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Editoriale 
 

Editorial 
 

Marino Prearo 
 

Responsabile Scientifico di ITTIOPATOLOGIA 
 
 
 

______________________________ 
 

 
 
 
  
   Cari Soci, 
come potete vedere dalle dimensioni del volume che avete in mano, siamo stati costretti a 
diminuire il numero di pagine per fascicolo; tale riduzione per assurdo non è causata dalla 
crisi economica contingente, ma è dovuta alla cronica mancanza di lavori da pubblicare.  
   Questo numero, che rappresenta il fascicolo di luglio 2009, siamo riusciti a concluderlo 
con 4 articoli, di diversa estrazione e argomento; stessa cosa capiterà al prossimo fascicolo di 
novembre, sperando di avere entro breve degli articoli per terminare l’annata. 
   Come detto sopra, tra i quattro articoli, vi sono lavori di diversi argomenti e provenienti da 
gruppi di lavoro nazionali ed esteri; il primo riguarda un argomento di immunologia, 
eseguito dal gruppo dell’Università di Udine, con la valutazione preliminare della risposta 
anticorpale in giovanili di branzino sottoposti a vaccinazione; tale argomento risulta sempre 
affascinante e di grande impatto e nell’articolo viene sviluppato e valutato sotto diversi 
punti, per cercare di dare un ulteriore apporto alle conoscenze attuali. 
   Il secondo articolo è rappresentato da una rassegna in lingua inglese, curata da colleghi 
turchi, sulla correlazione tra parassiti e pesci in Turchia. 
   Il terzo lavoro è redatto da colleghi dell’Università di Bari e affrontano l’argomento della 
Nodavirosi con una ricerca virologica e sierologica su Mugilidi pescati in una zona della 
Calabria ionica, andando a valutare il grado di infezione in una popolazione selvatica. 
   Infine l’ultimo lavoro, scritto da colleghi dell’Università di Messina, riprende un 
argomento poco studiato nei pesci marini d’allevamento: l’Ittiofonosi; attraverso la 
descrizione di alcuni casi in orate allevate, viene tracciato un quadro generale della patologia 
e degli aspetti legati alla valutazione del prodotto ittico. 
   Come potete vedere da queste brevi e succinte presentazioni e dalla lettura degli articoli 
per esteso, gli argomenti trattati sono da considerasi di attualità e di estrema importanza, sia 
per la fase di allevamento che nella gestione delle patologie, in quanto apportano nuove e 
utili conoscenze. 
   Finita questa rapida presentazione del presente volume, occorre nuovamente lanciare un 
appello a tutti voi, ma soprattutto a tutti coloro che fanno ricerca, di effettuare un ulteriore 
sforzo per cercare di mantenere viva e vitale la rivista ITTIOPATOLOGIA, portando alla 
valutazione del comitato redazionale e dei referees, lavori in lingua italiana o inglese su 
argomenti di ittiopatologia, immunologia o altro argomento ad essi correlati. Questo appello 
va esteso anche ai colleghi mangimisti, tecnici di campo o liberi professionisti, che con la 
loro esperienza possono portare a conoscenza dei fruitori della rivista, di una casistica 
importante sulle principali patologie che affliggono i pesci d’allevamento; questo è un invito 
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ufficiale a produrre schede tecniche, materiale fotografico, casistica varia, note brevi o 
quant’altro, da pubblicare nella rivista. 
   L’ultimo appello viene rivolto a tutti coloro che risultano specialisti in un determinato 
campo o comunque che presentano un particolare interesse nei confronti di argomenti 
peculiari: sarebbe utile da parte vostra far pervenire al comitato redazionale delle proposte di 
monografie, in modo da valutare gli argomenti e la eventuale tempistica di preparazione e 
pubblicazione.  
   È uno sforzo che dobbiamo fare tutti quanti per cercare di mantenere viva la rivista. 
    
 
 
   Un cordiale saluto   
      
        
 
 
 
 

Il Responsabile scientifico  
              di ITTIOPATOLOGIA    
                Marino Prearo 
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Studio preliminare della risposta immunitaria                             
in giovanili di branzino (Dicentrarchus labrax)                     

sottoposti a vaccinazione contro la vibriosi  
 

Preliminary evaluation of immune response in sea bass 
juveniles (Dicentrarchus labrax) vaccinated against vibriosis 

 
Chiara Bulfon*, Donatella Volpatti, Barbara Contessi,                                            

Tiziana Bongiorno, Marco Galeotti 
 

Dipartimento di Scienze Animali, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Udine,  
via delle Scienze, 208 - 33100 Udine 

______________________________ 
 

RIASSUNTO – La vibriosi sostenuta da Vibrio anguillarum è una malattia infettiva che causa elevate mortalità e 
forti perdite economiche in diverse specie ittiche, tra cui il branzino (Dicentrarchus labrax). I protocolli di 
vaccinazione attualmente usati prevedono l'immunizzazione per immersione di avannotti di 2–3 mesi, che 
raramente viene seguita da un richiamo, e garantiscono moderata protezione nei confronti del patogeno. 
L'obiettivo della presente ricerca è stato quello di indagare, in stadi giovanili di branzino, l’effetto della 
somministrazione di un vaccino commerciale per la vibriosi, seguendo un protocollo alternativo. Esso ha previsto 
due trattamenti per immersione (priming + richiamo), seguiti da un richiamo tramite iniezione intraperitoneale. 
Successivamente sono stati studiati un parametro umorale specifico - titolo anticorpale, e in concomitanza un 
parametro cellulare aspecifico - prodotti reattivi dell’ossigeno rilasciati dai fagociti. Il test E.L.I.S.A. ha fornito 
risultati concordi con quelli ottenuti da altri autori, secondo i quali la somministrazione per immersione del 
vaccino non stimola la produzione di anticorpi specifici nel siero a meno che essa non venga seguita da un 
richiamo. Il richiamo per immersione ha determinato un moderato rilascio di anticorpi nel siero, il cui titolo è 
aumentato significativamente dopo il richiamo per via intraperitoneale. Il saggio di chemiluminescenza ha 
permesso di valutare l'attività di “burst ossidativo” dei leucociti purificati da rene anteriore e milza, stimolati in 
vitro con diversi mitogeni. I risultati suggeriscono che tale capacità microbicida aumenta durante la crescita dei 
soggetti e viene potenziata dalla vaccinazione. Questa indagine, seppur preliminare, permette di supporre che i 
due parametri studiati intervengono, insieme ad altri meccanismi immunitari, nella risposta indotta dalla 
vaccinazione. 
 
SUMMARY - Vibriosis caused by Vibrio anguillarum is an infectious disease responsible for high mortality and 
severe economic losses in several fish species, including European sea bass (Dicentrarchus labrax). The 
vaccination protocols currently used are performed by the immersion of 2-3 months aged fry, which is rarely 
followed by a booster, and provide moderate protection against the pathogen. The aim of the present study was to 
investigate, in sea bass juveniles, the effect of a commercial vaccine against vibriosis, administered according to 
a alternative protocol. It included two immersion treatments (priming plus booster), followed by an 
intraperitoneal booster. Then specific humoral parameter - antibody response, and aspecific cellular parameter - 
reactive oxygen products released by phagocytes, were studied. E.L.I.S.A. provided results in agreement with 
those reported in literature, indicating that administration of the vaccine by immersion does not stimulate the 
production of specific antibodies in serum unless it is followed by a booster (immersion or injection). The 
immersion booster resulted in a moderate release of specific antibodies in serum, whose titre significantly 
increased after intraperitoneal booster. The chemiluminescence assay allowed to evaluate the “respiratory burst" 
activity of leukocytes purified from anterior kidney and spleen, stimulated in vitro with different mitogens. The 
results suggest that this activity increases throughout fish growth and is enhanced by vaccination. This 
preliminary trial allows to suppose that the investigated mechanisms have a role in the response to vaccination.  
 
Key-words: Vibriosis; Vibrio anguillarum; European sea bass; Dicentrarchus labrax; Vaccination; Antibody 
response; Respiratory burst; Chemiluminescence. 

______________________________ 
 
* Corresponding Author: c/o Dipartimento di Scienze Animali, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli 
Studi di Udine, via delle Scienze, 208 – 33100 Udine, Italy; Tel. 0432-558586; Fax: 0432-558585; E-mail: 
chiara.bulfon@uniud.it. 
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INTRODUZIONE 
 
   Il branzino (Dicentrarchus labrax) è la principale specie marina attualmente allevata in 
Italia e nel bacino Mediterraneo (produzione annua nel 2005 in Italia pari a circa 9.000 
tonnellate, dati MIPAF) e risulta particolarmente suscettibile alle infezioni sostenute da 
Vibrio anguillarum. La vibriosi è responsabile di elevata mortalità e forti perdite economiche 
in diverse specie ittiche, in avannotti e stadi giovanili. I soggetti affetti dalla vibriosi classica 
mostrano segni tipici di setticemia, sono frequentemente anoressici, presentano emorragie 
alla base delle pinne, esoftalmo e opacità della cornea, severa anemia e lesioni cutanee 
edematose (Toranzo et al., 2005).  
   Sebbene in commercio siano disponibili numerosi vaccini contro V. anguillarum, 
somministrabili secondo vari protocolli, il sistema di vaccinazione attualmente usato nel 
contesto Mediterraneo per il branzino prevede l'immunizzazione per immersione di avannotti 
di 2-3 mesi, che raramente viene seguita da un richiamo, sia per motivi economici (alto costo 
del vaccino), sia per limitare lo stress da manipolazione. In genere i soggetti vengono 
vaccinati una sola volta in avannotteria, poco prima di essere venduti o trasferiti al settore di 
pre-ingrasso del medesimo allevamento. La vaccinazione per immersione applicata a 
branzini di 1,5-2 g dovrebbe fornire protezione per circa 6 mesi. Considerando che il ciclo di 
produzione richiede circa 16-18 mesi per ottenere la taglia porzione, due vaccinazioni 
tramite immersione potrebbero essere sufficienti a garantire la copertura totale (ad esempio 
prima vaccinazione a 1,5-2 grammi e richiamo a 15-20 grammi). Nel caso il ciclo si 
prolunghi fino a taglie superiori (500-800 grammi), l’immersione potrebbe essere seguita da 
un richiamo intraperitoneale (Varvarigos, comunicazione personale). 
   In merito alla risposta immunitaria indotta dalla vaccinazione del branzino contro               
V. anguillarum, diversi studi riportano che la somministrazione di un vaccino per 
immersione stimola una risposta anticorpale localizzata prevalentemente a livello di mucose, 
con anticorpi circolanti ridotti e a volte non rilevabili, mentre la vaccinazione tramite 
iniezione induce una risposta anticorpale consistente (Scapigliati et al., 2002; Viale et al., 
2006). In letteratura non sono disponibili, invece, molte informazioni relative all’effetto di 
tale vaccinazione su aspetti di risposta immunitaria aspecifica. E' stato dimostrato che la 
somministrazione intraperitoneale di V. anguillarum inattivato con formalina in Paralichthys 
olivaceus (Jian et al., 2005) ha un effetto di promozione della fagocitosi (leucociti ematici) e 
dell’attività microbicida del siero, mentre nella trota iridea (Oncorhynchus mykiss) 
l'immunizzazione con V. anguillarum potenzia l'attività di “burst ossidativo” di leucociti 
purificati da rene anteriore e stimolati in vitro con batteri opsonizzati (Sakaj et al., 1991). 
   L'obiettivo della presente ricerca è stato quello di indagare, in stadi giovanili di branzino, 
l’effetto della somministrazione di un vaccino commerciale per la vibriosi, seguendo un 
protocollo alterantivo. Si è ritenuto in tal senso interessante studiare un parametro umorale 
specifico - titolo anticorpale, e in concomitanza un parametro cellulare aspecifico - prodotti 
reattivi dell’ossigeno rilasciati dai fagociti, per il quale è stato messo a punto un saggio di 
chemiluminescenza in micropiastra, applicabile anche su taglie molto piccole (0,5-1 
grammo).  
 
 
MATERIALI E METODI 
 
Pesci e condizioni di allevamento 
   Avannotti di branzino (D. labrax) di 65 giorni (peso medio 0,5 grammi) sono stati 
acquistati presso una avannotteria commerciale e mantenuti fino all'età di 300 giorni presso 
l’allevamento ittico “Valle del Lovo” di Carlino (Udine). La stabulazione è avvenuta in 



 
 

ITTIOPATOLOGIA, 2009, 6: 107-119 

 109

vasche di vetroresina circolari alimentate con acqua di mare (ricambio 500 l/h; salinità 20-
28‰; temperatura 17-26°C; periodo da agosto 2007 a febbraio 2008). Nel corso della 
sperimentazione i soggetti sono stati alimentati con mangime secco commerciale (Perla Plus, 
Skretting) all’1,5-2% del peso vivo/giorno. I soggetti destinati alla sperimentazione non 
avevano subito precedentemente nessun trattamento profilattico e/o chemioterapico. 
 
Vaccinazione 
   I soggetti sperimentali sono stati sottoposti a un protocollo di vaccinazione contro la 
vibriosi mediante somministrazione di una formulazione commerciale (AquaVAC Vibrio 
VAB, Vibrio anguillarum biotipo 01 e 02, concentrazione minima 1x109 cellule/ml, Shering 
Plough). I trattamenti effettuati e i gruppi sperimentali sono schematizzati nella Figura 1.   
 
 

 
 
Figura 1 - Schema temporale del protocollo vaccinale e dei prelievi. Gruppi esaminati: ctrl = controllo non 
vaccinato; IMM = immersione; IMM+IMM = immersione + richiamo immersione; IMM+IMM+PBS = 
immersione + richiamo immersione + iniezione i.p. con PBS; IMM+IMM+IP = immersione + richiamo 
immersione + richiamo i.p.  
 
Figure 1 - Scheme of vaccination and sampling. Experimental groups: ctrl = unvaccinated control; IMM = 
immersion; IMM+IMM = immersion + immersion booster; IMM+IMM+PBS = immersion + immersion booster 
+ i.p. injection with saline solution; IMM+IMM+IP = immersion + immersion booster + i.p. booster. 
 
 
   L’immunizzazione per bagno ha previsto l’immersione dei soggetti per 60 secondi nella 
sospensione vaccinale diluita in acqua 1:10, l’immunizzazione intraperitoneale (i.p.) ha 
previsto l’inoculo di 0,1 ml/soggetto del vaccino, previa anestesia con benzocaina (0,03 g/l). 
Nell'ambito della sperimentazione sono stati contemplati anche un gruppo di controllo (ctrl) 
che non ha subito nessun trattamento e un gruppo di controllo dell’iniezione intraperitoneale 
(IMM+IMM+PBS) al quale è stata iniettata una soluzione fisiologica al posto del vaccino. 
La numerosità dei gruppi sottoposti ai vari trattamenti è stata la seguente: ctrl, 800 soggetti; 
IMM+IMM+PBS, 800 soggetti; IMM+IMM+IP, 800 soggetti. 
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Prelievo dei sieri 
   I campionamenti sono stati effettuati in corrispondenza delle età indicate in Figura 1, prima 
di ogni intervento di vaccinazione e/o richiamo. Dieci soggetti per ciascun gruppo 
sperimentale, a 95, 165, 233 e 291 giorni, sono stati anestetizzati e sottoposti a prelievo 
ematico. Il siero è stato ottenuto, mediante coagulazione del sangue a 4°C per 4 ore e 
centrifugazione a 1000 x g per 15 minuti, quindi frazionato e conservato in aliquote a -80°C 
fino al momento della valutazione. 
 
