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Editoriale 
 

Editorial 
 

Marino Prearo 
 

Responsabile Scientifico di ITTIOPATOLOGIA 
 
 

______________________________ 
 
 
 
 

   Cari soci, 
eccoci arrivati al quarto anno di pubblicazione e al nono volume di ITTIOPATOLOGIA. 
   Come avete potuto notare già dal numero scorso, sono stati inseriti dei lavori scientifici 
commissionati dalla redazione della Rivista: si è voluto iniziare con dei brevi, ma esaustivi 
riassunti delle tre tesi prime classificate al III Premio Tesi S.I.P.I., la cui premiazione si è 
svolta ad Abano Terme (PD) nell’ambito del XIII Convegno Nazionale. Questo inserto, 
all’interno della Rivista ufficiale della Società Italiana di Patologia Ittica, spero diventerà una 
piacevole consuetudine da rinnovare ogni fine anno, al fine di concedere ai migliori giovani 
laureati che si affacciano al mondo scientifico e del lavoro, di accedere con il proprio operato 
a riviste qualificate del settore dell’ittiopatologia.  
   In questo numero invece, vengono pubblicate due monografie che ritengo potranno essere 
utili a tutti i soci. 
   La prima monografia raccoglie le esperienze del Centro di Referenza Nazionale per la 
Sorveglianza ed il Controllo degli Alimenti per Animali (C.Re.A.A.), istituito presso 
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta di Torino, 
fornendo un’ampia panoramica delle attività di controllo che si effettuano sugli alimenti per 
animali e più precisamente sui mangimi utilizzati in acquacoltura, esaminando a fondo le 
varie tematiche esposte nel Piano Nazionale per l’Alimentazione Animale (P.N.A.A.). Anche 
se l’argomento trattato non è puramente di patologia, la Redazione ha ritenuto utile inserire 
un lavoro così strutturato per poter mettere in risalto e far conoscere ai veterinari e agli 
addetti ai lavori del settore ittico, quali sono le verifiche obbligatorie da ottemperare nella 
valutazione della sicurezza dell’alimento che si somministra alle specie ittiche ed il grado di 
sicurezza che l’alimento somministrato acquisisce dopo tali verifiche. 
   La seconda monografia, particolarmente corposa, è redatta dal sottoscritto ed è frutto 
dell’esperienza lavorativa, di un insieme di lezioni svolte in diversi anni e di diversi 
interventi effettuati in corsi itineranti patrocinati dell’Associazione Piscicoltori Italiani su un 
argomento poco affrontato dalla maggior parte degli addetti ai lavori, ma che raccoglie un 
insieme di nozioni estremamente utili per avere un’acquacoltura sostenibile ed 
ecocompatibile: l’igiene zootecnica. Anche questo lavoro, per la maggior parte degli 
argomenti trattati esula dal contenuto scientifico dei lavori che vengono normalmente 
pubblicati su ITTIOPATOLOGIA, ma come per il precedente, la Redazione ha ritenuto utile 
inserirlo per evidenziare alcune criticità nelle conduzioni d’allevamento, causa di 
innumerevoli stati di sofferenza e patologici nei pesci allevati. Pertanto anche questa 
monografia può essere considerata utile nell’affrontare alcune argomentazioni che portano a 
capire la genesi delle patologie secondarie o condizionate. 
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   Come già ribadito in un altro editoriale, la Redazione cercherà di inserire in ogni  numero, 
per quanto possibile, delle monografie che siano utili al lettore, cercando di raccogliere 
argomenti di interesse generale e monografie tematiche su argomenti prettamente di 
ittiopatologia; a tal proposito vi annuncio che nel numero di luglio, sarà presente una 
monografia sulla Nodavirosi, redatta dal Dott. Giuseppe Bovo del Centro di Referenza 
Nazionale per l’Ittiopatologia, mentre per il futuro si prevedono altre monografie altrettanto 
interessanti. 
   Tralasciando l’enfasi che ho usato nelle frasi precedentemente scritte, voglio sottolineare 
ancora una volta l’estrema difficoltà di poter chiudere un numero della Rivista in tempo 
utile. Anche in questo caso, i ritardi sono abbastanza pesanti, ma purtroppo mi è molto 
difficile inviare alla stampa i vari numeri alle date prestabilite. Pertanto pongo l’attenzione 
nuovamente su questo annoso problema, chiedendo a tutti un ulteriore sforzo, sia nella 
redazione di lavori originali, sia nella solerzia delle revisioni e delle conseguenti correzioni 
dei manoscritti, onde poter arrivare a una maggiore tranquillità nella tempistica di 
pubblicazione. Faccio un appello accorato a tutti i Centri di Ricerca che lavorano sul 
territorio nazionale perché operino da volano per ottenere i risultati che ci siamo prefissati. 
   Voglio terminare questo editoriale con un ringraziamento alla lunga schiera dei referees 
della Rivista, che sono sempre disponibili e pronti ad aiutare gli autori ed il Responsabile 
della rivista nelle sue richieste, a volte pressanti.  
   Grazie ancora! 
   
 
 
 
 
       Il Responsabile Scientifico 
            di ITTIOPATOLOGIA 
                Marino Prearo 
 
 
 

 4



 
 

ITTIOPATOLOGIA, 2007, 4: 5-18 

MONOGRAFIE 
 

Sicurezza alimentare dei mangimi utilizzati in 
acquacoltura: i controlli ufficiali 

Fish feedingstuffs safety:                                                      
official controls 

Stefania Squadrone*, Daniela Marchis, Maria Cesarina Abete 

C.Re.A.A., Centro di Referenza Nazionale per la Sorveglianza ed il Controllo degli Alimenti per Animali;  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Via Bologna, 148 - 10154 Torino 

_______________________________ 
 

 

RIASSUNTO - Si fornisce una panoramica sull’attività di controllo ufficiale che l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e l’annesso Centro di Referenza Nazionale per la 
Sorveglianza e il Controllo degli Alimenti per Animali (C.Re.A.A.) esegue nel campo dei mangimi utilizzati in 
acquacoltura. In particolare si esaminano le tematiche del Piano Nazionale per l’Alimentazione Animale (PNAA) 
su proteine animali trasformate, additivi, farmaci, PCB e diossine, micotossine, metalli pesanti, pesticidi, 
Salmonella spp. e OGM. 
 
 
SUMMARY - A review of the Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta and the 
National Reference Center for Animal Feed Surveillance and Monitoring (C.Re.A.A.) activities for the official 
controls on aquaculture feedingstuffs is provided. In particular the National Plan for Animal Nutrition (PNAA) 
topics, e.g. animal proteins, additives, drugs, PCB and dioxins, mycotoxins, heavy metals, pesticides, Salmonella 
spp and OGM, are examined. 

 

 

 

 

 

Keywords: Feedingstuffs, Aquaculture, PNAA, Official controls. 

_______________________________ 
 

* Corresponding author: c/o Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Via 
Bologna, 148 - 10154 Torino, Italy. Tel.: 011-2686238; Fax: 011-2686228; E-mail: stefania.squadrone@izsto.it. 
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INTRODUZIONE 

   Per tutelare la sicurezza alimentare dal primo gennaio 2006 sono entrati in vigore una serie 
di norme riguardanti i criteri microbiologici da applicare alle derrate, la regolamentazione 
dei controlli ufficiali e il regolamento sull’igiene dei mangimi. 
   Queste norme sono da applicare in ogni passaggio della catena alimentare e tutti gli 
operatori coinvolti (coltivatori, produttori, commercianti, fornitori) sono direttamente 
responsabili dell’applicazione degli standard di sicurezza richiesti per qualsiasi alimento o 
mangime, messo in commercio in Europa.  
   Il Ministero della Salute è il punto di riferimento per le attività di controllo ufficiale dei 
prodotti alimentari e coordina i piani nazionali e comunitari di monitoraggio in materia di 
sicurezza alimentare. Il controllo ufficiale ha lo scopo di verificare e garantire la conformità 
dei prodotti alimentari alle disposizioni e prevenire i rischi per la salute pubblica. A livello 
centrale e regionale sono affidate prevalentemente, oltre ai compiti normativi nell'ambito 
delle diverse competenze, le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento. In 
particolare nell’ambito delle problematiche riguardanti il controllo degli alimenti zootecnici 
per l’acquacoltura, il Ministero della Salute ha il compito di predisporre sul territorio 
nazionale i controlli sull’alimentazione animale al fine di garantire la qualità igienico-
sanitaria dei prodotti. 
   Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali invece, assicura sul territorio i controlli 
sull’alimentazione animale per garantire la qualità merceologica dei prodotti. 
   Le autorità sanitarie competenti (ASL), visto il numero d’impianti di acquacoltura presenti 
in Italia (circa un migliaio), eseguono costanti controlli su tutti gli impianti di competenza 
territoriale, con prelievi non solo sul prodotto, ma anche sui mangimi, riducendo al minimo i 
rischi di natura igienico-sanitaria del consumatore.  
   In ambito Regionale vige il Piano Nazionale di vigilanza sanitaria sull’Alimentazione 
Animale (PNAA). E’ un piano di intervento emanato dal Ministero della Salute e recepito 
dalle Regioni, che lo adattano alla loro realtà territoriale e zootecnica. Il piano ha lo scopo di 
garantire la salubrità e la sicurezza dei prodotti di origine animale destinati al consumo 
umano attraverso un sistema di controlli sull’alimentazione zootecnica.  
   L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (IZSPLVA) 
è un organo del Sistema Sanitario Nazionale, deputato al controllo ufficiale della salubrità 
dei prodotti alimentari destinati al consumo umano e dei mangimi. Dal 2003 è stato istituito, 
con decreto del Ministero della Salute, il Centro di Referenza Nazionale per la Sorveglianza 
e il Controllo degli Alimenti per Animali (C.Re.A.A.), al fine di costituire un punto di 
riferimento nazionale per le problematiche riguardanti gli alimenti destinati ad uso 
zootecnico. 
   Nell’ambito delle attività del C.Re.A.A. rientrano a pieno titolo quindi anche gli argomenti 
circa gli alimenti ad uso zootecnico impiegati in acquacoltura. 
   I mangimi utilizzati per l’alimentazione dei pesci sono composti principalmente da farina 
di pesce e olio di pesce, in percentuali che variano dal 50% all’80%. L’impiego di tali 
materie è determinante per l’ottenimento di mangimi di elevata qualità, perché non si tratta 
di sottoprodotti, ma di derivati da pesce fresco di basso pregio commerciale. Sono poi 
utilizzate materie prime protette di origine vegetale, costituite in gran parte da farine di soia; 
inoltre possono venire utilizzati amidi derivanti dal frumento come leganti. Per quanto 
concerne le proteine di origine animale e in particolare le farine di carne, non sono ormai da 
tempo utilizzate nella composizione di mangimi per pesci.  
   Il PNAA 2006 ha previsto controlli ufficiali sui mangimi per i pesci relativi alla presenza 
di: proteine animali trasformate, farmaci e additivi, metalli pesanti, pesticidi, PCB e diossine, 
micotossine, Salmonella spp., organismi geneticamente modificati (OGM). 
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PROTEINE ANIMALI TRASFORMATE 
 
   Il quadro normativo per la ricerca delle farine animali ha previsto all’inizio con la 
Decisione del Consiglio 2000/766/CE, il divieto di somministrazione di proteine animali 
trasformate per tutti gli animali di allevamento, con deroghe per le farine di pesce ai non 
ruminanti, latte, prodotti a base di latte, proteine idrolizzate e fosfato dicalcico.  
Successivamente, la Decisione della Commissione 2001/9/CE ha posto restrizioni in merito 
alle deroghe della precedente decisione (autorizzazioni particolari); le farine di pesce in 
particolare, sono consentite solo se prodotte in stabilimenti ad esclusiva produzione e in 
quelli che non producono mangimi per ruminanti. La Decisione della Commissione  
2001/165/CE ha vietato la produzione di pet-food contenenti proteine animali, in impianti 
che producono alimenti per animali di allevamento, salvo che non si producano farina di 
pesce, fosfato dicalcico o proteine idrolizzate. Il Regolamento CE 1292/2005 (che ha 
modificato il Regolamento CE 999/2001), ha fissato divieti in materia di alimentazione degli 
animali ad uso zootecnico E’ vietato somministrare a tutti gli animali ad uso zootecnico, 
eccezion fatta per gli animali carnivori per produzione di pelliccia, proteine animali 
trasformate, gelatina proveniente da ruminanti, prodotti sanguigni, proteine idrolizzate, 
fosfato di/tricalcico di origine animale. Per i ruminanti tale divieto è esteso a tutte le proteine 
animali e agli alimenti contenenti tali proteine. Per un quadro riassuntivo delle deroghe 
vedere Tabella 1.  
 
 
 

REGOLAMENTO COMMISSIONE CE 1292/2005: DEROGHE ai divieti - 
 

alimenti per non 
ruminanti alimenti per ruminanti mangimi per pesci 

farine di pesce latte, prodotti a base di latte

 
prodotti sanguigni e farine di 

sangue derivati da           
non ruminanti * 

 
proteine idrolizzate 

derivate da cuoio e pelli 
 
 

uova, e prodotti a base di 
uova  

fosfato di/tricalcico gelatina derivata da non 
ruminanti  

            *(N.B. gli alimenti per animali contenenti farine di pesce sono prodotti in centri autorizzati) 

 
 

Tabella 1 –  Deroghe ai divieti secondo il Regolamento CE 1292/2005. 
Table 1 - Waiver bans according to Regulation CE 1292/2005. 

