diverse. 
Le conoscenze sulla biologia, patogenicità ed ecologia delle specie di Neobenedenia in 
natura sono ancora scarse. In particolare sarebbe utile reperire ulteriori informazioni 
riguardanti le diversità di specie basata sulle differenze morfologiche e genetiche, e 
comprendere se queste differenze sono influenzate dalla specie ittica parassitata. Attualmente 
i markers molecolari non sono sufficientemente sviluppati per garantire una discriminazione 
di specie o di ceppo all’interno del genere Neobenedenia. Sulla base delle correnti 
informazioni l’identificazione di N. “melleni” deve essere valutata criticamente utilizzando 
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sia i metodi morfologici che molecolari, tenendo conto che se una delle due analisi risulta 
discordante rispetto all’altra sarebbe opportuno indicare l’appartenenza ad un complesso di 
specie denominato N. “melleni”-like. 
 
Genere Neoentobdella  
  
   Il genere Neoentobdella iniziò a delinearsi nel 1999, grazie alle revisioni apportate da 
Egorova (1999) sul genere Entobdella. Solo dopo le analisi molecolari condotte da 
Whittington et al. (2004) si dimostrò in via definitiva che le specie di Entobdella provenienti 
da ospiti elasmobranchi piatti potevano essere raggruppate separatamente rispetto a quelle 
provenienti da ospiti teleostei e nel 2005 (Kearn & Whittington, 2005) fu eretto il genere 
Neoentobdella. Il nuovo genere fu istituito su base filogenetica, morfologica e di ospite-
specificità. Le caratteristiche morfologiche principali riguardano la presenza di organi di 
attacco anteriori suddivisi in raggi e rassomiglianti a un diadema e la presenza di una singola 
camera nella sacca del pene per il deposito delle secrezioni delle ghiandole accessorie 
maschili. Le specie che attualmente fanno parte del genere Neoentobdella sono sei:                     
N. apiocolpos (Euzet et Maillard, 1967) Kearn et Whittington, 2005, N. australis (Kearn, 
1978) Kearn et Whittington, 2005, N. bumpusii (Linton, 1901) Kearn et Whittington, 2005, 
N. diadema (Monticelli, 1902) Kearn et Whittington, 2005, N. natans Kearn et Whittington, 
2005 e N. parvitesticulata Kearn et Whittington, 2005. 
 
 
MATERIALI E METODI 
 
   Tutti i monogenei Capsalidae sottoposti a studio morfologico in questa tesi sono stati 
raccolti da teleostei marini ed elasmobranchi durante il periodo di tirocinio effettuato nel 
corso del 2007 presso un parco acquatico dell’Emilia Romagna. La raccolta dei parassiti è 
stata effettuata mediante bagno d’acqua dolce dei soggetti parassitati e successivamente i 
parassiti sono stati fissati in alcool 70% o in formalina tamponata al 10%. I soggetti risultati 
parassitati appartenevano alle seguenti specie: Pomacanthus xanthometopon, 
Hemitaurichthys polylepis, Lutjanus quinquelineatus, Naso lituratus, N. vlamingii, Odonus 
niger, Platax orbicularis, Pseudanthias squamipinnis e Pteroplatytrygon violacea. 
   Lo studio morfologico dei monogenei capsalidi è stato condotto presso il Laboratorio di 
Parassitologia del Corso di Laurea in Acquacoltura e Ittiopatologia di Cesenatico (FC), dove 
i parassiti sono stati sottoposti ad una leggera digestione enzimatica, modificando il metodo 
descritto da Harris & Cable (2000), per permettere di evidenziare le caratteristiche 
morfologiche degli organi chitinosi. Inoltre, la conduzione degli esami morfologici e 
molecolari è stata approfondita nel corso di un periodo di studio all’estero condotto presso il 
Laboratorio di Parassitologia della School of Earth and Environmental Sciences, Faculty of 
Science, University of Adelaide (Australia). I parassiti sono stati sottoposti a colorazione con 
carminio acetico, montati in balsamo di Canada, misurati tramite l’ausilio del software 
Digitize e identificati; infine sono stati disegnati grazie all’aiuto di una camera lucida. Sono 
state inoltre condotte analisi molecolari da parte dei ricercatori dello stesso laboratorio, che a 
tal fine hanno prelevato porzioni di tessuto dai parassiti prima di procedere agli studi 
morfologici.  
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RISULTATI 
 
   Dall’analisi morfologica dei parassiti montati interi e non digeriti provenienti da teleostei 
(Figura 1C-F), è emerso che tutti gli esemplari esaminati appartenevano alla specie 
Neobenedenia melleni, sebbene dagli esemplari digeriti si sia potuto notare come la 
morfologia degli organi sclerotizzati dei parassiti provenienti da specie ittiche diverse fosse 
sostanzialmente differente (Figura 1G, H). Inoltre, com’è possibile vedere dal confronto tra 
alcune delle foto di esemplari ascritti alla specie N. melleni, alcuni presentavano delle 
differenze nella morfologia del corpo, come il rapporto dimensionale tra organi di attacco 
anteriori/faringe/testicoli/ovario (Figura 1C-E). Queste caratteristiche fanno pensare che 
rappresentino specie differenti, ma i rapporti dimensionali, anche se evidenti, non sono 
ritenuti tassonomicamente validi, perché la variazione delle misure può in parte dipendere 
dal grado di contrazione dei muscoli e dei tessuti al momento della morte, dalla tecnica di 
fissazione, dal montaggio e dall’età del parassita stesso. Per questi motivi sarebbe meglio 
riferirsi ai parassiti identificati appartenenti a tale specie come Neobenedenia “melleni”-like.  
   Per quanto riguarda i parassiti provenienti da elasmobranchi, in base all’analisi 
morfologica è risultato che appartenevano tutti alla specie Neoentobdella diadema (Figura       
1A). Inoltre, dalle indagini effettuate è emerso che 18 dei 20 parassiti esaminati presentavano 
la parte finale del pene rivolta nell’utero e 17 possedevano spermatofore in formazione 
(Figura 1B). Queste caratteristiche non sono mai state descritte in N. diadema e risultano 
particolarmente interessanti dal punto di vista biologico e comportamentale del parassita, il 
quale potrebbe attuare un’auto-inseminazione oltre alla via classica di riproduzione. 
   Le sequenze nucleotidiche di rDNA 28S ottenute dai capsalidi provenienti da teleostei ed 
elasmobranchi sono state comparate con quelle precedentemente sequenziate da Elizabeth 
Perkins (University of Adelaide) e sono risultate corrispondenti rispettivamente a 
Neobenedenia sp. e Neoentobdella diadema (dati non pubblicati).  

 
 

DISCUSSIONE 
 
   Nella revisione del genere Neobenedenia (Whittington & Horton, 1996) sono posti in 
evidenza molti problemi riguardanti la classificazione della specie N. melleni. In particolare 
vengono messi in discussione alcuni caratteri tassonomici quali la morfologia degli uncini e 
di alcuni tessuti molli. L’identificazione di N. melleni si basa quindi principalmente su 
analisi molecolari in aggiunta ad alcuni caratteri morfologici, quali organi cefalici d’attacco 
circolari e non bipartiti, utero corto e hamuli anteriori non ricurvi con una robusta radice. I 
caratteri tassonomici riguardanti l’identificazione di specie sono comunque confusi. Questo è 
dovuto al fatto che non esistono tecniche standardizzate per l’identificazione dei monogenei 
capsalidi e che spesso in passato veniva trascurata la morfologia degli uncini 
dell’opisthaptor, probabilmente perché non ritenuta di rilevante importanza tassonomica. 
Purtroppo, anche uno studio basato esclusivamente sull’anatomia degli organi interni non è 
sufficiente, in quanto dipendente da diversi fattori, ma quando abbinato all’osservazione 
degli uncini, potrebbe aiutare a raggiungere l’identificazione di specie su base morfologica. 
Per quanto riguarda l’analisi molecolare, questa non è stata effettuata su tutti i capsalidi 
raccolti, ma solo su una porzione di un esemplare proveniente da ogni specie ospite. Il 
risultato è riferito quindi ad un solo parassita/ospite, non tenendo conto del fatto che su un 
ospite potrebbero essere presenti specie diverse. In base ai risultati ottenuti si può affermare 
che, alla luce dell’attuale carenza di chiavi tassonomiche in grado di discriminare una specie 
dall’altra, tutti i parassiti morfologicamente simili a N. melleni sono stati identificati come  
N. “melleni”-like. 
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Figura 1 - A: esemplare di Neoentobdella diadema da Pteroplatytrygon violacea; B: apparato riproduttore di N. 
diadema con pene (pn) rivolto nell’utero (ut) ed uovo (eg) in formazione nell’ootipo; C, D, E: differenti 
esemplari di Neobenedenia “melleni”-like provenienti rispettivamente da Pseudanthias squamipinnis, Lutjanus 
quinquelineatus e Platax orbicularis; F: haptor non digerito di N. “melleni”-like da Odonus niger composto da 
scleriti accessori (as), hamuli anteriori (ah), hamuli posteriori (ap); G, H: haptor digeriti di N. “melleni”-like 
provenienti rispettivamente da O. niger e P. orbicularis. Scale bars: A, C-E = 500 µm; B, F-H = 100 µm. 
 
Figure 1 - A: Neoentobdella diadema from Pteroplatytrygon violacea; B: copulatory organ of N. diadema with 
penis (pn) deflected into the uterus (ut) and egg (eg) in the ootype; C, D, E: different specimens of Neobenedenia 
“melleni”-like taxa from Pseudanthias squamipinnis, Lutjanus quinquelineatus and Platax orbicularis, 
respectively; F: undigested haptor complex of N. “melleni”-like taxon from Odonus niger comprising accessory 
sclerites (as), anterior hamuli (ah) and posterior hamuli (ph); G, H: digested haptor complex of N. “melleni”-
like taxon from O. niger and P. orbicularis, respectively. Scale bars: A, C-E = 500 µm; B, F-H = 100 µm. 
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   Un’ipotesi delle differenze morfologiche osservate potrebbe essere rappresentata dal fatto 
che tutte le specie di teleostei esaminate nel presente studio erano mantenute in cattività nella 
stessa vasca espositiva e che probabilmente una singola specie di  N. “melleni”-like sia stata 
introdotta nell’acquario da uno dei pesci selvatici parassitati, infettando successivamente le 
altre specie ittiche. Questo puó aver portato alla manifestazione di differenze morfologiche 
come quelle da noi osservate e presentate in Figura 1G-H, dovute probabilmente alla 
variazione indotta dall’ospite, come già dimostrato anche in altri monogenei (es. 
Gyrodactylus salaris; Mo, 1991a; 1991b).  
   Per quanto riguarda Neoentobdella diadema, la sua prima identificazione e descrizione 
risale al 1902 (Monticelli, 1902) e, a causa dello scarso sviluppo delle tecniche identificative, 
la descrizione della specie è approssimativa e l’apparato riproduttore e l’opisthaptor non 
risultano descritti in modo esauriente. Le uniche descrizioni successive di N. diadema 
reperibili in letteratura sono quelle di Llewellyn & Euzet (1964) e Kearn et al. (2006), che 
purtroppo non completano tutte le carenze riscontrabili nel lavoro originale di Monticelli. 
Dai risultati ottenuti nel presente lavoro, la posizione particolare del pene sembra indicare 
come anche in questa specie possa essere attuata l’auto-inseminazione. Infatti, sebbene 
questa caratteristica sia stata osservata in altri capsalidi come Benedeniella spp. (Kearn & 
Whittington, 1992; Kearn et al., 2006), Neobenedenia melleni (Whittington & Horton, 1996) 
e in Neoentobdella natans (Kearn & Whittington, 2005), non risultava ancora descritta in      
N. diadema. Per tutti questi motivi si rende necessaria una sua futura revisione, studiando 
anche le eventuali differenze morfologiche e genetiche esistenti tra gli esemplari di             
N. diadema provenienti dall’ospite originale Pteroplatytrygon violacea e da quelli 
provenienti da Dasyatis pastinaca, in cui è stata più volte segnalata (Kearn et al., 2006).  
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SUMMARY - Microsporidians are obligate intracellular parasites that have been described from a range of 
vertebrate and invertebrate hosts. Although they have been considered protozoans for many years, recent 
phylogenetic and biosystematic analyses now place them within the kingdom Fungi. The aim of the present study 
was to expand and update current knowledge on fish microsporidiosis, with notable emphasis on their increasing 
importance in aquaculture and the zoonotic potential of certain fish microsporidians in immunocompromised 
human patients.  
During an examination of three farmed populations of sea bass Dicentrarchus labrax L. collected off the Tuscan 
and Apulian coast, a significant proportion of the fish (48.4%) were found to be infected with intestinal 
Microsporidia. Sea bass with a high intensity of infection were cachexic, with a poor average specific growth 
rate value when compared to their uninfected counterparts. As an earlier study on wild gobiids from the Gulf of 
Trieste also documented intestinal infections, the study was expanded to include an examination of Gobius niger 
L. (n = 5) and Gobius paganellus L. (n = 3) from the Adriatic Sea (Emilia-Romagna coast) such that infections in 
both the gobiids and the sea bass might be compared and to establish the potential role of gobiids as natural 
hosts of the parasitic infection.  
A histopathological study of the intestinal wall to assess the tropism of the parasites in conjunction with an 
assessment of spore and xenoma morphology suggested that the parasite bears similarities to species of the genus 
Glugea Thélohan, 1891 documented from sea bass. Only a single specimen of G. niger and one of the three             
G. paganellus that were sampled were positive for intestinal microsporidians. Although, the spores extracted 
from these hosts resemble those of Glugea, determination of their precise identity must await the results of an on-
going molecular study. While infections of the microsporidian isolated from sea bass appear to constitute a 
health risk to the industry further work is required to establish their host range and impact in each host they 
infect. 
 
Key words: Microsporidia, Dicentrarchus labrax, Gobius niger, Gobius paganellus, Italy. 
 

______________________________ 
 
 
INTRODUZIONE 
 
   L’incremento delle produzioni ittiche marine registrato negli ultimi decenni in tutto il 
bacino del Mediterraneo ha comportato una crescente attenzione verso tutti quei fattori di 
rischio che possono limitare o addirittura causare un decremento degli indici di produzione 
in allevamento. Oltre ai fattori tecnici e gestionali, quelli di carattere sanitario hanno assunto 
una sempre maggiore importanza non solo al fine di prevenire ingenti perdite produttive, ma 
anche in relazione alle difficoltà di poter operare azioni terapeutiche efficaci e alla necessità 
di garantire la salubrità del prodotto finale. 
   In riferimento alle malattie parassitarie, i microsporidi (Phylum Microsporidia) hanno 
destato negli ultimi anni un enorme interesse nel settore della ricerca ittiopatologica alla luce 



 
 

ITTIOPATOLOGIA, 2008, 5: 179-186 

 180

della loro difficile classificazione tassonomica, della loro potenziale elevata patogenicità per 
l’ospite, degli effetti negativi che possono avere sugli indici produttivi e riproduttivi degli 
animali parassitati, nonché della loro crescente importanza in medicina veterinaria ed umana 
(Awakura, 1974; Dyková & Lom, 1980; Dyková, 1995; Hirt et al., 1999; Slifko et al., 2000). 
   L’assenza di mezzi terapeutici efficaci nei confronti dei microsporidi ittici e le ancora 
scarse conoscenze sul loro ciclo biologico rendono inoltre le malattie parassitarie sostenute 
da questi parassiti, difficili da gestire in allevamento sia in termini di controllo che di 
prevenzione. Non va infine trascurato il potenziale ruolo zoonosico di alcuni microsporidi 
parassiti di animali terrestri, il quale non è stato ancora escluso anche per quanto concerne i 
microsporidi parassiti di pesci, soprattutto in seguito ad alcune segnalazioni, in pazienti 
affetti da sindromi immunodepressive, di infezioni sostenute da Pleistophora-like, genere di 
tipico riscontro in ospiti ittici (Slifko et al., 2000). 
   Al fine di contribuire ad una maggiore conoscenza di tali problematiche e in seguito 
all’osservazione di numerosi casi di microsporidiosi in spigole (Dicentrarchus labrax L.) 
d’allevamento si è ritenuto interessante condurre uno studio parassitologico volto a chiarire 
l’eziologia di tali episodi e definire l’eventuale ruolo patogeno dei microsporidi in questa 
specie ittica di rilevante importanza commerciale. Inoltre, allo scopo di individuare 
l’eventuale serbatoio naturale dell’infezione, sono state condotte ricerche per chiarire 
l’eziologia di alcuni casi di microsporidiosi osservati in gobidi selvatici (Gobius niger L. e 
Gobius paganellus L.) pescati lungo il tratto romagnolo della costa Adriatica. 
 
Generalità sulle microsporidiosi ittiche 
   I microsporidi (Phylum Microsporidia) sono organismi unicellulari di piccole dimensioni, 
tutti parassiti intracellulari obbligati. A causa dell’elevato numero di specie di microsporidi 
descritte fino ad oggi e alla luce delle ancora scarse conoscenze sul loro ciclo biologico, 
risulta difficile delineare un unico ciclo biologico che possa comprendere tutte le specie. La 
trasmissione normalmente si attua mediante ingestione delle spore da parte di un nuovo 
ospite. Le variazioni nella concentrazione di ioni e/o di pH che le spore trovano nell’intestino 
giocano un ruolo fondamentale per innescare la loro “germinazione” (Lom & Dyková, 
1992). Quando le spore vengono attivate, il tubo polare contenuto in esse si estroflette 
perforando la parete delle cellule epiteliali dell’intestino dell’ospite e lo sporoplasma, che 
rappresenta l’elemento infettante, passando all’interno del tubo arriva nel citoplasma 
cellulare. Alla fine del processo la spora svuotata rimane nel lume intestinale e viene 
successivamente eliminata (Weiss, 2001). Lo sporoplasma a questo punto può dar inizio 
all’infezione direttamente nelle cellule nelle quali è stato iniettato, oppure venire inoculato in 
una cellula target di trasporto, rappresentata in genere da macrofagi o leucociti, e 
raggiungere così il sito specifico di infezione. Nel caso, invece, che una spora matura venga 
fagocitata, la germinazione avviene ugualmente ed il tubo polare può perforare il vacuolo 
fagocitario e far passare lo sporoplasma nel citoplasma (Weiss, 2001). Il ciclo vitale 
comprende tipicamente una fase proliferativa chiamata merogonia o schizogonia, nella quale 
cellule vegetative (meronti o schizonti) vanno incontro a moltiplicazione asessuata e una fase 
di formazione delle spore chiamata sporogonia, nella quale gli sporoblasti vanno incontro a 
sporogenesi per diventare spore (Vossbrinck et al., 1987).  
   La tipologia più comune di ciclo riproduttivo è rappresentato nella Figura 1, dove viene 
schematizzato il possibile ciclo biologico di microsporidi parassiti enterici della spigola. 
   Nonostante le microsporidiosi ittiche siano diffuse in tutto il mondo, in Italia le 
segnalazioni riportate in letteratura risultano scarse. La prima segnalazione di microsporidi 
ittici nel nostro paese risale al 1997 e riguarda un’infezione testicolare da Pleistophora 
mirandellae in cavedano (Leuciscus cephalus) pescato in provincia di Bologna (Fioravanti et 
al., 1997). Altri casi di microsporidiosi ittiche sono stati riportati in orate (Sparus aurata L.) 
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parassitate a livello della muscolatura scheletrica da microsporidi del genere Glugea 
(Giuffrida et al., 1997) e Kabatana (Quaglio et al., 2004); in gobidi (Gobius niger, G. 
cruentatus e G. bucchichi) risultati positivi a livello intestinale per la presenza di 
microsporidi non identificati (Gradenigo, 2003) e in rane pescatrici (Lophius litulon,                
L. piscatorius e L. vomerinus) parassitate da Spraguea lophii a livello delle cellule gangliari 
(Manfredi et al., 2004). 
 
 

 
 

Figura 1 – Ciclo biologico di microsporidi ittici enterici. 
Figure 1 –Life cycle of enteric microsporidians in fish. 

 
 
MATERIALI E METODI 
 
   Nel corso del 2006 e 2007, in seguito ad indagini sanitarie condotte su campioni 
provenienti da allevamenti nazionali di specie ittiche marine, si è avuta occasione di 
osservare alcuni casi di microsporidiosi intestinale in spigole (Dicentrarchus labrax) allevate 
in 3 diversi sistemi intensivi “a terra”, di cui due ubicati in Toscana (A - vasche in terra 
rivestite in PVC; B - vasche in cemento) ed uno in Puglia (C - vasche in cemento). In 
particolare, esami parassitologici specificatamente rivolti allo studio di queste 
microsporidiosi sono stati condotti su 10 soggetti di spigola provenienti dall’allevamento A, 
4 dall’allevamento B e 17 dall’allevamento C. Lo studio di questi episodi ha permesso di 
stabilire un ruolo patogeno dei microsporidi sull’ospite, indicandoli come potenziali agenti 
eziologici di malattia in spigole d’allevamento. Inoltre, poiché nel corso di precedenti 
ricerche condotte su gobidi selvatici provenienti dal Golfo di Trieste erano state descritte 



 
 

ITTIOPATOLOGIA, 2008, 5: 179-186 

 182

infezioni simili, si è deciso di esaminare anche alcuni esemplari di ghiozzi pescati lungo la 
costa romagnola, in modo da poter effettuare una eventuale comparazione con le 
microsporidiosi osservate nella spigola e indagare sul possibile ruolo dei gobidi quali ospiti 
naturali dell’infezione.  
   Otto campioni di gobidi, di cui 5 soggetti di ghiozzo nero (Gobius niger L.) e 3 di ghiozzo 
paganello (Gobius paganellus L.) sono stati pescati nell’arco dei primi 5 mesi del 2008 nel 
Mar Adriatico, lungo la costa dell’Emilia Romagna antistante Rimini e sottoposti ad esami 
necroscopico e parassitologico completi.  
   Per quanto concerne le tecniche utilizzate per la ricerca e lo studio dei parassiti 
microsporidi, si è fatto riferimento a quanto riportato da Canning & Lom (1986) e Lom & 
Dyková (1992). In particolare, per la classificazione dei microsporidi riscontrati è stata 
utilizzata la chiave tassonomica generale di Lom & Dyková (1992). Gli elementi parassitari 
riferibili a microsporidi rilevati nei preparati a fresco sono stati disegnati e misurati con 
l’ausilio della camera lucida. Su alcuni campioni di intestino in cui si era rilevata la presenza 
di microsporidi è stato condotto l’esame istologico, procedendo alla fissazione in formalina 
tamponata al 10% e alla processazione secondo procedure di routine utilizzando le 
colorazioni di Ematossilina & Eosina (EE) e Giemsa. Su alcuni xenomi di microsporidi 
isolati dai gobidi esaminati sono state infine applicate procedure utili al loro studio al 
microscopio elettronico a trasmissione (TEM). 
 