Saggio E.L.I.S.A. per la valutazione della risposta anticorpale specifica 
   La risposta anticorpale specifica è stata studiata mediante saggio E.L.I.S.A. indiretto nei 
confronti di V. anguillarum sierotipo 01 e 02 (ceppo 77/I03 e ceppo 32/ITT; Dr. Manfrin, 
IZSVe) oppure del vaccino lavato, seguendo una metodica descritta da Bakopoulos et al. 
(1997). La micropiastra da 96 pozzetti è stata rivestita con 100 µl/pozzetto di poli-L-lisina 
0,001% (Sigma) in tampone carbonato-bicarbonato 0,1 M pH 9,6 ed incubata per 1 ora a 
temperatura ambiente. Dopo 3 lavaggi con tampone LSWB (low salt wash buffer), sono stati 
aggiunti 100 µl/pozzetto di sospensione batterica in PBS (8,3x108 cellule/ml) o di vaccino 
lavato (1x109 cellule/ml) e la piastra è stata incubata per 1 ora a temperatura ambiente. I 
batteri sono stati fissati aggiungendo 50 µl/pozzetto di glutaraldeide (BDH) allo 0,05% in 
PBS ed incubando per 20 minuti a temperatura ambiente. Dopo 3 lavaggi con LSWB si è 
effettuata la saturazione dei siti aspecifici con 200 µl/pozzetto di gelatina (Sigma) al 1% in 
LSWB per 3 ore a temperatura ambiente e alla successiva incubazione con siero di pecora 
(Sigma) al 10% in LSWB overnight a 4°C. Dopo 3 lavaggi con tampone HSWB (high salt 
wash buffer), sono stati aggiunti i sieri da valutare (100 µl/pozzetto) diluiti (diluizioni da 
1:10 a 1:40) in PBS con 0,1% Tween 20 (Sigma) e incubati per 1 ora a temperatura 
ambiente. In alcuni pozzetti, che costituiscono il bianco, è stata omessa l'aggiunta del siero.  
Dopo 5 lavaggi con HSWB sono stati aggiunti 100 µl/pozzetto di anticorpo monoclonale 
specifico per le immunoglobuline di branzino (Aquatic Diagnostic Ldt, Stirling, U.K) e 
incubati per 1 ora a temperatura ambiente. Dopo 5 lavaggi con HSWB sono stati aggiunti 
100 µl/pozzetto di anticorpo policlonale da capra anti Ig di topo, marcato con perossidasi, 
diluito 1:500 in PBS (DAKO) e la piastra è stata incubata per 1 ora a temperatura ambiente. 
Per la rivelazione è stato utilizzato il substrato 3,3’,5,5’-tetramethylbenzidine hydrochloride 
0,42 mM (TMB, Sigma) in tampone sodio acetato/acido citrico 0,05 M pH 5,4 (100 
µl/pozzetto) a cui sono stati aggiunti 0,3µl/ml di H2O2 al 30%. La reazione è stata bloccata 
dopo 5 minuti con 50 µl/pozzetto di H2SO4 2M e la densità ottica misurata mediante un 
lettore automatico (Lettore Tecan Sunrise) a 450 nm.  
   Il saggio E.L.I.S.A. è stato eseguito in duplicato sui sieri dei soggetti di controllo e di 
quelli immunizzati nel corso della prova di vaccinazione (riuniti in pool di 10 soggetti). 
Inoltre sono stati valutati un pool di sieri ottenuti da branzini immunizzati tramite 
somministrazione per via intraperitoneale dei ceppi di riferimento di V. anguillarum inattivati 
con formaldeide tamponata allo 0,6% (come controllo positivo) e un pool di sieri prelevati da 
branzini non esposti al patogeno (come controllo negativo). Il contenuto di immunoglobuline 
specifiche nel siero è stato espresso come valori di densità ottica (media del duplicato) 
considerando come diluizione ottimale quella 1:10 e i risultati sono stati analizzati 
statisticamente tramite test t di Student (P < 0,01). 
 
Prelievo di rene anteriore e milza e purificazione di leucociti 
   Rene anteriore e milza sono stati prelevati (Galeotti et al., 1996) nel corso della 
sperimentazione a 95, 165, 233 e 291 giorni e mantenuti in soluzione salina bilanciata di 
Hank (HBSS, Sigma) a 4°C fino al momento dell'utilizzo. Gli organi sono stati riuniti in pool 
(variabili da 5 a 15 soggetti, a seconda della taglia) in modo da ottenere una quantità 
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sufficiente di cellule per effettuare il saggio. Dopo pressatura in terreno HBSS, il 
sopranatante è stato raccolto in tubo conico e lasciato sedimentare per 10 minuti al fine di 
eliminare i frammenti più grossolani. La sospensione risultante è stata centrifugata a 200 x g 
per 10 minuti a 4°C e le cellule ottenute, risospese in HBSS, sono state stratificate su un 
gradiente costituito da Histopaque (Sigma) a densità 1119 e 1077. I leucociti sono quindi 
stati separati mediante centrifugazione a 300 x g per 25 minuti a 4°C e risospesi in HBSS 
alla concentrazione di 1x107 cellule/ml per il saggio di chemiluminescenza. 
 
Attività di “burst ossidativo” dei leucociti mediante saggio di chemiluminescenza 
   La produzione di specie reattive dell'ossigeno (ROS) è stata misurata mediante saggio di 
chemiluminescenza in micropiastra (Luminol). La metodica adottata è stata ricavata e 
parzialmente modificata partendo dall’esperienza di Coteur et al. (2002). Questo saggio ha 
previsto l’impiego di micropiastre a 96 pozzetti con fondo nero (NUNC) nei quali sono stati 
posti 100 µl di vaccino per vibriosi (Shering Plough) o mitogeno alle seguenti 
concentrazioni: vaccino 106/107 cellule/ml, Forbolo Miristato Acetato (PMA) 20 µg/ml, 
Micrococcus luteus 107 cellule/ml, lipopolisaccaride da Escherichia coli (LPS) 20 µg/ml 
(Sigma). In seguito sono stati aggiunti 50 µl/pozzetto di luminol 2 mM (Sigma) in HBSS e 
50 µl/pozzetto di leucociti purificati e risospesi alla concentrazione di 1x107 cellule/ml.  
Ogni campione è stato valutato in triplicato e in ogni piastra esaminata sono stati predisposti 
alcuni pozzetti di controllo in cui è stata omessa la sostanza stimolante. La luminescenza 
sviluppata è stata misurata durante un tempo di incubazione di 1 ora ad intervalli di 5 minuti, 
alla temperatura costante di 25°C (Integration time = 0,5 sec; photomultiplier gain = 180, 
Tecan). La produzione di ROS è stata valutata sia in termini di risposta cumulativa, sia come 
cinetica di risposta (RLU/107 cellule/ml). I risultati sono stati analizzati statisticamente 
tramite test t di Student (P < 0,01). 
 
 
RISULTATI 
 
Saggio E.L.I.S.A. per la valutazione della risposta anticorpale specifica 
   La risposta anticorpale specifica è stata misurata mediante test E.L.I.S.A. indiretto, contro 
batteri V. anguillarum sierotipo 01 e 02, oppure contro il vaccino. I sieri prelevati dai 
soggetti di controllo a diverse età sono risultati negativi e hanno assunto valori di O.D. 
compresi tra 0,18 e 0,21, analogamente al controllo negativo (O.D.= 0,18). Il titolo 
anticorpale nel siero dei soggetti sottoposti al richiamo per immersione (IMM+IMM) è 
risultato significativamente più elevato rispetto a quello dei soggetti di controllo della 
medesima età, sebbene i valori di O.D. misurati fossero bassi (O.D.= 0,31). I soggetti 
sottoposti al richiamo per via intraperitoneale (IMM+IMM+IP) hanno mostrato, invece, una 
risposta (O.D.= 1,07) paragonabile a quella del controllo positivo (O.D.= 1,21) e 
significativamente più alta rispetto a quella dei soggetti di controllo e dei soggetti a cui è 
stato iniettato PBS (IMM+IMM+PBS, O.D.= 0,34) della stessa età. L'iniezione con PBS è 
risultata ininfluente. Non sono state osservate, invece, differenze significative tra i soggetti 
immunizzati una sola volta per bagno (IMM, O.D.= 0,18) e i soggetti di controllo (Figura 2).  
   Come si può osservare dalla Figura 2, il saggio E.L.I.S.A. messo a punto è risultato più 
sensibile quando la micropiastra è stata rivestita con la sospensione batterica ottenuta dal 
vaccino, rispetto alla sospensione ottenuta in laboratorio dai ceppi di riferimento 77/I03 e 
32/ITT, pertanto i valori di O.D. sopra riportati riguardano le letture realizzate nei pozzetti 
rivestiti con il vaccino.   
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Figura 2 - Livelli di anticorpi specifici nel siero di soggetti di controllo e sottoposti alla vaccinazione. I valori 
sono espressi come densità ottica (D.O.450nm). Saggio realizzato su campioni riuniti in pool (n=10). 
 
Figure 2 - Specific antibodies levels in the serum of control and vaccinated fish. The values are expressed as 
optical density (O.D450nm). Test performed on pooled samples (n=10). 
 
 
 
 
 
Attività di “burst ossidativo” dei leucociti mediante saggio di chemiluminescenza 
   Il saggio di chemiluminescenza, effettuato in fase preliminare su soggetti di controllo, ha 
rivelato differenze per quanto riguarda il rilascio di specie reattive dell’ossigeno (ROS) da 
parte dei leucociti stimolati in micropiastra, in funzione della sostanza stimolante utilizzata.  
Il “burst ossidativo” è stato fortemente promosso, rispetto alle colture di leucociti non 
stimolati, dal PMA e in misura minore da M. luteus (risposta circa 7 volte inferiore) e LPS 
(risposta circa 10 volte inferiore). L’incubazione delle cellule con il vaccino è apparsa invece 
ininfluente (Figura 3). Sono state inoltre evidenziate differenze nella cinetica di rilascio dei 
ROS da parte dei leucociti stimolati (Figura 4). Il PMA ha indotto una risposta molto rapida 
che si è sviluppata poco dopo il contatto della sostanza con i leucociti e si è mantenuta 
intensa durante tutto il periodo di incubazione. M. luteus e LPS hanno stimolato, invece, un 
rilascio tardivo di ROS (dopo circa 10-15 minuti) che è risultato debole durante tutta la 
stimolazione. Tali risposte hanno mostrato andamento simile in tutte le età valutate.  
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Figura 3 - Esempio di risposta cumulativa di chemiluminescenza di leucociti purificati da rene anteriore e milza, 
stimolati in vitro con  PMA (20 µg/ml), Micrococcus luteus (1x107 cellule/ml), LPS (20 µg/ml), vaccino (1x107 
cellule/ml). I risultati si riferiscono a soggetti di controllo di 291 giorni (pool, n=5) e sono espressi come unità 
relative di luminescenza (RLU/107 cellule/ ml). 
 

Figure 3 - Example of cumulative chemiluminescence response of leukocytes from anterior kidney and spleen in 
presence of PMA (20 µg/ml), Micrococcus luteus (1x107 cells/ml), LPS (20 µg/ml), vaccine (1x107 cells/ml). The 
results are referred to 291 days control fish (pooled samples, n=5) and are expressed as relative luminescence 
units (RLU/107 cells/ ml). 
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Figura 4 - Esempio della cinetica di risposta di chemiluminescenza di leucociti purificati da rene anteriore e 
milza, stimolati in vitro con PMA (20 µg/ml), Micrococcus luteus (1x107 cellule/ml), LPS (20 µg/ml), vaccino 
(1x107 cellule/ml). I risultati si riferiscono a soggetti di controllo di 291 giorni (pool, n=5) e sono espressi come 
unità relative di luminescenza (RLU/107 cellule/ ml). 
 

Figure 4 - Example of kinetics of chemiluminescence response of leukocytes from anterior kidney and spleen in 
presence of PMA (20 µg/ml), Micrococcus luteus (1x107 cells/ml), LPS (20 µg/ml), vaccine (1x107 cells/ml). The 
results are referred to 291 days control fish (pooled samples, n=5) and are expressed as relative luminescence 
units (RLU/107 cells/ ml). 
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   Sulla base di questi risultati, si è deciso di stimare la chemiluminescenza dei leucociti dei 
pesci oggetto della prova di vaccinazione, utilizzando come unico stimolo di riferimento il 
PMA. Le analisi hanno evidenziato differenze significative tra soggetti di diversa età, sia di 
controllo che immunizzati: la capacità di rilascio di ROS da parte dei leucociti purificati e 
stimolati in piastra con PMA aumenta con la crescita dei pesci (Figura 5). I soggetti di 
controllo di 165 giorni hanno mostrato una risposta di chemiluminescenza maggiore rispetto 
ai soggetti di controllo di 233 giorni e questo dato sembra non concordare con l'andamento 
generale osservato. Una possibile spiegazione è che, nel periodo precedente ai 165 giorni, si 
è verificato in allevamento un episodio di fotobatteriosi che può aver alterato tale parametro 
di risposta cellulare. Sono state rilevate, inoltre, differenze tra soggetti di controllo e 
vaccinati della medesima età, per quanto riguarda l’intensità di risposta (Figura 5), con 
attività di “burst ossidativo” significativamente maggiore nei branzini sottoposti alla 
vaccinazione. In particolare, il richiamo per via intraperitoneale ha favorito un rilascio più 
intenso di ROS da parte dei leucociti stimolati con PMA rispetto al richiamo per immersione. 
Non sono state osservate, invece, differenze nei tempi di risposta al PMA tra i gruppi studiati 
(dati non mostrati). 
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Figura 5 - Risposta cumulativa di chemiluminescenza di leucociti purificati da rene anteriore e milza, stimolati in 
vitro con PMA (20 µg/ml) in soggetti di controllo e sottoposti alla vaccinazione, di diverse età. Saggio condotto 
su campioni riuniti in pool (n=5-15). Risultati espressi come unità relative di luminescenza (RLU/107 cellule/ ml). 
 
Figure 5 - Chemiluminescence response of leukocytes from anterior kidney and spleen in presence of PMA (20 
µg/ml) in control and vaccinated fish, at different ages. Test performed on pooled samples (n=5-15). Results 
expressed as relative luminescence units (RLU/107 cells/ ml). 
 