 
 
 
 
 
   Evidentemente tali divieti vanno applicati anche nell’ambito degli alimenti per pesci, per i 
quali è vietato l’utilizzo di farine di animali terrestri, mentre è consentito l’uso di farine di 
pesce. 
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   La ricerca delle farine di carne viene effettuata utilizzando il  metodo ufficiale descritto nel  
D.M. 9/9/2004, in recepimento della Direttiva 2003/126/CE, che prevede l’esame allo stereo-
microscopio e al microscopio ottico e permette l’identificazione del tessuto osseo 
(frammento). L’identificazione di componenti differenti dal tessuto osseo, come cornee, 
tessuto muscolare, gelatine, sangue, penne e piume, con questo metodo però è piuttosto 
difficoltosa; il risultato viene di norma espresso in termini qualitativi. I punti deboli della 
metodica risiedono nel limite di rivelabilità, che è < 0,1% e la soggettività della lettura, 
poiché molto dipende dall’esperienza del singolo operatore. Ci sono inoltre limiti e talvolta 
dubbi nell’identificazione di specie, (volatile/mammifero; bovino/suino/ovino; mammiferi 
terrestri/acquatici). L’analisi quantitativa è possibile, ma difficoltosa e indaginosa. 
   Il D.M. 9/9/2004 fa esplicito riferimento all’eventuale impiego di “metodi diversi o 
alternativi, per migliorare l’identificazione di taluni tipi di costituenti di origine animale o 
per specificarne l’origine”, la cui validità scientifica sia stata comprovata. Sono stati 
sperimentati metodi di Microscopia Elettronica, ELISA, PCR, Spettroscopia NIR.  
   La tecnica della microscopia elettronica a trasmissione (TEM) consente l’ottenimento di 
immagini di tessuti ossei con dettagli impossibili da visualizzare con la microscopia ottica e 
permette di identificare con accuratezza e precisione l’origine zoologica dei frammenti ossei 
isolati sulla base della differente morfologia dei cristalli di idrossiapatite. I suoi limiti 
risiedono nell’elevato costo dello strumento, la laboriosa preparazione del campione e la 
lunga e complessa formazione di un operatore esperto. 
   Per quanto riguarda la tecnica ELISA, sono state identificate sequenze peptidiche 
indirizzate all’individuazione di proteine animali (proteine sieriche) usate per produrre 
anticorpi monoclonali e policlonali. La tecnica ELISA rileva la presenza di proteine animali 
trasformate, anche quelle che non si evidenziano al microscopio ottico, ma ha difficoltà a 
identificare la specie.  
   Infine la PCR (Polymerase Chain Reaction) ha dimostrato sensibilità, precisione e 
specificità, poiché permette di rilevare la presenza di DNA proveniente da residui animali 
nei mangimi e l’identificazione di specie (ruminante, suino, volatile e pesce) con tempi di 
analisi ridotti. Tuttavia l’analisi in PCR non permette di discriminare tra prodotti di origine 
animale consentiti (sangue, latte, ecc.) e costituenti di origine animale vietati. 
   Una tecnica recente per la determinazione di farine animali nei mangimi è la microscopia 
FT-NIR, che usa come strumentazione uno spettrofotometro a trasformata di Fourier (FT) 
nel vicino infrarosso (NIR), abbinato ad un microscopio ottico. Tale abbinamento permette 
sia l’osservazione del campione nel campo del visibile, sia l’analisi degli spettri NIR nella 
regione da 4000 a 10000 cm-1. Questo metodo non si basa su valutazioni soggettive ma, 
attraverso il riconoscimento strumentale, consente di oggettivare il risultato analitico.  
   L’analisi in microscopia FT-NIR, come quella in PCR, può essere considerata una 
metodica complementare di ausilio al metodo microscopico ufficiale. 
 
 
FARMACI E ADDITIVI 
 
   Il PNAA prevede la ricerca di Cloramfenicolo, Nitrofurani, Chinoloni, Penicilline, 
Ivermectina. 
   I farmaci vietati in base al Regolamento CE 2377/90 (Allegato IV) sono Cloramfenicolo e 
Nitrofurani. La ricerca dei farmaci si esegue su mangime e acqua. 
   Il cloramfenicolo è un antibiotico ad ampio spettro d’azione, antibatterico e a costo 
relativamente elevato, efficace contro le setticemie batteriche. E’ vietato da molti anni per 
problemi connessi all’insorgenza di farmacoresistenza nell’uomo e nel 2003 è stato oggetto 
di allerta comunitaria per la presenza in prodotti di acquacoltura di provenienza asiatica. 
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   I nitrofurani (furazolidone, nitrofurantoina, nitrofurazone, furaltadone, ecc.) sono 
chemioterapici antibatterici, di costo contenuto. Sono vietati da diversi anni perché 
nefrotossici e nel 2003 sono stati oggetto di allerta comunitaria per la presenza in prodotti di 
acquacoltura di provenienza asiatica.  
   I farmaci ammessi in acquacoltura secondo il Regolamento CE 2377/90 sono Tetracicline, 
Penicilline, Chinoloni, Sulfamidici, Trimetoprim. 
   La tetraciclina, la clorotetraciclina e l’ossitetraciclina sono le tetracicline consentite nella 
terapia dei pesci. Questi sono gli antibiotici più comunemente usati per l’ampio spettro 
d’azione antibatterico, la contenuta tossicità e il costo non elevato. La somministrazione 
avviene tramite mangime medicato ed ha come indicazioni numerose patologie di origine 
batterica sostenute sia da Gram negativi, sia da Gram positivi. In laboratorio la ricerca delle 
tetracicline viene estesa alle molecole dossiciclina e demeclociclina, che non sono  ammesse 
in acquacoltura. Tra le penicilline è ammesso l’uso della amoxicillina.    
   Altra classe di chemioterapici antibatterici di largo utilizzo sono i chinoloni, di cui è 
ammessa la flumechina. La ricerca viene di norma estesa all’acido nalidixico, acido 
oxolinico, ciprofloxacina, norfloxacina ed enrofloxacina, molecole non ammesse in 
ittiocoltura. 
   Anche i sulfamidici sono chemioterapici antibatterici ad ampio spettro e vengono 
somministrati come alimento medicato. Si estende la ricerca a sulfadiazina, sulfatiazolo, 
sulfamerazina, sulfametazina, sulfamonometossina, sulfadimetossina, sulfachinossalina e 
sulfapiridina.  
   L’analisi dei mangimi per la ricerca di farmaci e additivi prevede l’utilizzo di metodi di 
screening e successivamente in caso di positività, metodi di conferma. I metodi di screening 
consentono di analizzare un elevato numero di campioni in tempi brevi, rilevano la presenza 
di una sostanza o di una classe di sostanze e hanno generalmente costi contenuti. Lo 
svantaggio nel loro impiego è la possibilità di falsi positivi: perciò in questi casi i campioni 
devono essere processati con un secondo metodo (di conferma). I metodi di conferma, basati 
su tecniche di spettroscopia molecolare, permettono l’identificazione univoca e quantitativa 
dell’analita. La Tabella 2 riassume i vari farmaci utilizzati e le metodiche strumentali per 
rilevarli.     
    
 

MOLECOLA CONSENTITA MRL Metodo di 
SCREENING 

Metodo di 
CONFERMA 

 

Cloramfenicolo 

 

no - ELISA / HPLC HPLC-DAD / HPLC-MS 
 

Nitrofurani 

 

no - HPLC HPLC-DAD / HPLC-MS 

Tetracicline 
tetraciclina, 

clortetraciclina, 
ossitetraciclina 

100 ng/g nel 
muscolo HPLC HPLC-DAD / HPLC-MS 

Penicilline amoxicillina 50 ng/g nel 
muscolo 

HPLC / saggio 
microbiologico HPLC-fluorimetrico 

Chinoloni  flumechina 600 ng/g nel 
muscolo 

HPLC / saggio 
microbiologico HPLC-fluorimetrico 

Sulfamidici  si 100 ng/g nel 
muscolo HPLC HPLC-DAD 

 
 

Tabella 2 –  Metodiche strumentali per il rilevamento dei farmaci e loro MRL. 
Table 2 - Experimental methods to detect drugs and related MRLs. 
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METALLI PESANTI 
  
   Il PNAA prevede la ricerca di Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), 
Piombo (Pb), Ferro (Fe), Rame (Cu) e Zinco (Zn). L’analisi per la ricerca dei metalli pesanti 
viene eseguita tramite spettrofotometria di assorbimento atomico: il mangime viene 
mineralizzato con una miscela di acidi e agenti ossidanti e, la soluzione così ottenuta, viene 
analizzata allo spettrofotometro. A seconda del metallo si utilizza per l’atomizzazione: la 
tecnica della fiamma per Cr, Fe, Cu e Zn, il fornetto di grafite per As, Cd e Pb e la tecnica 
degli idruri per il Hg.      
   Il 95% dell’Arsenico presente nelle materie prime per mangimi di origine marina è nella 
forma organica, che possiede una tossicità limitata, mentre la forma inorganica è molto 
tossica.  
   Nel 2003 il Cadmio è stato oggetto di allerta comunitaria per la sua  presenza riscontrata in 
mangimi completi per pesci. Questo elemento può essere accumulato con conseguenti gravi 
rischi sanitari vista la sua azione cancerogena. Il Comitato Scientifico per l’Alimentazione 
Animale raccomanda di ridurre l’esposizione alimentare, poiché i prodotti alimentari sono la 
fonte principale dell’assunzione umana di cadmio; perciò il tenore massimo di cadmio nei 
mangimi dovrebbe essere quanto più basso possibile.  
   Anche il Cromo, nel corso dell’anno 2005 è stato oggetto di allerta comunitaria, in seguito 
al suo rilevamento in premiscele per alimenti per pesci. Questo elemento non è autorizzato 
come additivo nell’alimentazione animale. Il Cromo trivalente è un potente catalizzatore 
delle reazioni di ossidazione dei grassi ed è naturalmente presente nelle foraggiere, al 50% in 
forma organica. Per questo elemento non è previsto un limite massimo di accettabilità, ma si 
ritengono sospetti valori superiori a 3 mg/kg in mangimi completi, mentre nelle premiscele 
valori superiori a 40 mg/Kg indicano una possibile aggiunta volontaria.  
   Il Mercurio può essere accumulato con conseguenti gravi rischi sanitari, poiché ha azione 
cancerogena (metilmercurio). La contaminazione del pesce e dei prodotti della pesca è però 
generalmente di origine ambientale.  
   Per quanto riguarda il Piombo, l’assorbimento di questo elemento può costituire un grave 
rischio sanitario per conseguenti patologie cardiovascolari. Il Comitato Scientifico per 
l’Alimentazione Animale ha dichiarato che il tenore medio di piombo nei prodotti alimentari 
non sembra destare preoccupazione; tuttavia è necessario ridurre ulteriormente la 
contaminazione e il tenore massimo nei mangimi dovrebbe essere quanto più basso possibile. 
   Nella Tabella 3 vengono riassunti i limiti massimi consentiti per i tenori di As, Cd, Cr, Hg 
e Pb nei mangimi per acquacoltura. 
   Ferro, Rame e Zinco sono invece oligoelementi autorizzati come additivi, in conformità al 
Regolamento 2003/1831/CE. Lo stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche invita 
a ridurre il tenore di questi oligoelementi nei mangimi in conformità alla legislazione, 
adeguandoli al reale fabbisogno fisiologico degli animali; la Tabella 4 riassume i tenori 
massimi di questi elementi.  
 
 
PESTICIDI, PCB E DIOSSINE   
 
   Le caratteristiche salienti di pesticidi, policlorobifenili (PCB) e diossine sono stabilità 
termica, scarsa volatilità, idrofobicità, resistenza all’ossidazione e lipofilia: sono quindi 
molecole che danno bioaccumulo.  
   I pesticidi organoclorurati sono stati in passato molto utilizzati per il controllo degli insetti 
in campo agricolo e sanitario, ma attualmente sono stati banditi in tutta Europa e per alcuni 
di essi, vista l’alta tossicità e la notevole persistenza nell’ambiente, il bando è mondiale.  
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Elemento Contenuto max in mg/Kg (umidità 12%) Regolamenti 

As mangimi completi per pesci: 6  
 

D.L. n. 149 del 10/05/2004  
(Dir. 2003/100/CE) 

 

Cd in mangimi completi per pesci: 0,5 
materie prime per mangimi di origine animale: 2 

 

D.L. n. 149 del 10/05/2004  
(Dir. 2003/100/CE) 

 

Cr 
< 3 in mangimi completi 

< 40 in  premiscele 

 
 

consigliati 

Hg 
mangimi completi per pesci: 0,1 

materie prime per mangimi derivanti dalla 
trasformazione di pesci o di altri animali marini: 0,5 

Reg. CE 466/2001             
Decreto 3 ottobre 2006 

Pb 

 
 
 
 
 
 

mangimi completi per pesci: 5                     
per materie prime e per mangimi: 10 

 

D.L. n. 149 del 10/05/2004  
(Dir. 2003/100/CE) 

 
Tabella 3 –  Limiti consentiti per alcuni metalli pesanti. 

 Table 3 – Allowed limits for some heavy metals. 
 
 

 
 

Regolamento CE N. 1334/2003: 
mangimi per pesci 

 (tenore massimo dell’elemento in mg/kg       
di alimento completo) 

Ferro 750 
Cobalto 2 
Rame 25 
Rame (crostacei) 50 
Manganese 100 
Zinco 200 

 
 

Tabella 4 –  Tenori massimi consentiti per gli oligoelementi. 
Table 4 - Allowed levels for trace elements. 

 
 

 
 
 
   Il PNAA prevede la ricerca delle molecole quali Aldrin, Dieldrin, Canfene (Toxafene), 
Clordano, DDT, Endosulfan, Endrin, Eptacloro, Esaclorobenzene, Esaclorocicloesano 
(Tabella 5).  
   Fino agli anni ‘80 i PCB sono stati utilizzati nell’industria dei fluidi idraulici, plastificanti, 
adesivi, collanti, additivi per pesticidi e lubrificanti, condensatori e trasformatori, ecc.  
   I PCB sono un gruppo di 209 congeneri diversi che, in base alla proprietà tossicologiche, 
possono essere suddivisi in PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili. 
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Tenori massimi per i pesticidi 

Direttiva 2006/77/CE del 29 settembre 2006 
(in mg/kg di mangime con un tasso di umidità del 12%) 

Aldrin - Dieldrin    0,02 
Canfene (somma degli isomeri)  0,05 
Clordano      0,02 
DDT (somma degli isomeri)    0,05 
Endosulfan (somma degli isomeri)   0,005 
Endrin     0,01 
Eptacloro     0,01 
Esaclorobenzene    0,01 

0,02  
0,01  

Esaclorocicloesano   isomero alfa               
                                  isomero beta 
        isomero gamma 0,2  

 
Tabella 5 –  Limiti massimi consentiti di pesticidi dal PNAA.  

Table 5 - Pesticides maximum levels from PNAA. 
 

 
 
   Le diossine, invece non sono di nessuna utilità industriale, ma sono dei sottoprodotti di 
numerosi processi di produzione, utilizzazione e smaltimento del cloro e suoi derivati. 
   Il termine diossine raggruppa 75 congeneri della policlorodibenzo-p-diossina (PCDD) 
(Figura 1) e 135 congeneri del policlorodibenzofurano (PCDF) (Figura 2), di cui, 17 sono 
dotati di elevata tossicità. Il congenere più tossico è la 2,3,7,8- tetraclorodibenzo-p-diossina 
(TCDD).    
    
 
 
 

 

 

Figura 1 - Policlorodibenzo-p-diossina PCDD. 
Figure 1 – Polychlorinated dibenzo-p-dioxin PCDD. 

 
 

 
 
 

 

 

Figura 2 - policlorodibenzofurano PCDF. 
Figure 2 – Polychlorinated dibenzofuran PCDF. 
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   Il Comitato Scientifico per l’Alimentazione Animale nel 2000 ha individuato nelle farine 
di pesce e nell’olio di pesce, le materie prime dei mangimi più pesantemente contaminati. 
   Attualmente la legislazione comunitaria ha fissato i livelli massimi di contaminazione per 
le diossine e i furani e non per i PCB diossina-simili, in quanto si dispone di scarsi dati 
relativamente alla presenza di questi ultimi. I tenori massimi consentiti per la diossina negli 
alimenti per animali tra cui i pesci sono riportati in Tabella 6. 
 
 
 
 

Alimenti per animali 
Tenore massimo di diossina 
(riferito ad alimenti con il 12% 

di umidità)1

Materie prime di origine vegetale compreso oli 0,75 ng/kg 
Minerali 1,00 ng/kg 
Grassi animali 2,00 ng/kg 
Latte e uova 0,75 ng/kg 
Olio di pesce 6,00 ng/kg 
Farine di pesce e loro sottoprodotti 1,25 ng/kg 
Mangimi composti per suini e bovini 0,75 ng/kg 
Mangimi per pesci e mangimi per animali da compagnia 2,25 ng/kg 

 

1 = valori espressi in ng/Kg di OMS-PCDD/F TEQ, vale a dire la somma di PoliCloro-Dibenzo-paraDiossine (PCDD) e 
PoliCloro Dibenzo-Furani (PCDF), espressi in Equivalenti Tossici Internazionali (TEQ) fissati dall’Organizzazione 
Mondiale di Sanità (OMS)  

 
 

Tabella 6 –  Tenori massimi consentiti negli alimenti per animali di diossine. 
 Table 6 –Dioxins maximum allowed levels in feed. 