 
RISULTATI E DISCUSSIONE 
 
Spigole 
   La presenza di microsporidi a livello intestinale è stata evidenziata in 15 (48,4%) delle 31 
spigole provenienti dagli allevamenti in cui erano stati osservati episodi di microsporidiosi.  
All’esame anatomopatologico i soggetti infetti mostravano dimagrimento accentuato e, 
all’esame microscopico a piccolo ingrandimento di porzioni di parete intestinale, si rilevava 
la presenza di noduli biancastri di diametro compreso tra 300 e 500 µm. L’esame 
microscopico a forte ingrandimento (40× e 100×) permetteva poi di evidenziare in queste 
formazioni nodulari la presenza di numerosissime spore di microsporidi (Figura 2A). Le 
spore presentavano dimensioni di 2-2,5 µm × 4-4,5 µm, forma ovoidale ed estremità 
anteriore affusolata ed erano caratterizzate dalla presenza di un vacuolo posteriore che non 
raggiungeva la metà della spora (Figura 2B).  
   Istologicamente le formazioni cistiche osservate a fresco si rivelavano xenomi, ovvero 
cellule abnormemente ipertrofiche parassitate da microsporidi (Figura 2C). Gli xenomi si 
caratterizzavano per la persistenza del nucleo della cellula ospite, ipertrofico e/o 
frammentato, per la presenza di una parete eosinofila e di stadi di sviluppo del parassita 
frammisti a gruppi di spore mature. Gli xenomi erano diffusi nella lamina propria e nella 
sottomucosa dell’intestino, per lo più isolati e meno frequentemente confluenti in aggregati. 
   L’epitelio della mucosa intestinale di tutti i soggetti parassitati risultava totalmente 
sfaldato. Nei primi stadi dello sviluppo degli xenomi non si osservavano reazioni 
infiammatorie, ma solo lieve atrofia dei tessuti circostanti, mentre gli xenomi maturi 
inducevano una reazione infiammatoria di tipo granulomatoso con necrosi.  
   Nelle fasi più avanzate (Figura 2D) si osservava completa distruzione della parete dello 
xenoma con ulteriore apporto di tessuto di granulazione: fibroblasti, macrofagi, linfociti, 
plasmacellule e capillari di nuova formazione; il citoplasma dei macrofagi si presentava 
ingolfato di spore fagocitate. Sulla base delle osservazioni condotte sulla morfologia delle 
spore, unitamente a quelle condotte mediante esame istologico sul tropismo nei confronti del 
tessuto connettivo dell’intestino, nonché  in relazione alla produzione e alla morfologia degli 
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Figura 2 - A-D: Spigola (Dicentrarchus labrax): A, cisti ripiene di spore di microsporidi in parete intestinale 
(preparato a fresco); B, spora a fresco da xenoma; C, xenomi nella lamina propria, delimitati da sottile parete 
cistica e con assenza di reazione infiammatoria (EE); D, infezione intestinale da microsporidi in fase avanzata 
con reazione flogistica granulomatosa ed assenza della parete (EE). E-J: Ghiozzo paganello (Gobius paganellus): 
E, formazione cistica ripiena di spore di microsporidi in parete intestinale; F, spora da xenoma; H, xenoma nella 
lamina propria con nucleo ipertrofico (EE); I, xenoma nella lamina propria con spore a diverso stadio di sviluppo 
(Giemsa); J, xenoma in intestino (EE). G-L: Ghiozzo nero (Gobius niger): G, spora a fresco da xenoma; K, due 
xenomi coalescenti nella sottomucosa (EE); L, xenoma nella lamina propria (EE). Barre: A, D, E, H-L=200 µm; 
B, F, G=5 µm; C=500 µm. 
 

Figure 2 - A-D: Sea bass (Dicentrarchus labrax): A, Microsporidia cysts with spores in the gut tissue (fresh 
mount); B, fresh spore from xenoma; C, xenomas surrounded by a thin wall without the host inflammatory 
response in the gut connective tissue of the lamina propria (H&E); D, intestinal microsporidian infection in 
advanced stage of development. Xenomas without wall associated to granulomatous reaction (H&E). E-J: Rock 
goby (Gobius paganellus): E, cyst in intestinal wall containing microsporidian spores (fresh mount); F, Fresh 
spore from microsporidian xenoma; H, large xenoma in lamina propria mucosae with centrally located 
hypertrophic nucleus (H&E); I, xenoma in subepithelial location harboring spores at different stages of 
development (Giemsa); J, xenoma within intestinal villous (H&E); G-L: Black goby (Gobius niger): G, Fresh 
spore from microsporidian xenoma; K, two submucosal coalescing xenomas (H&E); L, xenoma in lamina 
propria mucosae (H&E). Scale bars: A, D, E, H-L=200 µm; B, F, G=5 µm; C=500 µm. 
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xenomi, il parassita riscontrato nelle spigole è stato riferito al genere Glugea Thélohan, 
1891. 
 
Gobidi 
   Sugli 8 soggetti di gobidi sottoposti ad esame parassitologico, 2 (un soggetto di Gobius 
niger e uno di G. paganellus) hanno presentato infezioni da microsporidi a livello intestinale. 
All’esame necroscopico i soggetti infetti si presentavano in buono stato di nutrizione e non 
mostravano alterazioni patologiche di rilievo. All’esame stereomicroscopico si rilevava, a 
livello intestinale, la presenza di formazioni biancastre rotondeggianti di diametro compreso 
tra 300 e 450 µm, all’interno delle quali l’esame microscopico a forte ingrandimento 
permetteva poi di evidenziare la presenza di spore di microsporidi (Figura 2E).  
   Le spore dei microsporidi rinvenuti in G. niger presentavano dimensioni di 4,8 (range 4,1-
5,7) µm × 2,1 (range 1,6-2,9) µm, forma ovoidale lievemente clavata ed estremità anteriore 
affusolata ed erano caratterizzate dalla presenza di un vacuolo posteriore cospicuo che 
raggiungeva la metà del corpo della spora (Figura 2G). Le spore dei microsporidi rinvenuti 
in G. paganellus presentavano dimensioni inferiori, 4 (range 3,2-5,1) µm × 1,8 (range 1,3-
2,4) µm, forma ovoidale con estremità anteriore affusolata e presenza di un vacuolo 
posteriore che non raggiungeva la metà del corpo della spora (Figura 2F). Istologicamente le 
formazioni cistiche esaminate a fresco erano riferibili a xenomi. Talvolta gli xenomi si 
caratterizzavano per la persistenza del nucleo ipertrofico e/o frammentato della cellula 
ospite, presenza di una parete eosinofila e coesistenza di stadi di sviluppo del parassita e 
spore mature (Figure 2H; 2I). Sempre per quanto concerne G. paganellus, gli xenomi 
apparivano diffusi prevalentemente nella lamina propria, con atrofia dell’epitelio della 
mucosa (Figura 2J) e apparivano ben isolati gli uni dagli altri, mentre in G. niger erano 
presenti anche nella sottomucosa intestinale e spesso apparivano coalescenti e/o aggregati 
(Figure 2K; 2L). La parete dello xenoma si presentava eosinofila e circondata da un sottile 
strato di cellule appiattite. In corrispondenza degli xenomi, anche quando maturi, non si 
osservava alcuna reazione infiammatoria. 
 
 
CONCLUSIONI 
 
   Sulla base delle osservazioni condotte nel corso di questo studio, che hanno permesso di 
studiare la tipologia e la localizzazione degli xenomi, la morfologia delle spore e la 
caratterizzazione istologica, i microsporidi reperiti sia nelle spigole che nei gobidi 
sembrerebbero appartenere al genere Glugea. Ulteriori analisi molecolari, non presentate in 
questa tesi, sono attualmente in corso al fine di confermare la loro precisa identità. Infatti, in 
assenza di studi di carattere molecolare non è stato possibile nel corso di questa tesi giungere 
ad un’identificazione di specie, già di per sé difficile per lo scarso numero di specie del 
genere Glugea sottoposte a sequenziamento e disponibili in GenBank e quindi stabilire 
l’eventuale corrispondenza tra i microsporidi reperiti nelle spigole e quelli nei gobidi. Anche 
le osservazioni al TEM, che è stato possibile condurre solo sui microsporidi intestinali dei 
gobidi, non hanno sfortunatamente fornito indicazioni di rilievo utili ad un’identificazione di 
specie. In base alla letteratura consultata, a carico dei gobidi risultano segnalate infestazioni 
da microsporidi appartenenti alle specie Glugea anomala (McGourty et al., 2007),                      
G. shulmani (Gasimagomedov & Issi, 1970), Glugea sp. (Naidenova, 1974), Kabatana 
newberryi (McGourty et al., 2007), Loma dimorpha (Loubès et al., 1984), Pleistophora 
tuberifera (Gasimagomedov & Issi, 1970) e Microsporidium acanthocephali e M. propingui, 
iperparassiti di acantocefali intestinali di gobidi (Loubès et al., 1988), mentre per quanto 
riguarda la spigola non risultano segnalazioni di microsporidi che parassitano questa specie 
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ittica. Va comunque evidenziato come, sulla base della morfologia delle spore, della 
tipologia degli xenomi, del tropismo tissutale e delle lesioni istologiche, i microsporidi della 
spigola presentino indiscusse similitudini con quelli osservati in Gobius paganellus, dove la 
parassitosi ha presentato una scarsa intensità d’infezione. L’ipotesi che i gobidi o altre specie 
ittiche marine selvatiche possano rappresentare il serbatoio naturale dei microsporidi 
parassiti della spigola, sorge dal fatto che i casi di microsporidiosi osservati fino ad oggi 
nelle spigole di allevamento non sono stati correlati a nessuna fonte di infezione verticale né 
a nessun tipo di trasmissione per via alimentare. Si è sospettato quindi che le spigole abbiano 
assunto l’infezione ingerendo le spore infettanti dei microsporidi eliminate dagli ospiti 
naturali dell’infezione nell’acqua, poi utilizzata per l’alimentazione idrica dell’allevamento. 
Poiché a tutt’oggi non risultano descritti microsporidi a tropismo intestinale ospite-specifici 
per la spigola, si può supporre un ruolo di questa specie ittica quale ospite occasionale in 
presenza di serbatoi naturali.  
   Per quanto riguarda la patogenicità, dalla letteratura risulta ben documentato il fatto che 
microsporidi che inducono xenomi vengano spesso associati a gravi episodi di malattia con 
mortalità sia in pesci allevati che in popolazioni ittiche selvatiche. Negli episodi di 
microsporidiosi da noi osservati in spigole di allevamento si è potuto riscontrare come ad 
elevate intensità di infestazione i pesci abbiano mostrato evidenti segni di dimagrimento e 
cachessia, con un notevole peggioramento degli indici produttivi, confermato anche dalle 
osservazioni degli allevatori. Questa microsporidiosi può rappresentare quindi un futuro 
fattore di rischio soprattutto in relazione alle perdite economiche conseguenti al 
dimagramento e al mancato incremento ponderale osservato nei soggetti parassitati. 
   Nel campo della Sanità Pubblica la valenza zoonotica delle microsporidiosi di origine ittica 
necessita di ulteriori dati a conferma di quanto finora ipotizzato, tenendo conto che i soggetti 
immunocompromessi, da diversi anni considerati una problematica emergente, possano 
rappresentare la principale categoria a rischio. Alla luce della scarse conoscenze riguardanti 
la biologia e la tassonomia dei microsporidi ittici, in particolare per quanto riguarda i 
rapporti intercorrenti tra parassita e ospite pesce, ulteriori approfondimenti si rendono 
necessari per l’applicazione di opportune strategie di profilassi in allevamento, considerando 
che attualmente non esistono presidi terapeutici efficaci per il controllo di queste parassitosi. 
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______________________________ 
 

SUMMARY - Immunohistochemistry (IHC) is a valuable technique for both diagnosis and research of infectious 
and neoplastic diseases in a variety of animals. When dealing with fish tissues these challenges are far more 
arduous, because of compelling differences between mammal and fish tissues, since cross-reactivity has not been 
extensively tested in these animals. The aim of this research was to test a standardized panel of commercial 
antibodies used in our histopathology laboratory, to verify their cross-reactivity, if any, when compared with 
mammal tissues. Twelve commercial species were sampled. Various tissues were formalin-fixed and paraffin-
embedded. A tissue array was constructed for each fish; replicate sections were cut at 3 µm and underwent to a 
IHC protocol. The antibodies employed were directed against epithelial (AE1/AE3 cytokeratins, CK5/6, CK14, 
CK19, E-cadherin), mesenchymal (vimentin, desmin, α-actin, factor VIII-RA), haemopoietic (CD3, CD18 canine 
and CD18 feline, CD45-RA, CD79α, CD117, MAC 387), endocrine (chromogranin A, synaptophysin), cell cycle 
antigens (Ki67 and hTERT) and S100 protein. Seven out of 21 antibodies tested (CKAE1/AE3, CK5/6, E-
cadherin, vimentin, CD117, synaptophysin, hTERT) were immunoreactive, and immunopositivity had the 
expected location. Our findings allow, when cross-reactivity is validated, to extend IHC application on fish 
species, in order to identify tissue and cell components. 
 
 
Key words: Immunohistochemistry, Fish, Tissue array, Cross-reactivity, Histology. 

 
______________________________ 

 
 
INTRODUZIONE 
    
   Ad oggi esistono pochi studi mirati alla caratterizzazione immunofenotipica di componenti 
cellulari e tissutali nelle specie ittiche. La ragione di questa limitatezza risiede anche nello 
scarso numero di anticorpi specifici che possano essere utilizzati in studi di 
immunoistochimica (IIC) per il riconoscimento di sottopopolazioni cellulari (Fischer & 
Koellner, 2007). Gli studi che hanno valutato la cross-reattività nelle specie ittiche di 
anticorpi utilizzati in mammiferi hanno riguardato un numero limitato di molecole e hanno 
avuto risultati discordanti. Fischer & Koellner (2007) hanno testato gli anticorpi monoclonali 
utilizzati per riconoscere nell’uomo le sottopopolazioni linfocitarie in timo, pronefro, milza e 
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intestino di trota iridea (Oncorhynchus mykiss) e carpa (Cyprinus carpio): su 382 marker 
testati con citofluorimetria sui leucociti circolanti solo 5 hanno reagito positivamente e di 
questi solo 2 hanno cross-reagito tramite metodica immunoistochimica; tutti gli altri marker 
testati non hanno dato alcun esito positivo, a conferma della notevole distanza filogenetica 
esistente tra mammiferi e teleostei.  
   De Girolamo et al. (2000) hanno invece dimostrato che l’anticorpo policlonale diretto 
contro la proteina S100 è in grado di evidenziare in Carassius auratus una marcata cross-
reattività specifica in cellule iuxta-glomerulari distribuite lungo le arterie e arteriole renali 
afferenti ai glomeruli renali, confermando la presenza di antigeni S100 in cellule extra-
neurali. Più recentemente, Rich et al. (2007) hanno dimostrato in zebrafish (Danio rerio) la 
presenza di cellule riconducibili alle cellule miointerstiziali di Cajal, implicate nel controllo 
della motilità gastrointestinale, attraverso l’osservazione di una positività per il recettore 
tirosinchinasico KIT. 
   Infine, Bunton nel 1993 aveva tentato di verificare la cross-reattività di anticorpi diretti 
contro le citocheratine in tessuti di specie ittiche per la diagnosi di neoplasie di incerta 
origine cellulare, evidenziando la capacità delle citocheratine ad ampio spettro (AE1/AE3) di 
marcare specificamente le cellule epiteliali di cute, branchie, cornea, intestino e timo. 
   Alla luce di queste informazioni, lo scopo della nostra ricerca è stato quello di utilizzare un 
pannello anticorpale per valutare la cross-reattività, in tessuti di diverse specie ittiche, degli 
anticorpi commerciali più comunemente usati nei laboratori di anatomia patologica 
veterinaria, ricorrendo all’allestimento di “Tissue Array” (TA), per ottimizzare tempi di 
lavorazione e quantità di reagenti impiegati. 
 
 
MATERIALI E METODI 
 
   Sono stati campionati esemplari appartenenti a 12 differenti specie ittiche di interesse 
commerciale (Sparus aurata, Dicentrarchus labrax, Trigla lucerna, Solea solea, Salmo 
salar, Oncorhynchus mykiss, Tinca tinca, Ictalurus melas, Anguilla anguilla, Carassius 
auratus, Poecilia reticulata, Scyliorhinus canicola). Su ognuno di questi è stato eseguito 
l’esame autoptico completo. Dopo la registrazione di lunghezza e peso, sono stati prelevati 
cute e muscolo, branchie, fegato/pancreas, rene, milza, gonadi, fissati in formalina tamponata 
al 10% per un massimo di 48 ore e successivamente sono stati posti in etanolo al 70%. I 
tessuti sono stati inclusi in paraffina e processati secondo le metodiche istologiche di routine, 
sono state tagliate al microtomo sezioni di tessuto dello spessore di 4 µm, successivamente 
colorate con Ematossilina-Eosina (EE). 
   Per la costruzione del TA, ciascuna sezione istologica è stata attentamente valutata al fine 
di evitare artefatti e scegliere così la porzione migliore da prelevare, che è stata cerchiata con 
un pennarello indelebile. Sono stati costruiti TA per ciascun tessuto, disponendo in ordine, in 
un blocchetto di paraffina bianco, core del medesimo tessuto (es. fegato) delle diverse 
specie, ricavati mediante l’utilizzo di un punch da 3 mm di diametro. Ogni TA è stato 
nominato con la lettera A e un numero progressivo; per ognuno di essi è stata disegnata una 
griglia, in cui ogni postazione di inserimento del core di tessuto è stata identificata con il 
numero di accettazione della specie ittica corrispondente. 
   Da ogni TA sono state poi tagliate sezioni seriate di 3 µm di spessore, processate per la 
colorazione IIC, utilizzando le tecniche in uso nel nostro laboratorio e standardizzate per 
cane e gatto.  
   Sono stati testati anticorpi diretti contro marcatori epiteliali (CKAE1/AE3, CK5/6, CK14, 
CK19, caderina E), mesenchimali (vimentina, desmina, α-actina, fattore VIII-antigene 
correlato), emopoietici (CD3, CD18, CD45-RA, CD79α, CD117, MAC387), proteina S100 
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(cellule dendritiche), endocrini (cromogranina A, sinaptofisina) e antigeni del ciclo cellulare 
(Ki67, telomerasi-hTERT). Gli anticorpi impiegati erano per la maggior parte monoclonali, 
tranne alcuni policlonali (FVIII-RA, CD117, proteina S100, cromogranina A). E’ stata 
valutata la reattività di 21 anticorpi, selezionando i tessuti in base alla reattività 
immunoistochimica attesa. 
   Si è proceduto ad eseguire il blocco dell’attività delle perossidasi endogene con 0,3% di 
perossido di idrogeno in metanolo per 30 minuti (3% di perossido di idrogeno in acqua 
distillata per 30 minuti per CD117). Per la riesposizione antigenica le sezioni istologiche 
sono state trattate in microonde in tampone citrato a pH 6,0 o tampone EDTA a pH 9,0 
(CK5/6, CD18), oppure è stata effettuata la digestione enzimatica con tripsina 0,005% a pH 
7,6 per 15 minuti a 37°C in bagno termostatato (proteina S100). 
   In seguito le sezioni sono state incubate overnight con l’anticorpo primario specifico, 
adottando le corrette diluizioni d’uso (1:100 CK 5/6, caderina E, vimentina, α-actina, 
CD117, MAC387; 1:50 CKAE1/AE3, CK19, desmina, telomerasi; 1:300 CK14; 1:500 
cromogranina A; 1:1600 proteina S100; 1:1500 FVIII-RA; 1:75 CD3; 1:20 CD18 canino e 
felino, CD45-RA, sinaptofisina; 1:10 CD79α; 1:30 MIB1). Sulle sezioni è stato poi applicato 
un anticorpo secondario biotinilato anti-rabbit (Kit LSAB, Dako) diretto contro l’anticorpo 
primario per 15 minuti. Successivamente le sezioni sono state incubate a temperatura 
ambiente in camera umida con un complesso coniugato streptavidina-biotina-perossidasi (Kit 
LSAB, Dako) per 15 minuti.  
   La localizzazione dell’anticorpo è stata visualizzata usando 3,3-diaminobenzidina (0,02% e 
H2O2 0,001% in PBS) (DAB, Sigma Chemical). Le sezioni sono state contrastate usando 
ematossilina di Papanicolau, sciacquate in acqua corrente, disidratate in soluzioni di alcool a 
concentrazione crescente e coperte usando una colla montante. Come controllo positivo per 
ogni anticorpo è stata aggiunta una sezione di tessuto di mammifero. Il controllo negativo è 
stato ottenuto invece incubando una sezione del TA con un anticorpo non specifico dello 
stesso isotipo, ma con specificità irrilevante. Le sezioni sono state poi osservate al 
microscopio ottico per valutarne l’immunoreattività in ogni compartimento tissutale. 
 