 
 
 
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
 
   I risultati ottenuti nella presente indagine, seppur preliminari, indicano che la formulazione 
vaccinale utilizzata e il protocollo di vaccinazione adottato, sono efficaci nel favorire la 
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risposta immunitaria del branzino, in termini di produzione di anticorpi specifici per Vibrio 
anguillarum e di specie reattive dell'ossigeno, suggerendo che tali meccanismi intervengono 
nella difesa nei confronti del patogeno. 
   Il saggio E.L.I.S.A. ha consentito di valutare la risposta anticorpale specifica indotta dal 
trattamento di vaccinazione in avannotti e giovanili, immunizzati per bagno e per via 
intraperitoneale. La somministrazione del vaccino per immersione sembra determinare una 
produzione limitata di anticorpi circolanti contro il patogeno, in accordo con quanto riportato 
in letteratura da altri autori. Diverse prove sperimentali condotte in branzino dimostrano, 
infatti, che la vaccinazione contro V. anguillarum per immersione stimola una risposta 
anticorpale localizzata prevalentemente a livello di mucose (cute, branchie), mentre nel siero 
gli anticorpi specifici sono presenti in dosi molto ridotte e non sempre sono correlabili con la 
protezione dalla malattia (Scapigliati et al., 2002; Angelidis et al., 2006). Nella presente 
ricerca il siero di soggetti vaccinati mediante un unico trattamento per bagno non ha 
mostrato livelli rilevabili di anticorpi specifici, mentre il siero di soggetti sottoposti al 
richiamo per immersione aveva un titolo anticorpale specifico significativamente più elevato 
rispetto a quello dei controlli, comunque non paragonabile a quello del siero dei soggetti 
sottoposti al richiamo intraperitoneale. La somministrazione intraperitoneale del vaccino 
sembra quindi stimolare una risposta anticorpale specifica nel siero molto più intensa.  
   Prove di challenge con un ceppo virulento di V. anguillarum, condotte dagli autori 
nell’ambito di un progetto più ampio finalizzato allo studio dell’acquisizione di funzionalità 
da parte del sistema immunitario del branzino, hanno confermato l'efficacia del vaccino 
commerciale utilizzato e del protocollo di vaccinazione adottato, anche in termini di 
protezione al patogeno. La vaccinazione per immersione (priming + richiamo) ha garantito, 
rispetto ai controlli non vaccinati, una RPS (percentuale relativa di sopravvivenza) del 75%, 
mentre l’ulteriore trattamento intraperitoneale ha determinato una copertura quasi totale, con 
RPS pari al 98% (dati non riportati nei risultati).  
   I dati della risposta anticorpale specifica e della protezione nei confronti del challenge, 
sono in accordo con quanto riportato da altri autori, secondo i quali la difesa nei confronti del 
patogeno indotta dalla vaccinazione per immersione è correlata anche all'intervento 
dell'immunità cellulare (aspecifica e specifica) e a quella umorale aspecifica (Angelidis, 
2006: Angelidis et al., 2006). Il richiamo per via intraperitoneale favorisce, invece, una 
stimolazione sistemica del sistema immunitario e quindi un maggior rilascio di 
immunoglobuline in circolo, che presumibilmente contribuiscono in maniera più efficace 
all'eliminazione del patogeno.  
   Il saggio di chemiluminescenza ha permesso di studiare l’attività di “burst ossidativo” dei 
leucociti purificati da rene anteriore e milza di avannotti e giovanili di branzino, dopo 
stimolazione in micropiastra con il vaccino e con diversi mitogeni (PMA, M. luteus, LPS).     
   Nei pesci, analogamente a quanto avviene nei mammiferi, l’attivazione di cellule 
fagocitarie, capaci di inglobare ed eliminare il patogeno tramite la sintesi e il rilascio di 
composti tossici, tra cui le specie reattive dell’ossigeno (ROS), rappresenta un importante 
meccanismo di immunità innata (Neumann et al., 2001).  
   Le prove condotte nella presente indagine suggeriscono che nel branzino questa capacità 
microbicida varia in funzione dello stimolo utilizzato, sia se si considera l'intensità del “burst 
ossidativo”, che la cinetica di rilascio dei ROS. Il PMA è risultato la sostanza stimolante più 
efficace in quanto ha indotto una risposta molto rapida e intensa, che si è sviluppata pochi 
minuti dopo il contatto con i leucociti e si è mantenuta durante tutto il periodo di 
incubazione. M. luteus e LPS hanno stimolato, invece, un rilascio più debole e tardivo di 
ROS, mentre l’incubazione delle cellule con il vaccino commerciale non ha avuto effetti 
rilevabili. La differenza osservata nella cinetica di rilascio dei ROS suggerisce che vi sia un 
diverso meccanismo di attivazione dei leucociti in risposta ai vari mitogeni. Nei mammiferi 
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il PMA, essendo altamente lipofilo, penetra facilmente all'interno delle cellule e nei fagociti 
funge da attivatore diretto della protein chinasi C e stimola velocemente il “burst ossidativo” 
(Lunardi et al., 2006). I microrganismi e i loro componenti strutturali, invece, devono essere 
riconosciuti da specifici recettori di membrana delle cellule fagocitarie, che mediano la 
fagocitosi e innescano la produzione di ROS in tempi più lunghi (Underhill & Ozinsky, 
2002; Underhill & Gantner, 2004; Lunardi et al., 2006). E' noto che tali recettori sono 
altamente conservati nel corso dell'evoluzione e che i teleostei possiedono molecole 
omologhe a quelle dei mammiferi. In particolare, è stato dimostrato che “mannose-receptors” 
e “scavenger-receptors” sono espressi sulla membrana di leucociti del rene anteriore di orata 
(Sparus aurata) e trota iridea (Oncorhynchus mykiss) e che essi sono coinvolti nel processo 
di fagocitosi (Frøystad et al., 1998; Rodriguez et al., 2003), mentre altri autori hanno 
osservato un aumento dell'espressione di “toll-like receptors” in macrofagi purificati da rene 
anteriore di pesce rosso (Carassius auratus) in risposta a LPS e Aeromonas salmonicida 
inattivato (Stafford et al., 2003). Sono necessari ulteriori studi per verificare se tali molecole 
sono presenti anche nel branzino e per capire se i meccanismi molecolari che attivano 
fagocitosi e “burst ossidativo” nei pesci sono simili a quelli descritti nei mammiferi. La 
minor intensità di chemiluminescenza misurata in presenza di M. luteus e LPS potrebbe 
essere dovuta  all'attivazione di un numero limitato di leucociti, diversamente da quanto 
succede con il PMA che, essendo solubile, agisce probabilmente a più ampio spettro. Il rene 
anteriore e la milza sono i principali organi ematopoietici dei teleostei e contengono cellule 
in vari stadi di maturazione. Secondo alcuni autori i fagociti maturi potrebbero esprimere 
sulla loro superficie recettori diversi rispetto alla loro controparte immatura (Nikoskelainen 
et al., 2005) e questo potrebbe determinare una diversa capacità di riconoscimento e quindi 
di “burst ossidativo” delle cellule. D’altra parte anche altri autori hanno osservato, sempre in 
branzino, che LPS da solo non stimola efficacemente la produzione di ROS da parte dei 
macrofagi stimolati in vitro (Sarmento et al., 2004). Per quanto riguarda la stimolazione con 
il vaccino una possibile spiegazione della mancata risposta cellulare potrebbe essere la 
presenza nella sospensione vaccinale di sostanze inibenti, non note agli autori. Eventuali 
prove saranno condotte usando il vaccino lavato in modo da chiarire questo aspetto.  
   Nella presente ricerca l'attività di “burst ossidativo” dei leucociti è stata, inoltre, studiata 
sia in funzione della crescita dei soggetti che della somministrazione del vaccino, al fine di 
capire quando i leucociti del branzino acquisiscono funzionalità, in termini di produzione di 
ROS e valutare se la vaccinazione contro la vibriosi può potenziare tale risposta. Il saggio di 
chemiluminescenza è stato utilizzato in diversi studi per valutare l'attività di “burst 
ossidativo” nel branzino (Benanni et al., 1995; Vazzana et al., 2003; Sepulcre et al., 2007), 
ma in questa indagine è stato applicato per la prima volta su avannotti di 95 giorni. Il 
risultato positivo ottenuto dimostra che i leucociti di questa specie ittica sono funzionali, 
ossia in grado di produrre ROS, a tale stadio di sviluppo e che il saggio in vitro proposto 
risulta applicabile anche su soggetti di taglia piccola (circa 1 grammo), purché gli organi 
processati vengano riuniti in pool tali da consentire la disponibilità di un numero sufficiente 
di leucociti. Tale procedura tuttavia, non consente di attribuire un preciso ruolo alle singole 
popolazioni leucocitarie coinvolte, nè di chiarire se i due organi (rene e milza) 
contribuiscono in proporzione diversa alla risposta misurata. Inoltre gli esperimenti condotti 
su campioni di cellule ottenute da più individui e riunite in pool, non permettono di escludere 
il verificarsi di una reazione leucocitaria mista (MLR), già descritta nel branzino (Meloni et 
al., 2006), che potrebbe interferire nei meccanismi di risposta alla stimolazione. Il rilascio di 
ROS indotto dal PMA è stato valutato nell’ambito di un intervallo temporale limitato (60 
minuti) dopo l’aggiunta della sostanza. Si suppone che la comparsa di interazione tra 
leucociti purificati da soggetti diversi, appartenenti alla stessa specie, richieda tempi 
maggiori e quindi si ritiene che l’effetto della MLR sul “burst ossidativo” PMA-indotto nel 
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corso di 60 minuti possa essere limitato o trascurabile. 
   La capacità di rilascio di ROS, dopo stimolazione in piastra dei leucociti con PMA, è 
aumentata progressivamente durante la crescita dei pesci, nei soggetti di controllo. Tale 
attività risulta inoltre accentuata dal trattamento di vaccinazione. Sulla base delle 
osservazioni condotte si può ipotizzare che i fagociti acquisiscono progressivamente 
funzionalità durante lo sviluppo del branzino e che la vaccinazione contro la vibriosi stimola 
le popolazioni leucocitarie degli organi linfatici, rendendole maggiormente capaci di 
rispondere a stimoli esterni, sia solubili che particolati e probabilmente ad un'eventuale 
infezione. In letteratura, tuttavia, non vi sono lavori in cui viene studiata la capacità di 
fagocitosi durante lo sviluppo del branzino, quindi si ritiene utile approfondire le conoscenze 
di tale meccanismo difensivo in situazioni fisiologiche e nel contesto di trattamenti di 
vaccinazione e immunostimolazione. 
   E’ opportuno considerare inoltre che il protocollo vaccinale adottato in questa 
sperimentazione risulta di difficile applicazione in allevamento, in particolare il richiamo 
intraperitoneale, per motivi economici e gestionali. I risultati ottenuti, tuttavia sembrano 
dimostrare che i richiami (per immersione in particolare) sono comunque utili per 
promuovere efficacemente la risposta immunitaria del branzino e garantire una protezione 
significativa nei confronti del patogeno. 
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SUMMARY – In this review, the distribution of the parasites which has been reported from fish as a consequence 
of the investigations carried out hitherto in Turkey was studied. The fish parasite fauna in Turkey was examined 
in three major fish categories; wild fish, farmed fish, aquarium fish. The family, environment characteristics, 
parasite richness of hosts, site selection, geographical distribution and diversity of parasite phylum, zoonoses, 
bioindicator information regarding to parasite species reported wild fish from Turkey are presented in sections. 
The dominant phylum among the parasite species of wild fish reported from Turkey are the Platyhelminthes 
(Monogenea with 87; Digenea with 84; Cestoda with 47) with 218 species. Five out of 56 fish families have the 
major diversity in parasitic species in Turkey, such as Cyprinidae, Sparidae, Gobiidae, Mugilidae, Serranidae. 
Parasitized wild fish hosts are demersal (84%) and pelagic (16%). In Turkish Seas, more studies have been made 
in the Aegean Sea Coasts, while parasitological studies of freshwater fish concentrated on the Central Anatolia 
Region and Marmara Region. For some parasites such as Trichodina, Lamproglena, Dactylogyrus, 
Neoechinorhynchus that have been more reports can be used as bioindicator for pollution studies. Regarding 
farmed fish, Cyprinus carpio was the most parasitized fish species with 33 parasite species. Protozoan parasites 
have been reported extensively according to locality and host diversity from imported and internally produced 
aquarium fish. Anisakis simplex has been reported much more among the zoonoses. 
 
RIASSUNTO – Nel presente lavoro, viene studiata la distribuzione dei parassiti, che sono stati segnalati in specie 
ittiche nell’ambito delle indagini svolte finora in Turchia. La parassitofauna in Turchia è stata esaminata su tre 
categorie ittiche principali: pesce selvatico, pesci d’allevamento e pesci d'acquario. I parassiti seganati in 
Turchia, sono presentati in diverse sezioni in base alle famiglie, alle caratteristiche dell'ambiente, alla ricchezza 
dei parassiti negli ospiti, alla selezione dei siti, alla distribuzione geografica e alla diversità del phylum dei 
parassiti, alle zoonosi, alle informazioni relative alle specie di parassiti di pesci selvatici quali bioindicatori. Il 
phylum maggiormente rappresentato tra i parassiti di pesci selvatici è quello dei Platyhelminthes con 218 specie 
(Monogenea con 87; Digenea con 84; Cestoda con 47). Cinque delle 56 famiglie di pesci presenti in Turchia, 
hanno mostrato il numero maggiore di specie di parassiti: Cyprinidae, Sparidae, Gobiidae, Mugilidae e 
Serranidae. I parassiti sono stati rilevati nell’84% tra i pesci demersali e nel 16% tra i pesci pelagici. Per quanto 
riguarda i pesci d'allevamento, Cyprinus carpio risulta la specie con il maggior numero di parassiti, con 33 
specie. Anisakis simplex è stato segnalato con maggiore frequenza quale causa di zoonosi. 
 
 
 
 
 
Key words: Turkey; Fish; Parasite; Fauna; Protozoan; Metazoan; Interrelationships. 
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INTRODUCTION  
  
   In Turkey the total length of the sea coast is 8333 km, having the Black Sea, the 
Mediterranean Sea, the Aegean Sea and the Sea of Marmara. Among these Black and 
Mediterranean shores have not recessed-protruding structures instead of Aegean Sea, that 
has indented coastline, including bays, gulfs, deltas and islands. Sea of Marmara connects 
the Mediterranean Sea to the Black Sea. Turkey is geographically divided into seven regions; 
Marmara Region, Mediterranean Region, Black Sea Region, Aegean Region, Central 
Anatolia Region, Eastern Anatolian Region, South-Eastern Anatolian Region (Figure 1). 
These regions has 200 lakes, 206 dam lakes, 953 pond lakes and 33 rivers (Kılıç, 1999). 
 