 
 

 
 
   Le diossine vengono ricercate nell’olio di pesce, farina di pesce e mangimi per pesci, 
mangimi disidratati artificialmente (fieno, ecc.), microelementi (ossido di zinco, ossido di 
rame, ecc.), minerali.  
   La ricerca dei PCB viene effettuata sui derivati del pesce, mangimi per pesci, grassi di 
origine vegetale e animale. 
   L’esame per la ricerca dei pesticidi clorurati prevede un’estrazione, una fase di  
purificazione su colonne di silice o allumina e un’analisi strumentale in gas-cromatografia 
con rivelatore a cattura di elettroni (GC-ECD) o in gas-massa (GC-MS). 
   Per i PCB e le diossine l’analisi prevede una fase estrattiva seguita da purificazione su 
colonne di silice o allumina ed analisi con GC-ECD o GC-MS-MS. 
 
 
MICOTOSSINE 
 
   Le micotossine sono metaboliti secondari prodotti da diversi generi fungini (Alternaria, 
Aspergillus, Fusarium, Penicillium) che, in particolari condizioni di temperatura e di 
umidità, possono essere presenti nei prodotti agrari come conseguenza di una 
contaminazione in campo, oppure dopo il raccolto. Le derrate alimentari, le granaglie e i 
mangimi per gli animali rappresentano substrati ideali per l’accrescimento fungino e la 
sintesi di micotossine. Considerato il sempre maggiore utilizzo dei cereali anche nelle 
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formulazioni mangimistiche per pesci, le micotossine rappresentano un problema specifico 
anche  nel settore dell’ittiocoltura. Le micotossine più frequentemente ritrovate nei cereali 
sono le Aflatossine, l’Ocratossina A, le Fumonisine, lo Zearalenone e il Deossinivalenolo 
(DON).  
   Il PNAA prevede la ricerca delle aflatossine B1, B2, G1, G2, dell’Ocratossina, di  
Zearalenone, di Deossinivalenolo (DON), delle Fumonisine. Sulla Gazzetta Ufficiale della 
Comunità Europea, è stata pubblicata la raccomandazione 2006/576 del 17 agosto 2006 
relativa alla presenza di micotossine in prodotti destinati all’alimentazione animale. Dopo il 
decreto del Ministero della Salute che stabiliva i limiti per l’Ocratossina A (15 maggio 
2006), la Comunità ha reso noti i valori limite per tutte le classi di micotossine, stabilendo 
che il numero di analisi per le micotossine nei mangimi debba essere incrementato e che gli 
Stati Membri debbano garantire il monitoraggio di tutte le tossine in ogni campione 
analizzato. I valori di riferimento sono stati determinati su specie animali particolarmente 
tolleranti, di conseguenza nell’alimentazione di altre specie sarà necessario osservare i valori 
inferiori. 
   I valori di riferimento per la ricerca di DON, Zearalenone, Ocratossina A, Fumonisine B1 e 
B2 sono stati fissati per determinare l’accettabilità dei mangimi (Tabella 7) e saranno in 
vigore dal 1 ottobre 2007. 
 
 

                                                                                                   Raccomandazione del 17/08/2006 
MICOTOSSINA LIMITI
Aflatossina B1 10 ppb nei mangimi completi per pesci  (decreto 317/2002)  

Fumonisine  B1+B2

Raccomandazione del 17/08/2006, nei sottoprodotti del granturco e 
derivati ≤ 60 ppm, 
mangimi complementari e completi per pesci ≤ 10 ppm 

Ocratossina A 
Nessun limite nei mangimi  
Raccomandazione del 17/08/2006 nei cereali   ≤ 0,25 ppm, 
nei sottoprodotti del granturco ≤ 3 ppm 

Zearalenone 
Nessun limite nei mangimi  
Raccomandazione del 17/08/2006 nei cereali  ≤ 2 ppm, 
nei sottoprodotti del granturco ≤ 3 ppm 

Deossinivalenolo 
(DON) 

Nessun limite nei mangimi  
Raccomandazione del 17/08/2006 nei cereali  ≤ 8 ppm, 
nei sottoprodotti del granturco ≤ 12 ppm  
nei mangimi complementari e completi per pesci ≤ 5 ppm 

 
 

Tabella 7 –  Livelli di micotossine per determinare l’accettabilità dei mangimi. 
Table 7 – Mycotoxins maximum levels to assess feed compliance. 

 
 
 

   L’analisi di screening delle micotossine si effettua in ELISA, mentre la conferma è 
strumentale mediante detector fluorimetrico (HPLC-FL) e cromatografia liquida abbinata 
alla spettrometria di massa (HPLC-MS). 
 
 
SALMONELLA spp. 
 
   I principali pericoli biologici associati al consumo di alimenti derivati dall’acquacoltura 
sono correlati alla presenza di germi patogeni come Salmonella spp. 
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   Le materie prime che vengono sottoposte alla ricerca di questo microrganismo nei 
mangimi ad uso zootecnico sono cereali (orzo, frumento, granoturco), semi oleosi (arachidi, 
colza, soia, noce di cocco, cotone, lino, ecc.), semi di legumi, tuberi, radici, altri semi e frutti, 
foraggi e paglia, altre piante.  
   Il rischio legato alla contaminazione microbica dei mangimi da Salmonella è un problema 
ancora tutto da definire. Il PNAA infatti stabilisce che i campioni siano effettuati solo a 
scopo conoscitivo in aliquota singola. Naturalmente la valutazione del significato 
epidemiologico e delle ripercussioni per l’uomo da dare all’eventuale positività, non possono 
prescindere dalla tipizzazione della Salmonella, né dalla matrice, cioè dalla specie animale a 
cui quel mangime sarebbe stato destinato. In ogni caso, pur tenendo conto di tutte le 
difficoltà operative nella gestione di questo pericolo, poiché spesso risulta difficile assicurare 
la qualità igienica delle materie prime impiegate e non  esistono meccanismi che assicurino il 
risanamento della linea di produzione, il PNAA stabilisce i provvedimenti da adottare in 
caso di positività, prescrivendo le  misure di seguito riportate: 

• verifica del piano di autocontrollo aziendale e/o delle GMP (buone pratiche di 
fabbricazione), con eventuale adozione di azioni correttive volte a risanare 
l’impianto di lavorazione e ad evitare contaminazioni sulla filiera; 

• intensificazione delle analisi di laboratorio per ricerca di Salmonella spp. da eseguire 
nell’ambito del programma di autocontrollo; 

• attuazione di idonee procedure di risanamento (se possibili), nel caso in cui la 
positività sia stata riscontrata sulle materie prime; applicazione delle regole e dei 
controlli per l’eventuale eliminazione e trasformazione dei rifiuti di origine animale; 

• mantenimento di registri dei controlli relativi alle misure di controllo dei rischi. 
   E’ necessario che il produttore si attivi e che il  regime di autocontrollo preveda opportune 
periodiche e frequenti determinazioni analitiche per ricerca di Salmonella spp. sia sulle 
materie prime, sia sui prodotti finiti.  
   I metodi disponibili per la determinazione di Salmonella spp. nei mangimi sono 
prevalentemente di tipo microbiologico colturale: metodo normato ISO 6579:2002, prove 
biochimiche, prove sierologiche (AgO), metodo AFNOR V08-052 (1997), metodo AFNOR 
BIO12/10-09/02, Enzyme Linked Fluorescent Assay (ELFA). 
 
 
ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI 
 
   L’ultimo capitolo del PNAA prevede la ricerca di organismi geneticamente modificati 
(OGM) in alimenti zootecnici per l’acquacoltura. Il Regolamento CE 1829/2003 FOOD & 
FEED,  nell’art. 1 definisce come obiettivo “fornire la base per garantire un elevato livello di 
tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, 
dell’ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e mangimi 
geneticamente modificati, garantendo nel frattempo l’efficace funzionamento del mercato 
interno”. 
   Questo regolamento, entrato in vigore dal 19/04/2004, disciplina per la prima volta 
l’impiego di OGM nella preparazione degli alimenti ad uso zootecnico. Le aziende 
alimentari devono dunque dimostrare di aver preso opportune misure per evitare la 
contaminazione con semi geneticamente modificati o prodotti da essi derivati. Qualora nel 
prodotto alimentare la percentuale di ingrediente derivante da modificazione genetica superi 
lo 0,9% dell’ingrediente stesso (soglia minima fissata per le eventuali contaminazioni 
accidentali) l’etichettatura è obbligatoria. 
   La soglia è valida solo per gli OGM autorizzati. Per tutti gli altri la tolleranza è stata fissata  
allo 0,5%.  
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   I mais transgenici attualmente autorizzati sono Bt11, BT176, T25 (Liberty Link), MON810 
(Yeald Gard), MON809, MON863, NK 603, GA 21, Granturco 1507. Riguardo la  soia, che 
viene usata in combinazione col mais per arricchire il mangime in tenore proteico, è stato  
autorizzato l’utilizzo di soia RoundUp Ready (RRS). 
   Il Regolamento CE 1830/2003 è entrato in vigore il 15/04/2004 per disciplinare la 
rintracciabilità degli alimenti e mangimi contenenti OGM e loro derivati. In esso vengono 
definiti più puntualmente i requisiti per l’attuazione, in particolare l’obbligo di trasmettere e 
conservare  le informazioni più importanti dei prodotti in tutte le fasi della loro immissione 
in commercio, dalla produzione alla distribuzione partendo dalla coltivazione. Il corretto 
flusso di informazione lungo la filiera è necessario ai fini di un’accurata etichettatura, del 
monitoraggio, degli effetti sull’ambiente e per la gestione del rischio. Per quanto riguarda la 
prevenzione del rischio di contaminazione da OGM nel settore biologico, gli operatori che 
producono, preparano o importano i prodotti che riportano indicazioni relativa al metodo di 
produzione biologico devono assoggettare la loro azienda al regime di controllo definito nel 
regolamento su ricordato. Gli organismi deputati al controllo e alla certificazione devono 
infatti verificare che il processo produttivo sia esente da OGM; le sementi, mangimi e 
ingredienti (materie prime) che rientrano nel processo produttivo devono essere quindi 
certificati OGM free. 
   Il compito del laboratorio analitico nell’ambito dei controlli ufficiali consiste 
nell’individuazione della presenza di soia e mais geneticamente modificati e, in caso di 
positività, nel determinare la specificità della linea transgenica e in seguito la quantità (in %) 
di componente GM. 
   Tutto ciò è possibile grazie ad un’analisi genotipica che consiste nel riconoscimento della 
sequenza genomica esogena inserita, mediante PCR (Polymerase Chain Reaction) qualitativa 
e/o quantitativa. L’analisi in PCR qualitativa si effettua con uno screening per la presenza di 
35s e Nos (promotore-terminatore), tratti di DNA esogeni inseriti nel DNA nativo, comuni a 
tutti gli OGM. In caso di positività il passo successivo è rappresentato dal riconoscimento del 
GMO, cioè dalla determinazione della Soia Roundup Ready (RRS) e della determinazione 
dei vari tipi di mais. A seguire, viene effettuata l’analisi quantitativa in PCR (Real Time), 
che consente di determinare la percentuale di GM sul gene nativo. 
 
 
CONCLUSIONI 
 
   Nel settore dei prodotti ittici, provenienti da allevamenti o dalla pesca tradizionale, si 
assiste sempre più ad un contesto concorrenziale tra i prodotti nazionali e quelli provenienti 
da mercati dell’U.E. o extra U.E., soprattutto da Paesi del bacino del Mediterraneo. Le 
aumentate esigenze in termini di sicurezza alimentare, caratteristiche nutrizionali e 
merceologiche, associate alla qualità del prodotto (acquistato o somministrato), devono 
necessariamente indurre il settore dei controlli ufficiali degli alimenti a adeguamenti e 
cambiamenti nella conduzione delle verifiche, con conseguente aggiornamento delle 
attrezzature e tecnologie impiegate, in relazione alle esigenze di mercato e agli standard 
qualitativi che si vogliono raggiungere.  
   La sicurezza degli alimenti dipende da diversi fattori tra loro correlati (corretto 
svolgimento di tutte le fasi lungo la filiera produttiva, modalità e tipologie di verifica 
aziendale, trasparenza dei dati, ecc.) e i controlli sanitari devono essere effettuati in tutte le 
fasi della produzione. Ne consegue che una politica tesa a tutelare la salute del consumatore, 
deve necessariamente prendere in considerazione l’intera filiera, mediante l’attuazione e la 
pianificazione di controlli mirati. 
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   Da evidenziare la potenziale collaborazione tra laboratori ufficiali e laboratori per 
l’autocontrollo, auspicabile al fine di uno studio epidemiologico e una corretta valutazione 
del rischio. La valutazione epidemiologica del rischio, infatti, richiede grandi numeri sulle 
diverse tipologie di produzione, dati che possono esser espressi solo nell’ambito delle analisi 
effettuate in autocontrollo, con la collaborazione e la supervisione tecnica scientifica dei 
laboratori pubblici ufficiali accreditati. Ciò consentirebbe di operare nel senso della 
prevenzione e dell’educazione igienico-sanitaria per garantire la sicurezza del consumatore, 
collaborando con i produttori per migliorare la qualità e la salubrità delle produzioni 
alimentari ed intervenendo in forma repressiva solamente laddove esistano effettivamente 
comportamenti a rischio per la salute pubblica.  
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RIASSUNTO – Con il termine di “Igiene zootecnica” si vuole indicare un insieme di argomenti eterogenei da 
applicare nelle pratiche gestionali degli allevamenti, compresi quelli ittici. 
Vengono descritte le principali caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua, in modo da delineare le nozioni 
importanti da conoscere per il miglior utilizzo della risorsa idrica. Inoltre sono descritti i sistemi per migliorare la 
qualità dell’acqua, i principi di pulizia, disinfezione, terapia e vaccinazione. 
Infine vengono descritti i possibili effetti negativi sull’ambiente causati dagli impianti ittici, nonché brevi norme 
di igiene d’allevamento e di lavorazione. 
Dalla trattazione degli argomenti sopra esposti, si evince in modo inequivocabile come un’oculata gestione ed 
organizzazione dell’allevamento, consenta di ottenere un prodotto di alta qualità, riducendo al minimo i rischi 
sanitari e l’impatto sull’ambiente ed avere un’attività maggiormente remunerativa. 
 