 
RISULTATI  
 
   Sono stati realizzati 6 TA, ciascuno portatore di 12-20 core, corrispondenti a 84 campioni 
di diversi tessuti ottenuti dalle diverse specie ittiche considerate. In totale sono state 
processate per l’immunoistochimica 53 sezioni di TA, corrispondenti a 756 determinazioni 
immunoistochimiche “tradizionali”. 
   Dei 21 anticorpi testati, sette (CKAE1/AE3, CK5/6, Caderina-E, vimentina, CD117, 
sinaptofisina e telomerasi-hTERT) sono risultati immunoreattivi, con una reattività coerente 
con quella attesa  (Tavola 1). Nove hanno mostrato una reattività aspecifica (CK19, CK14, 
FVIII-RA, CD3, CD18 felino, CD79, MAC387, Cromogranina A, MIB1) e cinque sono 
risultati non immunoreattivi (desmina, α-actina del muscolo liscio, CD18 canino, CD45-RA, 
S100).  
 
Marcatori epiteliali 
CK AE1/AE3 (branchie, cute, fegato/pancreas, rene, gonadi) 
   Si è rilevata in tutte le specie una positività in tutti i tessuti epiteliali testati (branchie, cute, 
fegato/pancreas, rene, gonadi). L’immunoreattività è risultata intensa, diffusa e 
citoplasmatica in tutti i TA testati. Nelle branchie la distribuzione della positività era 
simmetrica rispetto all’asse capillare e a carico della componente epiteliale di rivestimento 
delle lamelle secondarie. Era presente anche positività dei condrociti e della membrana 
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citoplasmatica delle cellule mucipare all’apice delle lamelle primarie. Nella cute, la positività 
interessava tutto lo spessore dell’epitelio ed era talmente marcata da oscurare i limiti 
intercellulari ed eventuali dettagli cellulari. 
   Nel fegato era apprezzabile la reazione positiva della membrana citoplasmatica degli 
epatociti e dell’endotelio dei sinusoidi. L’epitelio dei dotti biliari evidenziava una positività 
specifica, intensa, diffusa e citoplasmatica. La componente pancreatica mostrava, solo in 
tinca e orata, una debole positività citoplasmatica degli acini. 
   Nel rene si è evidenziata la positività per CK AE1/AE3 del foglietto esterno della capsula 
di Bowman del glomerulo e positività intensa, diffusa, luminale e citoplasmatica dei tubuli e 
dei dotti collettori, in alcuni casi estesa ai dotti di calibro minore. 
   Nelle gonadi, è stata evidenziata nell’ovaio positività dell’epitelio di rivestimento dei 
follicoli. 
CK 5/6 (branchie, cute, fegato/pancreas, rene, gonadi) 
   Si è riscontrata l’espressione di citocheratine, tipiche degli epiteli basali, solo nelle sezioni 
istologiche di cute e branchie. 
   Nelle branchie la distribuzione della immunopositività era simmetrica rispetto all’asse 
capillare e a carico della componente epiteliale di rivestimento delle lamelle secondarie. Era 
presente anche una positività della membrana citoplasmatica delle cellule mucipare all’apice 
delle lamelle primarie e di cellule poste alla base delle lamelle secondarie. 
   Anche in questo caso, nella cute si evidenziava una positività a tutto spessore in cui era 
difficile distinguere i vari tipi cellulari. 
CADERINA-E (branchie) 
   E’stata osservata una immunopositività sia citoplasmatica sia di membrana, intensa, diffusa 
di cellule alla base delle lamelle secondarie e di elementi cellulari riferibili a istiociti. 
 
Marcatori mesenchimali 
VIMENTINA (branchie, cute, rene, milza, gonadi) 
   In linea generale la vimentina è risultata espressa nelle cellule mesenchimali. In particolare 
nelle branchie è stata evidenziata positività debole di singoli elementi cellulari dell’asse 
stromale, condrociti e fibre muscolari, mentre nella cute sono risultati positivi solo i 
condrociti. 
   Nel rene è stata evidenziata positività intensa del ciuffo capillare glomerulare e del 
mesangio. Nell’interstizio sono risultati positivi singoli elementi cellulari riferibili a istiociti. 
   Nella milza è stata evidenziata solo in alcuni casi una positività intensa, diffusa, di singole 
cellule istiocitoidi intraparenchimali e positività delle cellule endoteliali.  
 
Marcatori emopoietici 
CD 117 (branchie, cute, rene, milza, gonadi) 
   Nelle branchie è stata evidenziata una positività citoplasmatica della componente epiteliale 
delle lamelle secondarie con distribuzione simmetrica rispetto all’asse capillare. Sono 
risultate positive inoltre le cellule granulari eosinofiliche (EGCs), i condrociti, la porzione 
apicale delle lamelle primarie e le miofibre muscolari. 
   Nella cute è stata evidenziata positività dell’epitelio a tutto spessore e in particolare 
positività marcata delle cellule “club” e delle miofibre scheletriche. 
   Nel rene si è osservata positività intensa della porzione periferica del ciuffo glomerulare e 
positività intensa, diffusa, citoplasmatica, talvolta anche globulare a gocce dei tubuli, con 
rinforzo luminale in alcuni casi. 
   Nella milza è stata evidenziata in molti casi colorazione aspecifica di fondo, ma anche 
positività citoplasmatica e di membrana di cellule intraparenchimali, riconducibili a cellule 
della linea mieloide. 
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   Nelle gonadi è stata evidenziata positività debole citoplasmatica delle cellule interstiziali 
dell’ovaio, mentre nel testicolo la positività, intensa, citoplasmatica era a carico delle cellule 
immature (spermatogoni) dei tubuli seminiferi. 
 
Marcatori endocrini 
SINAPTOFISINA (fegato/pancreas) 
   Data la poca disponibilità di tessuto endocrino valutabile, la positività è stata valutata su 
una sola specie (orata), in cui è stata evidenziata una positività granulare specifica della 
componente endocrina del pancreas. 
 
Marcatori del ciclo cellulare 
TELOMERASI-hTERT (branchie, cute, gonadi) 
   E’ stata evidenziata positività nucleare e nucleolare (in alcuni casi anche citoplasmatica) di 
intesità debole/moderata. 
   Nelle branchie sono risultate positive le cellule intravascolari e la componente epiteliale 
alla base delle lamelle secondarie. 
   Nella cute la positività era a tutto spessore ed era localizzata nelle cellule basali, apicali e 
cellule “club”. 
   Nelle gonadi la positività era a carico delle cellule immature (spermatogoni) del testicolo 
degli oociti previtellogenici nell’ovaio. 
 
 
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
 
   I risultati ottenuti da questo studio hanno confermato le notevoli differenze nei profili 
antigenici fra mammiferi e teleostei. Complessivamente, su 21 anticorpi testati, 7 hanno 
dimostrato una cross-reattività specifica,  coerente con i risultati attesi (CKAE1/AE3, CK5/6, 
Caderina-E, vimentina, CD117, sinaptofisina e telomerasi-hTERT). 
   In particolare, le citocheratine ad ampio spettro AE1/AE3 sono risultate espresse oltre che 
nelle cellule dell’epidermide e delle branchie,  nell’epitelio dei dotti biliari del fegato di tutte 
le specie esaminate, come già riportato da Bunton (1993), in medaka (Oryzias latipes) e 
striped bass (Morone saxatilis). 
  La citocheratina CK5/6,  che nei mammiferi è tipicamente espressa negli strati basali degli 
epiteli stratificati, ha fornito in cute e branchie risultati sovrapponili a quelli espressi da 
quella ad ampio spettro AE1/AE3, marcando tutti gli strati epiteliali, a conferma che nelle 
specie ittiche tutti gli strati dell’epidermide mantengono capacità replicativa. 
   La Caderina E, glicoproteina transmembrana espressa nei mammiferi nelle giunzioni di 
adesione intercellulare delle cellule epiteliali e nelle cellule istiocitarie (Borkowski et al., 
1994; Moore et al., 1996; Udey, 1997), ha marcato nelle branche elementi cellulari 
morfologicamente riferibili a istiociti, normalmente identificabili con difficoltà. 
   Il CD117, che codifica per un recettore transmembrana tirosin-chinasi dipendente, ha 
fornito indicazioni molto interessanti, in quanto ha evidenziato, alla base delle lamelle 
secondarie, in sede sub-epiteliale, elementi cellulari che nelle corrispondenti sezioni 
istologiche colorate con EE presentavano abbondante citoplasma eosinofilo e che sono state 
ricondotte, per morfologia e localizzazione, alle cellule granulari eosinofiliche (EGCs).     
L’immunoreattività a tale marcatore, che nei tessuti di Mammiferi risulta specificamente 
espresso anche dai mastociti, può confermare l’ipotesi proposta da Ferguson (2006), relativa 
all’interpretazione delle EGCs quali cellule con fenotipo e funzione mastocito-simili. Inoltre, 
il CD117 ha confermato la propria caratteristica di marcatore di cellule staminali pluripotenti  
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TAVOLA 1 
 

A - Esemplare di Tinca tinca. B - Blocchetto di un tissue array da cui sono state allestite sezioni istologiche 
sottoposte a colorazione IIC. C, D – Citocheratine AE1/AE3 e CK 5/6, cute: positività a tutto spessore 
dell’epitelio (40x). E – Citocheratine AE1/AE3, fegato: immunopositività citoplasmatica dell’epitelio dei dotti 
biliari (40x). F - Sinaptofisina, pancreas: positività granulare citoplasmatica della componente endocrina (40x).  
G - Vimentina, rene: positività di singole cellule nell’interstizio (40x). H - CD117, ovaio: immunopositività 
citoplasmatica delle cellule interstiziali (40x). I - Telomerasi (h-TERT), testicolo: positività degli spermatogoni 
(40x). Tutte le sezioni sono state sottoposte a colorazione con cromogeno DAB e colorazione di contrasto con 
Ematossilina di Papanicolau. 
 

PLATE 1 
 

A - Specimen of Tinca tinca. B - Paraffin block of a tissue array from which histological sections were cut, 
processed for IHC staining. C, D - AE1/AE3 Cytokeratins and CK 5/6, skin: cytoplasmic immunopositivity of all 
epidermal layers (40x). E - AE1/AE3 Cytokeratins, liver: cytoplasmic immunoreactivity of biliary duct epithelium 
(40x). F - Synaptophysin, pancreas: granular cytoplasmic immunopositivity of endocrine component (40x).         
G - Vimentin, kidney: cytoplasmic positivity of interstitial cells (40x). H - CD117, ovary: cytoplasmic 
immunoreactivity of interstitial cells (40x). I - Telomerase (h-TERT), testis: nuclear immunopositivity of 
spermatogonia (40x). All sections were stained with chromogen DAB and counterstained with Papanicolau’s 
Haematoxylin. 
 
 
 
 
 
  
(Vascotto & Griffith, 2006), con contemporanea espressione sia in compartimenti epiteliali 
(es. cute) che  mesenchimali (es. muscolo). 
   La subunità catalitica della telomerasi-hTERT, trascrittasi inversa che sintetizza il DNA 
telomerico con il ruolo di garantire l’immortalizzazione cellulare, è un ulteriore marcatore di 
cellule pluripotenti (Shay & Wright, 2007); questi elementi sono molto rari nei Mammiferi, 
mentre nelle specie filogeneticamente più antiche sono più rappresentati. In particolare è 
stata marcata una popolazione cellulare alla base delle lamelle primarie branchiali, per cui 
era già stata ipotizzata una funzione staminale (Ferguson, 2006) e aspetti simili sono stati 
rilevati anche nelle cellule epiteliali del tegumento e nelle cellule germinali immature 
gonadiche.  
   Per gli anticorpi che hanno mostrato reattività “aspecifica” e/o “ nulla” sono da prevedere 
ulteriori prove di laboratorio, per individuare la diluizione d’uso ottimale dell’anticorpo da 
testare o confermare un’eventuale totale assenza di reattività. 
   L’utilizzo della tecnica TA ha dato buoni risultati in termini di efficienza e soprattutto di 
risparmio di tempo e reagenti. Per realizzare questo studio sono stati allestiti 6 array che 
ospitavano complessivamente 84 campioni. Poiché non tutti gli array sono stati testati per 
tutti gli anticorpi, in totale sono stati eseguiti test immunoistochimici su 53 sezioni; 
utilizzando le metodiche tradizionali si sarebbero invece allestiti 756 test. 
   I risultati ottenuti pongono in definitiva una prima base per l’estensione della metodica IIC 
anche alle specie ittiche, allo scopo di identificare le componenti tissutali di interesse ed 
operare quindi un confronto inter-specifico dei differenti aspetti istologici. Saranno tuttavia 
necessari ulteriori studi per verificare l’effettiva corrispondenza degli antigeni riconosciuti e 
ampliare lo spettro di specie e marker testati. 
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______________________________ 
 

 
RIASSUNTO - L’iperostosi è una lesione produttiva del tessuto osseo, con eziopatogenesi e significato 
funzionale poco noti. Al fine di contribuire alla conoscenza di queste patologie ossee raramente descritte, 
vengono segnalati due casi di iperostosi alle spine emali in un pagro (Pagrus pagrus) ed una ricciola (Seriola 
dumerilii). I reperti venivano sottoposti ad esame radiologico e successivamente decalcificati, quindi 
routinariamente processati per l’istopatologia e le sezioni ottenute, colorate con Ematossilina-Eosina e tricromica 
di Masson modificata Goldner. Microscopicamente, il tessuto neoformato era costituito da uno strato esterno 
compatto, denso e vascolarizzato, e uno interno spongioso, costituito prevalentemente da trabecole formanti 
lacune di tessuto fibro-vascolare. Il collagene della matrice ossea presentava un alto grado di ossificazione. 
Nessuna modificazione neoplastica veniva documentata a carico degli osteoblasti, osteociti e osteoclasti. I 
risultati dello studio macroscopico, radiologico e istologico indirizzavano, per entrambi i casi presi in esame, 
verso una diagnosi di iperostosi idiopatica.  
 
SUMMARY - Hyperostosis is a productive change of the bone tissue, which etiopathogenesis and functional 
meaning are unknown. To give a contribution to the knowledge of such unusual bone pathologies, two cases of 
hyperostosis at the haemal spines in a common seabream (Pagrus pagrus) and a greater amberjack (Seriola 
dumerilii). The bones were examined by X-ray and subsequently decalcified, then routinely processed for 
histopathology and sections stained with Haematoxylin-Eosin and Masson’s trichrome modified Goldner. 
Histologically, the newborn tissue was constituted of a compact, dense and vascularised external layer, and a 
spongy internal one, mainly characterized by trabeculae forming lacunae of fibro-vascular tissue. Collagen 
fibres of the bone matrix were highly ossified. No neoplastic changes were present in osteoblasts, osteocytes and 
osteoclasts. Gross, radiographic and histological findings were consistent with a diagnosis of idiopathic 
hyperostosis in both the studied teleosts. 
 
 
 
 
 
Key words: Fish, Hyperostosis, Histopathology, Bone, Radiology. 
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INTRODUZIONE 
 
   L’iperostosi è una lesione produttiva del tessuto osseo, con eziopatogenesi e significato 
funzionale ancora poco chiari, caratterizzata da una aumentata proliferazione della matrice 
ossea. In letteratura sono disponibili due monografie riguardanti questo fenomeno, nei 
teleostei, generalmente chiamato pachiostosi o iperostosi, con numerosi casi osservati 
(Korschelt, 1940; Meunier & Desse 1986). L’iperostosi è stata descritta in 92 specie 
appartenenti a 22 delle 425 famiglie di teleostei marini esistenti (Nelson, 1994); anche alcuni 
pesci cartilaginei sviluppano una patologia scheletrica caratterizzata da ipertrofia e 
metaplasia ossea che viene considerata assimilabile alla iperostosi dei pesci ossei; di contro, 
tale lesione risulta raramente descritta in pesci d’acqua dolce (Smith-Vaniz et al., 1995). 
L’iperostosi è stata riscontrata principalmente in specie tropicali e sub-tropicali, con 
relativamente poche segnalazioni in specie temperate. I quadri di crescita iperostotica 
appaiono spesso specie-specifici e si manifestano in soggetti maturi (Smith-Vaniz et al., 
1995).  
   Riguardo le cause, non esiste una stretta correlazione tra fattori ambientali e iperostosi, ad 
eccezione della salinità: Greenwood (1992), riporta un caso di iperostosi delle ossa craniche 
in un ciclide africano endemico delle acque ricche in CaCO3 di un piccolo bacino nel deserto 
della Namibia; inoltre dati sperimentali dimostrerebbero una minore tendenza all’iperostosi 
in pesci della medesima specie mantenuti in acqua dolce in laboratorio. Secondo una teoria 
più recente che non considera l’iperostosi come una patologia, ma come un fenomeno 
fisiologico che tenderebbe a ristabilire un equilibrio idrostatico del corpo del pesce, la 
determinazione della causa non è rilevante (Capasso, 2005). 
   L’iperostosi inoltre risulta un interessante reperto per la paleo-patologia, documentato in 
fossili di tutti i vertebrati, dai pesci all’uomo (Capasso, 2005). 
   Al fine di contribuire alla conoscenza di queste neoformazioni ossee, vengono di seguito 
riportati i quadri documentati su due soggetti selvatici appartenenti alle specie Seriola 
dumerilii e Pagrus pagrus. 
 
 
MATERIALI E METODI 
 
   Una porzione dello scheletro, senza testa, coda e vertebre cervicali, di una ricciola (Seriola 
dumerili) veniva inviata ai laboratori del CISS da una mensa pubblica sita nella provincia di 
Messina. Le carni erano state rimosse dal tessuto osseo e quest’ultimo mostrava due evidenti 
deformità a carico dei processi ventrali di altrettante vertebre dorsali. Lo scheletro intero di 
un pagro (Pagrus pagrus) veniva inviato da un privato che ci segnalava la presenza di tre 
spine emali ingrossate. L’esame radiografico è stato condotto con un apparecchio 
radiologico Univet 120 mA – 100 KV ad alta frequenza dotato di fuoco mobile; sono state 
utilizzate cassette radiografiche 30x40 con schermi Kodak Lanex Fine ad alta sensibilità e 
pellicole radiografiche Kodak T-Mat G/RA. I pesci, avendo diametri trasversi inferiori ai 10 
cm, erano posti a contatto diretto con il piano sensibile, cioè senza l’utilizzo di griglie 
antidiffusione. La proiezione radiografica da noi adottata è stata la laterale (L) destra/sinistra. 
Detta proiezione si ottiene ponendo il soggetto in decubito laterale sul piano sensibile con 
fascio radiogeno perpendicolare. La distanza fuoco-pellicola (dfp) è stata di circa un metro. 
   Le masse ossee sono state decalcificate utilizzando CAL-EX (SIGMA) per 5 giorni. Dopo 
il bagno in soluzione decalcificante, le lesioni ossee venivano misurate in lunghezza e 
larghezza, e quindi sezionate a livello della spina, così da mostrare il limite tra tessuto 
fisiologico e quello patologico. I campioni sono stati fissati in soluzione di formalina 
tamponata al 10% e quindi routinariamente processati per l’inclusione in paraffina. Sezioni 
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istologiche, dello spessore di 4 µm, sono state colorate con Ematossilina-Eosina e tricromica 
di Masson modificata Goldner. 
 
 
RISULTATI 
 
   Macroscopicamente due spine emali delle vertebre dorsali dell’esemplare di ricciola 
mostravano dilatazioni misuranti cm 1,3x1,6 e 1,4x1,7. Il tessuto osseo era espanso alle 
estremità con un aspetto palloniforme (Figura 1). Il periostio appariva normale e rivestiva 
entrambe le masse neoformate. Nel pagro, tre spine emali delle vertebre caudali apparivano 
deformate (Figura 2). 
  
 
 

          
 

Figura 1- Seriola dumerilii. Aspetto macroscopico delle ossa iperostotiche. L’iperostosi riguardava due spine 
emali delle vertebre dorsali. 

Figura 2 - Pagrus pagrus. L’iperostosi riguardava tre processi emali di altrettante vertebre caudali. 
 

Figure 1- Seriola dumerilii. Macroscopical aspect of the hyperostotic bones. Hyperostosis involved two haemal 
spines of the dorsal vertebrae. 

Figure 2 - Pagrus pagrus. The hyperostotic phenomenon was evident in three haemal spines of three caudal 
vertebrae. 

 
 
 
 
 
   Due processi emali risultavano dilatati con tipico aspetto “a nocciola”, mentre il più 
caudale dei tre processi era semplicemente ispessito per tutta la lunghezza del suo asse 
maggiore. Lo studio radiografico ha messo in evidenza, sulle spine emali, aree circolari 
caratterizzate da elevata radiopacità, simile a tessuto osseo, di aspetto denso e omogeneo, 
con margini lisci e ben definiti (Figura 3). Il radiogramma ottenuto dall’esame radiologico 
del pagro dava risultati sovrapponibili a quanto documentato nella ricciola (Figura 4).  
   Microscopicamente, il tessuto neoformato era costituito da uno strato esterno compatto, 
denso ed una porzione interna spongiosa, costituita prevalentemente da trabecole ossee 
delimitanti lacune di tessuto fibro-vascolare (Figure 5 e 6). Il collagene della matrice ossea 
presentava un alto grado di ossificazione. Nello strato esterno compatto, vascolarizzato, 
erano presenti osteoblasti producenti abbondante osteoide; di contro, nello strato interno 
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spongioso si documentavano osteoclasti e qualche osteocita. Nessuna modificazione 
neoplastica veniva documentata a carico degli osteoblasti, osteociti e osteoclasti. 
 