 
 

 
 

Figure 1 – Regions and seas of Turkey. 
Figura 1 – Regioni della Turchia. 

 
 
 
   The examination of literature on Turkish sea fish has revealed the report of 448 valid 
marine fish species divided in 133 families (Bilecenoglu et al., 2002). A total of 236 fish 
species and subspecies belonging to 26 families was documented in Turkish inland waters 
(Kuru, 2004). 
   The parasites of Turkey's fish were poorly known until Monod (1931) reported Ceratothoa 
sp. (Cymothoidae: Isopoda) on the Mediterranean boques, Boops boops (Perciformes: 
Sparidae) from the Turkish coasts. 
   Several articles, doctoral and master theses and reports have been published mentioning 
parasites of wild, farmed and imported fish by Turkish researchers between 1931 and 2009. 
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The author compiled a critical checklist of the metazoan parasites (100 helminths and 13 
parasitic crustaceans) of freshwater fish from parasitological studies done in Turkey between 
1964 and 2003 (Öktener, 2003) and a checklist of parasites (114 helminths) of Turkish 
marine fishes since 1931 with two monogenean new records was published in 2005 (Öktener, 
2005).  
   Later, checklist of parasitic isopods with new records (13 cymothoids species); checklist of 
parasitic copepods of marine fishes (23 species); checklist of protozoan parasites (33 species) 
from fish from Turkey were recently published by Öktener & Trilles (2004), Öktener et al. 
(2004), Oğuz & Öktener (2007), respectively. After these checklists several articles and 
thesis were furthermore published by Turkish scientists. 
   The species of parasites were commented in alphabetical order, followed by hosts (specific 
name), site of infection, predominant habitat (marine, freshwater, brackish), localities and 
references (between parentheses, in chronological sequence) in previous studies (Öktener, 
2003; Öktener & Trilles, 2004; Öktener et al., 2004; Öktener, 2005; Oğuz & Öktener, 2007). 
    Authors have used his own judgment in omitting some records which are too vague, or 
doubtful in this study. An example is the omission from the lists of host records of the genus 
Lernaea. They are generally found on live freshwater fish. Although Lernaea spp. were 
reported from several freshwater fish and aquarium fish in Turkey, one scientist reported this 
copepod from 7 different marine fish species such as Scomber japonicus, Trachurus 
mediterraneus, Boops boops, Mullus surmuletus, Diplodus annularis, Pagellus erythrinus, 
Oblada melanura (Akmirza, 1997; 1998a; 1998b; 2000a; 2000b; 2003a). This scientist’s 
findings could be identified as wrongly. 
   Akmirza (2003b), identified Lernanthropus brevis from Dicentrarchus labrax. 
Lernanthropus brevis is synonmy of L. vorax and this copepod was reported especially on 
sparids such as Puntazzo puntazzo, Diplodus sargus, D. annularis, D. vulgaris, D. cervinus, 
D. fasciatus, Spicara nigricauda, Oblada melanura from Mediterranean (Yamaguti, 1963a; 
Diebakate & Raibaut, 1996). Lernanthropus kroyeri is reported on D. labrax from 
Mediterranean. This report may be doubtful.  
   Yeler (1998) determined Lerneaocera branchialis, Lepeophtheirus pectoralis (Copepoda), 
Rocinela danmoniensis (Isopoda, Aegidae) on Dicentrarchus labrax from Aegean Sea. 
Aegidae are well-known associates of fishes, almost exclusively attaching temporarily to the 
external surfaces. A small number of species are associated with other invertebrates, notably 
sponges. Aegidae are here regarded as micropredators rather than parasites (Bruce, 2009). 
The variety and number of species of the family Aeginae recorded in the North west Atlantic 
and the North Sea is not as high as for parasitic isopods in more southern waters (e.g. Brusca, 
1981, over 250 species of the family Cymothoidae in the eastern Pacific). Lernaeocera 
branchialis is a penellid copepod, the adults of which are commonly found on gadoids in the 
North Atlantic and North Sea (Smith et al., 2007). Lepeophtheirus pectoralis is a 
monoxenous, marine copepod that parasitises the skin and fins of the flounder (Schmidt et 
al., 2003). Although there is no clearness on photos and morphologic descriptions of 
parasites in the above mentioned these, considering host specifity, general appearance and 
geographic distribution they may be thought as follow: Lerneaocera branchialis as Caligus 
sp.; Rocinela danmoniensis as Ceratothoa sp.; Lepeophtheirus pectoralis as Lenanthropus 
sp., while his findings was examining by authors. 
   Ceylan (2002) presented Helobdella stagnalis on Esox lucius. Helobdella is by far the most 
diverse genus of leeches in South America (Christoffersen, 2009). Although a few species 
extend their known ranges variously into Central America, North America, Europe or as far 
as western Asia, this taxon is thought to have originated in South America (Siddall et al., 
2005). This finding may be doubtful due to its hosts and geographic distribution 
(Christoffersen, 2009).  
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   In the literature dealing with the fish parasites of Turkey, there appear many incorrect 
spellings of parasite names, host names and species author’s names, and incorrect 
attributions of dates of species authorship. Occasional typographical errors, misspellings of 
species authors' names, and incorrect dates are corrected. Although the knowledge of fish 
parasites in Turkey is still in its infancy, is possible to observe some characteristics in the 
composition of the known parasite fauna.  
   Classification and parasite names were updated according to Bykhovskaya-Pavlovskaya et 
al. (1962), Yamaguti (1963a; 1963b), Kennedy (1974), Kabata (1979), Dubinina (1980), 
Fagerholm (1982), Kakacheva-Avramova (1983), Nemetz & Shotts (1993), Trilles (1994), 
Holland & Kennedy (1997), Ho & Lin (2005) Rohde (2005), Woo (2006) and Mehlhorn 
(2008).   
   The present preliminary study aims to investigate the current geographical distribution and 
parasite-host interactions that has been recorded from wild fish, farmed fish and aquarium 
fish. 
 
 
PARASITES OF WILD FISHES 
 
1. Protozoan parasites 
   Seventeen protozoan species and twelve to genus level, associated with fishes from Turkey 
were determined. Alveolata with 23 species represent the most diverse group of protozoan 
parasite in fish, followed by Euglenozoa with 5 species and Metamonada with 1 species. 
Four genus are the dominant among protozoan parasites with regard to host diversity: 
Trichodina (18 hosts), Ichthyophthirius (10 hosts), Chilodonella (7 hosts), Cryptobia (7 
hosts). The majority of parasite species (70%) were associated with freshwater fish; marine 
fish with 13%, brackishwater fish with 17% (Öktener et al., 2004) (Graph 1). 
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Graph 1 - Distribution of protozoan parasites according to hosts in Turkey. 
Grafico 1 – Distribuzione dei Protozoi in Turchia in relazione agli ospiti. 
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2. Helminths parasites 
2.1. Monogenea 
   Seventy seven monogenea species associated with fishes from Turkey were reported; in 
addition 10 undetermined species remained classified to genus level. There have been 29 
genus of monogenea reported with the following genus being the most prevalent: 
Dactylogyrus with 33 hosts, Gyrodactylus with 24 hosts. The majority of parasite species 
(63%) were associated with freshwater fish; marine fish with 31%; brackishwater fish with 
6% (Öktener, 2003; 2005) (Graph 2). 
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Graph 2 - Distribution of monogeneans according to hosts in Turkey. 
Grafico 2 – Distribuzione in Turchia dei monogenei in relazione agli ospiti. 

 
 
 
 
2.2. Digenea 
   Sixty eight digenea species associated with fishes from Turkey were reported; in addition 
16 species were undetermined (to genus level). There have been reported 62 genus of 
digenea with the following most prevalent genus: Diplostomum (19 hosts), Helicometra (12 
hosts), Lepocreadium (8 hosts), Posthodiplostomum (8 hosts), Tylodelphys (8 hosts), 
Allocreadium (7 hosts), Asymphylodora (7 hosts), Clinostomum (6 hosts), Haploporus (6 
hosts). The majority of parasite species (52%) were associated with marine fish; freshwater 
fish with 43%; brackishwater fish with 5% (Öktener, 2003; 2005) (Graph 3). 
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Graph 3 - Distribution of digeneans according to hosts in Turkey. 
Grafico 3 – Distribuzione in Turchia dei digenei in relazione agli ospiti. 

 
 
 
 

2.3. Cestoda 
   Thirty five cestoda species associated with fishes from Turkey were reported; in addition 
12 undetermined species remained classified to genus level. There have been 31 genus of 
cestoda reported with the following genus being the most prevalent: Ligula (25 hosts), 
Bothriocephalus (25 hosts), Scolex (17 hosts), Caryophyllaeus (9 hosts). The majority of 
parasite species (54%) were associated with freshwater fish; marine fish with 38%, 
brackishwater fish with 8% (Öktener, 2003; 2005) (Graph 4). 
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Graph 4 - Distribution of cestods according to hosts in Turkey 
Grafico 4 – Distribuzione in Turchia dei cestodi in relazione agli ospiti. 
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2.4. Nematoda  
   Twenty six nematoda species associated with fishes from Turkey were reported; in 
addition 11 undetermined species remained classified to genus level. Hysterothylacium is the 
dominant genus among the nematoda with regard to host distribution and location. 
Hysterothylacium sp. is reported in 29 marine fish from Black Sea, Aegean Sea, 
Mediterranean Sea, Sea of Marmara; in 15 freshwater fish from Munzur Stream, Kocadere 
River, Mogan Lake, Kovada Lake, Enne Dam Lake, Dogancı Dam Lake, Gölbaşı Dam Lake, 
Tahtalı Dam Lake, Hirfanlı Dam Lake; in 3 brackish water fish from Sarıkum Lagoon Lake, 
Sırakaraağaçlar Stream, Ekinli Lagoon. There have been 21 genus of nematoda reported with 
the following most prevalent genus: Hysterothylacium (47 hosts), Anisakis (13 hosts), 
Philometra (10 hosts), Eustrongylides (9 hosts), Rhabdochona (9 hosts), Cucullanus (7 
hosts), Capillaria (5 hosts). The majority of parasite species (54%) were associated with 
marine fish; freshwater fish with 41%, brackishwater fish with 5% (Öktener, 2003; 2005) 
(Graph 5). 
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Graph 5 - Distribution of nematods according to hosts in Turkey. 
Grafico 5 – Distribuzione in Turchia dei nematodi in relazione agli ospiti. 

 
 
 
 
 

2.5. Acanthocephala 
   Eleven acanthocephala species associated with fishes from Turkey were reported; in 
addition 5 undetermined species remained classified to genus level. There have been 11 
genus of acanthocephala reported with the following genus being the most prevalent: 
Neoechinorhynchus (22 hosts), Pomphorhynchus (15 hosts), Acanthocephalus (7 hosts), 
Acanthocephaloides (7 hosts). The majority of parasite species (53%) were associated with 
freshwater fish; marine fish with 36%, brackishwater fish with 11% (Öktener, 2003; 2005) 
(Graph 6). 
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Graph 6 - Distribution of acanthocephalans according to hosts in Turkey. 
Grafico 6 – Distribuzione in Turchia degli acantocefali, in relazione agli ospiti. 

 
 
 
 

 
2.6. Hirudinea 
   Eight hirudinids species associated with fishes from Turkey were reported; in addition 3 
undetermined species remained classified to genus level. Piscicola with 10 hosts is the 
dominant genus among the Hirudinea with regard to host distribution and location. The 
majority of parasite species (57%) were associated with freshwater fish; marine fish with 
38%, brackishwater fish with 5% (Öktener, 2003; 2005) (Graph 7). 
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Graph 7 - Distribution of hirudinids according to hosts in Turkey. 
Grafico 7 – Distribuzione in Turchia degli irudinei in rtelazione agli ospiti. 
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3. Crustacean parasites 
3.1. Branchiuran 
   Argulus foliaceus was reported body surface, fins, gills of 18 fish species from 27 habitats 
(Öktener, 2003). 
 
3.2. Copepoda 
   Thirty three copepoda species associated with fishes from Turkey were reported; in 
addition 6 undetermined species remained classified to genus level. Ergasilidae with 9 
species is the dominant family among the copepoda with regard to host distribution and 
location. The majority of parasite species (49%) were associated with marine fish; freshwater 
fish with 45%, brackishwater fish with 6% (Öktener, 2003; Oğuz & Öktener, 2007) (Graph 
8). 
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Graph 8 - Distribution of parasitic copepods according to hosts in Turkey. 
Grafico 8 – Distribuzione in Turchia dei copepodi in relazione agli ospiti. 

 
 
 
 
3.3. Isopoda 
   Fifteen isopoda species associated with fishes from Turkey were reported; in addition 2 
undetermined species remained classified to genus level. Anilocra is the dominant genus 
among the isopoda with regard to host distribution and location. There have been 6 genus of 
cymothoids reported with the following genus being the most prevalent: Anilocra (24 hosts), 
Ceratothoa (19 hosts), Nerocila (10 hosts), Mothocya (6 hosts) (Öktener & Trilles, 2004). 
Gnathids were reported from buccal cavity or gill arches of 18 fish species from the Aegean 
Sea, the Black Sea, the Sea of Marmara, the Mediterranean Sea (Alaş et al., 2009) 
 
4. Minor groups 
   Mollusc larvaes were reported from buccal cavity, gill arches of 7 fish species (Öktener, 
2003). Eunice norvegica (Polychaeta: Eunicidae) was reported buccal cavity, gill arches of 
Trachurus trachurus (Sağlam & Sarıeyyüpoğlu, 2008). Three acarid genus were reported 
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from 4 different fish (Öktener, 2003). Sarcophaga (Diptera) was reported from 3 cyprinid 
species (Öktener & Alaş, 2009). 
 
5. Myxozoa 
   Five myxozoa species associated with fishes from Turkey were reported; in addition 7 
undetermined species remained classified to genus level. Myxozoza species were reported 
from 12 freshwater fish, 7 marine fish and 2 brackish water fish (Lom, 2005; Feist & 
Longshaw, 2006; Mehlhorn, 2008). 
 
Family characteristics of wild fish  
   Since 1931 five out of 56 fish families have the major diversity in parasitic species in 
Turkey, such as Cyprinidae with 42 species, Sparidae with 17 species, Gobiidae, Mugilidae, 
Serranidae with 8 species.  
   Thirty-four families are parasitized by one species, 7 families by 2 species, 6 families by 3 
species and 2 families by 4 species. These parasitological studies included parasite records 
from 157 host species (less than 25% known fish species in Turkey) a clear indication of the 
lack of knowledge of parasitic groups, especially on the basis of the huge number of fish 
species known from Turkey (Öktener, 2003; Öktener & Trilles, 2004; Öktener et al., 2004; 
Öktener, 2005; Oğuz & Öktener, 2007). 
 