 
SUMMARY – “Technical hygiene” mean a whole of heterogeneous subjects for fish farms management. 
The principal chemical-physical characteristics of the water are described, to outline the important notions for 
the better use of water resources. Besides the systems to improve the water quality, the cleaning principles, 
disinfection, therapy and vaccination are described. 
At last the possible negative effects on environment, caused by fish farms, are listed, as well as short notes of 
breeding and processing hygiene. 
By the subject see above, it’s definite that a good management and organization of the farm consent to obtain an 
high quality product, reducing the sanitary risks and the environment impact and to have gainful business. 
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INTRODUZIONE  
 
   Con il termine di “igiene zootecnica” generalmente si indica un insieme di argomenti 
molto eterogenei tra loro, da applicare nelle pratiche gestionali degli allevamenti e quindi 
anche in acquacoltura. Fino ad alcuni anni or sono tale materia veniva presa in 
considerazione e trattata come oggetto di studio, solamente per gli allevamenti tradizionali; 
soltanto da poco meno di un decennio a questa parte l’igiene zootecnica, nel suo complesso, 
viene ritenuta importante anche nel settore ittico. E’ da precisare che gli allevatori hanno da 
sempre attuato alcune delle norme gestionali che attualmente vengono contemplate 
nell’argomento suddetto: in particolare, la gestione oculata della risorsa idrica ha permesso la 
produzione di un prodotto di qualità. 
   Dei vari argomenti trattati nel capitolo dell’igiene zootecnica, molti risultano essere 
comuni alle varie tipologie di impianti, sia in acque dolci che marine; alcune pratiche invece, 
risultano essere precipue solamente ad una precisa tipologia d’allevamento. Di seguito 
saranno descritti i principali capitoli importanti per una buona ed oculata gestione delle 
risorse idriche, ma soprattutto utili da conoscere, dal punto di vista di una produzione 
economicamente remunerativa. Di notevole importanza risultano essere le conoscenze sulle 
caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua che si utilizza in impianto, dei sistemi per 
migliorare la qualità delle acque e delle varie operazioni volte al miglioramento della qualità 
produttiva. 
 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DELL’ACQUA  
 
   Le nozioni che vengono descritte in questo capitolo, sono informazioni che la maggior 
parte degli allevatori conoscono bene; l’acqua rappresenta il bene più importante per ogni 
imprenditore ittico: è quindi indispensabile conoscere esattamente tutte le principali 
caratteristiche chimico-fisiche del corpo idrico immissario nell’allevamento. L’importanza di 
tale conoscenza non si basa solamente sulla sua mera utilizzazione, in qualità di ambiente 
d’allevamento, ma riveste un ruolo basilare nella scelta e nella gestione di altre pratiche 
zootecniche che quotidianamente devono essere impiegate per ottenere le produzioni attuali 
e nelle inevitabili operazioni di profilassi e terapia. La conoscenza di alcune delle principali 
caratteristiche dell’acqua permette l’utilizzo o meno di determinati prodotti, consente o meno 
di evitare l’utilizzo di alcuni sistemi per migliorare la qualità delle acque, riducendo i costi 
d’esercizio, ecc. 
   Generalmente tali parametri risultano poco o per nulla modificabili: quindi la loro esatta 
conoscenza permette all’acquacoltore di decidere le specie allevabili, la densità da mantenere 
nelle vasche, il tipo di alimentazione da utilizzare per ottenere i migliori risultati.  
   Tra le caratteristiche fisiche dell’acqua, senz’altro la più importante è la temperatura. 
Questa rappresenta un parametro di estrema importanza, in quanto influisce su moltissimi 
altri parametri, tra i quali quello di maggior rilievo è la concentrazione di ossigeno disciolto 
nell’acqua; in questo caso ad esempio, l’aumento della temperatura risulta essere 
direttamente proporzionale alla diminuzione della quantità di ossigeno disciolto nell’acqua.  
   La temperatura inoltre condiziona in modo preponderante la vita animale e vegetale nei 
corpi idrici. Da ricordare che la temperatura dell’acqua influenza in modo molto evidente la 
vita e l’accrescimento delle specie ittiche allevate: le definizioni di pesci d’acqua fredda e 
d’acqua calda, rappresentano molto bene le necessità di tali specie nei confronti della 
temperatura dell’acqua, anche se i contorni di tali gruppi risultano essere sempre più sfumati, 
grazie all’avvento di nuove tecnologie nell’alimentazione e nel management degli impianti. 
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   Risulta altresì estremamente importante per la genesi di alcune patologie: infatti, la 
temperatura o il suo variare in modo repentino nell’arco della giornata, condizionano 
pesantemente la salute degli organismi acquatici, soprattutto se mantenuti in condizioni di 
stress costante come quelle che si verificano normalmente in allevamento. Basti ricordare 
alcune di queste patologie che insorgono con temperature ben particolari, come la 
Lattococcosi o la Malattia Proliferativa Renale, oppure con condizioni di stress legate agli 
sbalzi di temperatura, come la Setticemia Emorragica Virale, ecc. 
   Un altro parametro fisico importante, soprattutto in troticoltura, è la trasparenza, la quale 
risulta strettamente messa in relazione ad un’altra qualità specifica, la luce, non facente parte 
direttamente delle caratteristiche chimico-fisiche peculiari dell’acqua, ma condizionante 
l’altra proprietà a se correlata. 
   Anche la luce, come la temperatura, influenza in modo notevole la biologia della maggior 
parte degli organismi acquatici, soprattutto nel periodo riproduttivo, ivi comprese le specie 
ittiche d’allevamento. E’ ancora da ricordare che esistono delle specie che si alimentano a 
vista, come è il caso dei salmonidi: questi pesci necessitano quindi di una buona visione 
nell’acqua per la prensione dell’alimento. L’acqua deve quindi permettere un elevato 
passaggio della luce, proprio per consentire una diffusione della stessa in buona parte del 
battente: è il caso di fiumi o corsi d’acqua poco profondi, in cui tali specie ittiche riescono ad 
avere un habitat ideale; nell’allevamento di tali specie (come la trota iridea ed altri 
salmonidi) perciò, si deve ricercare tale carattere. 
   Misurare la trasparenza in ambiente acquatico, significa valutarne la maggiore o minore 
penetrabilità da parte della luce. Tale misurazione può essere effettuata in modo molto 
semplice, attraverso il disco di Secchi, il quale viene calato in acqua, sospeso ad una corda 
centimetrata, così da poter facilmente misurare la profondità alla quale questo scompare alla 
vista dell’operatore. Il parametro trasparenza appare estremamente variabile nelle diverse 
tipologie di corpo idrico, ma varia spesso anche nell’ambito dello stesso bacino, al variare 
delle stagioni o delle condizioni che si possono palesare nel tempo. La mancata trasparenza 
può essere causata da una crescita fito-zooplanctonica incontrollata, dalla presenza di 
particelle minerali in sospensione o ancor peggio dalla sospensione di particelle organiche, 
quali cibo non consumato o deiezioni, condizione quest’ultima relativamente frequente in 
allevamenti di tipo intensivo. 
   Caratteristiche fisiche secondarie, strettamente correlate alle precedenti, risultano essere la 
riflessione e la rifrazione. Con il termine di riflessione si indica la parte di radiazione solare 
che viene riflessa dalla superficie dell’acqua e quindi automaticamente esclusa dalla 
penetrazione nella sottostante massa idrica; l’ammontare di questa riflessione dipende 
dall’angolo di incidenza della luce e risulta tanto maggiore quanto più obliqui sono i raggi 
solari. Tale parametro perciò varierà moltissimo nel corso della giornata e durante le diverse 
stagioni; la minima riflessione si verificherà nelle ore centrali della giornata, durante il 
periodo estivo. 
   La rifrazione invece è quel fenomeno per cui un raggio incidente, passando da un mezzo ad 
un altro con diversa densità e diverse proprietà ottiche (aria-acqua), varia la propria direzione 
di propagazione; nel portarsi in profondità sempre maggiori, la radiazione si va 
progressivamente attenuando, in quanto parte di essa viene dispersa ed in parte assorbita, con 
conseguente trasformazione in calore. 
   Entrambi queste proprietà, in correlazione con il grado di trasparenza dell’acqua, 
permettono la presenza o meno della luce nel battente idrico, consentendo l’azione 
importante della stessa sugli organismi acquatici. 
   Altre caratteristiche fisiche che possono influenzano la vita acquatica, sono la densità, la 
viscosità, il calore specifico e la tensione superficiale; tali qualità specifiche risultano 
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essere di scarsa importanza nella gestione di un allevamento e per tale motivo risulta 
superfluo, in questo contesto, descriverle. 
   Passando invece alle caratteristiche prettamente di natura chimica dell’acqua, quella 
maggiormente importante risulta essere la presenza di ossigeno disciolto. L’ossigeno 
rappresenta un elemento chimico indispensabile per la vita acquatica e la sua concentrazione 
disciolta rappresenta un vero e proprio valore critico per la produzione zootecnica e/o per la 
sopravvivenza delle specie ittiche allevate, in quanto viene utilizzato nella respirazione degli 
organismi acquatici. La quantità di ossigeno disciolta nell’acqua è in stretta relazione con 
altri due parametri, la temperatura e la pressione atmosferica; nei confronti di entrambi, la 
quantità di ossigeno disciolto in acqua è inversamente proporzionale al loro aumentare, come 
lo è nei confronti della concentrazione salina. 
   La misurazione della quantità di ossigeno disciolto in un corso d’acqua, può essere 
effettuata in diversi metodi: sicuramente il metodo maggiormente preciso è quello chimico o 
di Winkler, che si basa sulla proprietà di alcuni composti chimici di fissare la quantità di 
ossigeno disciolto, facendolo precipitare. Il precipitato ottenuto viene successivamente 
disciolto in ambiente acido, in presenza di un sale iodico, il quale libera una quantità 
equivalente di iodio che viene titolata volumetricamente con tiosolfato sodico, in presenza di 
opportuno indicatore. La quantità di iodio titolato, corrisponde alla quantità di ossigeno 
disciolto nell’acqua. Il metodo invece più utilizzato in acquacoltura, sia per la sua estrema 
praticità che per la semplicità di misurazione e di lettura, è quello che prevede l’utilizzo di 
elettrodi a membrana (ossimetri); tale sistema è basato sull’impiego di elettrodi immersi in 
una cella contenente un elettrolita che resta separato dall’ambiente esterno grazie una 
membrana permeabile ai gas, costituita da un film di polimero organico molto sottile. La 
permeabilità della membrana varia con la temperatura e con la forza ionica o salinità del 
campione da analizzare. Tale misurazione, di tipo elettrochimico, risulta particolarmente 
utile in fase di monitoraggio in continuo o per effettuare un numero molto elevato di 
misurazioni; è un sistema più veloce e meno indaginoso del precedente, anche se presenta 
un’accuratezza e una precisione decisamente inferiore. 
   Per una valutazione più diretta ed immediata delle variazioni stagionali e della 
distribuzione verticale dell’ossigeno disciolto in una colonna d’acqua, è utile esprimere la 
misura dell’ossigeno non solamente in termini prettamente ponderali (mg/l o ppm), ma anche 
in percentuale di saturazione, calcolabile, nella maggior parte dei casi, direttamente con 
l’ossimetro. Tale parametro rappresenta il rapporto tra la concentrazione di ossigeno 
misurata in ppm e la concentrazione teorica di equilibrio, cioè la saturazione presente alle 
condizioni di temperatura e di pressione atmosferica riscontrate.  
   A questo punto vanno descritti una serie di parametri, strettamente correlati tra loro; 
l’alcalinità, concettualmente rappresenta la massima capacità di una soluzione acquosa di 
neutralizzare degli acidi forti. Risulta un parametro molto importante, in particolar modo nei 
laghi, soprattutto per stimare la vulnerabilità dell’ecosistema lacustre all’acidificazione. Le 
specie chimiche che concorrono alla determinazione dell’alcalinità sono diverse, ma nelle 
acque dolci essenzialmente sono rappresentate dai bicarbonati (HCO3

-) e dai carbonati 
(CO3

=). La conoscenza degli equilibri del carbonio inorganico risultano essere di estremo 
interesse e sono direttamente connessi con concetti usualmente utilizzati quali il pH, il potere 
tampone e la riserva alcalina delle acque. 
   L’effetto tampone generalmente agisce nelle acque naturali, mantenendo il pH in un range 
di variazione compatibile con la vita acquatica, generalmente compreso tra valori di 6 ed 8,5. 
Nelle acque naturali, il tampone più efficiente è costituito dal sistema bicarbonati-carbonati. 
   Una grave alterazione della chimica idrica è costituita dalla distruzione dell’alcalinità e 
quindi dell’effetto tampone, ad opera di immissione di sostanze acide o di scarichi 
industriali. 
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   Il pH, come già detto precedentemente, è strettamente dipendente dall’alcalinità dell’acqua 
e negli ambienti naturali è regolato principalmente dagli equilibri del carbonio inorganico. In 
un sistema in equilibrio con la CO2 atmosferica, si riscontrano i seguenti equilibri: l’anidride 
carbonica atmosferica, allo stato gassoso, è in equilibrio con quella disciolta nell'acqua e tale 
equilibrio dipende dalla pressione atmosferica, dalla temperatura e dalla salinità; la CO2 
disciolta reagisce con molecole d’acqua, formando acido carbonico (H2CO3), il quale si 
dissocia in ione bicarbonato ed ione carbonato; la molecola dell’acqua viene dissociata in 
idrogenioni (H+) ed ossidrilioni (OH-). Per definizione il pH rappresenta l’inverso del 
logaritmo della concentrazione degli idrogenioni. 
   Il pH generalmente viene determinato per via elettrometrica, misurando la differenza di 
potenziale tra l’elettrodo di misura, in vetro permeabile agli idrogenioni ed un elettrodo di 
riferimento a potenziale noto. L’elettrodo in vetro contiene al suo interno l’elettrodo di 
riferimento in contatto mediante un ponte salino con una soluzione di acido cloridrico 
tamponata a pH noto. Con l’immersione dell’elettrodo nel campione, tra le due facce della 
sottile membrana di vetro si stabilisce una differenza di potenziale, in funzione della 
differenza esistente tra le concentrazioni di idrogenioni nella soluzione interna a pH noto e 
quella esterna. L’attrezzatura che opera tale misurazione viene denominata pHmetro. 
   Il pH delle acque superficiali è la risultante di svariati processi, riconducibili 
essenzialmente a reazioni acido-base ed a reazioni di ossido-riduzione. In linea generale, le 
reazioni di ossidazione tendono ad acidificare il sistema, fornendo protoni. Le reazioni di 
riduzione, assieme al dilavamento, inteso come processo di solubilizzazione e scambio 
acido-base sulle rocce e nel suolo, servono a consumare protoni, aggiungendo riserva 
alcalina alle acque. 
   La valutazione del pH rappresenta una misurazione estremamente importante soprattutto 
per valutare l’eventuale rischio che si può incorrere in alcune pratiche di disinfezioni 
utilizzate routinariamente in allevamento: alcuni composti presentano un comportamento 
diverso a seconda del pH e quindi risultano più o meno maneggiabili. 
   Il potenziale di ossido-riduzione è una misurazione che può essere utile nell’acqua per 
poter capire se all’interno della stessa vi siano dei processi ossidativi o riducenti. Tale 
potenziale (Redox) viene misurato elettricamente, tramite un apposito strumento ed indica la 
capacità del substrato su cui si effettua la misurazione, di avere un potere ossidante o 
riducente. Un esempio molto pratico sull’utilizzo del potenziale Redox è quello in cui si 
effettuano misurazioni del corpo idrico dopo essere stato sottoposto ad ozonazione: con 
l’azione altamente ossidante dell’ozono, si ossida in parte o totalmente la materia organica 
presente, causando una variazione sensibile dei valori di Redox. 
   Di estrema importanza sono le misurazioni che si devono effettuare all’interno del corpo 
idrico che passa attraverso le vasche, di composti altamente tossici per i pesci, che 
rappresentano per lo più dei cataboliti della loro attività. E’ il caso dell’ammoniaca, dei 
nitriti e dei nitrati ad essa associati.  
   L’ammoniaca in particolare, è il prodotto del catabolismo proteico e viene escreta in modo 
attivo dai pesci, soprattutto attraverso le branchie. Tale composto presenta una forte tossicità 
nei confronti dei pesci; in ambiente acido risulta facilmente trasformata in ione ammonio, il 
quale facilmente reagisce con anioni, per dare dei sali che risultano essere meno tossici; in 
ambiente basico invece, l’ammoniaca difficilmente si trasforma e quindi assume una 
maggiore tossicità, a parità di concentrazione. La presenza di tale composto si fa 
maggiormente sentire, quanto più risulta essere scarso il ricambio d’acqua e tanto più 
l’alimentazione si fa spinta; inoltre la sua tossicità è in stretta relazione con l’aumentare della 
temperatura e della densità dei pesci in vasca. 
   L’ammoniaca viene trasformata naturalmente in composti meno tossici, trasformazione 
operata da batteri che la trasformano in sali: nitriti e nitrati. Anche tali composti risultano 
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essere pericolosi per la vita acquatica, ma i valori rischiosi risultano essere estremamente più 
elevati rispetti a quelli dell’ammoniaca. Generalmente si indicano, quali valori soglia di 
questi composti chimici, livelli inferiori ad 1,5 ppm per l’ammoniaca totale, livelli inferiori a 
4 ppm per i nitriti ed inferiori a 60-70 ppm per i nitrati. Al di sopra di tali valori è molto 
probabile assistere all’insorgenza di problematiche, anche serie, in allevamento. 
   Altri elementi che possono condizionare anche in modo pesante la redditività di un 
impianto, sono i metalli; la loro presenza, o meglio la presenza di alcuni di essi in 
concentrazioni più o meno significative, possono determinare mortalità imponenti. Un 
esempio può essere fornito dallo zinco, che è in grado anche in piccole quantità di 
determinare mortalità nei pesci; anche sali di ferro e manganese, precipitando, possono 
determinare reazioni dannose sugli epiteli branchiali o sulle uova. 
   Infine un’altra caratteristica chimica dell’acqua che deve essere sempre valutata e la 
sovrassaturazione di azoto; tale qualità specifica è causa di gravi mortalità in quanto causa 
di una patologia denominata Malattia da Gas. Le acque sotto forti pressioni, presentano dei 
gas, tra cui il più importante è l’azoto, in sovrassaturazione e allo stato disciolto; con la 
violenta presentazione alla superficie di tali acque, generalmente attraverso un pozzo, il gas 
disciolto, che prima sottostava ad una certa pressione, si ritrova molto repentinamente a 
pressione minore rispetto a quella della falda, ritornando allo stato gassoso. Tale 
sovrassaturazione porta ad una grande concentrazione di questa miscela gassosa all’interno 
del corpo idrico, l’assunzione della quale determina un’embolia dei soggetti che vivono in 
acqua. 