 
 
 
 

      
 

Figura 3 - Radiografia dello scheletro di Seriola dumerilii mostrante due aree di aumentata radiopacità. 
Figura 4 - RX di scheletro di Pagrus pagrus. Si notano tre aree con aumentata radiopacità e aspetto simil-osseo 

riguardanti tre processi emali di vertebre dorsali. 
 

Figure 3 - X-ray photograph of Seriola dumerilii showing two areas with increased radiopacity. 
Figure 4 - X-ray photograph of the skeleton of Pagrus pagrus. Three areas with sharp radiopacity and bone-like 

feature were observed in three haemal spines of the dorsal vertebrae. 
 
 
 

                  
 
 

Figura 5 - Seriola dumerilii. Sezione istologica dell’osso iperostotico con strato esterno di aspetto compatto e 
porzioni interne spongiose (EE 10x). 

Figura 6 - Pagrus pagrus. Aspetto istologico dell’iperostosi caratterizzata da piatti ossei che davano origine a 
spazi midollari di dimensioni variabili contenenti esile tessuto vasculo-connettivale (EE 30x). 

 
Figure 5 - Seriola dumerilii. Histological section of the hyperostotic bone with an external dense layer and an 

internal spongy layer (HE 10x). 
Figure 6 - Pagrus pagrus. Histological aspect of hyperostosis characterized by bone plates forming differently 

sized medullar spaces containing vasculo-connective tissue (HE 30x). 
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DISCUSSIONE E CONCLUSIONI  
 
   I risultati dello studio macroscopico, radiologico e istologico indirizzavano, per entrambi i 
casi presi in esame, verso una diagnosi di iperostosi idiopatica. L’iperostosi è considerata 
una lesione frequente nei teleostei (Smith-Vaniz et al., 1995). La diagnosi differenziale con 
l’osteoma risulta complessa e probabilmente queste due lesioni sono state spesso confuse, 
presentando aspetti similari. Microscopicamente l’osteoma è costituito da spesse spicole e 
trabecole di tessuto osseo, delineate da osteoblasti e osteoclasti, con una fine rete di 
connettivo intertrabecolare (Slayter et al., 1994; Capasso, 1997); l’iperostosi è invece 
caratterizzata da uno strato esterno compatto, vascolarizzato, con presenza di osteoblasti 
producenti abbondante osteoide e uno strato interno spongioso con osteoclasti, qualche 
osteocita e una ricca rete vascolare (Smith-Vaniz et al., 1995: Meunier et al., 1999; Bearez et 
al., 2005). Questa particolare disposizione del tessuto osseo supporterebbe l’ipotesi di un 
rimaneggiamento osseo con osteogenesi periferica e riassorbimento interno. 
   La maggiore frequenza di lesioni ossee identificate come osteomi è stata riportata in 
popolazioni ittiche di Trichiurus lepturus lungo le coste del Brasile da Lima et al (2002), con 
il 100% di soggetti affetti; in precedenza (Bertullo & Traibel, 1955), era stato riscontrato una 
tasso del 90% in Uruguay, in contrasto con il 9,6% osservato da James (1960) e il 16,5% 
citato da Gaevskaya & Kovaleva (1965). Sebbene l’iperostosi mostri prevalenze molto 
elevate soprattutto in alcune famiglie di teleostei, tra cui i Carangidae (Smith-Vaniz & 
Carpenter, 2007), in considerazione della nostra esperienza sulle due specie ittiche prese in 
esame, le lesioni qui descritte sono comunque da annoverare tra le patologie occasionali. 
   Secondo James (1960) e Gaevskaya & Kovaleva (1965) le dilatazioni dell’osso in                 
T. lepturus possono essere individuate mediante palpazione. La localizzazione delle 
iperostosi, così come degli osteomi, solitamente profonda nel tessuto muscolare, in 
prossimità della colonna vertebrale, non le rende individuabili alla routinaria ispezione 
sanitaria dei prodotti ittici. Solo in quei casi in cui il pesce viene sezionato ed esaminato 
attentamente è possibile riscontrare le deformità del tessuto osseo. Va sottolineato comunque 
che entrambe le patologie non hanno alcun riflesso sulla qualità igienico sanitaria del 
pescato.  
   Dalla disamina della bibliografia, questo lavoro appare essere la prima segnalazione sul 
territorio nazionale di tale lesione nella ricciola e nel pagro, due tra le specie ittiche più 
apprezzate nei mercati Mediterranei. L’iperostosi è frequentemente localizzata alla testa o ai 
processi dorsali delle vertebre. La localizzazione alle spine emali appare in generale alquanto 
rara in tutte le specie ittiche così come la presenza in esemplari giovanili come nel caso della 
ricciola oggetto di questo studio. 
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RIASSUNTO – Lo zebrafish rappresenta un modello ampiamente utilizzato per lo studio della biologia dello 
sviluppo; esso inoltre, offre l’opportunità di affrontare lo studio di numerose malattie umane, in virtù di un profilo 
genetico sovrapponibile, per il 96%, a quello umano. Il presente studio rappresenta una nota preliminare sulle 
malformazioni riscontrate a seguito dell’osservazione in vivo del fenotipo di embrioni di Danio rerio, wild-type e 
transgenici. Dall’esame morfologico condotto su embrioni della stessa nidiata di zebrafish wild-type è emersa, nel 
10% dei soggetti, la presenza di malformazioni a carico dell’organo della vista. Dall’ovodeposizione di soggetti 
diversi, ma sempre wild-type, si sono ottenute circa 70 uova. Dall’osservazione condotta nell’arco delle 48 hpf, è 
stato possibile osservare embrioni normalmente sviluppati. Con il trascorrere delle settimane è stato evidenziato 
nanismo (14,2%). Nel 13,3% di un’altra nidiata, è stata osservata l’agenesia della piastra opercolare monolaterale 
(10%) e bilaterale (3,3%). Sono state, inoltre, documentate malformazioni scheletriche a carico della colonna 
vertebrale (cifosi) nel 10% dei soggetti della stessa nidiata. Dall’osservazione di uova a 48 hpf, emesse da 
zebrafish della linea transgenica Brn3c:gap43-GFP fish, è emersa la presenza di anomalie dell’asse vertebrale in 
corrispondenza delle vertebre pre-emali, emali e caudali (20%) e anomalie delle pinne pettorali, anale e caudale 
con ipurale ed epurale deformati, nonché la presenza di un mostro doppio parassita, onfalosita xifopago. In una 
nidiata della linea transgenica HuC:GFP fish è stato possibile riscontrare, nel 13% dei soggetti, l’assenza di 
pigmentazione a carico di cute e iride (albinismo) e nel 2,5% microcefalia con microftalmia. Nel 6% dei soggetti 
di una stessa nidiata di riproduttori transgenici Islet1: GFP fish, è stato riscontrato encefalocele attraverso 
cranioschisi. Data la bassa incidenza di teratologie gravi riscontrate, si può asserire che le malformazioni 
osservate sono ascrivibili a cause genetiche e non ambientali. Con il presente studio si è inteso arricchire il 
materiale iconografico relativo alle anomalie congenite riscontrabili in zebrafish wild-type e transgenici. Il 
coinvolgimento dei geni responsabili di tali malformazioni è in fase di accertamento. 
 

SUMMARY – The zebrafish is a widely used model for the study of developmental biology. It also offers an 
opportunity to address the study of many human diseases, according to a genetic profile overlap, to 96%, than 
human. This study represents a preliminary note on malformations encountered as a result of in vivo observation 
of the phenotype of wild-type and transgenic Danio rerio embryo. The morphological examination conducted on 
embryos of the same brood of wild-type zebrafish showed, in 10% of subjects, the presence of malformations of 
the sight organ. From ovodeposition of different but always wild-type subjects, we got about 70 eggs. In the 48 
hpf fish, it was possible to observe normally developed embryos. After some weeks the embryos showed a 
dwarfism (14.2%). In 13.3% of another brood, unilateral (10%) and bilateral (3.3%) agenesia of the plate 
operculum was observed. Skeletal deformities of the spine (kyphosis) were also documented in 10% of the 
subjects of the same litter. Observations of eggs at 48 hpf, from the transgenic zebrafish line Brn3c: gap43-GFP 
fish, showed the presence of abnormalities of the spine at the pre-aemal, aemal and caudal vertebrae (20%) and, 
abnormalities of pectoral fins, anal and caudal with ipurale and epurale crooked and the presence of a conjoined 
xiphopagus twinning. In a litter of the transgenic line HuC: GFP fish, we found in 13% of subjects the absence of 
pigmentation in the skin and eyes (albinism) and 2.5% microphthalmia with microcephaly. 6% of subjects from 
the same litter of breeding transgenic Islet1: GFP fish showed encephalocele through cranioschisis. Given the 
low incidence of serious teratology found, we can assert that the malformations observed are due to genetic 
causes, not environmental one. With this study we intended to enrich the iconography, already present in the 
literature, on congenital anomalies found in zebrafish wild-type and transgenic. The involvement of genes 
responsible for these malformations is still under investigation. 
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INTRODUZIONE 
 
   Lo zebrafish rappresenta, secondo il National Institute of Health (NIH) americano, uno dei 
modelli animali più importanti per la ricerca biomedica dopo i primati e i roditori. Negli 
ultimi anni, questo piccolo pesce originario del sud-est asiatico sta assumendo un ruolo 
sempre più predominante in ambito scientifico, non solo nello studio e nell’approfondimento 
delle tematiche connesse alla biologia dello sviluppo, ma anche nello studio di malattie 
cardiovascolari (Stainier et al., 1996; Xu et al., 2002), visive (Goldsmith & Harris, 2003), 
renali (Drummond, 2005), del cancro (Goessling et al., 2007), nella ricerca farmaceutica 
(Goldsmith, 2004) e, recentemente, nella ricerca sulle patologie neurologiche, 
neurodegenerative e neuromuscolari, come la distrofia muscolare di Duchenne (Basset & 
Currie, 2003), il morbo di Parkinson (Bretaud et al., 2007) e l’Alzheimer (Best & Alderton, 
2008) e nello studio dei meccanismi genetici causa di patologie umane congenite; i fenotipi, 
ottenuti mediante mutagenesi diretta, simulano diverse anomalie che si manifestano durante 
lo sviluppo umano (Dooley & Zon, 2000). 
   Il presente studio rappresenta una nota preliminare sulle malformazioni congenite da noi 
riscontrate a seguito dell’osservazione in vivo del fenotipo di embrioni di Danio rerio, wild-
type e transgenici. 
 
 
MATERIALI E METODI 
 
   L’indagine è stata condotta su embrioni di zebrafish wild-type e transgenici nati presso il 
Centro di Ittiopatologia Sperimentale della Sicilia (C.I.S.S.) dell’Università di Messina. 
Negli ultimi anni sono state allevate e riprodotte quattro linee transgeniche denominate Islet 
1:GFP fish (Higashijima et al., 2000), HuC:GFP fish (Park et al., 2000), Brn3c: gap43-GFP 
fish (Xiao et al., 2005), Et Krt4: GFP fish (Parinov et al., 2004). I riproduttori transgenici, 
provenienti dalla Rockfeller University, New York (per gentile concessione del Prof. J.A. 
Hudspeth) sono stati ottenuti mediante tecniche di micromanipolazione genetica come la 
tecnica dell’enhancer trap. Tale tecnica, utile a individuare sequenze regolative in una 
sequenza di DNA, consiste nell’inoculare, nell’embrione allo stadio di una o due cellule, una 
quantità di costrutto pari a 1/5 del volume del citoplasma (Kawakami et al., 2000; Gong et 
al., 2001). Il costrutto che viene impiegato è in genere formato da un “promoter” e da un 
“gene reporter”; le estremità del costrutto sono le estremità di un elemento trasponibile che 
evitano che il costrutto si spezzi a seguito dell’inserzione. Questa inserzione, che avviene in 
maniera casuale (Bellen, 1999), è seguita dall’espressione tessuto-specifica del “gene 
reporter” solo se questo si inserisce in prossimità di un “enhancer”. Il gene impiegato nelle 
linee oggetto di studio codifica per la green fluorescent protein (GFP), una proteina 
ricombinante di 29 kDa che emette una luce verde fluorescente se osservata con raggi UV. 
L’espressione della GFP viene utilizzata come indicatore per selezionare i pesci transgenici 
F1 (per tecnica vedere Parinov et al., 2004). Questo gene reporter, integrato nel DNA 
genomico delle cellule della linea germinale, viene trasmesso alle generazioni successive 
conferendo la tipica fluorescenza tessuto-specifica. Da qui l’esigenza di produrre un gran 
numero di uova. 
   Le uova deposte e fecondate da riproduttori wild-type e transgenici sono state raccolte, 
osservate per un primo screening allo stereomicroscopio, lavate ripetutamente con acqua 
deionizzata e conservate in termostato, al buio, alla temperatura di 28,5°C (Kimmel et al., 
1995). Gli embrioni sono stati successivamente osservati a 24 ore post-fertilizzazione (hpf) e 
48 hpf. I campioni malformati, wild-type e transgenici, sono stati isolati, fotografati e 
processati per la microscopia ottica e per la microscopia elettronica a trasmissione. I 
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campioni sani, appartenenti alle linee transgeniche, sono stati osservati al microscopio a 
fluorescenza per identificare i soggetti portatori della mutazione indotta nei genitori. 
 
 
RISULTATI 
 
   L’esame morfologico condotto su embrioni di una nidiata di zebrafish wild-type (24 hpf) 
ha evidenziato la presenza di malformazioni a carico dell’organo della vista nel 10% dei 
soggetti osservati. Nel 2% dei casi si trattava di mutanti eyeless, in cui si evidenziava la 
completa assenza di entrambi i bulbi oculari (anoftalmia) (Figure 1a, b), nel restante 8% di 
embrioni con ipoplasia del bulbo oculare unilaterale (microftalmia) (Figura 1c).  
   Dall’ovodeposizione di soggetti diversi, ma sempre wild-type, si sono ottenute circa 70 
uova. Dall’osservazione, eseguita nell’arco delle 48 hpf, è emerso uno sviluppo normale 
degli embrioni. Con il trascorrere delle settimane, invece, è stato possibile riscontrare 
un’anomalia caratterizzata da uno sviluppo corporeo insufficiente, ma armonico nelle 
proporzioni, ascrivibile a nanismo (14,2%) (Figura 1d). Questi soggetti presentavano, inoltre, 
anomalie a carico di alcune ossa del cranio e, in particolare, delle ossa premascellare e 
dentale, con un notevole affusolamento del muso. Gli occhi, in rapporto alle dimensioni del 
corpo, apparivano più grandi (Figura 1e).  
   In un esemplare di dimensioni normali della stessa nidiata, nel quale era stata messa in 
evidenza, ad un primo esame visivo, un’alterazione a carico del complesso opercolare che 
vedeva coinvolti l’opercolo e il preopercolo unilaterale e un’anomalia scheletrica a carico 
della regione caudale (Figura 1d), è stata evidenziata al microscopio ottico una 
malformazione delle ossa craniche con compressione del tessuto nervoso, associata ad una 
imponente ectasia dei vasi ematici oculari (Figura 1f). Si evidenziava, inoltre, degenerazione 
muscolare di tipo vacuolare con piccole cavità intracellulari, tondeggianti od ovali, 
generalmente in numero di 4-6 per cellula, ma talvolta anche più numerose, apparentemente 
vuote (Figura 1g).  
   Nel 13,3% di un’altra nidiata, è stata osservata l’agenesia della piastra opercolare 
monolaterale (10%) e bilaterale (3,3%), che interessava l’opercolo sia nella porzione fissa 
(preopercolo e interopercolo) sia in quella mobile (opercolo e subopercolo) (Figura 1h). 
Inoltre, sono state documentate, nel 10% dei soggetti della stessa nidiata, malformazioni 
scheletriche a carico della colonna vertebrale, con fusione delle vertebre emali e caudali 
(Figura 1l) ed anomalie dell’asse scheletrico, con cifosi a livello della quinta vertebra 
craniale e prima preemale e quinta e sesta vertebra emale (Figura 1i).    
   Dall’osservazione di uova a 48 hpf, emesse da zebrafish della linea transgenica 
Brn3c:gap43-GFP fish, è emersa, nel 20%, la presenza di anomalie scheletriche a carico 
dell’asse vertebrale in corrispondenza della regione delle vertebre pre-emali, emali (Figure 
2a, b, d) e caudali (Figure 2c, e).  
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Figura 1 - Anomalie congenite in zebrafish (Danio rerio) wild type. a-b-c -  Osservazione allo stereomicroscopio. 
(a) - Uova di zebrafish a 24 hpf in cui è possibile osservare due embrioni normali ed un mutante eyeless (frecce) 
(veduta dorsale). (b) - Uova di zebrafish a 24 hpf in cui si osserva un embrione normale ed un mutante eyeless. In 
quest’ultimo si evidenzia la completa assenza di entrambi i bulbi oculari (frecce), dovuta alla loro mancata 
formazione durante l’organogenesi (veduta laterale). (c) - Uovo di zebrafish a 24 hpf in cui si osserva un 
embrione con microftalmia unilaterale. L’occhio destro appare più piccolo del normale (freccia) anche se ben 
strutturato. (d) - Due soggetti della stessa ovodeposizione che presentano un diverso sviluppo corporeo. In 
particolare, il soggetto affetto da nanismo misura poco più di un terzo del soggetto di dimensioni normali. 
Quest’ultimo mostra invece malformazioni a carico del complesso opercolare (freccia bianca), con agenesia 
dell’opercolo e del subopercolo, un’anomalia scheletrica a carico delle vertebre caudali (freccia nera) e della 
pinna caudale (testa di freccia). (e) - Anomalie del cranio. Il soggetto mostra un’evidente anomalia a carico delle 
ossa dentale (dt) e premascellare (pm). L’occhio appare di proporzioni maggiori rispetto alle dimensioni del 
corpo. (f) - Sezione coronale di zebrafish adulto. Si evidenzia la deformazione della volta della scatola cranica 
(freccia), con conseguente compressione dell’emisfero cerebrale destro. Si apprezza inoltre ectasia dei vasi 
ematici oculari (*). Microscopia ottica. Blu di toluidina. (g) - Fascio di fibre muscolari (fm) in sezione 
trasversale. Si evidenziano, all’interno delle cellule muscolari, numerose cavità otticamente vuote (frecce).             
(h) - Anomalie del complesso opercolare con agenesia della componente libera e fissa (testa di freccia).                   
i-l - Anomalie dell’asse vertebrale. (i) - Cifosi localizzata tra l’ultima vertebra craniale e la prima preemale.         
(l) - Deviazione dell’asse scheletrico (cifosi) localizzata tra quinta e sesta vertebra emale e fusione delle ultime 
vertebre emali e delle caudali. 

 
Figure 1 - Congenital anomalies in zebrafish (Danio rerio) wild type. a-b-c - Light microscopy. (a) - Zebrafish 
eggs at 24 hpf with two normal embryos and a mutant eyeless (arrows) (dorsal view). (b) - Zebrafish eggs at 
24hpf where there is a normal embryo and a mutant eyeless. The latter shows the complete absence of both 
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ocular bulbs (arrows), due to their lack training during organogenesis (side view). (c) - Egg zebrafish at 24 hpf 
where you can observe an embryo with unilateral microphthalmia. The right eye is smaller than the normal 
(arrow) even if well structured. (d) - Two subjects of the same lay presenting a different development body. In 
particular, the subject suffering from dwarfism measure just over 1/3 of the subject of normal size. The latter 
malformations charged to the complex operculum (white arrow), with agenesis of the operculum and 
subopercolum, skeletal abnormality dependents of caudal vertebrae (black arrow) and caudal fin (arrow head). 
(e) - Abnormalities of the skull. The subject shows an obvious anomaly in the dental (dt) and premaxilla (pm) 
bones. The eye seems proportionally larger than the size of the body. (f) - Coronal section of adult zebrafish. It 
shows the deformation of the vault of the cranial cavity (arrow), resulting compression of the right brain. It also 
appreciates ectasia of ocular blood vessels (*). Optical microscopy. Toluidine blue. (g) - Bundle of muscle fibres 
(fm) in cross section. It showed inside muscle cells, many optically empty cavity (arrows).  (h) - Anomalies of the 
complex operculum with agenesis of the free and fixed component (arrow head). i-l - Anomalies of the spine.       
(i) - Kyphosis located between the last cranial vertebra and the first pre-emal one. (l) - Deflection of the skeleton 
(kyphosis) located between the fifth and sixth emal vertebrae and merging of the last emal vertebrae and tail 
ones.  

 

 
 
 
 

 
 
 
Figura 2 - Larve di zebrafish transgenici Brn3c:gap43-GFP fish. Anomalie dell’asse vertebrale in corrispondenza 
delle regioni pre-emale, emale (a, b, d) e caudale (c, e). Osservazione allo stereomicroscopio. 
 
Figure 2 - Transgenic zebrafish larvae Brn3c:gap43-GFP fish. Abnormalities of the spine at the pre-emal, emal 
(a, b, d) and caudal (c, e) regions. Watching the stereomicroscope.  