Parasite richness in wild fish 
   The parasite richness of fish have been examined in freshwater and marine species 
(Campbell et al., 1980; Bush et al., 1990; Rohde, 1992; Guegan & Kennedy, 1993; Sasal et 
al., 1997). The scientists have been used several hypotheses on the characterization of the 
determinants of parasite richness such as host sample size, host body size, host abundance, 
host geographical range, host schooling, etc. Some of these datas were definitely unbalanced 
and insufficient among studies on fish parasites of Turkey because of absence of host 
sampling efforts. A comprehensive analyses was not performed in the present preliminary 
study, it is possible to say that some hypotheses are supported by the following observations. 
   Parasite richness is positively correlated with host body size because, in larger hosts, the 
available richness for parasite colonization are more different (Sasal et al., 1997). This 
hypothesis is supported by the results presented according to Turkish Scientists’s findings 
here such as Cyprinus carpio with 66 parasite species, Esox lucius with 35 parasite species, 
which are in accordance with the investigations of Guegan et al. (1992), Sasal et al. (1997).   
   Parasite species richness accumulates in top-predators. This hypothesis is confirmed by 
present study on parasites of freshwater fishes such as Esox lucius with 35 parasite species, 
Silurus glanis with 40 parasite species, supporting the findings of Guegan & Kennedy (1993) 
on internal parasites of British freshwater fishes.  
 
Environment characteristics of wild fish 
   Parasitized fish hosts are demersal (84%) and pelagic with 16% (Öktener, 2003; Öktener & 
Trilles, 2004; Öktener et al., 2004; Öktener, 2005; Oğuz & Öktener, 2007) (Graph 9). 
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Gragh 9 - Wild hosts habitat. 
Grafico 9 - Habitat degli ospiti selvatici. 

 
 
 
 
Diversity of parasite Phylum 
   Three hundreds-eighty-seven parasite species are recently known from 157 wild fish 
species in Turkey, based on the above-mentioned checklists and other literature of author 
(Öktener, 2003; Öktener & Trilles, 2004; Öktener et al., 2004; Öktener, 2005; Oğuz & 
Öktener, 2007). These parasites consist of Protozoa, Helminth parasites (Monogenea, 
Digenea, Cestoda, Nematoda, Aacanthocephala, Annelida), Arthropoda (Copepoda, 
Branchiura, Isopoda, Arachnoidea, Diptera), Myxozoa, Mollusca and Polychaeta.  
   The dominant phylum among the wild fish parasites reported from Turkey is the 
Platyhelminthes with 218 species (Monogenea with 87; Digenea with 84; Cestoda with 47), 
followed by Arthropoda with 61 species (Branchiura with 1; Copepoda with 39; Isopoda 
with 17; Arachnida with 3; Diptera with 1), Nematoda with 37 species, Protozoa with 29 
species, Acanthocephala with 16 species, Myxozoa with 12 species, Annelida with 12 
species, Mollusca with 2 species) (Öktener, 2003; Öktener & Trilles, 2004; Öktener et al., 
2004; Öktener, 2005; Oğuz & Öktener, 2007). 
 
Distributions of parasites in relation to site selection on fish  
   Dominants of some monogeneans selected the following infection sites: Dactylogyrus from 
body surface and gill filaments, fins, nose cavity; Gyrodactylus from fins, gills, body surface, 
mouth-nose cavity; Ligophorus, Diplozoon and Sparicotyle from gills.  
   Adults digeneans were reported from intestine, pyloric caeca, stomach, body cavity, eye 
lens, liver, spleen, pericard, gall bladder, heart of hosts. Larvaes of some digeneans such as 
Centrocestus sp., Ascocotyle sp., Heterophyes sp., Clinostomum sp., Posthodiplostomum sp., 
Digenea sp. were reported from fins, body surface, operculum, muscle, gills of hosts. 
   Cestodes were reported from intestine, body cavity, surfaces of visceral organs, pharynx, 
gall bladder, external mesenteries of internal organ, pyloric caeca, duodenum, urogenital 
ducts, liver, gonad of hosts.  
   Adults nematodes were reported from body cavity, pyloric caeca, liver, intestine, 
mesentery, body surface, gills, coelom, stomach, swimbladder, surfaces of visceral organs, 
muscle, ovarium, testis of hosts. Nematoda sp. larvae were reported from body surface, gills 

84%

16%
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filaments of some freshwater fish such as, Cyprinus carpio, Tinca tinca, Alburnus sp., 
Alburnus escherichii, Esox lucius. 
   Acanthocephalans were only reported on intestine of hosts; hirudinids on body surface, 
fins, gills, mouth; branchiurans on body surface, fins, gills; parasitic copepods from mouth, 
operculum, gills, cloacal region, fins, body surface. Polychaeta were reported from buccal 
cavity. Mollusca larvae (Glochidia) were reported from gill arches. Larvae of some isopoda 
(Gnathia sp., praniza) were reported from gill arches. Adult parasitic isopod from branchial 
cavity, buccal cavity, body surface (Öktener, 2003; Öktener & Trilles, 2004; Öktener et al., 
2004; Öktener, 2005; Oğuz & Öktener, 2007). 
 
Geographical distribution of parasites 
   Turkey is divided into seven regions geographically: Marmara Region, Mediterranean 
Region, Black Sea Region, Aegean Region, Central Anatolia Region, Eastern Anatolian 
Region, South-Eastern Anatolian Region. Most systematic reports on parasites of the 
freshwater fish fauna of Turkey have focused on the Central Anatolia Region and Marmara 
Region; there are only few studies about the remaining regions.  
   The parasitological studies (approximately 110 paper) concerning marine fishes have done 
especially on the Aegean Sea. 46 studies from Aegean Sea, 23 studies from the 
Mediterranean Sea, 22 studies from the Black Sea, 17 studies from the Sea of Marmara were 
done, so, the more parasites have been reported from the Aegean Sea.  
   Although the number of studies conducted in the Black Sea is more, mostly they 
concentrated on certain species such as Hysterothylacium. Similarly, the number of species 
according to the studies reported from Mediterranean Sea is less than Aegean Sea (Öktener, 
2003; Öktener & Trilles, 2004; Öktener et al., 2004; Öktener, 2005; Oğuz & Öktener, 2007). 
 
Zoonoses in fishes 
   Some parasites causing zoonoses are found out from some fishes from Turkey. These 
parasite species are Opisthorchis felinus (Digenea) from Rutilus rutilus; Heterophyes 
heterophyes (Digenea) from Mugil cephalus; Anisakis simplex (Nematoda) from Scomber 
japonicus, S. scombrus, Trachurus trachurus, T. mediterraneus, Sardina pilchardus, 
Merlangius merlangus euxinus, Mullus surmuletus, M. barbatus, Diplodus annularis, 
Pagellus erythrinus, Oblada melanura, Boops boops, Engraulis encrasicholus (Nemetz & 
Shotts, 1993; Öktener, 2003; Öktener, 2005; Mehlhorn, 2008). Centrocestus formosanus has 
been reported in ornamental fish (Xiphophorus maculatus, Carassius auratus, Pterophyllum 
scalare and Poecilia reticulata) imported into Turkey from Singapore (Yıldız, 2005). It has a 
significant importance for zoonoses but the risks associated with this parasite in wild fish of 
Turkey are unknown. 
 
Parasites as indicators in pollution studies 
   Aquatic pollution has direct and indirect effects, i.e., causing fish mortalities quickly as 
well as increasing diseases and reducing reproduction, but determination of these effects is 
difficult. Serious fish mortalities has also been known wild habitats and culture systems in 
Turkey (Genç et al., 2007, Öktener et al., 2008). Fish parasites have complex life cycles and 
the different developmental stages have widely differing requirements. Therefore, fish 
parasites are such sensitive indicators of pollutions. Changes in the levels of infection and 
diversity of parasites in fish may give an early indication of environmental changes 
(MacKenzie et al., 1995). Fish parasites have been used in a number of countries as 
indicators of pollution of aquatic habitats.  
   As mentioned above, some parasites such as Trichodina (protozoan), Lamproglena 
(copepod), Dactylogyrus (monogenean), Neoechinorhynchus (acanthocephalan) have been 



 
 

ITTIOPATOLOGIA, 2009, 6: 121-139 

 133

more frequently reported from Turkey. Besides, various fish mortalities have occured as 
wetlands in Turkey have been affected by means of pollution. Thus, these species may be 
used as a indicator species to evaluate the pollution and the biological quality of aquatic 
habitat and to prevent the undesired effects of pollution on aquacultural activities. 
 
 
PARASITES OF FARMED FISHES 
 
   Aquaculture activities in Turkey started with carp and trout farming in 1970s and 
continued with gilthead seabream/seabass farming in the Aegean Sea and Mediterranean Sea 
in midst of 1980s and tuna rearing in the Aegean Sea and the Mediterranean Sea in early 
2000s (Kılıç, 1999). Initial attempts have been made to introduce alternative fish species 
such as Seriola dumerilii, Argyrosomus regius, Diplodus puntazzo, Salvelinus fontinalis, 
Salmo trutta labrax into aquaculture systems. Several parasite species were previously 
reported from thirteen different fish (Oncorhynchus mykiss, Cyprinus carpio, Sparus aurata, 
Dicentrarchus labrax, Ctenopharyngodon idella, Dentex dentex, Seriola dumerilii, 
Argyrosomus regius, Diplodus puntazzo, Salvelinus fontinalis, Salmo trutta labrax, Salmo 
trutta fario, Epinephelus aeneus) cultured in Turkey (Tokşen, 1999; Uzbilek & Yıldız, 2002; 
Tokşen et al., 2003; Tokşen et al., 2007; Kayış et al., 2009; Öktener, 2009). 
   Carp (Cyprinus carpio) was the most parasitized fish species, with 19 protozoan species 
and 14 metazoan species. Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) was parasitized with 18 
protozoan species and 5 metazoan species. European sea bass (Dicentrarchus labrax) was 
parasitized with 1 protozoan species and 7 metazoan species. Grass carp (Ctenopharyngodon 
idella) was parasitized with 5 protozoan species and 5 metazoan species. Common dentex 
(Dentex dentex) was parasitized with 4 protozoan species and 6 metazoan species. Gilthead 
seabream (Sparus aurata) was parasitized with 3 protozoan species and 3 metazoan species. 
Brown trout (Salmo trutta fario) was parasitized with Ichthyobodo necator; Black Sea trout 
(Salmo trutta labrax) with 2 protozoan species; brook trout (Salvelinus fontinalis) with 3 
protozoan species; sharpsnout seabream (Diplodus puntazzo) with 1 metazoan species; 
greater amberjack (Seriola dumerilii) with 2 metazoan species; meagre (Argyrosomus regius) 
with 1 metazoan species; white grouper (Epinephelus aeneus) with 1 metazoan species 
(Table 1).  
 

 

PARASİTES 

 HOST  

PROTOZOANS 

 

METAZOANS 
 

Cyprinus carpio  Trypanosoma sp.,  
Cryptobia sp.,  
Cryptobia branchialis,  
Ichthyobodo necator, 
Chilodonella sp.,  
C. cyprini,   
Trichodina sp.,  
T. nigra,  
T. perforate,  
T. acuta,  
T. mutabilis,  
T. domerquei,  
Trichodinella sp.,  
T. subtilis,  
Apiosoma sp.,  

Sphaerospora sp.,  
Gyrodactylus sp.,  
Dactylogyrus sp.,   
D. vastator,   
D. anchoratus,   
Clinostomum complanatum, 
Sanguinicola sp.,  
Diplostomum spathaceum, 
Bothriocephalus sp.,  
Caryophyllaeus laticeps,  
Nematoda sp.,  
Pomphorhynchus laevis,  
Argulus foliaceus, 
Lernaea cyprinacea 
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A. piscicolum,  
Epistylis sp.,  
Ichthyophthirius multifiliis,  
Eimeria sp. 

 

Oncorhynchus mykiss  Chilodonella sp.,  
C. cyprini,  
C. piscicola,  
Trichodina sp.,  
T. nigra,  
T. domerquei,  
Trichodinella sp.,  
Tripartella sp.,  
Ambiphrya sp.,  
Apiosoma sp.,  
A. piscicolum,  
Epistylis sp.,  
Ichthyophthirius sp.,  
I. multifiliis,  
Eimeria truttae,  
Hexamita salmonis,  
Ichthyobodo sp.,  
I. necator 

Gyrodactylus sp.,  
Dactylogyrus sp.,  
Clinostomum complanatum, 
Crepidostomum farionis, 
Pomphorhynchus laevis 

 

Salvelinus fontinalis  Ichthyobodo necator, 
Ichthyophthirius multifiliis, 
Trichodina sp. 

----- 

 

Salmo trutta labrax  Ichtyobodo necator, 
Ichthyophthirius multifiliis 

Dactylogyrus sp., 
Bothriocephalus acheilognathi,  
Ligula intestinalis,  
Argulus foliaceus,  
Lernaea cyprinacea 

 

Sparus aurata  Ichthyobodo sp.,  
Trichodina sp.,  
Oodinium sp. 

Sparicotyle chrysophrii, 
Furnestina echeneis,  
Ceratothoa oestroides 

 

Dicentrarchus labrax  Amyloodinium ocellatum Diplectanum aequans,  
Caligus sp.,  
C. minimus,  
Lernanthropus kroyeri,  
Nerocila orbignyi,  
Ceratothoa oestroides,  
C. italica 

 

Ctenopharyngodon idella Chilodonella sp.,  
C. cyprini,  
Trichodina sp.,  
T. perforate,  
Ichthyophthirius multifiliis 

Dactylogyrus sp., 
Bothriocephalus acheilognathi, 
Ligula intestinalis,  
Argulus foliaceus,  
Lernaea cyprinacea 

 

Dentex dentex  Trichodina sp.,  
Riboscyphidia sp.,  
Epistylis sp.,  
Amyloodinium ocellatum 

Ceratomyxa sp.,  
Sparicotyle sp.,  
Gyrodactylus sp.,  
Caligus mauritanicus,  
Clavellotis sp.,  
Anilocra physodes 
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Puntazzo puntazzo  ----- Lamellodiscus ignoratus  
 

Argyrosomus regius  ----- Benedenia sciaenae  
 

Seriola dumerili ----- Zeuxapta seriolae,  
Pennella instructa 

 

Epinephelus aeneus ----- Trachelobdella lubrica 
 

Table 1 - Parasites of cultured freshwater and marine fish in Turkey. 
Tabella 1 – Parassiti in pesci dulciacquicoli e marini d’allevamento in Turchia. 

 
    
 
 
   Although fish culture is increasing day by day in Turkey, some fish diseases and 
parasitological problems related to cases of fish mortality were observed in several years. 
For this reasons, big losses of fish production occurred in some fish farms (Genç et al., 2007). 
Consequently, there is a need to understand the parasite fauna of this fish in Turkey, so as to 
develop prevention and control measures in advance of any possible outbreaks of infection. 
In addition, Turkey needs also to determine a risk map of pathogens of wild fish, farmed fish, 
aquarium fish and other aquatic organisms (bivalve, shrimp) according to EU legislation 
standards. 
 