 
 

SISTEMI PER MIGLIORARE LA QUALITÁ DELL’ACQUA 
 
   L’acqua rappresenta il bene più prezioso per l’acquacoltura ed è indispensabile preservare 
al meglio tale risorsa; grazie alla tecnologia sono a disposizione degli allevatori una serie di 
accorgimenti e di attrezzature atte al miglioramento o al mantenimento di alcune 
caratteristiche dell’acqua ricevente o di quella all’interno delle strutture d’allevamento. 
Inoltre sono stati messi a punto dei sistemi che consentono di evitare un suo eccessivo 
sfruttamento e riuscire a restituirla al bacino idrico ricevente nelle condizioni più idonee 
possibili. Tra i principali sistemi per ottenere un miglioramento delle qualità dell’acqua in un 
allevamento, possiamo distinguere impianti di decantazione, di filtrazione, di ossigenazione, 
di sterilizzazione e di degassazione.   
   Il sistema di decantazione serve soprattutto per poter eliminare in modo fisico-meccanico 
le particelle presenti in sospensione nell’acqua (particelle di sabbia, ecc.). I bacini di 
decantazione possono essere posti all’entrata di un impianto, per poter far sedimentare le 
particelle corpuscolare presenti nel corpo idrico, in modo da impedire la loro entrata nelle 
vasche ed evitare problemi di abrasione che si possono verificare a livello branchiale. 
Possono inoltre essere posti dopo l’uscita di pozzi profondi per poter eliminare l’eventuale 
sabbia presente nell’acqua profonda. Devono inoltre essere presenti dei bacini, all’uscita di 
ogni allevamento, con dimensioni sufficienti a contenere il corpo idrico, questo per 
permettere un’efficace decantazione delle acque reflue, in modo da eliminare la maggior 
parte dei residui di cibo, le feci e quant’altro si presenti in sospensione nell’acqua, onde 
evitare, per quello che è possibile, un grave inquinamento organico del fiume a valle 
dell’azienda. I bacini di decantazione vanno periodicamente puliti, mediante prosciugamento 
totale o parziale ed asportazione dei fanghi, in modo da mantenere efficiente ed efficace il 
sistema. 
   Gli impianti di filtrazione vengono utilizzati per ottenere un miglioramento delle qualità 
fisiche dell’acqua. Possiamo distinguere diverse tipologie di filtrazione: le principali sono la 
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filtrazione meccanica, quella biologica e quella mediante resine a scambio ionico. La prima è 
quella di più semplice utilizzo e viene operata tramite dei veri e propri filtri a porosità 
variabile, in cui l’acqua passa forzatamente, lasciando sulla superficie del filtro tutte le 
particelle di diametro maggiore ai pori del filtro stesso (Figura 1A). Per una filtrazione 
grossolana, si utilizzano dei grossi cilindri, che vengono impiegati soprattutto in situazione 
dove la portata d’acqua è rilevante. I filtri in cui l’operazione deve essere più accurata, sono 
costituiti da sostanze con porosità via via minore, fino ad arrivare a filtri che operano una 
forte filtrazione in impianti a circuito chiuso, dove è necessaria una filtrazione molto spinta 
dell’acqua, in quanto questa viene quasi totalmente riutilizzata. In questo caso, alla 
filtrazione meccanica vengono associati altri tipi di filtrazione. 
   Nella filtrazione biologica invece, si deve effettuare il passaggio della colonna d’acqua 
attraverso un sistema in cui esiste una determinata popolazione batterica che determina la 
degradazione dei composti indesiderati del metabolismo animale (ammoniaca, nitriti, ecc.), 
attraverso dei fenomeni di ossido-riduzione. Tali filtri sono generalmente utilizzati in 
impianti a circuito chiuso, in avannotterie del settore marino, in acquari, ecc. 
   Infine, la filtrazione con resine a scambio ionico è un metodo in cui il volume d’acqua 
viene filtrato attraverso una colonna in cui siano poste delle resine, le quali trattengono tutte 
le sostanze che possono interagire chimicamente con gli ioni presenti nella colonna di 
filtrazione. Anche questo sistema viene ampiamente utilizzato in strutture a circuito chiuso, 
ma serve anche per migliorare la qualità dell’acqua nel quantitativo di cationi (addolcimento 
delle acque). 
   I metodi di ossigenazione sono sistemi che permettono di aumentare il contenuto di 
ossigeno nell’acqua delle vasche. Come è stato più volte ripetuto nel capitolo precedente, 
l’ossigeno è un elemento estremamente importante: la sua concentrazione in dosi elevate 
permette un miglioramento delle condizioni di vita del pesce contenuto nelle vasche, 
consentendo una maggiore densità e una relativa forzatura dell’alimentazione, con maggior 
rese per migliore utilizzo dell’alimento, nell’ottica di una gestione migliore della 
produttività. 
   Vi sono diversi sistemi atti ad aumentare il contenuto di ossigeno nell’acqua: alcuni, da 
sempre praticati, non sono più considerati metodi efficienti, in quanto consentono, tramite lo 
sbattimento dell’acqua, un semplice arricchimento di ossigeno, nell’ordine di pochi decimi di 
unità, che attualmente non consente più un loro utilizzo per operare in condizioni di 
intensività. I vecchi metodi di ossigenazione meccanica, che vengono ancora usati in alcune 
tipologie di allevamento e rappresentati dagli ossigenatori a fungo, dagli sbattitori, ecc., 
consentono di aumentare la superficie di contatto tra l’acqua e l’aria, determinando così un 
arricchimento naturale dell’ossigeno disciolto in acqua. Un sistema di ossigenazione 
meccanica ancor oggi utilizzato quando possibile, è quello di provocare dei salti lungo il 
corpo idrico, determinando così un aumento naturale della superficie di contatto acqua-aria. 
   La tecnologia attuale ha permesso invece di ottenere un elevato tasso di ossigeno disciolto, 
iniettando direttamente l’ossigeno nell’acqua. L’utilizzazione “dell’ossigeno liquido” 
direttamente all’interno dell’acqua, determina facilmente una saturazione dell’ambiente 
acqueo, migliorando decisamente la qualità dell’acqua. L’iniezione può essere effettuata 
tramite delle campane apposite, tramite dei cassoni in acciaio inox (Figura 1B), dove viene  
convogliato parte del battente idrico, oppure mediante camere di ossigenazione in cemento.  
   Per ottenere una sterilizzazione dell’acqua si possono utilizzare principalmente due 
modalità. La prima, utilizzata da maggior tempo, prevede l’uso dei raggi ultravioletti, i quali 
hanno un’azione di sterilizzazione, dovuta alla loro attività denaturante: sono quindi in grado 
di disinfettare le acque eliminando la maggior parte dei microrganismi presenti. Il loro limite 
è quello di avere una scarsa capacità penetrante: per ottenere un‘efficace disinfezione, si 
deve operare l’irradiazione dei raggi U.V. su uno strato di acqua molto sottile. 
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Figura 1 – A) - Sistema di filtrazione tramite l’utilizzo di filtri a tamburo dove l’acqua passa forzatamente e viene 
privata delle particelle di diametro superiore ai fori del filtro stesso. B) - Sistema di ossigenazione dell’acqua 
mediante l’utilizzo di cassoni in acciaio inox dove viene iniettato direttamente nel battente idrico l’ossigeno. 
Figure 1 – A) – Filtration water system through the use of circular filter where the water is deprive of the 
particles of diameter superior at holes of same filter. B) – Oxygenation water system by the use of steel inox 
container where the liquid oxygen was injected directly in the water. 
 
 
 
 
 
   E’ quindi possibile operare tale disinfezione su una piccola portata d’acqua, come avviene 
ad esempio in avannotteria del settore marino. In troticoltura, proprio per le grandi quantità 
d’acqua che vengono utilizzate e per le caratteristiche intrinseche del metodo di 
sterilizzazione, che prevede l’uso del sistema su flussi d’acqua laminari, tale sistema non 
trova un’applicazione pratica. 
   Invece, un sistema relativamente nuovo di sterilizzare l’acqua è quello operato mediante 
l’utilizzo di ozono. Tale composto è un forte ossidante ed opera una buona disinfezione a 
livello di qualsiasi tipo di acqua. E’ estremamente poco maneggevole, in quanto il suo potere 
ossidante lo esplica anche sugli organismi superiori, causandone la morte. La disinfezione 
con l’ozono necessita pertanto di un determinato spazio in cui il corpo idrico trattato deve 
cedere tutto l’ozono non utilizzato nei processi ossidativi e quindi nell’opera di disinfezione 
prima di entrare ad alimentare le vasche; a tale scopo vengono utilizzati degli analizzatori in 
continuo che determinano la modulazione della sua erogazione. La sua azione disinfettante 
risulta invece molto duttile, in quanto può essere impiegato anche per portate molto grandi, 
purché sia immesso negli strati più profondi del corpo idrico e fatto gorgogliare finemente. 
Da ricordare che la molecola dell’ozono è altamente instabile e quindi non può essere 
stoccata: deve quindi essere prodotta sul posto dell’utilizzo. A tale scopo è presente un 
generatore di ozono che tramite scariche elettriche trasforma l’ossigeno nel composto 
altamente instabile, che viene utilizzato in una colonna per ottenere dell’acqua iperozonata, 
la quale verrà utilizzata proprio per trattare il battente idrico (Figure 2 e 3).  
  L’utilizzo della tecnica di ozonizzazione, così come è stata ideata e progettata, serve per 
trattare l’acqua in entrata delle vasche, portando ad una sua sterilizzazione, mentre non ha 
nessun effetto sulle patologie già presenti nell’allevamento. Ecco perché l’ozonizzazione, 
così concepita, deve essere considerato un valido aiuto nella profilassi da attuarsi in 
allevamento. Inoltre, anche questo sistema ha i suoi limiti: il più importante, proprio per le 
funzioni che deve operare all’interno di un allevamento ittico, è quello della funzionalità in 
continuo; finché il sistema è in funzione ed è tarato al punto giusto, la disinfezione appare 
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ottimale e completa; basta però per un qualsiasi motivo, anche banale, come un calo di 
tensione, un guasto alla componentistica od altro, si abbia una sospensione di erogazione 
dell’ozono, che questo comporti una vanificazione della disinfezione effettuata 
precedentemente.  
 
 

   
 
 

Figura 2 – Esempio di sistema di sterilizzazione dell’acqua mediante l’ausilio di ozono.                                                 
Visione d’insieme di un modulo: notare la torre di ozonizzazione. 

Figure 2 – Example of sterilization water system by ozone. View of a module: note the ozonization tower. 
 
 
 

 
 

Figura 3 – Schema del funzionamento di un impianto tipo di ozonizzazione.                                                         
(Gentilmente concessa da Air Liquide Italia). 

Figure 3 – Functioning diagram of a ozonization system. (Kind concession by Air Liquide Italia). 
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   Perciò, tale sistema può essere considerato un valido aiuto nella lotta contro alcune 
patologie, soprattutto come metodo ausiliario, da impiegarsi come coadiuvante ad altri 
sistemi di lotta. 
   La degassazione, che si deve operare in tutti quei casi in cui si è in presenza di acque di 
pozzo o acque ricche di azoto disciolto, è un sistema più sofisticato di strippaggio, in cui si 
deve far passare l’acqua da trattare in un castello di griglie e corpi di espansione, onde 
eliminare i residui di azoto. Il castello presenta un’altezza proporzionale alla quantità di 
azoto contenuta nell’acqua da degassare e costituisce un metodo estremamente valido per 
rompere, frangere l’acqua ed eliminare l’azoto in fase gassosa nell’atmosfera. Quindi la sua 
progettazione deve essere fatta a tavolino, in modo accurato tenendo conto di tutte le analisi 
effettuate sull’acqua. 
   Esistono poi altri sistemi, sicuramente meno noti e meno utilizzabili in allevamento, se non 
in casi del tutto particolari, che consentono di effettuare dei miglioramenti alle caratteristiche 
intrinseche del corpo idrico: metodi di strippaggio, per permettere di eliminare gas 
indesiderati, disciolti nell’acqua; riscaldamento o raffreddamento delle acque, 
metodologie applicabili in allevamenti a circuito chiuso, mentre per ottenere anche tali effetti 
nelle altre tipologie di allevamento, si può utilizzare la miscelazione di acque a temperatura 
diversa; si può operare inoltre la diluizione delle acque mediante l’utilizzo di acque non 
ancora utilizzate, soprattutto in bacino chiusi o stagni dove l’apporto idrico è scarso. 
 