 
 

ITTIOPATOLOGIA, 2008, 5: 201-210 

 206

   Sono state riscontrate anche anomalie delle pinne pettorali e caudale, nonché la presenza di 
un mostro doppio parassita, onfalosita xifopago (Figura 3a). In una nidiata della linea 
transgenica HuC:GFP fish è stato possibile riscontrare, nel 13% dei soggetti, l’assenza di 
pigmentazione a carico della cute e dell’iride (albinismo) e nel 2,5% microcefalia con 
microftalmia (Figura 3b).  
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 3 – Larva di zebrafish transgenici Brn3c:gap43-GFP fish. (a) Mostro doppio onfalosita xifopago.                  
(b) Embrioni a 48 hpf di Danio rerio transgenici HuC:GFP fish. I soggetti sono privi della normale 
pigmentazione a carico della cute e dell’iride (albinismo). Il soggetto posto a destra mostra microcefalia con 
microftalmia  (freccia). 
 
Figure 3 - Larva of transgenic zebrafish Brn3c: gap43-GFP fish. (a) Double monster onphalosite xifopagus.             
(b) 48 hpf of transgenic Danio rerio embryos HuC: GFP fish. The subjects are deprived of normal pigmentation of 
the skin and the eyes (albinism). The subject on the right shows microcephaly with microphthalmia (arrow).  
 
 
 
 
 
   Nel 6% dei soggetti di una nidiata di riproduttori transgenici Islet1:GFP fish, è stata 
riscontrata la protrusione di tessuto cerebrale, encefalocele, attraverso un difetto del cranio, 
cranioschisi, imputabile ad un’incompleta saldatura delle ossa della volta cranica (Figure 4a, 
b, c). Al microscopio ottico, era possibile evidenziare il difetto della calotta cranica e il 
tessuto nervoso appariva profondamente alterato (Figure 4d, e, f). La linea transgenica ET-4 
non ha presentato alcuna anomalia. 
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Figura 4 - Danio rerio transgenici Islet1:GFP fish. a-c - Si evidenzia la protrusione di tessuto cerebrale 
(encefalocele) attraverso un difetto del cranio (cranioschisi). (a, b) - Veduta laterale. (c) - Veduta dorsale. 
Osservazione allo stereomicroscopio. d-f - Sezioni coronali di zebrafish in cui si evidenzia il difetto della calotta 
cranica (mancata saldatura delle ossa craniche) e la notevole alterazione del tessuto cerebrale. Osservazione al 
microscopio ottico. 
 
Figure 4 - Transgenic Danio rerio Islet1:GFP fish. a-c - It highlights the protrusion of brain tissue 
(encephalocele) through a defect of the skull (cranioschisis). (a, b) - Side view. (c) - Dorsal view). Light 
microscopy. d-f - Coronal sections of zebrafish, which highlights the defect in the skull cap (no soldering of the 
cranial bones) and the significant deterioration of brain tissue. Light microscopy. 
 
 
 
 
 
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
 
   Nel presente lavoro sono state descritte le malformazioni congenite riscontrate in zebrafish 
(D. rerio) wild-type e transgenici. Lo zebrafish è oggi ampiamente utilizzato per affrontare il 
tema, di estrema attualità, del rapporto intercorrente fra fenotipo e genotipo. Come è noto, 
maggiore è il grado di variazione morfologica da uno standard di riferimento, il fenotipo 
selvatico, maggiore è il grado di “disturbo” genetico e/o epigenetico intervenuto durante lo 
sviluppo larvale (Liu et al., 2008; Roessler et al., 2008). Data la bassa incidenza di 
teratologie gravi riscontrate, ci sentiamo di asserire che le alterazioni da noi osservate sono 
ascrivibili a cause genetiche e non ambientali, nel qual caso avremmo dovuto registrare una 
percentuale elevata di malformazioni. Ciò è il risultato di una “fish facilities” concepita 
quale sistema a ciclo chiuso che consente di monitorare continuamente i parametri vitali. 
Come è stato precedentemente descritto, i riproduttori transgenici sono stati ottenuti 
mediante microiniezioni, allo stadio embrionale precoce, di un vettore che, integrandosi 
stabilmente con il genoma, viene trasmesso alle generazioni successive. Poiché la trasfezione 
(mutazione) indotta è di tipo stabile, possiamo disporre di linee stabilmente modificate, utili 



 
 

ITTIOPATOLOGIA, 2008, 5: 201-210 

 208

per lo studio di patologie umane a medio e lungo termine. Tale condizione si ritiene 
necessaria, ad esempio, quando si studiano geni che si ritengono connessi ai processi di 
differenziamento cellulare. La peculiare trasparenza dell’embrione di zebrafish permette, non 
solo la visualizzazione diretta dei vari destini cellulari, ma anche l’osservazione 
dell’espressione della GFP. Tale espressione viene tramandata alla progenie poiché la 
trasposizione è a carico del DNA genomico delle cellule della linea germinale. Inoltre, le 
possibilità di studio sono fortemente amplificate nello zebrafish grazie alla numerosa 
progenie che esso offre. La scelta di studiare le malformazioni congenite dello zebrafish 
scaturisce dal fatto che geni responsabili di difetti congeniti nell’uomo, se mutati nello 
zebrafish, conferiscono difetti sovrapponibili alle mutazioni che avvengono nell’uomo, a 
motivo della notevole similarità biologica fra i due organismi (Dooley & Zon, 2000). Il 
coinvolgimento dei geni responsabili delle malformazioni oggetto di studio è in fase di 
accertamento. In letteratura sono presenti dati bibliografici relativi all’osservazione in vivo di 
embrioni mutanti eyeless di medaka (Oryzias latipes) che attribuiscono al fattore di 
trascrizione rx3 la responsabilità della migrazione delle cellule progenitrici della retina 
(Rembold et al. 2006; Stigloher et al. 2006) e, pertanto, delle tappe fondamentali della 
morfogenesi di diverse specie di vertebrati compresi Xenopus, topo, pollo, zebrafish e uomo 
(Kennedy et al., 2004). Un’alterazione della normale funzione sfocia in gravi anomalie di 
formazione dell’occhio. Una sovraespressione del gene Rx porta ad una elevata 
proliferazione di cellule retiniche in embrioni di Xenopus e zebrafish. Una mirata 
eliminazione di Rx in topi porta a una mancata formazione degli occhi. La mutazione del 
gene Rx è in grado di determinare nell’uomo anoftalmia. Tutti questi studi indicano che i 
geni Rx sono fattori chiave per la formazione degli occhi dei vertebrati (Bailey et al., 2004). 
Duffy et al. (2005), attribuiscono alla riduzione dell’espressione di ciclina D1 la 
compromissione dello sviluppo degli occhi e della testa con microftalmia e microcefalia. Ad 
alterazioni genetiche (pituitary specific transcription factor 1) è attribuito anche un alterato 
sviluppo dell’adenoipofisi durante lo sviluppo. La maggior parte dei mutanti muore durante i 
primi stadi larvali, mentre i superstiti sviluppano un grave nanismo (Nica et al., 2004). È in 
fase di accertamento se i casi di nanismo da noi osservati siano di origine ipofisaria.  
   Sono circa un centinaio i geni responsabili della produzione di melanina e quindi, del 
colore della pelle. Mutazioni di questi geni provocano albinismo e disturbi della vista, ma 
non tutti sono stati identificati. Il gene umano implicato nella variazione del colore della 
pelle, denominato SLC24A5, inserito negli embrioni di zebrafish dorati in cui non viene 
sintetizzata la proteina che regola il numero, la quantità e la qualità dei melanosomi, 
determina la comparsa di melanina (Lamason et al., 2005).  
   Negli ultimi decenni, la frequenza delle malformazioni congenite quale causa di mortalità 
infantile e di handicap grave è aumentata in termini percentuali. Tali malformazioni hanno 
assunto, progressivamente, una posizione di primario interesse nel campo socio-sanitario 
attuale rappresentando un problema di salute pubblica rilevante e ad alto impatto sociale. 
Poiché sono numerose le malformazioni congenite di cui non si conoscono ancora le cause, 
come malformazioni isolate (malformazioni degli arti, del viso, della testa, ecc.) e 
malformazioni multiple dello stesso soggetto, probabilmente dovute all'azione 
contemporanea di fattori genetici predisponenti, è auspicabile la possibilità di studio sullo 
zebrafish quale prologo per futuri studi sperimentali volti ad accertare il probabile 
coinvolgimento dei geni responsabili di tali malformazioni. 
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RIASSUNTO –  Da settembre 2006 a settembre 2007 è stata condotta un’indagine parassitologica su nematodi 
Philometridae di 56 pagelli fragolini (Pagellus erythrinus), pescati nel Tirreno Meridionale. Le gonadi femminili 
di 12 pagelli (21%) sono risultate positive alla presenza di tali elminti. Lo studio morfologico al microscopio 
ottico ha permesso di identificarli come Philometra filiformis. L'elaborazione dei dati sulla presenza di               
P. filiformis in pagelli appartenenti a diverse classi di peso non ha evidenziato differenze statisticamente 
significative; è stata invece repertata una correlazione negativa tra intensità d’infestazione e peso degli esemplari 
campionati. L'esame istopatologico del parenchima gonadico ha permesso di descrivere il danno tissutale 
provocato dal parassita. 
 
SUMMARY – From September 2006 to September 2007, a parasitological survey on philometrid nematodes in 56 
common pandora (Pagellus erythrinus), from  Southern Tyrrhenian Sea, Italy, was carried out. Twelve (21%) out 
of 56 fish were infected by Philometra filiformis ovaries. The data analysis of the presence of P. filiformis in 
common pandora of different weight classes did not show any statistically significant difference; otherwise, 
intensity of infection registered and the weight of fish were negatively correlated. The damage due to parasites 
was described by histopathological examination.  
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INTRODUZIONE 
 
   Philometra filiformis è un nematode appartenente alla famiglia Philometridae segnalato per 
la prima volta da Stossich (1896) nelle gonadi femminili di Pagellus erythrinus e Trachinus 
draco nel Mar Adriatico. Kostina (1961) lo ha segnalato nel Mar Nero in Spicara smaris. 
Orecchia & Paggi (1978) lo hanno evidenziato in T. draco. Moravec & Genc lo hanno 
descritto nel 2004 negli ovari di P. erythrinus, nelle acque antistanti la Turchia (Baia di 
Iskenderun), sostenendo che solo i nematodi isolati nel pagello fragolino appartengono alla 
specie P. filiformis. Moravec et al. (2008) lo hanno segnalato negli ovari di P. erythrinus nel 
Tirreno. 
   Scopo del presente lavoro è quello di riportare la distribuzione di P. filiformis in               
P. erythrinus nel Tirreno meridionale, evidenziare eventuali correlazioni ospite-parassita e 
investigare gli aspetti istopatologici delle gonadi parassitate. 
  
 
MATERIALI E METODI 
 
   Nell'ambito di un progetto sulle parassitosi di diverse specie ittiche pescate nel Mar 
Tirreno, il presente studio si è incentrato sui nematodi parassiti delle gonadi del pagello 
fragolino (Pagellus erythrinus). Da settembre 2006 a settembre 2007, sono stati esaminati un 
totale di 56 esemplari di pagello fragolino (54 femmine, 2 maschi), provenienti da campagne 
di pesca (34) o prelevati in pubblici mercati (22), con lo scopo di effettuare indagini di natura 
parassitologica e istopatologica sulla presenza di nematodi filometridi. Dopo essere stati 
pesati, i soggetti sono stati distinti in 3 classi di peso; classe 1: inferiori a 100 g.; classe 2: 
soggetti tra 100 e 200 g.; classe 3: superiori a 200 g.  
   I pagelli sono stati sottoposti ad esame parassitologico routinario e nel caso di gonadi 
infestate, gli elminti isolati sono stati fissati in alcool 70° e chiarificati in lattofenolo per 
l’identificazione al microscopio ottico. Sono stati calcolati alcuni indici epidemiologici 
secondo Bush et al. (1997), quali prevalenza (P) e abbondanza media (Am). La 
significatività statistica tra animali positivi e la loro classe di peso è stata valutata attraverso 
il test del χ2 (P<0,05). Per valutare la correlazione tra abbondanza parassitaria e peso degli 
animali è stato utilizzato il test di Pearson. Tutte le analisi statistiche sono state effettuate con 
il software SPSS 12.0 (Apache Software Foundation, 2003).  
   Per l’esame istopatologico, campioni di gonadi infestate sono stati fissati in formalina 
tamponata al 10% e inclusi in paraffina. Sono state ottenute sezioni trasversali e longitudinali 
dello spessore di 5 µm, colorate con Ematossilina-Eosina e Tricromica di Masson modificata 
Goldner. 
 
 
RISULTATI 
 
   Dei 56 pagelli fragolini analizzati, 12 (P=21%) sono risultati positivi alla presenza di 
nematodi filometridi a livello ovarico, con Am pari a 0,98. Il peso dei 56 esemplari variava 
da 38 a 327 grammi; in particolare 35 appartenevano alla classe 1, 15 alla classe 2, 6 alla 
classe 3. Solo le ovaie presentavano parassiti e lesioni da esse causate. 
   Nei campioni del periodo autunno-invernale le gonadi mostravano  la presenza di nematodi 
rossastri filiformi in posizione sottosierosa (Figura 1), non accompagnati da lesioni tissutali. 
Di contro, nel periodo estivo le gonadi infestate apparivano aumentate di volume in maniera 
irregolare, di colorito variegato da arancio a rosso scuro. Le porzioni di gonade 
maggiormente infestate presentavano una consistenza modicamente aumentata. Nei soggetti 
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campionati in questo periodo, i nematodi apparivano di dimensioni maggiori e di un colore 
rosso cupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Visione allo Stereomicroscopio (1,5x) - Ovaio di Pagellus erythrinus, campionato in inverno, 
parassitato da femmine subgravide di Philometra filiformis. 

Figure 1 -  Stereomicroscope observation (1.5x) - Subgravid females of  Philometra filiformis in the gonad                   
of  Pagellus erythrinus, sampled in winter. 

 
 
   L’osservazione microscopica dei nematodi ha permesso di identificarli come adulti di 
Philometra filiformis Stossich, 1896, specie appartenente alla famiglia Philometridae. I 
parassiti isolati nel corso del periodo estivo, risultavano essere femmine gravide di 20-24 cm 
di lunghezza, il cui corpo, appariva dilatato (750-800 µm) per la presenza dell’utero repleto 
di larve (lunghezza 430-465 µm); solo alcune di queste presentavano i corpuscoli intestinali 
nerastri. Le femmine subgravide, isolate nel periodo autunno-invernale, erano invece sottili 
(200-300 µm), rossastre e lunghe 3-4 cm. Queste ultime a differenza degli esemplari gravidi 
presentavano il classico rigonfiamento esofageo descritto da Moravec et al. (2008) (Figura 
2). Non è stato repertato alcun esemplare maschio, che risulta ad oggi ancora sconosciuto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Regione cefalica di femmina subgravida di Philometra filiformis con lieve                                      
rigonfiamento esofageo anteriore (10x). 

Figure 2 - Cephalic end of subgravid female of Philometra filiformis with slight anterior                             
oesophageal inflation (10x). 
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   Il test del χ2 non ha evidenziato differenze statisticamente significative per quanto riguarda 
le prevalenze nelle diverse classi di peso (Figura 3). Il test di Pearson ha invece messo in 
evidenza una correlazione negativa tra intensità d’infestazione e peso dei pagelli con un 
indice di correlazione (R) pari a 0,74 e P<0,05 (Figura 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3 – Positività per nematodi nelle diverse classi di peso dei pagelli esaminati (classe 1: < 100 g;                     
classe 2: da 100 g a 200 g; classe 3 >200 g). 

Figure 3- Positivity for nematodes in the 3 weight classes of examined common pandora (class 1: < 100 g;                
class 2: from 100 g to 200 g; class 3 >200 g). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 4 - Correlazione tra abbondanza dei parassiti e il peso dei pagelli parassitati. 
Figure 4 - Relationship between parasites abundance and weight of parasitized common pandora. 
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   In base allo stato fisiologico dei parassiti (gravidi o meno), in sezione si potevano cogliere 
diversi aspetti patologici, dal meno grave, caratterizzato da alcuni focolai lobulari emorragici 
nel contesto di un parenchima normale, fino alla gravità massima, con sostituzione pressoché 
totale del parenchima gonadico da parte dei nematodi e lesioni emorragiche da essi indotte. 
Istologicamente, le gonadi mostravano aspetti lesivi di grado variabile in relazione 
all’aspetto macroscopico e al periodo di campionamento. In tutti i soggetti, la presenza dei 
nematodi si associava a distruzione, di grado ed estensione variabile, del parenchima 
gonadico, che in sezione appariva cribrato (Figura 5). Nei casi meno gravi, i nematodi 
venivano repertati tra gli oociti a diverso grado di maturazione.  
 

 
 

 
 
 

Figura 5 – Sezione istologica di ovaio maturo mostrante alcuni nematodi adulti (P) frammisti ad oociti (O)                             
a diverso livello di maturazione. Freccia Bianca: celoma melanico del parassita;                                                      

Freccia nera: assenza di melanina nel celoma del parassita (EE, 10x). 
Figure 5 – Histological section of  a mature ovary showing some adult nematodes (P) spread among                      

differently developed oocytes (O). White arrow: melanic coeloma of the parasite;                                                     
Black arrow: non melanic coeloma of the parasite (H&E, 10x). 

 
 
 
 
   Nelle porzioni viciniori ai parassiti, l’unica lesione era data da lacune ematiche, 
espressione delle lesioni emorragiche causate dal passaggio dei nematodi. Nelle ovaie 
gravemente infestate dai parassiti si evidenziavano focolai di necrosi con atresia degli oociti, 
edema e congestione. I nematodi adulti presentavano spesso una caratteristica colorazione 
nera della parete del cavo celomatico, riferibile a presenza fisiologica di melanina.   
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   L’utero degli esemplari gravidi era notevolmente repleto di larve; alcune di queste 
all’osservazione istopatologica presentavano delle piccole aree puntiformi di colore nero. 
 
 
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
 
   Philometra filiformis in pagello fragolino (Pagellus erythrinus) è stata riportata per la 
prima volta da Stossich nel 1896, ridescritta da Moravec & Genc nel 2004 e recentemente da 
Moravec et al. (2008). Il reperto di parassiti adulti nel periodo autunno-invernale e nei primi 
mesi estivi, ha permesso un’agevole identificazione morfologica per la preservazione delle 
caratteristiche morfologiche. Lo sfaldamento fisiologico del corpo delle femmine gravide del 
parassita, come accade nella tarda estate, rende invece talora impossibile l’identificazione 
della specie (Molnar et al., 1982). La nostra esperienza ribadisce la grande difficoltà del 
reperimento di esemplari maschi caratterizzati come per altre specie di Philometra da 
dimensioni minori (pochi mm) rispetto alla femmine (Moravec, 2006). Una volta raggiunto 
l’organo target (nel presente caso l'ovario), i parassiti si accoppiano; le femmine iniziano 
quindi a dilatare enormemente il proprio corpo che appare costituito quasi totalmente 
dall’utero repleto di larve. La lacerazione del corpo materno (privo di apertura vulvare) 
permette la liberazione nel parenchima gonadico di una grandissima quantità di larve in 
grado di nuotare liberamente una volta raggiunto il mare. A tal fine, si suppone che il “parto” 
dei parassiti coincida con il periodo di liberazione dei gameti da parte dei pesci, fatto che 
aumenta le possibilità per le larve di raggiungere il mondo esterno e ricominciare il ciclo 
biologico che rimane ad oggi sconosciuto.  
   Le indagini di microscopia ottica hanno permesso di confermare le caratteristiche 
morfologiche rilevate da Moravec et al. (2008), quali la presenza del rigonfiamento esofageo 
nelle femmine subgravide, assente invece negli esemplari gravidi e in alcune larve l’assenza 
dei classici corpuscoli nerastri intestinali, erroneamente considerati un carattere diagnostico 
da Moravec & Genc (2004). Tale presenza/assenza viene confermata dalla lettura dei 
preparati istopatologici.  
   La prevalenza dei parassiti non è risultata legata al peso degli ospiti, così come affermato 
da Genc et al. (2005) per Philometra lateolabracis e contraria a quanto sostenuto da Hesp         
et al. (2002) secondo cui crescerebbe con l'aumentare della taglia degli ospiti. Nel presente 
lavoro, è stata rilevata una correlazione negativa tra peso e intensità d’infestazione. Al 
crescere del peso, diminuisce l’intensità d’infestazione. Attualmente non possiamo dare una 
spiegazione a questo fenomeno, sebbene sia possibile ipotizzare diverse abitudini alimentari 
negli adulti (mancato contatto con l'ospite intermedio) che potrebbero inficiare il ciclo 
biologico, oppure una più efficace risposta dipendente dalla maturità del sistema 
immunocompetente nei soggetti adulti. L’esame istopatologico ha permesso di comprendere 
il danno tissutale indotto dalla presenza dei nematodi. La gravità e l’estensione delle lesioni 
talora erano tali da suggerire l’ipotesi di “castrazione parassitaria”, già ipotizzata per altre 
specie ittiche infestate da nematodi del genere Philometra (Marino et al., 2003; Monaco et 
al., 2005). Non è stato possibile ad oggi documentare, così come riportato per altre specie 
ittiche, quadri di ostruzione dell'ovidutto per localizzazione di parassiti in questa sede (Genc 
et al., 2005), né lesioni di tipo granulomatoso conseguenti al tentativo di reazione del tessuto 
gonadico nei confronti di parassiti rimasti nell'organo dopo l'emissione dei gameti (Hesp et 
al., 2002). Ulteriori indagini sono attualmente in corso per evidenziare tali localizzazioni 
gonadiche tardive e pertanto non funzionali ai fini del completamento del ciclo biologico ed 
evocanti gravi lesioni tissutali. 
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   Dal 1 maggio 2004, con l’entrata della Polonia nell’Unione Europea (U.E.), i Servizi 
Veterinari polacchi, sotto il controllo del Ministero dell’Agricoltura, si sono dovuti adeguare 
agli standard europei, non solo da un punto di vista normativo, ma anche in termini di 
efficienza. Con la Decisione della Commissione 2891 del 02/08/2005 l’U.E. ha stabilito il 
finanziamento di progetti mirati, allo scopo di migliorare e potenziare tale adeguamento. Il 
progetto “PL2005/017-488.04.03 - Strengthening of veterinary administration, part II”, ha 
l’obiettivo di migliorare le capacità di controllo dei Servizi Veterinari nell’ambito della 
sanità animale, in accordo con quanto stabilito dall’Acquis (la piattaforma comune di diritti 
ed obblighi che vincolano l'insieme degli Stati membri nel contesto dell'Unione Europea) ed 
è inoltre parte di un programma più ampio che riguarda tutte le malattie notificabili. Le 
malattie considerate da questo progetto sono la Peste Suina Classica, l’Influenza Aviare, 
l’Afta Epizootica e, per quanto concerne le specie ittiche, la Setticemia Emorragica Virale 
(VHS) e la Necrosi Emopoietica Infettiva (IHN). L’aspetto organizzativo è stato curato da 
agenzie private (NIRAS e AGROTECH) che si sono fatte carico di collegare i Servizi 
Veterinari, il Ministero dell’Agricoltura e l’U.E. In questo ambito è prevista anche la 
presenza di una figura veterinaria europea, esperta del settore, con compiti di supervisione, al 
fine di evidenziare i punti di forza e gli eventuali punti di debolezza nelle attività di 
intervento in caso di focolaio.  
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   Dal punto di vista dell’organizzazione veterinaria, la Polonia è ripartita seguendo la 
suddivisione amministrativa, che comprende 16 regioni e 323 distretti; sono quindi presenti 
323 Ispettorati veterinari con compiti di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza alimentare 
e 16 veterinari regionali con funzioni di coordinamento e supervisione sull’attività dei 
distretti, oltre che di raccordo con il ministero. Gli Ispettorati veterinari si avvalgono 
dell’opera di veterinari pubblici impiegati a tempo pieno e, per alcune attività, di veterinari 
liberi professionisti. In situazioni di emergenza, quali la comparsa di una malattia infettiva e 
diffusiva, i veterinari liberi professionisti possono essere precettati dal veterinario regionale 
nelle diverse unità di crisi. 
   Nell’ambito del progetto sopraccitato, sono state organizzate quattro esercitazioni in 
troticolture sulla gestione di focolai di VHS e IHN. Le simulazioni sono state effettuate in 
zone del paese caratterizzate da un’elevata densità di impianti ittici. Le zone prescelte sono 
state: Mogilno, Olsztyn, Strzelce Krajenskie, Gdansk (Danzica).  
 