 
PARASITES OF IMPORTED AND FARMED AQUARIUM FISHES 
 
   Turkey imports also various tropical aquarium fishes from Southeast Asian countries; the 
imported species are now increasing in scale and number. In addition aquarium farming 
continues in freshwater and marine systems such as aquariums and tanks. Among imported 
and internally produced aquarium fish, 26 species (3 at genus level) were studied for their 
parasites. Most of parasitological studies of aquarium fish have been focused on Cichlidae 
with 10 species, Poeciliidae with 6 species, Cyprinidae with 5 species. 
   Thirteen protozoan and 18 metazoan parasite species were reported from 26 aquarium fish; 
Protozoan: Ichthyobodo necator, Trichodina sp., T. nigra, T. acuta, Trichodinella sp., 
Tetrahymena sp., Apiosoma sp., Ichthyophthirius multifiliis, Chilodonella sp., C. hexasticha, 
C. cyprini, Eimeria carpelli, Piscinoodinium pillularis; Metazoans: Myxobolus sp., 
Gyrodactylus sp., G. bullatarudis, Dactylogyrus sp., D. extensus, D. vastator, D. sphyrna, 
Clinostomum sp., Digenea sp., Centrocestus formosanus, Capillaria sp., Camallanus 
lacustris, Camallanus sp., Acanthocephalus sp., Piscicola punctata, Argulus foliaceus, 
Argulus japonicus, Lernaea cyprinacea. Introduction of Centrocestus formosanus and 
Argulus japonicus (unpublished report) into Turkey probably occurred along with the 
imported aquarium fish from South East Asia and the Far East (Öktener et al., 2004; Yıldız, 
2005). 
   Carassius  auratus was the most parasitized fish species, with 11 protozoan species and 11 
metazoan species. They are above-mentioned parasites except of Trichodina acuta, 
Tetrahymena sp., Dactylogyrus extensus, Clinostomum sp., Capillaria sp., Camallanus 
lacustris, Camallanus sp., Acanthocephalus sp., Piscicola punctata.  
   As a candidate country, Turkey has to approximate its fisheries legislation to the body of 
EU legislation (the “Acquis communautaire”). Activities on fishing, infrastructure, quality 
control, processing and marketing are carried out by the relevant departments of the 
Directorate General for Protection and Control. Turkey in the field veterinary public health 
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must be in implemented through the Twinning Project which comprises the issues of fish 
hygiene, quality control and marketing standards for EU accession. 
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Indagine sulla presenza di Betanodavirus nei cefali 
(Mugilidae) dei “Laghi di Sibari” (Calabria) 

 
Investigation on the presence of  Betanodavirus in mullets 

(Mugilidae) in “Sibari Lakes”(Calabria, South Italy) 
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_________________________________ 
 
 
RIASSUNTO - Centotre esemplari di mugilidi catturati in località Laghi di Sibari nel mese di gennaio 2009 sono 
stati sottoposti ad indagine sierologica e virologica per la ricerca di anticorpi per Betanodavirus e dell’RNA virale. 
Ventiquattro campioni di siero (23,30%) sono risultati positivi al test di virusneutralizzazione (VN), evidenziando 
titoli anticorpali compresi tra 1:5 e 1:40. Mediante RT-PCR, l’RNA virale è stato identificato solo in 6 esemplari 
che avevano mostrato titoli VN compresi tra 1:10 e 1:40. L’elevata sieroprevalenza nei confronti di Betanodavirus 
indica una diffusa circolazione di questo virus anche nella popolazione ittica selvatica su cui sarebbe opportuno 
elaborare piani di profilassi volti ad impedire l’introduzione del virus negli allevamenti di acquacoltura. 
 
SUMMARY - A total of 103 mugilids caught in the Lakes of Sibari during January 2009 were submitted to 
serological and virological investigations for the detection of Betanodavirus antibodies and viral RNA. By using 
virus neutralisation (VN), 24 serum samples (23.30%) tested positive for Betanodavirus antibodies, with titres 
ranging from 1:5 to 1:40, whereas the viral RNA was detected by RT-PCR in only six brain tissue samples from 
fishes displaying VN antibody titres ranging from 1:10 to 1:40. The high seroprevalence against Betanodavirus 
seems to indicate a wide distribution of this virus in the wild fish populations, thus requiring the development of 
specific prophylaxis programs in order to prevent the virus introduction into aquaculture farms.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Betanodavirus; Epidemiology; Mugilidae; Sibari lakes. 
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INTRODUZIONE 
 
   L'Encefalo Retinopatia Virale (VER) colpisce diverse specie ittiche d’allevamento ed è 
causata da un virus appartenente alla famiglia Nodaviridae, genere Betanodavirus.  
   E’ una patologia in grado di causare gravi danni economici negli allevamenti e si manifesta 
con sintomatologia neurologica, dovuta alle lesioni a carico del cervello e della retina e da 
mortalità elevata nelle forme larvali, in quelle giovanili ed in quelle in via di sviluppo 
(Munday & Nakai, 1997).  
   I Nodavirus sono piccoli virus privi di envelope, racchiusi da un capside a simmetria 
icosaedrica con diametro di 25-30 nm. Il genoma è bipartito in due segmenti di RNA 
monocatenario a polarità positiva (Sommerset & Nerland, 2004).  
   Presente in Europa dal 1986 (Bellance & Gallet de Saint-Aurin, 1988), la malattia è 
comparsa in Italia nel 1995 e ha interessato numerosi impianti di acquacoltura marina con 
elevati tassi di mortalità (Bovo et al., 1996; Le Breton et al., 1997). 
   Recenti studi hanno inoltre evidenziato che l’infezione da Nodavirus è diffusa anche fra gli 
individui selvatici che tuttavia non sviluppano manifestazioni  cliniche anche se, svolgendo il 
ruolo di serbatoio dell’infezione, possono trasmettere il virus ad individui allevati in impianti 
d’ingrasso off shore. Non è inoltre da trascurare la possibilità di infezione crociata tra le 
diverse specie ittiche in funzione della temperatura dell’acqua che modula la sensibilità al 
virus nei pesci (Munday et al., 2002).  
 
 
MATERIALI E METODI 
 
Raccolta campioni 
   I campioni sono stati raccolti nel mese di gennaio 2009 in località “Laghi di Sibari” in 
provincia di Cosenza (Figura 1).  
 
 
 

 
 

Figura 1 – Veduta aerea dei Laghi di Sibari. 
Figure 1 - Aerial view of Sibari Lakes. 
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   I Laghi di Sibari sono costituiti da alcune penisole che si estendono su uno specchio 
acqueo di 430.000 mq con un totale di 15 pontili. Sorgono al centro della valle del Crati, uno 
dei maggiori fiumi nel Golfo di Taranto.Il fondo marino è caratterizzato da sabbia e limo e i 
fondali raggiungono i 3,20 metri di profondità. I pesci che frequentano i laghi sono 
soprattutto cefali, lecce amia, pesci serra, orate e spigole che si nutrono dei piccoli cefali. Le 
catture sono state effettuate utilizzando una piccola rete da posta (Figura 2) posizionata di 
volta in volta nelle varie darsene e recuperata dopo circa 30 minuti dal posizionamento. Sono 
stati catturati 103 soggetti (Figura 3; Tabella 1)  mantenuti in vita ponendoli in contenitori 
con acqua di mare pulita per poter effettuare il prelievo ematico.  
 
 

N° N° 
pesce* Specie N° N° 

pesce* Specie N° N° 
pesce* Specie 

1 219 Liza saliens 36 114 Liza aurata 71 74 Liza aurata 
2 214 Liza saliens 37 193 Liza aurata 72 94 Liza aurata 
3 190 Mugil cephalus 38 69 Liza aurata 73 97 Liza aurata 
4 62 Mugil cephalus 39 92 Liza aurata 74 118 Liza aurata 
5 181 Liza saliens 40 96 Liza aurata 75 91 Liza aurata 
6 212 Liza saliens 41 47 Liza aurata 76 211 Liza aurata 
7 139 Mugil cephalus 42 103 Liza aurata 77 197 Mugil cephalus 
8 218 Mugil cephalus 43 104 Liza aurata 78 140 Liza aurata 
9 76 Mugil cephalus 44 93 Liza aurata 79 213 Liza aurata 

10 137 Mugil cephalus 45 109 Mugil cephalus 80 107 Liza aurata 
11 134 Mugil cephalus 46 48 Mugil cephalus 81 217 Liza aurata 
12 135 Mugil cephalus 47 44 Liza aurata 82 98 Mugil cephalus 
13 188 Mugil cephalus 48 42 Liza aurata 83 77 Mugil cephalus 
14 73 Mugil cephalus 49 39 Liza aurata 84 66 Liza aurata 
15 200 Liza aurata 50 38 Liza aurata 85 100 Liza aurata 
16 136 Mugil cephalus 51 65 Liza aurata 86 87 Liza aurata 
17 72 Mugil cephalus 52 40 Liza aurata 87 82 Liza aurata 
18 199 Liza aurata 53 86 Liza aurata 88 79 Liza aurata 
19 75 Mugil cephalus 54 41 Liza aurata 89 81 Liza aurata 
20 241 Mugil cephalus 55 68 Liza aurata 90 90 Liza aurata 
21 138 Mugil cephalus 56 40 Liza aurata 91 83 Liza aurata 
22 194 Liza aurata 57 89 Liza aurata 92 85 Liza aurata 
23 133 Mugil cephalus 58 88 Liza aurata 93 112 Liza aurata 
24 216 Liza aurata 59 64 Mugil cephalus 94 111 Liza aurata 
25 110 Liza aurata 60 67 Liza aurata 95 108 Liza aurata 
26 61 Liza aurata 61 78 Liza aurata 96 113 Liza aurata 
27 242 Mugil cephalus 62 84 Liza aurata 97 102 Liza aurata 
28 43 Liza aurata 63 192 Mugil cephalus 98 99 Liza aurata 
29 70 Liza aurata 64 115 Liza aurata 99 117 Liza aurata 
30 46 Liza aurata 65 106 Liza aurata 100 80 Liza aurata 
31 191 Liza aurata 66 105 Mugil cephalus 101 116 Liza aurata 
32 45 Liza aurata 67 220 Liza aurata 102 101 Liza aurata 
33 215 Chelon labrosus 68 198 Chelon labrosus 103 119 Liza aurata 
34 95 Mugil cephalus 69 182 Liza aurata    
35 49 Liza aurata 70 120 Liza aurata    
*  Numero assegnato all’esemplare e al corrispettivo emosiero. 

 
 

Tabella 1 - Animali catturati.  
Table 1 - Caught animals. 
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Figura 2 - Rete da posta; Figura 3 – Catture. 
Figure 2 – Gillnet; Figure 3 – Caught. 

 
 
 
 

 
 

 
Figura 4 - Prelievo ematico.  

Figure 4 - Blood draw. 
 

 
 
 
 

   Ciascun prelievo, ottenuto per via intracardiaca con siringa monouso (Figura 4) è stato 
posto in provetta numerata contenente gel separatore. Dopo il prelievo di sangue e la morte 
dell’esemplare, è stata effettuata la decapitazione, la numerazione del prelievo e la 
conservazione della testa a temperatura di refrigerazione. 
 
Raccolta sieri 
   I prelievi ematici sono stati mantenuti a temperatura ambiente per 5-6 ore e 
successivamente centrifugati a 2000 rpm per 5 minuti. Al termine di ciascuna giornata sia i 
sieri che le teste dei pesci sono stati trasportati in condizioni di refrigerazione presso la 
Sezione di Malattie Infettive del Dipartimento di Sanità Pubblica e Zootecnia della Facoltà di 
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari dove sono stati conservati a –80°C 
fino al momento delle analisi 
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Stock virus  
   Il virus impiegato nel presente studio (genotipo RGNNV gentilmente fornito dal Dr. Bovo 
dell’IZS delle Venezie) è stato coltivato su monostrato di cellule in linea continua SSN-1 
(Channa striatus) sviluppato a 25°C in terreno E-MEM (Minimal Essential Medium) con 
l’aggiunta del 10% di siero fetale bovino, glutamina, aminoacidi non essenziali, sodio 
piruvato e antibiotici (Penicillina, Streptomicina e Amfotericina B). 
   Quando nelle cellule infettate l’effetto citopatico interessava il 90% circa del monostrato, 
la fiasca è stata sottoposta a tre cicli di congelamento. Il criolisato ottenuto, dopo 
centrifugazione a 3000 rpm per 15 minuti per eliminare i detriti cellulari, è stato aliquotato in 
ragione di 1 ml e congelato a –80°C. 
 
Titolazione virus 
   Ciascuna diluizione logaritmica in base 10 è stata inoculata in quadruplicato su pozzetti di 
piastre microtiter a 96 pozzetti contenenti monostrati di cellule SSN-1. La lettura del titolo 
virale è stata effettuata dopo 7 giorni di incubazione a 25°C in termostato a CO2. 
  
Esami sierologici 
   I sieri sono stati testati con la sieroneutralizzazione allo scopo di svelare l’eventuale 
presenza di anticorpi neutralizzanti nei confronti del virus. I sieri sono stati scomplementati  
a 45°C per 30’, diluiti da 1:5 a 1:640. A ciascuna diluizione sono state aggiunte 100 dosi 
TCID50/µl di VER. Dopo 90 minuti di contatto a temperatura ambiente le miscele siero-virus 
sono state inoculate su monostrati di cellule SSN-1.  
   Le piastre sono state incubate per 7 giorni a 25°C in atmosfera controllata al 5% di CO2. 
   Il titolo del siero è stato individuato con la diluizione più alta in cui l’effetto citopatico non 
era visibile. 
 
Esami virologici 
   Le prove virologiche sono state eseguite sul cervello e sugli occhi dei soggetti catturati. A 
ciascun campione è stato aggiunto terreno E-MEM al 50% e Tyssue Lyser (Qiagen), per 
consentire la distruzione del tessuto e il rilascio delle componenti intracellulari. Dopo 
omogenizzazione, i campioni sono stati centrifugati a 13.000 rpm per 3 minuti ed il 
surnatante ottenuto è stato utilizzato per l’estrazione dell’acido nucleico con il Kit Viral 
RNA (Qiagen). Il test RT-PCR è stato eseguito con il Kit One Step Invitrogen utilizzando i 
primers UNI–NODA primers (UNI-NODA UP, UNI-NODA LP) (Tabella 2) in grado di 
riconoscere la maggior parte dei nodavirus (Johansen et al., 2004).  
 
 
 
 

Primer        Sequenza Allocazione 
Uni-noda UP 5’-GGT-ATG-TCG-AGA-ATC-GCC-C-3’ 158-176 
Uni-noda LP 5’-TAA-CCA-CCG-CCC-GTG-TTT-3’ 333-351 

 
Tabella 2 - Primers impiegati nella RT-PCR. 