 
PRINCIPI DI PULIZIA E DISINFEZIONE 
  
   Prima di descrivere brevemente le operazioni di pulizia e disinfezione che si devono 
effettuare in allevamento per permettere una migliore e più corretta gestione, è bene dare una 
loro definizione esatta. Per pulizia s’intende l’insieme delle operazioni atte a pulire, liberare 
dal sudiciume od impurità una superficie, un’attrezzatura o una vasca. Per disinfezione 
invece s’intende un’operazione o un complesso di operazioni atte ad eliminare, distruggere 
dei germi patogeni o potenzialmente patogeni, oppure dei parassiti; viene eseguita con mezzi 
fisici (calore secco, vapore, ecc.), chimici (sostanze chimiche di varia natura) e meccanici 
(impiego di filtri). 
   Appare intuitivo e del tutto inutile descrivere le operazioni di pulizia che vanno effettuate 
nei canali di carico e scarico, nei bacini di decantazione e nelle vasche d’allevamento. Invece 
è bene soffermarsi nelle operazioni di pulizia delle attrezzature fisse e di quelle mobili.  
   La pulizia delle attrezzature fisse deve avvenire periodicamente nell’arco dell’anno, a 
seconda del tipo di operazioni che si deve effettuare. Ad esempio, le camere di ossigenazione 
in cemento vengono pulite previo loro completo svuotamento; la loro pulizia consiste in una 
totale rimozione dei fanghi o della sabbia depositati al loro interno, con pulizia  anche delle 
pareti e delle aperture. I cassoni di ossigenazione in acciaio inox invece, vanno puliti, 
rimuovendoli dalla loro sede di utilizzo, mediante getti d’acqua calda e detergenti, operando 
successivamente un energico risciacquo. Altro esempio particolare di attrezzature fisse in cui 
si deve operare una buona pulizia per una più efficiente funzionalità, è quello che riguarda i 
castelli di degassazione: questi vanno puliti periodicamente, mediante loro completo 
smontaggio; le operazioni di pulizia, effettuate mediante l’ausilio di getti d’acqua pulita, 
vengono attuate alle griglie, ma soprattutto ai corpi di espansione; tali operazioni devono 
presentare una periodicità che dipende dal tipo di acqua di pozzo di cui si dispone 
(generalmente una volta al mese), in quanto i componenti tendono ad intasarsi con ammassi 
di microrganismi o vegetali. 
   La pulizia delle attrezzature mobili invece va effettuata generalmente in luoghi diversi da 
quelli in cui alloggiano solitamente o dove vengono utilizzate; tale pulizia, che consiste 
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generalmente in una eliminazione di alghe o residui di altro materiale che otturi ed incrosti 
tali attrezzature, viene effettuata mediante getti d’acqua calda oppure mediante semplice 
essiccamento e spazzolamento della loro superficie. La regolarità con cui vengono effettuate, 
dipende dalla stagione e dall’utilizzo delle stesse che si opera. Una pulizia particolare, 
estremamente importante e che si attua anche più volte al giorno, è quella che si opera sulle 
griglie, sia in entrata che in uscita, tramite rastrelli o spazzole particolari, in modo da 
eliminare foglie o quant’altro possa ostruire le stesse, evitando problemi di mancato 
passaggio o mancato scarico dell’acqua dalle vasche. La pulizia delle griglie di scarico è 
importante anche per la raccolta dei soggetti morti, che tramite la corrente vengono 
trasportati passivamente verso le stesse: tale argomento verrà trattato più estesamente nel 
capitolo dell’igiene dell’allevamento.   
   Per quanto riguarda invece tutte le attrezzature mobili accessorie alle vasche 
dell’allevamento, come misuratori di portata, ossimetri, attrezzi vari, reti, retini, spazzole, 
ecc., la loro pulizia deve essere effettuate ogni qual volta sia necessario, operando una buona 
manutenzione. 
   Un discorso a parte deve essere fatto sulla pulizia degli indumenti da lavoro del personale 
addetto alle operazioni in allevamento; per pulizia degli indumenti da lavoro si deve 
considerare quella operata soprattutto alle calzature (stivali, bragoni, ecc.), le quali 
dovrebbero essere sempre esenti da qualsiasi residuo di sostanza che possa arrecare danno ai 
pesci; inoltre, sarebbe bene operare periodicamente dei lavaggi accurati delle superfici 
esterne ed effettuare controlli sulla loro tenuta, operando eventuali sostituzioni. 
   Una volta operate le pulizie, è bene effettuare delle disinfezioni. Le disinfezioni dei canali 
e delle vasche devono essere effettuate, per quanto possibile, a secco, utilizzando 
generalmente prodotti quali calce viva, solfato di rame o in casi particolari, getti di vapore o 
getti di acqua e disinfettante. Le disinfezioni alle strutture fisse vengono effettuate 
soprattutto al momento della preparazione delle vasche, prima di immettere i pesci a dimora, 
come azione preventiva verso le malattia, in special modo di origine virale. Tali operazioni 
vengono ampiamente utilizzate per la bonifica degli ambienti, ad esempio in allevamenti in 
cui si effettua lo stamping-out dei pesci. Una particolare attenzione nelle operazioni di 
disinfezione deve essere effettuata in incubatoio, dove vengono disinfettate tutte le vasche 
con vari composti (ad esempio sali di ammonio quaternario) e successivamente con composti 
iodofori, per eliminare gli eventuali virus presenti nelle partite allevate precedentemente. 
   La disinfezione delle attrezzature risulta estremamente importante per evitare il propagarsi 
di infezioni da un punto ad un altro dell’allevamento. Generalmente la disinfezione viene 
effettuata mediante immersioni delle stesse in soluzioni detergenti di sali d’ammonio 
quaternario, di formalina, di cloramina, ecc. E’ importante ricordare come, prima 
dell’utilizzo, tali attrezzature dovranno subire un energico ed accurato risciacquo per evitare 
la presenza di residui che potrebbero risultare dannosi per animali ed operatori. 
   Come per la pulizia, anche la disinfezione degli indumenti da lavoro risulta essere molto 
importante: tale operazione sugli stivali, risulta indispensabile effettuarla prima di attuare 
qualsiasi operazione in vasca con pesci, per prevenire al massimo l’insorgenza di malattie e 
la loro diffusione. Viene messa in pratica mediante l’aspersione di formalina sulla loro 
superficie esterna e sulla suola. E’ altresì estremamente importante effettuare una buona 
disinfezione delle calzature (per le scarpe, almeno un passaggio della suola in formalina o 
composti iodofori), prima di poter accedere in incubatoio; per evitare tale inconveniente si 
possono utilizzare calzari monouso. 
   Un discorso particolare va fatto sulle disinfezioni che si devono operare ai mezzi di 
trasporto. E’ estremamente importante compiere una accurata disinfezione di ogni mezzo 
utilizzato per il trasporto dei pesci, sia aziendale (carri-botte), sia i camion per il trasporto su 
strada del pesce vivo. La disinfezione deve essere effettuata ogni qual volta vengano 
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utilizzati, per impedire il propagarsi di infezioni nell’allevamento, ma soprattutto per evitare 
di importare od esportare patologie da un allevamento all’altro. La disinfezione può essere 
effettuata mediante l’utilizzo di formalina in quantità adeguata, facendola agire su tutte le 
superfici delle vasche, operando successivamente un congruo risciacquo con acqua pulita. 
   Delle operazioni di disinfezione particolari si possono attuare alle uova: è una pratica 
utilizzata nella prevenzione di alcune malattie virali che possono essere trasmesse 
verticalmente, dai genitori alla discendenza. Viene effettuata mediante l’utilizzo di composti 
iodofori subito dopo la fecondazione e per un certo periodo, seguito successivamente da un 
lavaggio con acqua; tale procedura deve seguire un protocollo ben preciso. Da ricordare 
comunque che una volta fecondate, le uova devono subire periodicamente delle disinfezioni 
sia negli embrionatori che negli schiuditoi, per contenere la carica delle saprolegnie e 
diminuire la possibilità della loro crescita. 
   Anche sul pesce è possibile attuare delle disinfezioni, possibilmente a scopo profilattico: si 
dovrebbero utilizzare periodicamente delle sostanze che mantengano bassa la carica 
infettante di germi o parassiti; si possono eseguire anche delle disinfezioni a carattere 
terapeutico, a dosaggi decisamente superiori, per contrastare una patologia, generalmente di 
origine parassitaria. Quasi tutti i composti che potrebbero venire utilizzati nella disinfezione 
dei pesci, non risultano autorizzati dalle leggi vigenti in materia, in quanto non possiedono 
gli MRL richiesti per l’approvazione da parte del Ministero al loro utilizzo.  
   Le possibilità di poter operare delle disinfezioni in allevamento sono essenzialmente due: 
tramite un bagno corto, in cui la somministrazione del prodotto avviene ad una 
concentrazione elevata per breve tempo (da 15 a 60 minuti), oppure tramite un bagno lungo 
o permanente in cui la somministrazione del disinfettante avviene a concentrazioni minori 
per molto più tempo, dove l’efficacia risulta essere minore. Generalmente il bagno corto 
viene utilizzato in allevamenti con acque correnti, dove l’azione del disinfettante deve 
espletarsi rapidamente per un forte effetto diluente di grandi portate d’acqua o in ambienti 
circoscritti, nei quali è facile effettuare un ricambio in breve tempo. Per ottenere la dose da 
utilizzare, bisogna conoscere alcuni parametri estremamente importanti, in quanto la dose 
viene calcolata in base alla portata, alla tipologia del prodotto da utilizzare e al tempo di 
contatto che si vuole attuare. Tra le precauzioni che bisognerebbe attuare nelle operazioni di 
disinfezione, va segnalata quella riguardante la somministrazione della dose piena durante il 
primo trattamento; per alcune molecole, in cui la tossicità verso i pesci è comprovata o la 
loro molecola è particolarmente irritante, bisogna prevedere una sorta di adattamento dei 
soggetti trattati, partendo con dosi molto inferiori alla dose terapeutica, proprio per abituare i 
pesci alla molecola, fino ad arrivare, dopo 3-4 trattamenti crescenti, alla dose piena. Va 
ancora ricordato come esiste una diversa tossicità di alcuni prodotti a pH diversi o in altre 
differenti condizioni chimico-fisiche dell’acqua; inoltre è sempre una buona pratica diluire il 
prodotto da utilizzare in un quantitativo sufficiente d’acqua prima di immettere il prodotto 
nelle vasche. 
   E’ ancora da ricordare che operando con la maggior parte dei disinfettanti, gli addetti alle 
operazioni di disinfezione devono seguire semplici, ma basilari norme comportamentali per 
lavorare in sicurezza. La maggior parte delle sostanze che possono avere effetto disinfettante 
presentano diversi gradi di pericolosità: bisogna quindi operare con l’ausilio di tutti quei 
mezzi che permettono di eseguire tali operazioni, evitando i pericoli; si dovranno utilizzare 
guanti gommati per evitare ustioni, mascherine per evitare inalazioni pericolose, ecc. E’ 
inoltre importante che gli operatori siano pienamente consapevoli di ciò che si apprestano a 
fare, per evitare ulteriori ed inutili rischi. 
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PRINCIPI DI TERAPIA  
 