 
 

 
 
 

Figura 1 – Impianto di Gdansk strutturalmente sorpassato, ma tra i maggiori della Polonia. 
Figure 1 – Gdansk trout farm: although ancient, one of the most important in Poland. 

 
 
   Per le esercitazioni sono stati individuati allevamenti di diversa consistenza e tipologia: a 
carattere familiare ed esclusivamente dediti all’ingrasso quelli di Mogilno e Strzelce 
Krajenskie, con poche vasche e, nel primo caso, solo in terra; di maggior consistenza, con 
vasche che raggiungevano i 50 kg di prodotto per m3, quelli di Olsztyn e Gdansk, con 
annesso impianto di filettatura e affumicatura nel primo e con presenza di riproduttori nel 
secondo. In queste ultime aziende lavorano diversi operai qualificati, anche se la tecnologia 
di allevamento quasi mai risulta avanzata. Il mangime viene ancora distribuito a mano e 
l’ossigenazione è garantita solamente tramite immissione di aria compressa o con rottura 
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dell’acqua mediante tubi forati all’entrata della vasca. Per l’approvvigionamento idrico in 
tutti gli impianti si ricorre alla deviazione di corsi d’acqua naturali, senza utilizzo di acqua 
sorgiva, con temperature che in inverno arrivano a valori di congelamento (in Masuria, 
regione dove si è svolta l’esercitazione di Olsztyn, è molto diffusa l’attività sportiva della 
pesca sul ghiaccio nei laghi) e, in estate non si superano mai i 15°C. Anche se i diversi 
impianti hanno caratteristiche differenti, tutti riversano l’acqua di allevamento in bacini 
naturali di varia ampiezza in cui viene praticato l’allevamento di carpe e storioni, largamente 
utilizzati nella cucina tradizionale polacca. 
   Ogni simulazione si è svolta in tre giornate secondo il seguente schema: 
 
Prima giornata – sospetto focolaio - 

 
• segnalazione di sospetto focolaio all’Ispettorato veterinario del Distretto competente; 
• convocazione dell’unità di crisi veterinaria (veterinari pubblici e liberi professionisti) 

da parte del Responsabile dell’Ispettorato veterinario; 
• organizzazione dell’intervento; 
• approvvigionamento e distribuzione dei materiali di protezione; 
• sequestro dell’azienda sospetta; 
• predisposizione della stazione di disinfezione per il personale e gli automezzi 

all’entrata dell’allevamento; 
• intervento nel focolaio: indagine epidemiologica, necroscopie, prelievo di campioni; 
• invio dei campioni, scortati dalle forze dell’ordine, all’Istituto Nazionale di Ricerca 

Veterinaria di Pulawy. 
 
   Nella gestione del sospetto focolaio, compiti e ruoli erano ben delineati e distribuiti tra i 
diversi collaboratori con la supervisione del responsabile che, dalla sede dell’Ispettorato 
veterinario competente, svolgeva funzioni di coordinamento affinchè venissero applicate le 
linee guida del Ministero dell’Agricoltura. 

 

    
 
 

Figura 2 – Ripresa della necroscopia in campo. Figura 3 – Attrezzatura per le necroscopie in campo. 
Figure 2 – Necropsy shooting. Figure 3 – Necropsy field tools. 
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Figura 4 – Dispositivi sanitari all'entrata della azienda. Figura 5 – Tenda per decontaminazione degli operatori. 
Figure 4 – Entrance disinfection equipment. Figure 5 – Decontamination tent.  

 
 

 
 
 
Seconda giornata – focolaio confermato - 

 
• conferma della malattia da parte del laboratorio; 
• convocazione dell’unità di crisi locale da parte del Responsabile del Distretto per 

organizzare la gestione del focolaio; 
• definizione della zona infetta e di protezione; 
• comunicazione dell’insorgenza di focolaio ai Servizi Veterinari Regionali, dei 

Distretti vicini e di quelli competenti su allevamenti epidemiologicamente correlati; 
• eventuale stamping out all’interno dell’allevamento; 
• organizzazione dello smaltimento ai sensi del Reg. 1774/2002/CE; 
• pulizia e disinfezione di vasche, camminamenti, attrezzature; 
• sequestro dell’azienda fino all’eliminazione o alla vendita di tutti gli animali per 

consumo umano e al termine delle operazioni di pulizia e disinfezione; 
• valutazione del prodotto per la corresponsione dell’indennizzo all’allevatore. 

 
   L’unità di crisi locale, coordinata dal Responsabile dell’Ispettorato veterinario coinvolge la 
Direzione del Distretto (l’equivalente della Prefettura italiana), la polizia locale, i vigili del 
fuoco e i responsabili degli enti a vario titolo interessati (guardia pesca, enti parco, ecc.). 
   La zona infetta e quella di protezione, sono state rispettivamente individuate con un raggio 
di 3 e 10 km dal focolaio, ma in queste, se ritenuto necessario a ridurre il rischio di 
propagazione dell’infezione, sono stati inseriti eventuali altri allevamenti ricadenti nello 
stesso bacino idrografico. Sono stati apposti infine cartelli specifici per segnalare le zone 
soggette a restrizione con divieto di avvicinarsi agli allevamenti. Oltre a questi 
provvedimenti è stata sempre prevista un’ordinanza di divieto di pesca nei bacini idrografici 
attigui all’allevamento e l’effettuazione di controlli a campione sulla fauna ittica presente nei 
fiumi e nei laghi siti nelle immediate vicinanze dell’azienda colpita. 
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   Le operazioni di pulizia e disinfezione dell’allevamento e della vasca venivano sempre 
coordinate dai vigili del fuoco che, nel caso delle aziende di Mogilno e di Strzelce 
Krajenskie, hanno utilizzato anche una cabina per la disinfezione individuale. Il controllo 
all’accesso dell’allevamento veniva invece svolto dalla polizia. 
   Per quanto riguarda le decisioni conseguenti alla conferma del focolaio, i responsabili del 
Servizio Veterinario dei diversi distretti hanno sempre optato per lo stamping out del solo 
novellame e dei riproduttori ove presenti mentre i restanti animali venivano portati alla taglia 
commerciale per destinarli al consumo umano. 
 
 

 

 
 
 

Figura 6 -  Disinfezione delle vasche. 
Figure 6 – Pond disinfection.   

 
 
 
Terza giornata – discussione e riprogrammazione - 
 
   L’ultima giornata era dedicata alla discussione delle problematiche emerse durante le due 
giornate precedenti e alla predisposizione di eventuali interventi correttivi. L’incontro si 
svolgeva alla presenza di tutti i veterinari del Distretto e dei Distretti limitrofi ed era guidato 
dal personale dell’agenzia NIRAS. 
   Le esercitazioni effettuate hanno permesso di evidenziare i punti critici e i punti di forza 
nella gestione dei focolai di VHS e IHN. Tra i punti deboli va sottolineato prima di tutto che 
la presenza di un solo laboratorio ufficiale veterinario non permette sempre di avere in loco 
degli specialisti di supporto. Il riconoscimento dei sintomi, il corretto prelevamento del 
campione, la tempestiva disinfezione delle vasche, ma soprattutto l’effettuazione della 
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necroscopia in campo, possono diventare quindi dei punti critici per la diagnosi e per il 
contenimento dell’infezione.      
   Estremamente difficoltoso è risultato inoltre il controllo di un territorio caratterizzato da un 
ampio sviluppo di laghi e fiumi, soprattutto nel nord est del paese, zona non a caso definita, 
come la Finlandia, "il paese dei mille laghi". Il gran numero di laghi di ogni forma e 
dimensione, spesso collegati tra loro da canali naturali e fiumi, determina l’impossibilità di 
un effettivo controllo del territorio naturale. Va sottolineato inoltre che l’allevamento di 
Strzelce Krajenskie è in parte situato all’interno di un parco naturale, il che impedisce il 
controllo degli uccelli ittiofagi che risultano così protetti anche all’interno della troticoltura, 
aumentando la possibilità di diffusione dell’infezione tramite animali selvatici. Dal punto di 
vista burocratico, appare abbastanza grave infine il fatto che in nessuna delle quattro 
esercitazioni sia stata rilasciata al responsabile dell’impianto copia del verbale di prelievo dei 
campioni inviati al laboratorio per la conferma di malattia infettiva. Ciascun campione era 
infatti correttamente identificato e conservato, ma il verbale era previsto solo per il 
laboratorio di destinazione. 
   Punto di forza di tutto il sistema di controllo è stato l’ottima organizzazione dei Servizi 
Veterinari distrettuali e la loro capacità di coordinamento e collaborazione con le forze 
istituzionali locali, sempre molto disponibili ed efficaci negli interventi. I livelli di confronto 
all’interno dell’Ispettorato veterinario e della Direzione del Distretto sono sempre stati 
chiari, esaustivi e ben organizzati. Va infine sottolineato che in alcuni Distretti i Servizi 
Veterinari sono registrati secondo la ISO 9001. 
   In conclusione, anche se l’organizzazione dei Servizi Veterinari appare diversa da quella 
italiana, si è potuto constatare come pure in Polonia il controllo veterinario è ben radicato nel 
territorio. Sicuramente, accanto alla snellezza burocratica, compare un’organizzazione 
efficace e capace di operare in condizioni di emergenza in perfetta concordanza con gli 
standard europei. 
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   The World Organisation for Animal Health (OIE) (www.oie.int) provides guidelines, 
through the Aquatic Animal Health Code, for preventing the international spread of aquatic 
animal diseases. The OIE provides the only standards recognised under the SPS Agreement 
of the World Trade Organisation for animal health conditions applying to international trade 
in animals and animal products. The aim is to ensure the sanitary safety of international trade 
in live animals and their products. This is achieved by providing guidelines on the health 
measures to be used by the veterinary authorities of importing and exporting countries to 
prevent the transfer of agents pathogenic for animals, while avoiding unjustified trade 
barriers.  
   The development of guidelines for aquatic animals (fish, molluscs, crustaceans and 
amphibians) is the result of the continuous work of one of the OIE's Specialist Commissions, 
the OIE Aquatic Animal Health Standards Commission (“Aquatic Animals Commission”). 
The Aquatic Animals Commission is assisted by internationally renowned independent 
experts, OIE ad hoc groups and expertise at the many OIE Reference Laboratories for 
aquatic animal diseases. The main published standards produced by the OIE for aquatic 
animals are the Aquatic Animal Health Code (“Aquatic Code”) and the Manual of 
Diagnostic Tests for Aquatic Animals (“Aquatic Manual”). The views of OIE Member 
Countries are systematically sought through the circulation of draft and revised texts and 
other proposals appended to the Commission’s meeting reports to the National Delegates of 
all OIE Member Countries. In addition, the Aquatic Animals Commission collaborates 
closely with the OIE Terrestrial Animal Health Standards Commission on issues needing a 
harmonised approach in the Terrestrial Code and the Aquatic Code, and meets with the OIE 
Biological Standards Commission and the OIE Scientific Commission to ensure consistency 
of scientific standards in the two Diagnostic Manuals. 
   The Aquatic Animals Commission comprises five elected members experienced in the 
fields of methods for surveillance, diagnosis, control and prevention of infectious aquatic 
animal disease and meets twice a year. The Commission also draws upon the expertise of 
internationally renowned experts to prepare draft texts for new chapters of the Aquatic Code 
and the Aquatic Manual or to revise existing chapters in light of advances in scientific 
knowledge. The Aquatic Manual provides a uniform approach to the diagnosis of, and 
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surveillance for, the diseases listed in the Aquatic Code, so that the requirements for health 
certification in connection with international trade in aquatic animals and aquatic animal 
products can be met. The Aquatic Manual is continually revised and updated as new 
information on aquatic animal diseases in general, and new emerging diseases in particular, 
becomes available. 
   The five members of the Aquatic Animals Commission are elected for a 3 year term by the 
International Committee of the OIE at the General Session in May of the election year. The 
OIE requires that the Commission members shall be internationally recognised specialists in 
the fields of methods for surveillance, diagnosis and prevention of infectious aquatic animal 
diseases and shall have extensive international experience, at the regional or global level. Key 
functions of the Commission are to: 

-  propose the most appropriate methods for surveillance, diagnosis and disease 
prevention for sanitary security of trade or international movement of aquatic animals 
and their products covering diseases listed in the Aquatic Code; 
-  oversee production of the Aquatic Code and Aquatic Manual; 
-  promote the dissemination amongst Veterinary and other Competent Authorities of 
information on aquatic animal diseases; 
-  keep the International Committee and the Director General informed of scientific 
progress on methods for surveillance, diagnosis and disease prevention likely to 
improve the prevention and the control of aquatic animal diseases; 
-  identify issues that require in-depth review and propose, to the Director General, the 
composition and terms of reference of experts or ad hoc Groups of experts convened 
specifically to study such issues, and if necessary, to participate in the work of these 
Groups; 
-  assess applications for appointment as OIE Reference Laboratory and advise the 
International Committee; 
-  facilitate and work with the worldwide network of reference laboratories and 
collaborating centres in the field of aquatic animals, so as to achieve OIE's mandate. 

   The Commission meets formally at OIE, Paris in March and September/October each year 
but does much work by electronic communication between meetings. International leading 
experts are asked to assist the Commission by attending its meetings as invited specialists in 
fish, mollusc, crustacean or amphibian diseases to provide additional specialist knowledge. 
In addition, the Commission may ask the Director General of the OIE to set up ad hoc groups 
to address specific technical and scientific issues, and such groups report back to the 
Commission, usually with their recommendations. The President of the Commission reports 
on its activities and new proposals to the International Committee at the OIE General Session 
in May, and includes any reports from the ad hoc groups. Any recommendations of the 
Commission for changes to the Aquatic Code and the Aquatic Manual are put forward for 
formal adoption. The adopted texts are made publicly available as soon as possible on the 
OIE web site. 
   In addition to being published as hard copy, the Aquatic Code and the Aquatic Manual are 
also made available electronically on the OIE web site under ‘Health standards’. The latest 
edition (11th) of the Aquatic Code (2008) incorporates modifications proposed by the 
Aquatic Animals Commission and approved by Delegates during the OIE General Session in 
May 2008. The latest edition (5th) of the Aquatic Manual (2006) is currently undergoing 
revision and updating to account for advances in the science of aquatic animal diseases, and 
the new edition will be published in 2009.  
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_______________________________ 
 
 
   By August 2008 all European MS should have implemented in their own legislation the 
directive 2006/88/CE “on animal health requirements for aquaculture animals and products 
thereof, and on the prevention and control of certain diseases in aquatic animals”. This 
recent directive repeals the existing ones 91/67/EEC, 93/53/EEC and 95/70/EC while 
2004/453/EC shall continue to apply for the purpose of this Directive pending the adoption 
of the necessary provisions.  
   Fish, molluscs and Crustacea have been included in a common document in order to 
harmonize the general control methods and apply the same approach whenever possible.   
   According to a shared strategy it is important to ensure that the main aquatic animal 
diseases do not spread from originally infected areas to free areas. Harmonised animal health 
provisions for placing on the market of  aquatic animals have been  therefore laid down and a 
list of important fish, mollusc and crustacea diseases and species susceptible thereto have 
been adopted. 
   In order to ensure early detection of any possible outbreak of animal disease, persons 
working in aquaculture with aquatic animals of susceptible species will be obliged to notify 
any suspect case of disease to the competent authority. Furthermore routine inspections and 
samplings have been foreseen in all the farms, particularly those rearing susceptible species, 
in order to ensure that aquaculture production business operators may become familiar with, 
and apply, the general rules on disease control and biosecurity laid down in the directive. 
   The definition of farm and zones, identified on geographical basis and already consolidated 
during the past legislation, has been maintained while a new definition has been introduced. 
In fact the Compartment is a new epidemiological unit consisting of one farm or more farms 
under a common biosecurity system containing an aquatic animal population with a distinct 
health status with respect to a specific  disease. 
   To enhance the animal health status of the Community, epidemiologically based 
programmes to control and eradicate certain diseases have been foreseen and they should be  
adopted at MS or Community level. 
   Because of the importance of the analytical results on control programs the laboratories 
involved in the examination of official samples must work in accordance with internationally 
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approved procedures or criteria based on performance standards and must use diagnostic 
methods that have, as far as possible, been validated. In addition they have to participate to 
the proficiency tests regularly organized by the Community Reference Laboratory and obtain 
a positive score.  
   Attention has been paid on import of live animals which should have at least the same 
health status of the area where they will be introduced. Ornamental fish for which an 
important trade exists do not pose a high risk except if they are kept outside closed systems 
or aquariums, in direct contact with the natural waters as the case of koi carps. In this case 
they are compared to other farmed species and included in the directive. 
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   Epidemiology is an important tool for the control and eradication of animal diseases, and it 
gets more importance since approval of European Directive 88/2006, in which a risk-based 
epidemiological surveillance system was proposed for disease investigation for diseases of 
aquatic animals. Epidemiology provide theoretical basis for disease study like sampling 
strategy, sample size calculation, reliability of diagnostic tests, calculation of prevalence and 
incidence and estimation of risk factors, among others. 
   Control of fish diseases has two basic approaches: detection of disease (as key part of 
surveillance and eradication programmes) and calculation of prevalence (to evaluate efficacy 
of a control programme). 
   In first case we need to know if diseases (or infection) are present in a territory or a 
population. So we must design a surveillance system taking into account different 
epidemiological tools. First of all is to design an efficient sampling methodology, and in this 
case it is recommended a non probabilistic sampling method, since animals with more 
probability of infection are selected. In order to get this aim, we use epidemiological data, as 
susceptibility and risk factors, to increment probability of detection of a diseased/infected 
animal, and in consequence we establish some objective criteria for sampling, usually related 
with features of animal (specie, age, sex…) or environment (temperature, season…). 
   Another important element to determine is the sample size (n), that in this case it is related 
with the expected minimum prevalence (normally, 2% or 5%) (really, it is the minimum 
expected diseases animals: d), population size (N) and confidence level (CL). It is relevant to 
indicate that with great populations (as occurs with fish) the sample size is more or less 
constant, and it is frequent to work with samples sizes of 150, 60 and 30 fish, that correspond 
respectively with 2%, 5% al 10% of minimum expected prevalence with a 95% of 
confidence level. Used formula is: 
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   The last factor to take into account is diagnostic accuracy since we need to use the more 
sensitive diagnostic test (to minimize false negatives). False negatives are infected animals 
that we cannot to detect, and in consequence our final classification of a population could be 
wrong. Furthermore, we also must take into account other factors like imperfect specificity 
or use of pools for diagnostic. 
   The second case to discuss is the estimation of prevalence, when we know that a disease is 
present in a population, we need to know the prevalence, to decide measures to implement, 
and its evolution, as an indicator of efficacy of disease control measures.  
   This kind of surveys is significatively different of previous ones. Related with sampling 
methodology, we must use a probabilistic sampling method, in other words, all the fish in a 
population have the same probability to be select to take part of the sample. So the sampling 
strategy is usually complex, and different approaches are possible: pure random, systematic, 
stratification, cluster selection, multi-step sampling... It is necessary to know the 
characteristics of the population to select the more adequate. 
   The second question related with sampling is the calculation of sample size that depends 
on expected prevalence (P), expected precision (E) and confidence level (Z, which 
corresponds to value of desired confidence level in a normal distribution: 1.96 for a 95% 
confidence level). The formula to be applied in this case is the next one: 
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   Based in previous formulae, it is possible to see that maximum sample size corresponds to 
a prevalence of 50% (0.5), and in consequence this is the value to use when we work with 
populations where prevalence is unknown. 
   Finally in this case we need to consider also sensitivity and specificity of diagnostic test in 
order to understand the role of false negatives and false positives in the calculation of true 
prevalence. In other case, we only know the apparent prevalence, calculated as percentage of 
positive results in a sample. So if we use different diagnostic protocols, could be difficult to 
compare results. Formulae to calculate true prevalence is: 
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   Unfortunately we don’t know currently sensitivity and specificity for most of diagnostic 
protocols used in fish health, and more efforts are needed in this direction. 
   However, there are more applications of epidemiology for control of fish disease, and for 
example it is possible to design epidemiological surveys to detect risk factors that can be 
used to improve the epidemiological surveillance or to design new strategies in order to 
control the disease or to minimize the health impact. 
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_______________________________ 
 