Table 2 - Primers used in RT-PCR tests. 
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  I prodotti  della RT-PCR (ampiezza attesa 100 pb) sottoposti a elettroforesi in gel di 
agarosio dopo colorazione con bromuro di etidio, sono stati visualizzati con 
transilluminatore a luce UV. 
 
 
RISULTATI 
 
   Le prove di SN hanno fornito esito positivo per 24 dei 103 campioni processati. Nello 
specifico 18 campioni sono risultati positivi ad un titolo di 1:5, 4 campioni ad un titolo di 
1:10, 1 campione ad un titolo di 1:20 ed 1 campione ad un titolo di 1:40. (Tabella 3). 
 
 
 
 

N° N° pesce Identificazione Titolo S.N. 
1 219 Liza saliens 1:5 
2 214 Liza saliens 1:5 
4 62 Mugil cephalus 1:10 

13 188 Mugil cephalus 1:5 
18 199 Liza aurata 1:5 
21 138 Mugil cephalus 1:5 
24 216 Liza aurata 1:5 
25 110 Liza aurata 1:10 
28 43 Liza aurata 1:5 
35 49 Liza aurata 1:10 
37 193 Liza aurata 1:5 
41 47 Liza aurata 1:5 
43 104 Liza aurata 1:20 
47 44 Liza aurata 1:10 
49 39 Liza aurata 1:5 
52 40 Liza aurata 1:5 
66 105 Mugil cephalus 1:5 
67 220 Liza aurata 1:5 
71 74 Liza aurata 1:5 
74 118 Liza aurata 1:5 
79 213 Liza aurata 1:40 
84 66 Liza aurata 1:5 
97 102 Liza aurata 1:5 

100 80 Liza aurata 1:5 
 

Tabella 3 - Risultati della siero neutralizzazione. 
Table 3 - Results of the serum neutralization tests. 

 
 
 
 
   Le prove di RT-PCR, invece, hanno fornito esito positivo (Figura 5) in 6 campioni e 
precisamente: i campioni contraddistinti con i numeri 44, 49, 62 e 110, corrispondenti ai sieri 
positivi al test SN 1:10; il campione numero 104, corrispondente al siero positivo 1:20 e il 
campione  numero 213, corrispondente al siero positivo 1:40 (Tabella 4). 
 

 



 
 

ITTIOPATOLOGIA, 2009, 6: 141-149 

 147

 

N° N° 
pesce Identificazione RT-PCR 

4 62 Mugil cephalus + 
25 110 Liza aurata + 
35 49 Liza aurata + 
43 104 Liza aurata + 
47 44 Liza aurata + 
79 213 Liza aurata + 

 
Tabella 4 - Risultati degli esami in RT-PCR. 

Table 4 - Results of RT-PCR tests. 
 
 
 
 
 
 

 
 
                   LEGENDA - Linea 1 marker Gene  RulerTM 100bp DNA Ladder; Linea 2 controllo positivo;  Linea 3 Controllo                                                
                                               negativo; Linee  4, 5, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 campioni negativi; Linee 6, 8, 9, 13, 14, 15 campio- 
                                               ni positivi. 
 
                                               Line 1 RulerTM Gene marker 100bp DNA Ladder; Line 2 positive control; Line 3 negative control;  
                                               Lines 4, 5 ,7, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 samples negative;  Lines 6, 8, 9, 13, 14, 15 Samples positive. 
                    
 
 

Figura 4 - RT-PCR per l’Encefalo-retinopatia virale. 
 Figure 4 - RT-PCR for viral encephalopathy and retinopathy. 

 
 
 
 
 
 
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
 
   I risultati del presente studio evidenziano che l’infezione da Betanodavirus è presente 
anche nei pesci che popolano i “Laghi di Sibari’ confermando che l’infezione si sta 
ampiamente diffondendo in tutte le acque della nostra Penisola. Dopo la segnalazione della 
VER nei pesci che popolano sia l’alto che il medio Adriatico (Grodzki et. al, 2006; Ciulli         

M CN CP 118 39 102 40 110 62 66 104 49 47 44 43 213 80 74 105 138 

100 bp 
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et al., 2009) e il mar Tirreno, la presente indagine ha permesso di evidenziarla anche nel 
mare Ionio. 
   I risultati virologici ottenuti permettono di formulare le seguenti ipotesi. Per quanto 
riguarda i soggetti debolmente positivi al test sierologico e negativi al virologico, si può 
ipotizzare una pregressa e lontana infezione con scomparsa del virus e residui anticorpi, 
oppure una scarsa sensibilità del test RT-PCR.  
   Al contrario la positività al test virologico in soggetti con alti titoli SN potrebbe ipotizzare 
non tanto una infezione in atto, quanto piuttosto uno stato di portatore asintomatico di VER. 
Questi aspetti meritano un approfondimento, focalizzando l’attenzione sull’eventuale ruolo 
epidemiologico delle specie testate in questo studio. Al tal proposito, si tenga presente che 
nelle acque a ridosso dei “Laghi di Sibari” stanno nascendo numerosi impianti di 
acquacoltura e sarà quindi importante attuare piani mirati di profilassi per ridurre le perdite 
economiche causate da VER.  
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RIASSUNTO – Gli Autori descrivono lesioni anatomo-patologiche riferibili ad Ittiofonosi riscontrate in un 
allevamento off-shore di orate. I  diversi quadri riscontrati  a carico della milza, del rene, del fegato, della vescica 
natatoria, delle sierose e della muscolatura, all’esame microscopico sono caratterizzati dalla presenza di 
granulomi Grocott positivi, Gram e Ziehl-Neelsen negativi, inglobanti spore del micete alla stato di quiescenza. 
Viene commentato la possibile applicazione di un controllo delle lesioni macroscopiche a carico della milza come 
rapido screening di questa malattia, in accordo agli obblighi generali previsti nel Regolamento CE 852/04 per la 
Produzione Primaria. 
 
 
 
SUMMARY – The authors report some cases of Ichthyophonus infection in reared gilthead seabreams. The 
different lesions at spleen, kidney, liver, swimbladder, serous membrane and skeletal muscle were, 
microscopically, characterised by Grocott positive, Gram and Ziehl-Neelsen negative granulomatous lesions, 
around resting spores. Finally, the authors discuss the potential application of a macroscopic spleen inspection 
in order to make a rapid screening for this disease, according to the general obligations provided in the EU 
852/04 Regulation for the Primary Production. 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Ichthyophonus hoferi; Gilthead seabream; Sparus aurata; Muscle; Swimbladder; Mariculture; Food 
hygiene. 
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INTRODUZIONE 
 
   L’ittiofonosi è una malattia dei pesci, ad evoluzione generalmente cronica, caratterizzata 
da una flogosi granulomatosa sistemica. 
   L’agente eziologico è Ichthyophonus hoferi, parassita obbligato, a diffusione cosmopolita. 
L’ittiofonosi colpisce infatti pesci, sia di acqua dolce che di mare e tra gli ospiti dell’agente 
eziologico si annoverano anche anfibi, crostacei e uccelli ittiofagi, anch’essi dunque veicoli 
di trasmissione (Gustafson & Rucker, 1956; Ribelin & Migaki, 1975; Ghittino, 1985).  
   Nei salmonidi d’allevamento la malattia è caratterizzata soprattutto da una sintomatologia 
nervosa, che si configura in movimenti circolari o a vite, intervallati da periodi di sosta lungo 
le pareti o sul fondo dei bacini e da incapacità di nuotare il linea retta e di evitare gli ostacoli. 
Tali alterazioni comportamentali inevitabilmente favoriscono la formazione di lesioni 
traumatiche a carico della cute, delle pinne e degli occhi, che aggravano ulteriormente la già 
ridotta capacità del pesce di alimentarsi con conseguente dimagramento, anemia, lordosi, 
scoliosi e ascite (Hofer, 1893; Plehn & Muslow, 1911; Grimaldi & Mandelli, 1962; Ghittino, 
1985; Rucker & Gustafson, 1990; Athanassopoulou, 1992). 
   Tra i pesci marini l’ittiofonosi è nota a partire dai primi del novecento nelle aringhe 
dell’Oceano Atlantico, in cui determina periodici episodi di massiva mortalità tali da 
determinarne una drastica riduzione. I pesci, a livello cutaneo, soprattutto nella parte caudale 
ventro-laterale, presentano colorazione scura, piccole tumefazioni e ulcere sanguinanti 
(Sinderman, 1970). La malattia può avere andamento acuto o cronico. La forma acuta è 
caratterizzata da flogosi e da una massiva localizzazione tissutale del microrganismo, necrosi 
e morte del pesce in circa 30 giorni; nella cronica si ha infiltrazione flogistica, un 
progressivo incapsulamento delle spore da parte di tessuto connettivo e accumulo di 
melanomacrofagi. Raramente si ha guarigione e nella maggior parte dei pesci la morte si 
verifica dopo circa 6 mesi (Sinderman & Scatergood, 1954; Ghittino, 1985).  
   Oltre che nelle aringhe, tra i pesci marini selvatici l’ittiofonosi si riscontra in diversi 
pleuronettidi, gadidi, mugilidi, scombridi, carangidi, sparidi e serranidi (Ruggieri et al., 
1970; Timur & Timur, 1984;  McVicar & McLay, 1985; Sitjà-Bobadilla & Alvarez-Pellitero, 
1990; Athanassopoulou, 1992; Franco-Sierra et al., 1997; Giarratana & Filiciotto, 2007).  
   Nel mar Mediterraneo nell’ultimo ventennio se ne è osservata una notevole diffusione 
negli allevamenti di spigole e orate, e di conseguenza anche in quelle selvatiche (Sitjà-
Bobadilla & Alvarez-Pellitero, 1990; Athanassopoulou, 1992; Franco-Sierra et al., 1997; 
Giarratana & Filiciotto, 2007). 
   Nelle spigole non si hanno lesioni al tegumento esterno, mentre le lesioni interne sono 
rappresentate da formazioni granulomatose a carico di diversi organi, quali rene, milza, 
cuore e in misura minore vescica natatoria, cistifellea, fegato, gonadi, sierose, intestino e 
tessuto muscolare (Sitjà-Bobadilla & Alvarez-Pellitero, 1990; Franco-Sierra et al., 1997).  
   Nelle orate, i reperti di ittiofonosi riportati in bibliografia sono sovrapponibili a quelli delle 
spigole con un raro interessamento del tessuto muscolare (Athanassopoulou, 1992; Franco-
Sierra et al., 1997; Giarratana & Filiciotto, 2007). 
   Alla luce di una nostra recente segnalazione su di un grave episodio di ittiofonosi 
muscolare in Sparus aurata d’allevamento (Giarratana & Filiciotto, 2007) ci è sembrato 
interessante seguire l’evoluzione di tale patologia in un allevamento di orate, al fine di 
ampliare le conoscenze sulle espressioni anatomopatologiche. Di seguito sono riportati una 
serie di casi riscontrati nello stesso allevamento nel corso di un monitoraggio durato circa un 
anno.  
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MATERIALI E METODI 
 
   Sono state analizzate 12 orate (numerate da 1 a 12) provenienti da un allevamento off-
shore munito di gabbie sommergibili, della regione Sicilia. I soggetti erano stati prelevati in 
differenti periodi dell’anno (n. 1, 2 e 3 nei primi giorni di Luglio 2005; n. 4, 5 e 6 nel mese di 
Marzo 2006; n. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 nel mese di Aprile 2006) dal personale dell’allevamento 
nel corso di campionamenti previsti all’interno del monitoraggio qualitativo del prodotto. Il 
responsabile dell’allevamento ci inviava i campioni dopo aver riscontrato nel soggetto 1 un 
aumento di volume dell’addome, nei soggetti 2 e 3 lesioni cutanee; nei soggetti 4, 5 e 6 
lesioni nodulari spleniche (unici organi conferiti); nei soggetti 7, 8, 9, 10, 11 e 12 deformità 
ossee di grado e localizzazione variabili.  
   Dopo essere giunte in laboratorio, le orate venivano sottoposte ad un attento esame 
anatomopatologico ed eventuali esami microscopici a fresco. Nel soggetto 1, tramite siringa, 
sono stati prelevati dall’addome circa 30 ml di liquido citrino, su cui si è effettuato un esame 
microscopico a fresco. In seguito, le porzioni sede di lesioni oltreché branchie, cuore, 
stomaco, fegato, rene, vescica natatoria, milza, intestino e gonadi venivano prelevati, fissati 
in formalina tamponata al 10%, incluse in paraffina e le sezioni così ottenute colorate con 
Ematossilina–Eosina (EE), Blu di toluidina, PAS, Grocott per i miceti, Gomori per fibre 
reticolari, Gram e Ziehl–Neelsen. 
   Le misurazioni microscopiche dei reperti erano, infine, realizzate con sistema SC Casti 
Imaging. 
 
 
RISULTATI 
 
   Qui di seguito sono riportati i risultati delle lesioni riscontrate all’esame 
anatomopatologico ed istologico dei 12 soggetti:  
 
Orata n. 1  
   Si evidenziava un notevole aumento di volume dell’addome, che mostrava una consistenza 
elastica riconducibile alla presenza di liquido all’interno della cavità celomatica (Figura 1). 
L’apertura della cavità celomatica permetteva di accertare che la raccolta di liquido 
interessava anche la vescica natatoria, che si presentava notevolmente aumentata di volume 
soprattutto nella porzione caudale (Figura 2). 
 
 

    
 

Figura 1 – Orata n. 1 (Sparus aurata): notevole aumento di volume dell’addome. 
Figura 2 – Orata n. 1 (Sparus aurata): aspetto del pacchetto viscerale con ascite. 

Figure 1 –  Gilthead seabream n. 1 (Sparus aurata): significant increase in abdomen volume. 
Figure 2 –  Gilthead seabream n. 1 (Sparus aurata): ascites. 
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   All’apertura della cavità addominale si osservava un aumento di volume dei ciechi pilorici, 
focolai emorragici a carico dell’intestino e un aumento del volume della milza, sede di 
numerosi piccoli noduli biancastri, dal diametro variabile fino alle dimensioni di una 
capocchia di spillo.     
   L’esame microscopico a fresco del liquido prelevato metteva in evidenza formazioni 
rotondeggianti, dalle dimensioni variabili da 10 a 15 µm e numerose formazioni simili ad ife 
fungine, non settate del diametro di 8-11 µm (Figura 3). 
 
 

 
 

Figura 3 – Orata n. 1 (Sparus aurata) Esame microscopico a fresco del liquido prelevato:                                            
ife non settate (Blu di toluidina 100x). 

Figure 3 –  Gilthead seabream n. 1 (Sparus aurata) fresh microsopic examen of ascitic liquid:                                  
non setted hypha (Toluidin bleu 100 x). 