   Non appare questo il contesto giusto per parlare di patologie, ma per definire meglio i 
principi che regolano una scelta terapeutica adeguata, è necessario puntualizzare alcune 
considerazioni, sia sull’insorgenza di una malattia, che sui metodi di prevenzione. 
   L’insorgenza di una malattia dipende da molteplici fattori, tra i quali quelli che 
maggiormente risaltano sono la presenza dell’agente causale in una concentrazione tale da 
determinare la malattia nell’organismo, la presenza dell’eventuale fattore predisponente nei 
confronti della comparsa della malattia (sovraffollamento, stress, ecc.), la presenza delle 
condizioni ambientali e climatiche adatte allo sviluppo dell’infezione e la presenza di un 
ospite adatto. 
   Per quanto riguarda invece la prevenzione che si deve operare, questa può dipendere da 
diverse operazioni che un oculato imprenditore deve saper scegliere ed attuare nel proprio 
impianto; ad esempio, bisogna attuare un piano di miglioramento delle disinfezioni 
ambientali e delle attrezzature, come riportato nel capitolo precedente ed un adeguamento 
degli ambienti e delle condizioni d’allevamento; è importante inoltre operare un 
bilanciamento del tipo di nutrizione con piani di alimentazione adeguati, effettuare 
valutazioni dei possibili rischi di insorgenza di patologie con l’ausilio di tecnici e/o 
veterinari, predisporre piani di vaccinazione contro le principali malattie d’allevamento e 
formare in modo continuo e consono il personale addetto alle varie operazioni in impianto. 
Risulta ancora essenziale intraprendere un’azione preventiva contro gli uccelli ittiofagi, che 
rappresentano un veicolo per alcune patologie, ma soprattutto è di primaria importanza 
progettare, predisporre ed effettuare forme avanzate di autocontrollo nei vari reparti 
dell’allevamento. 
   La terapia viene definita come quel complesso i provvedimenti rivolti a combattere una 
malattia, le sue manifestazioni e le complicazioni. Gli antibiotici ed i chemioterapici sono le 
sostanze maggiormente utilizzate nella terapia delle affezioni batteriche e nell’agire sulle 
complicanze da batteri durante le forme morbose di natura virale. Per quanto riguarda la 
terapia delle malattie di origine parassitaria, si opera, come descritto nel capitolo precedente, 
mediante delle operazioni di disinfezione. I farmaci utilizzati, siano essi chemioterapici che 
antibiotici, possono presentare generalmente un’attività di tipo batteriostatica, in cui il 
principio attivo inibisce la crescita e la moltiplicazione del germe, consentendo 
un’aggressione dello stesso da parte delle difese organiche dell’ospite (attività dei macrofagi, 
ecc.), oppure un’attività di tipo battericida, in cui il principio attivo agisce direttamente sul 
germe, inattivando il suo metabolismo, distruggendo la sua parete cellulare, ecc. La scelta 
del farmaco più utile per la terapia deve essere molto ponderata, analizzando sempre il tipo 
di germe responsabile della patologia e le sue caratteristiche strutturali: è estremamente 
importante effettuare una coltura batterica per l’identificazione di specie ed effettuare sempre 
un’antibiogramma per poter valutare eventualmente delle resistenze a prodotti terapeutici, 
che, senza tale responso, potrebbero venire ugualmente utilizzati, senza però causare l’effetto 
desiderato. Tali ricerche devono essere le più tempestive possibili, per velocizzare al 
massimo l’azione terapeutica. L’approntamento di un antibiogramma è un’operazione che 
richiede comunque sempre del tempo (24-48 ore dall’isolamento del germe); per tale motivo, 
in condizioni di estrema necessità è possibile procede con la terapia senza aspettare il 
responso del laboratorio; è per questo motivo che ci si deve avvalere sempre delle 
prestazioni di un veterinario che, di volta in volta può decidere gli interventi più indicati. 
Con l’esito dell’antibiogramma, la terapia potrà continuare od essere modificata in corso di 
somministrazione, a seconda del responso ottenuto.  
   La valutazione degli effetti della terapia eseguita, può essere molto agevole quando la 
risposta è veloce e soddisfacente, oppure più difficoltosa, quando la risposta tarda a 
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comparire o la sintomatologia non scompare del tutto in tempi brevi. Tale difficoltà può 
essere causata da innumerevoli motivi, tra i quali possiamo annoverare: la terapia poco 
idonea, l’utilizzo di farmaci attivi, ma non elettivi, una posologia insufficiente, una durata 
del trattamento insufficiente, presenza di reinfezioni, la cronicizzazione del processo 
morboso, ecc.  
   Altro parametro importante da tenere sempre in considerazione, è la possibilità di indurre, 
più o meno facilmente, il fenomeno dell’antibiotico-resistenza. Alcuni germi acquisiscono 
con maggiore facilità rispetto ad altri, tale caratteristica: l’utilizzo di dosaggi ripetuti di 
alcuni antibiotici, causano la selezione di determinati ceppi batterici insensibili all’azione di 
tale sostanza e che diventano quindi difficilmente trattabili e controllabili. Un esempio di 
farmaco che induce facilmente antibiotico-resistenza è la flumequine. 
    A volte invece, per potenziare l’azione di alcuni farmaci, è utile effettuare in sede di 
terapia, l’associazione di due composti per ottenere una maggiore efficacia di trattamento. 
Un esempio caratteristico è l’associazione di un sulfamidico con il trimethoprim, in cui le 
due azioni si associano risultandone potenziate. 
   Tutto quello che è stato enunciato fino ad ora in materia di terapia, appare importante alla 
luce delle scelte che si devono operare in allevamento al sopraggiungere di una patologia 
batterica. Perché un prodotto possa esplicare al meglio la propria azione, deve essere 
somministrato in concentrazione utile, in modo costante nel tempo e per un periodo 
sufficientemente lungo; infatti, utilizzando il terapeutico in dosi non adeguate, per un tempo 
insufficiente oppure non costantemente nel tempo, porta alla possibilità di ricadute, ma 
soprattutto all’instaurarsi di fenomeni di resistenza. 
   La somministrazione del prodotto terapeutico può essere effettuata tramite inoculazione 
intraperitoneale (sistema estremamente efficace, ma improponibile sui grandi numeri della 
terapia di massa in allevamento), per assorbimento, tramite bagni medicati, oppure per os o 
via orale, con l’alimento. La somministrazione mediante il cibo avviene utilizzando 
l’integrazione del composto terapeutico direttamente nel mangime, in modo da renderlo 
facilmente disponibile con l’assunzione della dieta. La dose da somministrare viene sempre 
espressa in milligrammi di prodotto per chilogrammo di peso vivo (mg/kg p.v.) e sta ad 
indicare la dose unitaria per chilo di pesce, da somministrare nell’unità di tempo. Nel caso di 
somministrazione per via orale tramite il cibo, si deve tenere conto della percentuale di 
razionamento giornaliero con cui i soggetti trattati vengono alimentati. Per semplificare i 
calcoli, di solito, si utilizza il razionamento all’1%. 
   Per ottenere un prodotto di alta qualità, è necessario effettuare un congruo tempo di 
sospensione dopo la terapia; per tempo di sospensione s’intende il periodo che è necessario 
perché la sostanza possa essere metabolizzata dall’organismo, in modo da non comparire più 
in concentrazioni rilevabili o sotto i valori soglia imposti dalla legge nelle parti edibili. Lo 
scopo ultimo del tempo di sospensione è quello di evitare la presenza di composti 
indesiderati, dannosi o comunque non conformi, nelle carni licenziate al consumo umano. Il 
tempo di sospensione generalmente viene espresso in gradi/giorno e risulta essere diverso da 
sostanza a sostanza. E’ quindi importante effettuare dei trattamenti rispettando i tempi di 
sospensione, in modo da ottenere dei residui nelle carni al di sotto dei limiti stabiliti per 
legge, contemplati anche sul Piano Nazionale Residui. Il livello zero, che un tempo veniva 
evocato, adesso ha poca credibilità, in quanto l’affinamento delle tecnologie analitiche 
consente una maggiore soglia di rilevabilità dell’analisi, con conseguente rilevamento di dosi 
sempre più piccole all’interno di una matrice. 
   Attualmente in Italia è permesso l’uso in acquacoltura di solamente poche molecole 
antibiotiche: la clortetraciclina e l’ossitetraciclina, la flumequine, la sulfadiazina, il 
trimethoprim (da utilizzarsi in associazione con il sulfamidico) e l’amoxicillina. Esiste 
comunque la possibilità di prescrivere, mediante ricetta in deroga, altre molecole che il 
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veterinario ritenga opportuno utilizzare per la terapia di particolari forme batteriche, che 
altrimenti non verrebbero contrastate con le attuali molecole consentite. 
 
 
VACCINAZIONE   
 
   Prima di parlare delle pratiche di vaccinazione vere e proprie, è bene ricordare alcuni 
rudimenti sul tipo di immunità e sulle difese che attuano gli organismi. Le difese possono 
essere suddivise in specifiche ed aspecifiche. Le difese di tipo aspecifico, sono quei 
meccanismi di difesa capaci di prevenire l’insorgenza di infezioni generalizzate, di 
controllare la loro diffusione o di limitare le lesioni ai tessuti. Tale tipo di immunità non è 
legata agli agenti eziologici e non possiede il meccanismo della “memoria immunitaria”. Tra 
le risposte aspecifiche, possiamo ritrovare l’aumento della produzione di muco cutaneo o 
branchiale, la presenza di sostanze particolari, quali il complemento, il lisozima, ecc., la 
presenza della risposta infiammatoria con attivazione del processo di fagocitosi, della 
proliferazione fibroblastica e successivo fenomeno di cicatrizzazione. Le difese specifiche 
invece, si instaurano in modo mirato verso l’aggressione dell’organismo da parte di un 
agente patogeno. Queste insorgono perciò generalmente dopo uno stimolo e danno una 
risposta mirata allo stimolo stesso. Alla base di tale processo, si trovano le cellule 
immunocompetenti o linfociti, che sono responsabili in vario modo di tre aspetti 
dell’immunità vera e propria: l’immunità umorale, quella cellulo-mediata e la memoria 
immunitaria. Nei pesci, con una stimolazione antigene, si ha la comparsa degli anticorpi 
specifici dopo un certo periodo, quantificabile in circa 6-7 giorni; dopo tale periodo le cellule 
produttrici di anticorpi appaiono nel rene e nella milza, dove il loro numero incrementa in 
modo esponenziale in breve tempo. Gli anticorpi in circolo compaiono dopo 10-15 giorni 
dalla stimolazione antigene, quando le cellule produttrici raggiungono la loro massima 
presenza e la quantità di anticorpi aumenta anch’essa in modo proporzionale, raggiungendo 
l’apice intorno al 20°-30° giorno. Il decremento del livello anticorpale può essere più o meno 
veloce, a seconda della specie ittica, del tipo di stimolazione e del tipo di antigene. In 
contrapposizione a ciò che accade nei mammiferi, i pesci presentano un tempo di latenza tra 
stimolazione antigene e risposta immunitaria mediamente più lungo, mentre il livello 
anticorpale si mantiene per un tempo maggiore. 
   Si possono avere dei sistemi di immunizzazione naturale, in cui i pesci subiscono 
l’aggressione da parte dell’agente patogeno in modo naturale, consentendo di ottenere nei 
soggetti che superano la malattia, un’immunizzazione duratura, oppure dei sistemi di 
immunizzazione vaccinale, in cui i pesci vengono esposti a determinati antigeni, mediante la 
vaccinazione, ottenendo un grado di copertura più o meno valido, a seconda del modo di 
somministrazione del vaccino stesso. Si distinguono diversi tipi di vaccinazione: una 
vaccinazione orale, una per bagno o immersione ed una per iniezione che può essere 
intramuscolare ed intraperitoneale. 
   La vaccinazione orale è una pratica di immunizzazione non ancora ampiamente utilizzata, 
in quanto, oltre ad essere solo poche le preparazioni utilizzabili, bisogna effettuare una 
microincapsulazione degli antigeni, in modo da renderli gastro-resistenti. Con l’avanzare 
degli studi, il miglioramento delle ricerche e della tecnica di microincapsulazione, i vaccini 
orali potranno in parte soppiantare l’utilizzo di altre preparazioni vaccinali, in quanto 
risultano essere estremamente maneggiabili e facilmente somministrabili ai pesci da trattare. 
Infatti, tali vaccini vengono miscelati, in dosi prestabilite, con il mangime e la loro 
somministrazione avviene semplicemente con il cibo durante la giornata (Figura 4A). 
   Nella vaccinazione per bagno o immersione, la somministrazione della dose vaccinale 
avviene mediante l’impiego di soluzioni liquide, a dosaggi ed in tempi prestabiliti, in cui 
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vengono immersi i pesci da trattare; per l’alto costo delle soluzioni vaccinali, si utilizza tale 
metodologia in novellame di 3-10 grammi, proprio per servirsi di quantità minori di vaccino 
possibile; non viene utilizzato a taglie inferiori, in quanto il pesce non ha ancora sviluppato 
del tutto il sistema immunitario, tanto da consentire l’instaurarsi di una buona risposta 
anticorpale. A taglie superiori invece, tale pratica non risulta essere più economica.  
   Per quanto riguarda la vaccinazione per iniezione, il metodo classico risulta essere quello 
dell’iniezione intraperitoneale, in quanto quella intramuscolare, per la minor consistenza del 
tessuto muscolare caratteristica dei pesci, non produce un’immediata chiusura del canale che 
si viene a formare con l’introduzione dell’ago, agevolando la fuoriuscita del vaccino. La 
penetrazione in cavità addominale invece, consente la diffusione del liquido tra i visceri, 
senza una fuoriuscita dal tragitto effettuato nella sottile parete muscolare del ventre, evitando 
inoltre la formazione di granulomi muscolari indesiderati. L’iniezione intraperitoneale viene 
eseguita mediante l’introduzione dell’ago a livello ventrale, poco al di sopra delle pinne 
ventrali, per evitare di ledere gli organi interni. Il pesce viene dapprima anestetizzato, 
mediante un bagno in una soluzione contenente anestetico (ad esempio, MS-222 o composti 
similari) e poi viene variamente manipolato per presentarlo alla vaccinazione; infine, una 
volta effettuata l’iniezione, viene immesso in acqua ben ossigenata, dove, dopo alcune 
decine di secondi, si risveglia, nuotando normalmente. Il pesce così trattato subisce un 
periodo di digiuno variabile dai 3 ai 5 giorni, per evitare eventuali problemi. L’iniezione può 
essere eseguita manualmente (Figura 4B) oppure mediante apposite macchine vaccinatrici 
(Figura 4C). Per utilizzare al meglio queste attrezzature si deve operare una rigorosa 
selezione dei pesci, in quanto si deve ottenere una notevole uniformità di taglia; inoltre 
risultano di difficile gestione negli spostamenti e si devono affrontare dei costi rilevanti sia 
d’acquisto che di manutenzione. I vantaggi sono però notevoli, in quanto necessitano di 
pochi operatori per farle funzionare, riducendo al minimo i tempi morti di lavorazione. La 
capacità lavorativa è indubbiamente superiore alla vaccinazione condotta  a mano (2.500-
3.000 pesci/ora contro i 1.500-2.500 pesci/ora); da non sottovalutare l’estrema precisione e 
l’alta percentuale di soggetti effettivamente vaccinati. Resta ancora da ribadire l’importanza 
della manualità che, anche nella vaccinazione, a volte permette di adeguarsi al meglio al 
variare delle condizioni; è opinione del tutto personale che il sistema migliore resti sempre 
quello della vaccinazione a mano, in quanto la minore capacità lavorativa del sistema può 
essere facilmente ovviata utilizzando un team altamente specializzato, il quale può 
facilmente operare con la stessa produttività delle macchine; inoltre la sensibilità che gli 
operatori mantengono, permette una maggiore duttilità del sistema vaccinale, permettendo di 
operare in situazioni che possono modificarsi nel corso delle operazioni senza avere delle 
flessioni di produttività. E’ ancora da rimarcare come la mano e l’occhio allenati di un 
operatore ben formato, permettono di giudicare e discernere tutte le situazioni e gli 
inevitabili imprevisti che si possono venire a presentare durante il corso delle fasi di 
vaccinazione. 
   Attualmente in Italia sono presenti in commercio solamente vaccini utilizzabili per 
immersione; è possibile impiegare però vaccini stabulogeni che possono essere prodotti 
solamente dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. Per quanto riguarda i vaccini da 
impiegarsi per via iniettabile, attualmente esistono diverse possibilità di scelta: ci sono 
“bacterin”, cioè vaccini spenti costituiti solamente dai germi inattivati e vaccini adiuvati, in 
cui alla sospensione batterica si aggiunge degli adiuvanti che hanno l’azione di mantenere 
più a lungo l’effetto immunitario.    
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Figura 4 – A) - Vaccinazione per via orale. Somministrazione del vaccino tramite l’alimento. B) - Vaccinazione 
per iniezione intraperitoneale. La somministrazione del vaccino può essere effettuata mediante l’ausilio di pistole 
autocaricanti da personale esperto. C) - Vaccinazione per iniezione intraperitoneale. La somministrazione del 
vaccino viene effettuata meccanicamente. 
Figure 4 – A) – Oral vaccination. Food vaccine administration. B) – Intraperitoneal vaccination. The vaccine 
administration is carry out with self-loading syringes by expert staff. C) – Intraperitoneal vaccination. The 

ccine adm nistration is automatic. 
 