 
 
   Aquaculture in the Mediterranean region is an activity which started many centuries ago. 
As in many parts of the world, aquaculture production in the Mediterranean EC countries has 
been expanding rapidly over recent years. As regards to species, recent aquaculture 
developments focus on sea bass and sea bream, however species diversification has become 
a major challenge to Mediterranean aquaculture. The technology applied has evolved rapidly 
as a result of the modifications of existing farming facilities (e.g. water recirculation for land 
based installations) and the development of new farming concepts (e.g. off-shore submerged 
netcage technology). As a consequence of such developments, nowadays, in the 
Mediterranean a wide-range of production activities of marine species co-exist in different 
environments using a variety of production technologies; from extensive mollusc or fish 
production to highly intensive raceways or netcage fish farming.  
   The different types and technologies of farming (structural features and management of 
farms, their spread in the territory) greatly influence the emergence of fish diseases. 
   Mediterranean aquaculture production data, on the basis of API, FEAP and its Member 
Associations collected data were presented and analysed. Sectoral development was rapid 
during the 1990s, when cage farming expanded to more important production levels.  
   The most important marine fish farmed in Mediterranean basin are sea bass (Dicentrarchus 
labrax, family Serranidae) and sea bream (Sparus auratus, family Sparidae). Additional 
species, belong mainly to the family Sparidae (breams), and meagre (Argyrosomus regius) 
are successfully hatched and grown; however the production of these species, remains 
marginal. 
   Total European sea bass production has reached in 2007 more than 93000 tons and sea 
bream more than 105000 tons. The Italian production of sea bream and sea bass in 2007 was 
respectively 9800 tons and 9900 tons for market size. 
   The diffusion and importance of the main disease affecting the finfish farmed species in 
this region, will be also reported and discussed. 
   The major diseases vary in prevalence according to the geographic latitude of each country 
around the Mediterranean basin. Historical bacterial pathogens as Vibrio spp., causing 
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vibriosis to sea bass, and Photobacterium damselae subsp. piscicida, causing Pasteurellosis 
to both sea bass and bream could cause serious economic losses especially in hatcheries. 
   Nodavirus aetiological agent of viral encephalopathy and retinopathy (VER) or viral 
nervous necrosis (VNN) of sea bass could affect  above all bass at all ages, causing critical 
losses; other viral diseases, such as Lymphocystis actually are not considered severe. 
   Among the parasites affecting sea bass and sea bream, Amyloodinium ocellatum, 
Enteromyxum [formerly Myxidium] leei, are considered emerging and could determine 
sporadic serious impact.  
   Other sporadic diseases could caused by Mycobacterium marinum, Streptococcus iniae, 
Lactococcus garvieae, Cytophaga-like filamentous bacteria (Flexibacter spp., 
Tenacibaculum spp., Flavobacterium spp.). Most of these bacterial infections occur more 
frequently in hatcheries after omissions in hygiene or larval nutrition. 
   Young fish skeletal and fin deformities, with poorly understood aetiology, represents an 
high economic cost in hatcheries. 
   The impact of Winter sea bream syndrome has, in recent years, greatly decreased. 
   Treating diseases is not always feasible, or economically acceptable; the licensed 
antibiotics against bacteria are only a few and  on the other hand there are no suitable 
medications against endo-parasites.   
   The most important tools to prevent disease are  good management measures, such as tanks 
or cage-net cleanliness,  avoiding fish over-crowding and over-feeding, routine disinfection, 
combined with good quality waters with sufficient currents/water exchange.  
   Vaccines against bacterial diseases are also few, whereas vaccines against viral diseases 
(VER) are not yet available. 
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   Croatia is with its south part the Mediterranean country while with its northern part it 
belongs to the Central Europe. Aquaculture sector in Croatia is diverse and depends upon 
natural conditions. Almost same quantities are produced in freshwater and marine 
aquaculture. Warm water freshwater aquaculture is situated in the continental (northern) part 
of the country and the major produced species are common carp (Cyprinus carpio), grass 
carp (Ctenopharyngodon idella), silver carp (Hypophthalmichthys molitrix), bighead carp 
(Aristichthys nobilis), wels catfish (Silurus glanis), pike (Esox lucius) and pike perch 
(Zander lucioperca) while salmonids’ farms are in the mountain region cultivating rainbow 
trout (Oncorhynchus mykiss) and brown trout (Salmo trutta m. fario). Along the Adriatic 
coastline long 5800 km  there are several farms of sea bream (Sparus aurata), sea bass 
(Dicentrarchus labrax). Some quantities of fry for cultivation farmers are buying from 4 
Croatian hatcheries while the rest is imported from other Mediterranean countries. On the 
same farms small amounts of sharp snout sea bream (Diplodus puntazzo) and dentex (Dentex 
dentex) are produced. The farming of all mentioned species until market size is carrying out 
in cages of different shape and size. In the recent decade some tuna (Thunnus thynnus) farms 
have been established. This type of aquaculture is based on the fattening captured fish of 
different size, age and origin caught in Mediterranean Sea according to ICCAT.  
   Cultivation of mollusc’s species: oysters (Ostrea edulis) and mussels (Mytilus 
galloprovincialis) has the longest tradition, from the Roman times. Overall annual 
production in fresh water and in the sea is about 16000 tons and the consumption of fish is 
low, about 10 kg per capita, while the production of the molluscs includes approximately 
3500 tons of oysters, 95 tons of mussels. The major part of the production is being exported.  
   Control of fish viral diseases listed by EC/OIE is performed according to the “Decree on 
the measures of animal health protection against infectious and parasite diseases” issued 
yearly by Ministry of Agriculture, Fisheries and Rural Development. In the recent year an 
“Ordinance on animal health requirements for aquaculture animals and products thereof, and 
on the prevention and control of certain diseases in aquatic animals", based on Council 
Directive 2006/88/EC, has been adopted.  
   A field survey is carrying  out to study the occurrence and distribution of viruses causing 
diseases of major impact in salmonids, cyprinid or marine fish farming, namely viral 
haemorrhagic septicaemia (VHS), infectious haematopoietic necrosis (IHN) in salmonids, 
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spring viraemia of carp (SVC) and koi herpes virosis (KHV) in cyprinids and viral 
encephalopathy and retinopathy (VER) in sea bass. Veterinary inspectors are obliged to 
collect samples of spawning products of fish species susceptible for particular virus during 
the spawning season and fry twice a year for viral diseases control. They send to the National 
reference laboratory for diagnosis of listed diseases. Diagnostic procedures are harmonized 
with recommendation of OIE Code and Manual for aquatic animal diseases and Decision 
2001/183/EC and the laboratory is participating in the annual proficiency testing organised 
by Community reference Laboratory. The same regulation prescribes surveillance of 
molluscs diseases caused by Marteilia refringens and Bonamia ostreae.  
   This report derives from systematic clinical, parasitological, pathoanatomical, 
histopathological, bacteriological and virological monitoring of cultivated fish and shellfish 
on larger part of production facilities during last several years. Among pathological 
conditions recognised on our fish farms, some specific viruses like infectious pancreatic 
necrocisis virus is present and there was an occurrence of infectious haematopoietic necrosis 
virus in quarantine fish imported from Slovenia several years ago. Bacterial diseases are very 
often the cause of mortalities in all kind of cultivated species. The most serious problems in 
carp farming are caused by bacteria Aeromonas salmonicida subsp. nova causative agent of 
Carp erithrodermatitis, and occasionally, fostered by stress, septicaemia caused by 
Pseudomonas fluorescens. Bacteria from the genus Aeromonas, Aeromonas salmonicida 
subsp. salmonicida causes furunculosis which occurs occasionally equally as bacterial 
kidney disease caused by Renibacterium salmoninarum. The most serious economical 
impact in cultivation of rainbow trout fry is caused by Flavobacterium psychrophila. Marine 
species are suffering the most due to infections by Vibrio anguillarum and Tenacibaculum 
maritimum while diseases caused by Photobacterium damselae subsp. piscicida occur 
occasionally. Parasites represent frequently established causative nosologic agents and there 
are often outbreaks of parasitosis caused by protozoans (Ichthyophthirius sp., Trichodina sp., 
Epistylis sp., Ichthyobodo sp.) monogenean and digenean trematodes (Dactylogyrus sp., 
Gyrodactylus sp., Diplectanum sp. Sparicotyle sp, Diplostomum sp.), crustacean like Argulus 
sp., Caligus sp., Ceratothoa sp.,  but the most serious problems are caused by those caused 
my myxozoans. Very significant losses in carp fry production are caused by swim bladder 
inflammation caused by Sphaerospora renicola. Cultivation of sharpsnouted sparus 
(Diplodus puntazzo) is limited because of low percentage of survival due to infection by 
Enteromyxum leei. Infection caused by Sphaerospora dicentrarchi and other myxozoa are of 
lower economic importance. Problems caused by Acanthocephala are sometimes noticed in 
salmonids and cyprinid fish.  
   One of the very interesting problematic is pathology in tuna farming. Until now there were 
several mortalities outbreaks on the tuna farms along the coast, but until now there is no 
systematic approach to the study of the diseases and epizootiology of the some isolated 
parasites or bacteria. This is the field which will require the utmost effort in finding some 
answers and improvement in zootechnics and zoohygiene. Autopsy and laboratory 
examination of several tuna submitted to our Laboratory revealed infections by digenean 
trematodes belonging to the family Didymozoidae (Koellikerioides apicalis, Koellikerioides 
intestinals, Coelididymocystis abdominalis) and nematodes like Anisakis sp. and 
Hysterothylacium sp. Virological examinations were negative while some ubiquitous 
bacteria like Pseudomonas sp. and Aeromonas sp. were isolated. 
   Along the Croatian coast there were several molluscs producing areas with European 
oysters and mussels cultivation. In all areas mussels are infected by Marteilia refringens type 
”M” with very low prevalence while oysters are free of the parasite. 
   Similarly, as in other European countries there are only several drugs approved for use in 
aquaculture; antibacterial like potentiated sulphonamides, quinolones, florphenicol, 
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tetracycline and erythromycin are the most often used mixed in the feed. One of the biggest 
problem is the lack of fish feed mills and that's the reason why farmers have to prepare the 
medicated feed by themselves what can cause mistakes in dosage, application etc. and  
eventually resistance to particular drugs.   
   Furthermore, there are no antiparasitic drugs at the local market what face the carp farmers 
with big problems in the case of heavy infestation by ectoparasites or tapeworms. Local 
aquaculture market is too small for pharmaceutical industry and they have no interest for 
registration of different drugs in Croatia. An advantage is attained by implementation of 
vaccination of sea bass fry in hatchery as well as oral revaccination in the cages on farms. 
   It is very important to point out that cooperation and communication of cultivation 
facilities and local vet services should be improved with aim to get better information’s 
about epizootiological situation. It is necessary to implement zoning of production area and 
to organise sampling to establish the epizootiological status of each zone. This is the 
approach which should be carried out in cooperation of Competent Authority, National 
Reference Laboratory, local veterinary services and farmers. Permanent training of last two 
actors should be performed to qualify both, veterinary practitioners and farmers in all aspect 
of diseases prevention.  
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_______________________________ 
 
 
   Turkey is surrounded on three sides by Mediterranean Sea, Agean Sea and Black Sea and 
has a big potential for aquaculture. Total lenght of Turkish coastlines are 8333 km. The 
country has also rich inland waters that are 200 lakes, 159 dams lakes and 750 small dam 
lakes or ponds, and river systems (33 rivers) with significant capture fishery and aquaculture 
potential.  
   Aquaculture is a new industry for Turkey in comparison with other farm animals. 
Aquaculture in Turkey was started with rainbow trout in 1970s. Approximately ten years 
later sea bass and sea bream were begin to produce in 1980s. Aquaculture is currently 
becoming even more popular and is a very impotant sector in Turkey. 
   The percapita consumption of fishery products in Turkey is around 7 kg which is quite low 
in comparison to global and European average figures when compared to Turkey’s available 
aquatic resources. 
   Total fish production in Turkey is 701395 tons in 2007∗ including cultured and catch fish. 
Cultured fish production is 139873 tons which is 19.9% of total production. Total number of 
fresh water fish farms registrated by Ministry are 1281∗∗ and total cultured fresh water fish 
production is 59033 tons in 2007. The main cultured fresh water fish  are rainbow trout 
(98,98% total cultured freshwater fish) and common carp. Total number of marine fish farms 
registrated by Ministry are 352 and total cultured marine fish production is 80,840 tons in 
2007∗. The main cultured marine fish are sea bass and sea bream. Additionally, a few farms 
are making trials for rearing new species such as tuna, turbot, conger eel, sharpsnout 
seabream, waker, mearge, croaker, dentex, brown mearge and common seabream.  
   Total number of registrated by Ministry bivalve mollusc farms are 3 and total cultured 
bivalve mollusc production is 1100 tons. Total number of catch bivalve mollusc is 50146 
tons in 2007. The main bivalve mollusc species are carpet shell, striped venus, mediterranean 
mussel, beared horse mussel and warty venus.  
                                                 
∗ According to Turkish Statistical Institute 
∗∗ According to Ministry of Agriculture and Rural Affairs 
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Marine fish diseases 
 

   Main bacterial diseases of sea bass and seabream are vibriosis which caused by Listonella 
anguillarum and other Vibrio sp. and pasteurellosis caused by Photobacterium damselae 
subsp. piscicida. Other bacterial diseases are myxobacteriosis (Tenacibaculum maritimum),  
streptococcosis (Streptococcus iniae, Streptococcus uberis), motil aeromonas septicaemia 
(Aeromonas hydrophila), winter diseases (Pseudomonas anguilliseptica) and clamidiosis 
(clamidia like organism).  
   Main viral diseases: Lymphocystis is common all juvenil sea bream. The diagnosis of 
lymphocystis is based on clinical sign and macroscopical aspect. IPNV was isolated from sea 
bass on two farms in Black Sea. Diagnosis of VNN has been just started in laboratory. 
   Main parasitic diseases agents of sea bass and seabream are Isopoda, Trichodina sp., 
Dactylogyrus sp., Gyrodactylus spp., Lernanthrophus sp., Caligus sp., Ichthyobodo necatrix, 
Microcotyle sp., Apyosoma sp., Amyloodinium sp., Ceratomyxa sp., Eimeria sp. and 
Cryptocaryon irritans. 
 
 
Freshwater fish diseases 
 
   Main bacterial diseases for rainbow trout is ERM caused by Yersinia ruckeri. Other 
bacterial diseases are lactococcosis (Lactococcus garvieae), motil aeromonas septicaemia 
(Aeromonas hydrophila), Hitra diseases (Vibrio salmonicida) and rainbow trout fry 
syndrome (Flavabacterium psychophilum). Also bacterial kidney diseases (Renibacterium 
salmoninarum) was reported from cultured Black Sea salmon (Salmo trutta labrax) in Black 
Sea region. Main bacterial diseases of common carp are motil aeromonas septicaemia and 
Pseudomoniasis. 
   Main viral disease of rainbow trout is IPN in Turkey. There are nearly 60 IPNV isolates 
from 6 regions of Turkey. VHS is other important viral diseases and there are 2 VHSV 
isolates one region of Turkey. From the data has carried out in the survey about common 
carp diseases there are no any viral diseases. 
   Main parasitic diseases agents in rainbow trout are Ichthyophthyrius multifiliis, Trichodina 
sp., Gyrodactylus spp. and Oodinium sp. 
 
 
Bivalve mollusc diseases 
 
   There are two bivalve mollusc diseases in notifiable diseases list. These are marteiliosis 
(infection with Marteilia refringens) and bonamiasis (infection with Bonamia ostrea). The 
Bivalve Mollusc Surveillance Programme has started about marteiliosis, bonamiasis and 
perkinsosis in 2004 and has continued at present. This programme carry out according to EC 
legislation 95/70/EEC and 91/67/EEC. There aren’nt any isolate about bonamiasis and 
marteiliosis. Only perkinsosis case had been reported from carpet calm (Ruditapes 
decussatus) in Turkey. 
 
 
Legislations 
 
   In Turkey, the authority responsible for animal health control and fisheries is the  Ministry 
of Agriculture and Rural Affairs. The Ministry performs its duties through mainly two 
General Directorates. These are General Directorate of Protection and Control (GDPC) 
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which is responsible for controlling and monitoring of aquatic animal movements,  
combating against aquatic animal diseases, regulating the requirements for import and export 
of animals and products of animal origin and  inspection and supervision fishery products 
and General Directorates of Agriculture Productions which is responsible for fishering. 
Releated to aquatic animal health, GDPC performs its operations through the Provincial and 
District Directorates, Institutes of Veterinary Control and Research and Warehause and 
Customs Veterinary Directorates. Control sections of 81 Provincial and District Directorates 
of Ministry are responsible for implementing fishing and animal health regulation 
arrangement in the annual ministerial circulars. Diagnosis of presence of disease is carried 
out by a laboratory approved by the Competent Authority of Ministry. Bornova Veterinary 
Control and Research Institute is responsible for diagnosis of aquatic animal diseases as 
National Reference Laboratory in Turkey. 
   All activities in fisheries and aquaculture are based the fisheries law No. 1380, enacted in 
1971. It is amended by law 3288 of 1986. Based on this law, regulations and circulars are 
prepared to regulate fisheries. This law includes protection, production and inspection of 
aquatic products. In accordance with the laws, every year commercial fisheries and sport 
fishing circulars are published and announced in the official journal about the restriction for 
stock control (http://www.kkgm.gov.tr/regulation/laws.html). 
   Turkey is trying to adapt EC rules and follows most of EC regulations. Turkey follows EC 
regulations including 91/67/EC, 93/53/EC, 95/70/EEC and 2001/183/EC releated on aquatic 
animals diseases and diagnostic methods. Also Turkey follows OIE about aquatic animals 
diseases and diagnostic methods. All animal health control in Turkey are based on the law of 
animal health control No. 3285, enacted in 1986. The aim of this law is to prevent the 
transmission of diseases from animals and animals materials to human and other animals. 
Based on this law, notifiable diseases will be determined by the Animal Health Information 
Organisation and approved by the Ministry. The aquatic animals diseases which are in 
notifiable diseases list are VHS, IHN, SVC, BKD, crayfish plaque disease, bonamiasis and 
marteiliosis. In accordance with the law, every year aquaculture health control circulars are 
published and announced in the official journal about the control for these diseases. 
   When fish on farm are suspected with these list disease, official service immediately 
activates to confirm presence of disease, including clinical examination and have taken the 
samples necessary for laboratory examination. If a laboratory report confirms these diseases 
in fish, an official veterinarian will prepare a report for the animal Health Control 
Commision which declares outbreak. This commission will pass a decision about the 
outbreak in order to control and eradicate the disease. A cordon and quarantina will be set up 
by this commission. 
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   There is no single aquaculture statute governing fish farming in Israel. However, general 
regulations, standards, codes of practice and policies aimed at minimizing pollution of rivers, 
lakes, reservoirs, aquifers, and the sea - under the jurisdiction of the Israeli Ministry for 
Environmental Protection - all apply. Fish farmers frequently apply to the Fishery 
Department of the Ministry of Agriculture for permission to introduce new species or 
genetically improved species, to increase production, satisfy market demand and generate 
export options. A special Introduction Committee (under the patronage of the Dept. of 
Fisheries & Aquaculture – Min. Agriculture) issues the permit for a particular introduction or 
vetoes it whenever there is concern that the species in question may adversely affect local 
ecosystems (Lake Kinneret and the Gulf of Eilat in particular).  
   Predation, competition, genetic impoverishment and disease are the parameters considered 
for ecological impact. 
   The aquaculture industry in Israel is highly developed (20000 tons of fish - approximately 
one third of the fish consumed in the country - are produced annually in ponds and reservoirs 
over a total area of 3000 hectares) and is based almost entirely on science-linked 
technologies. A two-way flow of information between researchers and farmers exists, with 
Government agencies, academic institutions, industry and cooperative bodies working 
together to seek solutions and meet new challenges. Through a network of extension 
services, problems in the field are brought directly to the researchers for solutions, and 
scientific results are quickly transmitted to the field for trial adaptation and implementation.   
Diaminostilbene derivatives, used as fluorescent whitening agents in the textile industry, 
were found to be therapeutically effective and environment-friendly in the control of 
Saprolegnia, an opportunistic saprotrophic aquatic mold and a constant concern in 
freshwater ponds in the north of the country during winter, while Prymnesium parvum, an 
ichthyotoxic flagellated microalga that recently re-appeared in Israel in closed circulation 
systems in the south, is controlled by ammonium sulfate. 
   Despite the strong support received by the Government, after an expansion peak in the 
1970s fish farming sharply declined as a consequence of the chronic shortage of fresh water 
in the country. In addition, following a decade-long controversy, the Government ruled to 
discontinue fish farming in the Red Sea near the southern city of Eilat by 2008 because it 
was deemed damaging to nearby coral reefs. Attempts are being made to compensate for this 
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situation by developing technologically advanced, storm-resistant submersible cages in the 
Mediterranean Sea, expanding brackish water aquaculture, investigating the suitability of 
geothermal water to aquaculture, encouraging the practice of polyculture, and employing 
closed systems of recirculated water.  
   The Government decision not to allow sea-cage farming in the Red Sea has led to intensive 
R&D of inland recirculation and integrated marine systems. The margins of flexibility in 
these systems are extremely narrow and the consequence of errors is usually catastrophic. 
Disease control also becomes problematic. Two parasitoses, sustained by Amyloodinium 
ocellatum, a dinoflagellate protophyton highly adapted to parasitism, and Cryptocaryon 
irritans, a ciliate protozoan found in marine fishes in tropical, subtropical and temperate 
seas, appear to be the main hazard to fish health in these systems.  
   Fish farming in the desert may at first sound like an anomaly, but the belief that arid land is 
unproductive and non-fertile is wrong: throughout the arid Negev and Arava regions, 
impressive yields of both edible and ornamental fish have been obtained by some 15 farms.       
Desert aquaculture and agri-aquaculture take advantage of: 

•  large quantities of brackish ground water, only partially suitable to agriculture; 
•  warm ambient climate; 
•  long hours of sunshine; 
•  geothermal bores that with greenhouse use maintain high temperature in the winter; 
•  dry climate that allows water cooling in the summer; 
•  cheap land: 
•  year-round production;  
•  minimal ecological risks; 
•  geographic isolation: natural quarantine. 