 
 
 
   L’esame istologico della parete addominale e della formazione a sacca mostrava tipici 
granulomi contenenti spore fungine di forma sferica od ovoidale. Tali granulomi erano 
presenti anche nel rene.  
   Il tessuto splenico mostrava notevole alterazione strutturale in quanto quasi completamente 
sostituito dai numerosi granulomi micotici circondati da cellule epiteliodi, linfociti e 
numerosi melanomacrofagi; talvolta era presente del pigmento melanico anche all’interno 
delle spore (Figura 4). inoltre si osservava la presenza di enterite emorragica (Figura 5). 
 
Orata n. 2 
   Il soggetto presentava sulla superficie corporea sinistra, a livello della muscolatura 
ipoassiale posteriormente all’ano, una voluminosa formazione procidente circostante sul 
piano cutaneo, di forma ellissoidale dalle dimensioni di 7 x 5 cm, di consistenza fluttuante 
che lasciava presagire un contenuto liquido (Figura 6). 
   All’apertura di detta formazione (Figura 7), si accertava un versamento di liquido siero-
emorragico, contenuto da un’esile parete cistica, comunicante anteriormente con la vescica 
natatoria. Su tale liquido veniva effettuato l’esame microscopico a fresco. La milza, 
aumentata di volume, presentava numerose formazioni nodulari biancastre dalle dimensioni 
variabili da 0,5 a 1 mm (Figura 8). 
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Figura 4 – Orata n. 1 (Sparus aurata) Milza: lesioni nodulari granulomatose (E-E 100 x). 
Figura 5 – Orata n. 1 (Sparus aurata) Intestino: enterite emorragica (E-E 100 x).  

Figure 4 –  Gilthead seabream n. 1 (Sparus aurata) spleen: granulomatous nodular lesions(E-E 100 x). 
Figure 5 –  Gilthead seabream n. 1 (Sparus aurata) intestine: hemorrhagic enteritis (E-E 100 x). 

 
 

    
 

Figura 6 – Orata n. 2 (Sparus aurata): voluminosa formazione procidente. 
Figura 7 – Orata n. 2 (Sparus aurata): aspetto all’apertura della formazione cistica. 

Figure 6 – Gilthead seabream n. 2 (Sparus aurata): prominent voluminous formation. 
Figure 7 – Gilthead seabream n. 2 (Sparus aurata): opening aspect of cystic formation. 

 
 

    
 

Figura 8 –  Orata n. 2 (Sparus aurata) Milza: formazioni nodulari di dimensioni variabili. 
Figura 9 – Orata n. 2 (Sparus aurata) Esame microscopico a fresco del liquido prelevato: ife non settate               

(Blu di toluidina 100 x). 
Figure 8 – Gilthead seabream n. 2 (Sparus aurata) spleen: several small Ichthyophonus nodules. 

Figure 9 – Gilthead seabream n. 2 (Sparus aurata) fresh microsopic examination of ascitic liquid: aseptated 
fungal hyphae (Toluidin bleu 100 x). 
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   L’esame microscopico a fresco del liquido, evidenziava, come nel caso 1, elementi 
rotondeggianti e numerosi strutture simili a ife (Figura 9). L’esame istologico sia della 
vescica natatoria (Figura 10) che della porzione di muscolatura interessata (Figura 11), 
rilevava la presenza di numerosi granulomi micotici, che si rinvenivano anche a carico della 
milza e del rene. 
 
 

    
 

Figura 10 – Orata n. 2 (Sparus aurata) Vescica natatoria: granulomi micotici (Grocott 100 x). 
Figura 11 – Orata n. 2 (Sparus aurata) Muscolatura: granulomi micotici (E-E 100 x). 

Figure 10 – Gilthead seabream n. 2 (Sparus aurata) swim bladder: mycotic granuloma (Grocott 100 x) 
Figure 11 – Gilthead seabream n. 2 (Sparus aurata) muscle: mycotic granuloma (E-E 100 x). 

 
 
 
Orata n. 3  
   A livello della muscolatura assiale (muscolo di Vogt) in corrispondenza del terzo medio 
della superficie laterale destra si evidenziava una formazione nodulare rotondeggiante di 3 
cm di diametro, leggermente procidente (Figura 12). 
   La cute sovrastante la lesione si presentava desquamata ed in alcuni punti leggermente 
ulcerata. Al taglio il nodulo si approfondiva nella muscolatura per circa 1 cm e la superficie 
di sezione era rugosa al tatto e di colorito bianco-grigiastro (Figura 13).  
 
 

    
 

Figura 12 – Orata n. 3 (Sparus aurata): formazione nodulare a livello della muscolatura assiale. 
Figura 13 – Orata n. 3 (Sparus aurata): aspetto alla sezione del nodulo. 

Figure 12 – Gilthead seabream n. 3 (Sparus aurata): Ichthyophonus nodule in the axial skeletal muscle. 
Figure 13 – Gilthead seabream n. 3 (Sparus aurata): section  of Ichthyophonus nodule. 
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   All’esame anatomopatologico, la milza, aumentata di volume, mostrava la presenza di 
numerose formazioni nodulari biancastre dalle dimensioni variabili da 0,5 a 2 mm              
(Figura 14). 
   L’esame istologico della formazione nodulare a carico della muscolatura (Figura 15) 
evidenziava anche in questo caso la presenza di numerosi granulomi micotici, circondanti 
spore fungine di forma sferica od ovale, rivenuti inoltre in sede splenica e renale. La lesione 
muscolare era, inoltre, caratterizzata da estesa involuzione miofibrale, variamente 
configurata da ipertrofia e omogeneizzazione citoplasmatica, frammentazione e necrosi 
coagulativa. Detti quadri aumentavano di intensità man mano che ci si avvicinava alla 
periferia dei granulomi laddove l’interstizio era infiltrato da elementi flogistci. 
 
 

     
 

Figura 14 – Orata n. 3 (Sparus aurata) milza: formazioni nodulari di dimensioni variabili. 
Figura 15 – Orata n. 3 (Sparus aurata) muscolatura: presenza di numerosi granulomi (E-E 100 x). 
Figure 14 – Gilthead seabream n. 3 (Sparus aurata) spleen: several small Ichthyophonus nodules. 

Figure 15 –  Gilthead seabream n. 3 (Sparus aurata) skeletal muscle: presence of several mycotic granulomas   
(E-E 100 x). 

 
 
 
Orate n. 4-5-6:  
   Come riportato in materiali e metodi, per tali soggetti, già esaminati dal veterinario 
d’azienda, pervenivano solo le milze in quanto unici organi macroscopicamente lesi. In tutte 
le milze si osservavano i granulomi, con analogo quadro istologico dei casi precedentemente 
descritti. 
 
Orate n. 7-8-9-10-11-12 
   Al di là delle deformità ossee presenti nelle sei orate (7-8-9 malformazioni craniche, 10-
11-12  lordosi), l’esame anatomopatologico degli organi dei soggetti 7 e 8 non consentiva di 
osservare nulla di rilevante, diversamente dai campioni 9, 10 e 11 che evidenziavano un 
aumento di volume della milza, sede di numerose formazioni nodulari biancastre delle 
dimensioni di una capocchia di spillo. Infine, nell’orata n.12 si osservava un nodulo ovoidale 
delle dimensioni di 1 x 0,5 x 0,5 cm, di colorito biancastro a localizzazione epatica. 
   Tutte le orate esaminate istologicamente presentavano numerosi granulomi a carico della 
milza, del rene e del fegato. Nel soggetto n. 12 la lesione al fegato era costituita da un unico 
vasto granuloma micotico. Nei tre soggetti 9, 10 e 11, si evidenziavano, inoltre, numerosi 
granulomi anche a carico della vescica natatoria.    
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   I granulomi micotici descritti nei vari organi e tessuti risultavano Grocott positivi, Gram e 
Ziehl–Neelsen negativi. Tali granulomi circondavano spore fungine di forma sferica od 
ovale, delle dimensioni variabili da 15 a 250 µm. 
   Le spore presentavano una doppia parete (strutture esterna irregolare ed interna piuttosto 
sottile) PAS e Grocott positiva, nella quale era possibile distinguere un esile spazio 
interposto tra le due componenti. 
   Il citoplasma delle spore era spesso vacuolizzato, debolmente basofilo, PAS-positivo, 
argirofilo e con numerosi nuclei di dimensioni variabili tra 1,6 e 3 µm. 
   Le caratteristiche istologiche e istochimiche sopra descritte ci hanno indotto a considerare 
l’agente delle lesioni come Ichthyophonus hoferi; ciò essenzialmente per la Gram e Ziehl-
Neelsen negatività e soprattutto per la costante Grocott positività che consente una diagnosi 
differenziale con la granulomatosi sistemica dell’orata, malattia nella quale la possibilità di 
superinfezione micotica è nota, ma occasionale. 
   I risultati dell’esame anatomoistopatologico (Grafico 1), considerando solo le 9 orate in cui 
sono stati analizzati tutti gli organi (casi n. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 e 12), evidenziano come la 
milza rappresenti l’organo con la maggiore percentuale di lesioni macroscopiche (66,7%), 
rispetto agli altri organi esaminati (0-11,1%). 
   Tale osservazione viene peraltro ribadita anche dai dati microscopici, in cui la percentuale 
di positività delle lesioni spleniche raggiunge il 100%, seguita dal rene con il 66,7%, dal 
fegato con il 55,6%, dalla vescica natatoria con il 33,33%, dal muscolo con il 22,2% e infine 
dalle sierose con l’11,1%.  
 

 
 

 
 
 

Grafico 1 - Prevalenza delle lesioni macroscopiche e microscopiche. 
Graphic 1 - Macroscopic and microscopic lesions prevalence. 
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DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
 
   Ichthyophonus hoferi è stato per molti anni oggetto di studio ai fini della stessa allocazione 
tassonomica nonché per comprenderne appieno il ciclo biologico (Gustafson & Rucker, 
1956; Okamoto et al., 1987). 
   Tale organismo, che ora è stato incluso tra i Mesomicetozoa, una classe dei Protisti, mostra 
un ciclo vitale piuttosto complesso. (Spanggaard et al., 1994; Ragan et al., 1996; Baker          
et al., 1999; Herr et al., 1999; Ustinova et al., 2000).  
   Le spore, infatti, penetrano nel pesce per via orale, mediante l’alimento contaminato e 
giunte nello stomaco vengono lisate dai succhi gastrici con conseguente liberazione delle 
forme ameboidi. Parte di questi organismi viene eliminata all’esterno con le feci, mentre 
quelli che riescono a penetrare l’epitelio intestinale, vengono trasportati passivamente dal 
circolo sanguigno nei vari organi e tessuti. Gli organi che risultano maggiormente parassitati, 
sono quelli più riccamente vascolarizzati (fegato, rene, cuore e milza), ma, negli stadi 
avanzati, possono essere coinvolti anche altri tessuti. Durante la fase di latenza il parassita 
inizia il suo sviluppo moltiplicando i nuclei ed ingrandendosi per l’assunzione di materiale 
nutritivo (Ghittino, 1985). In tale fase iniziale di sviluppo, i parassiti possono essere 
fagocitati dai macrofagi (Ribelin & Migaki, 1975). Tuttavia, gli enzimi lisosomiali di 
quest’ultimi non sono in grado di distruggerli prontamente, dando così origine ad un 
complesso parassita-macrofago che rappresenterà il centro del successivo granuloma ricco di 
cellule reticolo-endoteliali e fibroblasti (Gustafson & Rucker, 1956; Ribelin & Migaki, 1975; 
Ghittino, 1985; Okamoto et al., 1987).  
   I nostri risultati, come è possibile apprezzare in maniera più schematica nel Grafico 1, 
confermano con l’eccezione del cuore le prevalenze anatomopatologiche su ricordate 
(fegato, cuore, rene e milza). La milza, dunque, sembra rappresentare la più efficace spia 
macroscopica della patologia. 
   Inoltre viene ulteriormente dimostrato che le temute lesioni muscolari possono svilupparsi 
anche nell’orata seppur più raramente che in altre specie (spigole, aringhe, ecc.) (Sinderman 
& Scatergood, 1954; Timur & Timur 1984; McVicar & McLay, 1985; Franco-Sierra  et al., 
1997; Giarratana & Filiciotto, 2007).  
   In condizioni naturali, oltre al ruolo dei volatili ittiofagi e dei crostacei, la malattia viene 
trasmessa sia tramite le feci degli animali colpiti, che, come detto, sono molto ricche di 
spore, sia per fenomeni di cannibalismo e sia, infine, tramite pesci parassitati morti. In 
quest’ultima circostanza, in seguito al disfacimento del corpo del pesce, vengono liberate 
nell’ambiente numerose cisti parassitarie quiescenti (Ghittino, 1985). E’ tra queste vie che 
sicuramente va individuata la trasmissione dell’ittiofonosi nell’allevamento da noi 
esaminato.  
   Infatti sebbene in letteratura (Okamoto et al., 1987; Franco-Sierra et al., 1997) venga 
riportata la possibilità di trasmissione tramite utilizzo di pellet secco ottenuto da farine di 
pesce infette mediante tecnologie di produzione che prevedono l’utilizzo di temperature che 
potrebbero risultare non idonee ad inattivare il micete (Aghina & Maletto, 1997), tale 
evenienza andrebbe oggigiorno esclusa poiché le tecnologie di produzione della farina di 
pesce prevedono temperature tali da garantire la totale inattivazione di Ichthyophonus. Ma 
soprattutto in quanto nell’allevamento in questione si utilizza pellet estruso, la cui tecnologia 
di produzione (un mix di alte temperature e pressione) fornisce ulteriori certezze sulla 
sicurezza igienico-sanitaria del mangime. 
   Alla luce di tali considerazioni, un rapido allontanamento dei soggetti morti, risulta 
particolarmente ripagante al fine di ridurre l’incidenza della patologia in allevamento sia off-
shore, ma soprattutto in-shore. Tale precauzione, non disgiunta da costanti misure d’igiene 
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zootecnica e da un controllo costante degli stressori, senza dubbio limiterebbe i fenomeni di 
cannibalismo e garantirebbe l’immunocompetenza dei pesci. 
   Sotto il profilo del controllo ispettivo da parte dell’Operatore del Settore Alimentare 
(OSA) così come previsto dal Reg. CE 853/04, l’Ittiofonosi non può essere svelata se non in 
presenza di macroscopiche modificazioni o lesioni come i quadri di ascite o i granulomi 
muscolari da noi descritti. Essendo però l’Ittiofonosi una patologia spesso alterante lo status 
igienico-sanitario del pesce oltreché quello organolettico, si evince alla luce del Reg. CE 
852/04 la necessità di un suo monitoraggio. A tal fine, risulta importante uno screening 
anatomopatologico a campione, per valutare la prevalenza delle macrolesioni a carico della 
milza. 
   Un tale approccio porterebbe infatti a tutti gli approfondimenti diagnostici necessari ad 
effettuare una diagnosi differenziale con altre lesioni macroscopicamente similari 
(micobatteriosi, granulomatosi sistemica, nocardiosi, ecc.), anch’esse pregiudizievoli per lo 
status igienico-sanitario della produzione. 
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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. 
   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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