   In addition, the desert in Israel has become a fertile ground for innovative aquaculture 
industries. One such enterprise is located at Kibbutz Ketura in the heart of the Arava desert. 
The crop being grown there is Haematococcus pluvialis, a microalga which is very rich in 
astaxanthin. This carotenoid is not only an important part of the diet of salmon and 
crustaceans, endowing them with their characteristic bright pink hue, but is also a powerful 
anti-oxidant increasingly recognized for its disease-fighting properties. Israel is now the 
world's leading supplier of natural astaxanthin for human consumption. The Kibbutz Ketura 
facility, run by Algatechnologies Ltd. (Algatech), was established in 1998 based on the 
scientific research of Prof. Sammy Boussiba of Ben-Gurion University of the Negev, and has 
been producing astaxanthin in commercial quantities since 2003.  
   In the city of Ashkelon on the Mediterranean coast of Israel, the Seambiotic Company, 
established in 2003, utilizes carbon dioxide emissions from a coal burning power plant for 
cultivation of a marine diatom (Skeletonema costatum) containing a high percentage of lipids 
and carbohydrates which can be processed into bio-fuels. Algae biofuels are non-toxic, 
contain no sulfur, and are highly biodegradable. This technology uses existing resources (sea 
water and solar energy) without harming agriculture (such as corn or sugar cane) as a source 
of  food, is applicable on arid land, and is a great step towards the reduction of air pollution 
and global warming.   
   Also, integrated agri-aquaculture systems were refined and made more efficient. Recycled 
water, rich in fertilizing organic waste produced by the fish, has been used to irrigate olive 
and date palm groves or grow greenhouse produce in what was considered terrible soil. 
"Desert" cherry tomatoes, peppers, asparagus, and melon are regularly exported to Europe, 
especially during winter. The flourishing of agriculture in the country's semi-arid and hyper-
arid regions is largely the result of a concentrated investment in research related to salt and 
drought-resistant plant species, green/hot house technologies and aquaculture. Although 
Israel's agricultural production has expanded sixteen-fold in the last 60 years, thanks to 



 
 

ITTIOPATOLOGIA, 2008, 5: 239-241 
 

 241

Israel's advanced irrigation technology and water management, water usage did not increase.  
By the year 2020 Israel's population is expected to grow to 8.5 million. This will cause huge 
increases in demand for agricultural produce. Urban use of land and water will also increase 
enormously. The amount of fresh water allocated for agriculture was reduced radically, by 
50% (to 580 million cubic meters) in 2000, following a severe drought. By 2020 it is 
unlikely to exceed this amount, and - in particular for freshwater aquaculture - may well be 
considerably less. The future direction and success of Israeli farming will depend on water 
availability, on the ability to further minimize water use, and on the ability to use more saline 
water and/or recycled wastewater and less potable water. 
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   In Tunisia, the aquaculture production has reached actually 3700 tons per year; which 
represents approximately 3 per cent from the total halieutic Tunisian production. This 
production has been in continuous increase during these last years. However, it doesn’t 
follow the development expected by the public authorities despite the presence of an 
important identified potential which is equivalent to 20 thousand tons.  
   The aquaculture is under the authority of the ministry of agriculture and hydraulic 
resources throughout its state secretary, charged with fishing, in addition to the general 
direction of fishing and aquaculture. The sanitary constituent is under the supervision the 
general direction of the veterinary services of the same ministry.    
   The law 94-13 of January 31, 1994 constitutes the aquaculture outline law in Tunisia. On 
the other hand, the aquatic sanitary regulation resides at an embryonic stage since the activity 
is recent. 
   Nevertheless, this legislation is from a community inspiration in the case in which Tunisia 
is considered as a privileged partner of the European community.     
   In order to establish an epidemiologic surveillance, a guard national zoo-sanitary center 
was created in April 2007.    
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   Il controllo delle malattie dei pesci può essere attuato tramite metodi di cura (terapia) e/o 
metodi preventivi (profilassi igienica e profilassi medica). Secondo un approccio medico-
scientifico, i farmaci in piscicoltura possono essere impiegati come presidi profilattici 
igienici, con trattamenti periodici mirati a prevenire una determinata malattia, o più 
comunemente come presidi terapeutici, con trattamenti volti a curare la malattia. Nel primo 
caso vengono applicati bagni medicati settimanali a base di disinfettanti, efficaci nel 
novellame per scongiurare l’insorgenza di alcune patologie condizionate (es. malattia 
branchiale, erosione della cute e delle pinne). Nel secondo caso vengono somministrati 
mangimi medicati a base di antibiotici (efficaci contro le setticemie batteriche) o 
antiparassitari (efficaci contro protozoi, elminti interni o crostacei esterni) oppure vengono 
applicati bagni medicati giornalieri a base di antimicrobici (es. ammoni quaternari, 
cloramina), antimicotici (es. bronopol), antialgali (es. solfato di rame) o antiparassitari (es. 
formalina, esteri fosforici di nuova generazione).  
   Secondo un approccio legislativo, i farmaci per animali in produzione zootecnica, pesci 
inclusi, devono garantire sia la sicurezza alimentare che la tutela ambientale. Per garantire la 
sicurezza alimentare sono stati stabiliti Limiti Massimi Residuali (LMR) dei farmaci negli 
alimenti. La normativa europea sui farmaci per uso zootecnico (Reg. CE 2377/90 e 
successive modifiche) contempla 4 categorie di composti, ripartiti in altrettanti allegati: 
nell’allegato 1 sono inseriti i farmaci con LMR definitivi, nell’allegato 2 quelli che non 
necessitano di LMR, nell’allegato 3 quelli con LMR temporanei, nell’allegato 4 quelli a cui 
non possono essere assegnati LMR, quindi vietati (es. cloramfenicolo e nitrofurani; anche se 
non incluso nell’allegato 4, il verde malachite è pure vietato). Se ammessi dalle norme 
europee, i farmaci devono poi essere registrati per i pesci nei vari Stati membri della UE, o 
deve esserne autorizzata l’importazione da uno Stato membro nel quale siano già registrati.  
Tali registrazioni richiedono pratiche dispendiose in termini di tempo e denaro, il business 
della piscicoltura è limitato, per cui le ditte farmaceutiche risultano poco interessate nella 
licenza. I farmaci registrati per i pesci possono essere impiegati dietro ricetta veterinaria 
“ordinaria”, mentre i farmaci registrati per altre specie animali per produzione alimentare 
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possono essere utilizzati per i pesci con il cosiddetto “sistema a cascata”, dietro ricetta 
veterinaria in deroga.  
   Per quanto riguarda gli antibiotici, nei Paesi dell’UE possono essere registrate 
esclusivamente premiscele, addizionabili ai mangimi durante la produzione (mangimi 
medicati). Gli antibiotici, quindi, possono essere somministrati ai pesci solo per bocca.              
E’ vietata la somministrazione per iniezione o tramite bagno medicato. Per gli antibiotici 
registrati per i pesci si applica un tempo di sospensione variabile a seconda della molecola 
impiegata (es. 5 giorni per la flumechina, 30 giorni per l’ossitetraciclina). Per gli antibiotici 
registrati per altre specie animali per produzione zootecnica si applica indistintamente un 
tempo di sospensione di 500 gradi giorno (es. per l’eritromicina). 
   Per ciò che concerne gli antiparassitari per il trattamento dei “pidocchi marini” (Crostacei 
Caligidi), per il salmone atlantico nel Regno Unito sono registrati sia prodotti per uso orale 
(es. emamectina e tiflobenzuron), che prodotti per bagno (es. azamethiphos e cipermetrina). 
Per le altre specie ittiche d’allevamento vi è la possibilità di ricorrere al “sistema a cascata”.  
Fra gli antifungini per il trattamento per bagno della saprolegniosi dei salmonidi, nei Paesi 
dell’UE (e recentemente anche in Italia) è stato registrato il bronopol, ma la sua efficacia è 
spesso messa in discussione. 
   In ultima analisi, per ciò che attiene agli antimicrobici e antiparassitari per la disinfezione 
dei pesci vi sono limitate registrazioni in Europa. In quasi tutti i Paesi, l’uso per bagno di 
cloramina, solfato di rame e formalina non è consentito ufficialmente, ma è ufficiosamente 
tollerato. Solo in Francia e Norvegia (così come negli USA) cloramina e formalina possono 
essere regolarmente impiegate per la disinfezione dei pesci. 
   Come concetto generale, si può affermare che per antibiotici ed antiparassitari il legislatore 
europeo e le ditte farmaceutiche hanno preso in considerazione maggiormente le esigenze 
dei Paesi nordici e centro-europei, rispetto a quelle dei Paesi mediterranei. Ciò, 
probabilmente, per l’entità della produzione di piscicoltura, fino a pochi anni or sono molto 
più sviluppata nell’Europa centro-settentrionale. Nell’ultimo decennio anche la piscicoltura 
mediterranea ha visto un notevole incremento, non supportato però da un’adeguata 
registrazione di farmaci utili a contrastare le principali malattie delle specie ivi allevate. Nei 
Paesi mediterranei, infatti, dominano le cosiddette “patologie d’acqua calda”, esasperate dal 
recente riscaldamento climatico. I farmaci registrati si rivelano il più delle volte inefficaci a 
controllare queste patologie. In Italia, ad esempio, sono registrati antibiotici (flumechina, 
sulfa-trimetoprim, ossitetraciclina) efficaci nei confronti delle principali infezioni da Gram 
negativi, ma inefficaci nei confronti dei Gram positivi. Nelle trote, la lattococcosi (infezione 
da Lactococcus garvieae) è la patologia dominante più temuta dagli allevatori, colpendo 
soprattutto pesci di grossa taglia. L’antibiotico di elezione, l’eritromicina, può essere 
somministrato solo dietro ricetta veterinaria in deroga, sistema di prescrizione non 
incentivato dai Servizi Veterinari, visti anche i lunghi tempi di sospensione che devono 
essere osservati. Sono pertanto derivate pesanti mortalità, che hanno contribuito a far calare 
del 30% la produzione annua italiana di trote. Una situazione analoga si è verificata anche in 
Spagna.    
   Il settore piscicoltura nel bacino del Mediterraneo si trova attualmente in uno stato di 
sofferenza per la limitata disponibilità di farmaci efficaci. Ciò è particolarmente sentito per 
la categoria dei disinfettanti e quella degli antibiotici. Il trattamento delle malattie batteriche 
esterne e delle ectoparassitosi è di fatto reso impossibile per la mancanza di disinfettanti 
regolarmente registrati. A tal proposito, tenuto conto delle principali patologie presenti 
nell’area, risulterebbe opportuno autorizzare l’uso per bagno corto (30-60 minuti di 
trattamento) di formalina (attiva contro protozoi e monogenei esterni), solfato di rame (attivo 
contro l’oodiniasi), cloruro di benzalconio e cloramina (attivi contro i flavobatteri). Il 
trattamento delle infezioni da cocchi positivi ed in particolare della lattococcosi e della 
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streptococcosi, è poco efficace con l’impiego dei classici antibiotici registrati e sarebbe utile 
poter disporre di nuovi antibiotici, quali florfenicolo ed eritromicina. 
   Il controllo delle malattie con metodi basati sulla profilassi medica viene attuato tramite 
stimolazione del sistema immunitario dei pesci. Tale stimolazione può avvenire  
somministrando con il mangime immunomodulatori quali i glucani (immunità innata), 
oppure, più efficacemente, con la vaccinazione (immunità acquisita); quest’ultima può essere 
effettuata per immersione, per iniezione endoperitoneale previo anestesia, o per bocca.  
   L’attuale disponibilità di vaccini è limitata ad alcune infezioni batteriche dei pesci; 
mancano infatti in commercio vaccini efficaci contro le malattie virali e quelle parassitarie. 
Esistono due tipologie di vaccini antibatterici: i bacterin, somministrabili sia per immersione 
che per iniezione e per bocca, ed i vaccini adiuvati, somministrabili esclusivamente per 
iniezione; in linea generale, i secondi conferiscono un’immunità più duratura rispetto ai 
primi.  
   I bacterin registrati e commercializzati nei vari Paesi mediterranei comprendono due 
prodotti utilizzati in troticoltura (vaccino anti bocca rossa o yersiniosi e vaccino anti vibriosi 
classica) e due prodotti utilizzati in maricoltura (vaccino anti vibriosi classica e vaccino anti 
fotobatteriosi o ex pasteurellosi), somministrati sia per immersione che per bocca (in 
quest’ultimo caso come richiamo). Il vaccino contro la bocca rossa e quello contro la vibriosi 
sono estremamente efficaci, conferendo per immersione una immunità della durata di circa 
un anno. Contestata è l’utilità di queste vaccinazioni per bocca (tramite somministrazione 
con il mangime dell’antigene vaccinale microincapsulato), così come dibattuta è l’efficacia 
del vaccino contro la fotobatteriosi. 
   Per quanto riguarda i vaccini adiuvati, in alcuni Paesi (Spagna, Italia, Israele) sono 
disponibili autovaccini contro la lattococcosi e contro la streptococcosi da Streptococcus 
iniae. Tali autovaccini, somministrati per iniezione previa anestesia, conferiscono 
un’immunità della durata di circa 6-8 mesi (rispetto ai 3 mesi dei bacterin corrispondenti, 
somministrati sempre per iniezione). L’anestetico autorizzato nei Paesi europei, tra cui 
l’Italia, è l’MS222 (Tricaine Methanesulfonate).  
   Per concludere, così come per i farmaci, anche per i vaccini la disponibilità di prodotti 
registrati è molto modesta ed insufficiente a coprire le esigenze della piscicoltura 
mediterranea. Occorrerebbe pertanto potenziare la ricerca e la sperimentazione per la messa 
a punto di nuovi vaccini e rendere meno farraginoso l’iter di registrazione dei presidi 
immunizzanti.  
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discussione e conclusioni, (eventuali) ringraziamenti, bibliografia. Le comunicazioni brevi 
possono essere stilate senza  divisione in sezioni e non devono superare complessivamente le 
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mail) a: Dott. Marino Prearo c/o Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria 
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italiano che in inglese (summary); la lunghezza totale (riassunto + summary) non deve 
superare 30 righe, utilizzando dimensioni del carattere 9 (Times New Roman). 
   Parole chiave: vanno riportate dopo il riassunto/summary  in lingua inglese (max. 8). 
   Autore a cui inviare la corrispondenza: va indicato a piè di pagina con indirizzo completo, 
numero telefonico, fax  e indirizzo di posta elettronica (E-mail). 
 
   Il testo del lavoro deve essere scritto con dimensioni del carattere 11 (Times New Roman), 
interlinea 1. I termini in latino devono essere scritti in stile corsivo. Il titolo delle sezioni del 
lavoro vanno riportati in grassetto maiuscolo. Il riferimento alle figure (foto, tabelle, grafici)  
deve essere inserito nel testo tra parentesi [es. (Foto 1) (Tabella 1) (Grafico 1)]. I riferimenti 
bibliografici dovranno essere riportati come segue: 1 autore (Diamant, 1996), 2 autori 
(Wright & Colorni, 2002), 3 autori ed oltre (Toranzo et al., 2003). 
   Figure: fotografie, tabelle e grafici dovranno accompagnare a parte il manoscritto ed essere 
posizionate in fondo al lavoro. Le fotografie dovranno pervenire in originale o stampate in 
bianco e nero con buona risoluzione; il formato elettronico dovrà essere in tif(f) con circa 
300 dpi. Le fotografie a colori saranno stampate a spese degli autori (150 euro per pagina).  
   Didascalie: vanno scritte sia in italiano che in inglese in una pagina a parte, con 
indicazione del numero della figura a cui si riferiscono.  
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   Bibliografia: i riferimenti bibliografici vanno elencati in ordine alfabetico e senza 
numerazione, come da esempi qui riportati:  
 Ghittino C., Prearo M., Bozzetta E. & Eldar A. (1995). Caratterizzazione della 
 patogenicità dell’agente eziologico della Streptococcosi ittica e prove di 
 vaccinazione in trota iridea. Boll. Soc. It. Patol. Ittica, 16: 2-12. 
 Austin B. & Austin D.A. (1999). Bacterial fish pathogens. In “Disease of farmed 
 and wild fish. 3rd Ed.”, Praxis Publishing, Chichester, England: 48-49. 
   Le abbreviazioni dei titoli delle riviste vanno controllate su “World List of Scientific 
Periodicals”. 
   Tutti i lavori saranno valutati dal Comitato Scientifico di “Ittiopatologia” ed inviati a 
referees.  
 
 
 
 

Instructions to authors 
 

_______________________________ 
 

 
   ITTIOPATOLOGIA - Rivista di Patologia degli Organismi Acquatici – is a four-monthly 
publication and represents  the official Journal of Italian Society of Fish Pathology (S.I.P.I.). 
   ITTIOPATOLOGIA publishes original scientific papers and short communications concerning 
the pathology of aquatic organisms and correlated topics.  
 
   The scientific papers, written in Italian or English, have to be composed as the following 
scheme: title (in Italian and English), surname, name and address of the authors, summary 
(in Italian and English), introduction, material and methods, results, discussion and 
conclusions, (eventual) acknowledgements, references. The text of short communications 
should neither exceed 4 pages nor be divided  up into conventional sections. 
  
   One complete copy of the paper should be sent together with the file on disk (or by E-mail) 
to: Dott. Marino Prearo c/o Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e 
Valle d’Aosta, Via Bologna 148 – 10154 Torino – Tel. 011-2686251; Fax 011-2474458;            
E-mail marino.prearo@izsto.it- 
 
   The first page of the manuscript should include the following sections: 
   Title: both in Italian and English, possibly not exceeding 4 lines.  
   Authors: complete name and surname, with exponential numbers referring to their 
affiliation; the corresponding author should be marked also with an asterisk.  
   Affiliation: reported under the names. 
   Summary: should be written both in Italian (Riassunto) and English, not exceeding an 
overall length (riassunto + summary) of 30 lines, using 9 point font (Times New Roman).  
   Key words: no more than 8 key words should follow the summary. 
   Corresponding Author: has to be reported as a footnote (marked with asterisk) with 
address, telephone, fax number and E-mail. 
   Text: use approximately 11 point font (Times New Roman) and single spacing. Latin names 
must be written in italics. The headings of sections should be in bold capital. The 
illustrations (figures, tables, and graphics) must be referred to in correct numerical order in 
the text [e.g. (Figure 1) (Table 1) (Graphic 1)]. References in the text should appear as 
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follows: for 1 author (Diamant, 1996), for 2 authors (Wright & Colorni, 2002), for 3 authors 
or more (Toranzo et al., 2003).  
   Illustrations: figures, tables and graphics should be printed greyscale and saved 
separately. Figures should have a resolution of about 300 dpi at final size; preferred format 
is tif(f). Colour illustrations will be charged to the authors (150 euros/ page).  
   Legends: should be listed in a separate page, both in Italian and English, marked with the 
number of the illustration. 
   Reference: the references should be listed in alphabetical order without numbers and 
composed as follows:  
 Ghittino C., Prearo M., Bozzetta E. & Eldar A. (1995). Caratterizzazione della 
 patogenicità dell’agente eziologico della Streptococcosi ittica e prove di 
 vaccinazione in trota iridea. Boll. Soc. It. Patol. Ittica, 16: 2-12. 

Austin B. & Austin D.A. (1999). Bacterial fish pathogens. In “Disease of farmed 
and wild fish. 3rd Ed.” Praxis Publishing, Chichester, England: 48-49. 

   Manuscripts will be evaluated by the Scientific Committee of “Ittiopatologia” and sent to 
referees. 
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