PATTO AMBIENTALE  

determinata area e al metodo d’allevamento. Benché rispetto ad altri settori industriali e 

va i
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   Anche l’acquacoltura, come tutte le attività antropiche, determina degli effetti negativi 
sull’ambiente. Si possono distinguere effetti locali di autoinquinamento, dove è possibile 
avere anche gravi ripercussioni sull’ambiente di allevamento o nelle sue immediate 
vicinanze ed effetti a distanza, sull’ecosistema inteso nel suo insieme. Anche nel nostro 
Paese, come in molte altre Nazioni si sta diffondendo una crescente preoccupazione per le 
possibili ripercussioni negative dell’acquacoltura intensiva sull’ambiente. La portata di tali 
effetti è subordinata alle dimensioni dell’allevamento, al numero di impianti presenti in una 
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zootecnici e ad altre fonti d’inquinamento, l’acquacoltura produca effetti relativamente 
modesti, questi risultano essere oggigiorno in aumento. 
   Per quanto riguarda gli effetti a distanza, esistono quattro forme principali 
d’inquinamento, dovute all’attività d’acquacoltura, indipendentemente dalla tecnica 
d’allevamento adottata e dall’ubicazione dell’impianto: l’emissione di detriti solidi e di 
materiale organico che consuma ossigeno; l’emissione di nutrienti, per lo più azoto e fosforo, 
in forme diverse; l’emissione di antibiotici ed altre sostanze chimiche, nonché l’introduzione 
di microrganismi patogeni. Tali effetti si manifestano in genere in un raggio d’azione che 
può andare da un centinaio di metri a parecchi chilometri dalla sede di allevamento, a 
seconda delle specifiche circostanze. Uno degli effetti più immediatamente evidenti è 
l’eutrofizzazione, fenomeno che in condizioni favorevoli può avere caratteristiche positive, 
in quanto comporta un aumento della produttività, ma che può favorire anche la comparsa di 
fioriture algali tossiche; inoltre, in presenza di elevati livelli di eutrofizzazione, ampie zone 
costiere riparate possono andare incontro a situazioni di carenza d’ossigeno, soprattutto nel 
periodo estivo. L’accumulo di materiale organico sul fondo crea delle condizioni di 
anaerobiosi nelle immediate vicinanze dell’allevamento, determinando un abbassamento del 
livello di ossigeno in vaste zone; tali condizioni possono avere degli effetti devastanti 
soprattutto sulla molluschicoltura, oltre che a modificare la flora e la fauna del fondo. 
   Le più gravi ripercussioni sull’ambiente si avvertono all’interno dell’allevamento o nelle 
sue immediate vicinanze; il forte carico inquinante può avere degli effetti deleteri sulla flora 
e fauna selvatica della zona interessata, ma rappresenta una minaccia ancor più seria per i 
pesci stessi oggetto d’allevamento. Una vasca per l’allevamento ittico intensivo deve essere 
caratterizzata da un basso rapporto flusso/velocità, in modo da poter fare un uso più efficace 
della risorsa idrica, mantenendola a livelli qualitativamente elevati. E’ quindi necessario che 
il fabbisogno di ossigeno del pesce venga soddisfatto e che le feci ed i prodotti del 
catabolismo vengano eliminati in fretta ed in modo efficace. I principali fattori che incidono 
sulla qualità dell’acqua e sul grado di autoinquinamento sono: la capacità di autopulizia delle 
vasche, il depositarsi di pesci morti e la loro distribuzione sul fondo, il numero e l’entità 
delle zone morte, l’accumulo dei residui organici, ecc. 
   L’insufficiente disponibilità d’acqua pulita e non inquinata, nonché il pericolo 
d’inquinamento e di propagazione delle malattie, rappresentano dei forti ostacoli all’ulteriore 
sviluppo dell’acquacoltura, riutilizzando le risorse idriche già sfruttate. Elaborare una sicura 
e funzionale tecnica di ricircolo, è compito difficile ed oneroso in termini prettamente 
economici. Per utilizzare tali acque, devono avvenire delle opere di filtrazione (meccanica o 
meccanico-biologica) che consentono di trasformare le sostanze tossiche in composti meno 
nocivi o più facilmente eliminabili mediante ulteriori trattamenti. L’obiettivo primario dei 
sistemi di riciclaggio dell’acqua consiste nel processo di nitrificazione dell’ammoniaca. 
   Gli effetti di autoinquinamento che si producono con la riduzione del livello di ossigeno o 
con l’accumulo di rifiuti organici, o ancora per l’uso scriteriato di disinfettanti ed altri 
prodotti chimici, sono palesi a tutti e già citati più volte nei vari capitoli. 
   Tra i fattori di autoinquinamento più pericolosi ritroviamo la concentrazione di ammoniaca 
e di nitriti. E’ risaputo che l’ammoniaca rappresenta una delle sostanze maggiormente 
tossiche che si rinvengono negli allevamenti ittici; può raggiungere delle concentrazioni tali 
da essere letali, laddove esistono elevati carichi di pesce mantenuti in aree ristrette, nonché 
durante il trasporto. Inoltre le diete ad elevato contenuto proteico, utilizzate negli allevamenti 
intensivi, determinano la produzione di elevate concentrazioni di ammoniaca. Ecco 
l’importanza di poter passare ad un tipo di alimentazione con minore apporto proteico. A 
prescindere dall’elevato grado di tossicità, l’esposizione all’ammoniaca riduce la crescita 
dell’animale, che appare  direttamente proporzionale all’aumentare della concentrazione 
della stessa. Inoltre, le alte concentrazioni di ammoniaca libera non ionizzata, esercitano 
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un’azione irritante di natura chimico-fisica sull’epitelio branchiale. Per quanto riguarda 
invece i nitriti, in genere le normali tecniche di allevamento a circolazione idrica aperta, non 
causano problemi di tossicità. Tuttavia, il sempre maggiore utilizzo di acque di ricircolo, ha 
fatto dei nitriti un importante fattore ambientale, qualora tali sistemi si trovino in condizioni 
di sovraccarico, di sovralimentazione o di una scorretta gestione. La loro tossicità dipende 
dalla presenza di sali minerali e dal pH; tale azione è dovuta alla proprietà dei nitriti di 
trasformare l’emoglobina in metaemoglobina, un suo derivato privo della capacità di legare e 
trasportare l’ossigeno. L’ampio intervallo delle concentrazioni considerate tossiche dei nitriti 
nei confronti dei pesci, sembra poter dipendere dalla diversa capacità di ogni specie di 
concentrare o di eliminare i nitriti dal plasma. 
   L’acquacoltura quindi, condotta in modo non oculato, danneggia per prima cosa se stessa, 
facendo ricadere sull’allevamento stesso i primi effetti negativi. Inoltre, l’utilizzo di alcune 
sostanze di comprovata azione alghicida od erbicida, può compromettere l’equilibrio 
esistente nel tratto naturale del corso d’acqua a valle dell’allevamento, potendo creare un 
grave impatto sulla biocenosi naturale. Oltre a tali impatti sulla flora, le modificazioni delle 
caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua e lo scarico di sostanze chimiche utilizzate in 
acquacoltura possono provocare una diminuzione del numero di soggetti della popolazione 
bentonica subito a valle dello scarico dell’impianto, con conseguente diminuzione della 
biodiversità. Il benthos perciò funge quale indicatore ecologico per valutare lo stato di salute 
dei corpi idrici. Si effettuano perciò degli studi sulla natura del benthos e tramite l’Extend 
Biotic Index (EBI) si possono definire la qualità biologica di un tratto di corso d’acqua 
attraverso l’analisi della struttura della comunità di macroinvertebrati, esprimendo un 
giudizio sulla base dei valori numerici convenzionali. Tale indice si basa sulla diversa 
sensibilità agli inquinanti di alcuni gruppi faunistici e sulla ricchezza in taxa della comunità 
complessiva. 
   E’ ancora da ribadire che la gestione di pratiche d’acquacoltura non oculate possono 
causare un forte impatto anche sulla popolazione ittica selvatica, sia di tipo chimico-fisico-
ambientale, con presenza di sostanze tossiche o la creazione di condizioni sfavorevoli alla 
vita in ambiente libero, sia di tipo biologico, in quanto l’immissione involontaria delle specie 
allevate, per lo più alloctone, può causare degli scompensi nelle nicchie ecologiche naturali a 
favore di tali specie. Si ribadisce comunque il concetto che la popolazione ittica allevata può 
subire dei danni anche gravi da una cattiva gestione degli impianti; gli effetti di maggior 
conto sono degli accrescimenti minori, comparsa di mortalità anomale, di condizioni di 
stress, ecc. 
 
 
IGIENE D’ALLEVAMENTO  
 
   Fino a questo momento i piani di autocontrollo sono stati rivolti per lo più ai settori di 
trasformazione finale: è diventato indispensabile, per ottenere delle produzioni di alta qualità 
che siano riconosciute anche dalla grande distribuzione e dal consumatore, effettuare seri 
piani di autocontrollo in tutti i settori dell’allevamento, dall’avannotteria fino ad arrivare al 
prodotto finito, per garantire il valore della derrata tramite anche la sua tracciabilità.  
   Gli allevatori ben conoscono l’importanza di avere condizioni ottimali nel proprio 
allevamento, a livello di tutti i settori; risulta perciò superfluo descrivere le condizioni 
ottimali di ogni settore per ottenere la migliore redditività. E’ bene però ricordare 
brevemente alcune piccole accortezze che non sempre vengono rispettate, ma che hanno 
un’importanza basilare sulla gestione dell’impianto e che facilitano le operazioni di 
autocontrollo. Tra queste sicuramente importante è la pratica di fornire ogni vasca ed ogni 
settore della stessa di attrezzature singole, quali retini, spazzole, ecc., questo per evitare la 
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propagazione di eventuali agenti patogeni. E’ altresì indispensabile attrezzare l’allevamento, 
in punti particolari quali l’entrata all’avannotteria e in ogni altro settore dove può sussistere 
un pericolo infezione, di vasche fisse per operare la disinfezione dei mezzi che si recano nel 
settore stesso. Inoltre appare assolutamente importante effettuare accurate e minuziose 
disinfezioni dei mezzi di trasporto. Altra attività che deve essere sempre eseguita in modo 
continuo è quella del prelievo e dello smaltimento dei pesci morti. Tale azione deve essere 
condotta giornalmente, proprio per diminuire eventuali pericoli di reinfezioni. 
   Altra pratica importantissima, che condiziona notevolmente la qualità del prodotto che si 
alleva e che va sulla tavola dei consumatori, è il rispetto dei tempi di sospensione dei 
trattamenti eseguiti. Tale azione che può apparire a volte superflua, è estremamente 
importante per tutelare la salute del consumatore e che deve essere sempre seguita e 
documentata nell’espletamento di un serio autocontrollo. Oltre ai trattamenti terapeutici, 
risultano importanti anche tutti i trattamenti profilattici, tra i quali quelli che maggiormente 
bisogna prediligere sono le vaccinazioni. Appare di estrema importanza effettuare un periodo 
di digiuno prima e dopo tali operazioni per consentire al pesce di superare tale stress in modo 
ottimale. E’ da precisare che la scelta della tipologia di vaccinazione e del tipo di vaccino da 
utilizzare condiziona molto la produttività, ma nello stesso tempo, tale scelta deve essere 
basata proprio su una oculata e ben programmata gestione dell’allevamento. Infatti, è 
l’imprenditore che deve decidere il destino delle varie partite ed in base al loro utilizzo dovrà 
essere fatta una programmazione ed una gestione delle vaccinazioni, in modo da non 
effettuare sprechi, che condizionano di molto le rese economiche. Purtroppo i troticoltori 
trovano ancora oggi delle difficoltà nella gestione di tali pratiche, a volte utilizzando presidi 
vaccinali non del tutto idonei per le loro esigenze. Urge perciò effettuare una migliore 
programmazione delle attività, per poter operare scelte più oculate e quindi economicamente 
più valide. 
 
 
IGIENE DI LAVORAZIONE  
 
   Questo rappresenta un capitolo molto importante, ma comunque in parte separato da quello 
che succede direttamente in allevamento. Inoltre nel settore della lavorazione del pesce, sono 
già stati avviati piani di autocontrollo, che permettono il continuo monitoraggio sulle attività 
svolte e sulla salubrità del prodotto utilizzato. In questo contesto, però è importante 
descrivere alcune pratiche estremamente utili, che si ricollegano direttamente alle attività 
effettuate in allevamento. Il pesce deve giungere alla fase ante-macellazione in ottime 
condizioni di salute, in un buono stato di alimentazione e alla taglia desiderata, la quale deve 
essere la più uniforme possibile nella partita; questa uniformità viene ottenuta mediante 
accurate selezioni. E’ opportuno, come già riferito precedentemente, verificare se la partita 
può essere licenziata al consumo così come tale o debba subire ulteriori periodi di 
sospensione, qualora siano stati utilizzati antibiotici negli ultimi periodi d’allevamento. Una 
volta destinata alla macellazione, la partita di pesce deve subire un congruo periodo di 
digiuno, generalmente di 3-5 giorni. E’ un sistema estremamente utile per diminuire il 
rischio di inquinamento fecale delle carni durante la lavorazione. Durante tale digiuno, si ha 
un calo ponderale che può essere quantificato intorno al 2-5% circa; qualora il digiuno si 
protragga per un ulteriore periodo, il calo di peso aumenta notevolmente, portando a perdite 
economiche rilevanti. Ecco perché dell’esigenza di una buona programmazione di tutte le 
azioni effettuate in allevamento.   
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CONCLUSIONI  
 
   Tutte le varie argomentazioni trattate nei capitoli precedenti portano in modo 
inequivocabile al riconoscimento dell’estrema importanza di una oculata gestione ed 
organizzazione dell’allevamento, sia per ottenere un prodotto di alta qualità, sia per ridurre al 
minimo l’impatto sull’ambiente, che per avere un produzione maggiormente remunerativa.  
   L’igiene zootecnica, nel suo complesso, risulta pertanto un’argomentazione che dovrà 
sempre più essere presa in considerazione e avere un maggior risalto nella scala dei valori 
per una produzione sostenibile.  
   L’igiene dell’allevamento quindi, è una strada che deve essere sempre perseguita 
dall’imprenditore, da effettuarsi sottoforma di un serio e responsabile autocontrollo delle 
proprie attività e della produzione; quindi l’allevatore e gli operatori del settore devono 
prendere coscienza di tutte quelle pratiche di profilassi, che operano nel senso di una 
produzione migliore, a costi più competitivi, per far fronte alle richieste sempre più pressanti 
del mercato e dei consumatori. 
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RIASSUNTO - Gli autori descrivono un caso di Ittiofonosi in una orata d’allevamento off-shore, caratterizzato 
dalla presenza di numerose formazioni biancastre delle dimensioni di un chicco di riso in sede muscolare ed un 
diffuso interessamento splenico. L’esame microscopico delle lesioni rilevava trattarsi di tipici granulomi micotici 
Grocott positivi, Gram e Ziehl-Neelsen negativi, circondanti spore quiescenti. Commentano il caso alla luce dei 
nuovi regolamenti comunitari sulla sicurezza alimentare in particolare sugli adeguamenti previsti nella 
produzione primaria. 
 
SUMMARY – The authors report a Ichthyophonus heavy infection in reared gilthead seabream. It was 
characterised by several small whitish nodules spread on the skeletal muscle and, especially, on the spleen. The 
microscopic observation showed typical mycotic granulomatous lesions, around resting spores, Grocott positive, 
Gram and Ziehl-Neelsen negative. Finally, the authors discuss the food safety implications in the light of the new 
European Regulations, especially in regard to the accomplishments for the primary production.  
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INTRODUZIONE 
 
   Nell’ambito dell’acquacoltura moderna lo scopo principale è quello di ottenere  prodotti di 
elevata qualità e con una muscolatura che organoletticamente si avvicini il più possibile a 
quella dei pesci selvatici. 
   Lo sviluppo dell’allevamento off-shore e l’evoluzione delle tecniche mangimistiche 
forniscono un costante contributo nel perseguire tale obiettivo comportando pure, un 
contenimento dei principali stressori. Tra questi, tuttavia, per motivi spesso di natura 
economica, l’eccessiva densità nelle gabbie, risulta essere quello dal quale, forse, è più 
difficile salvaguardare i pesci e non manca di manifestarsi con episodi di immunodefaillance 
favorenti l’insorgenza di malattie condizionate sostenute da vari agenti biologici. In 
quest’ambito, parecchio temuti sono i parassiti a ciclo diretto come diversi protozoi 
(Amyloodinium, Ichthyophthirius, Cryptocaryon, ecc.), metazoi (Diplectanum, Sparicotyle, 
Pseudodactylogyrus)  e  organismi quali Dermocystidium, Saprolegnia e Ichthyophonus. 
   Ichthyophonus spp. è parassita obbligato, agente eziologico dell’ittiofonosi, una grave 
malattia dei pesci marini e dulciacquicoli, caratterizzata da flogosi granulomatosa sistemica. 
   E’ malattia cosmopolita, ad andamento generalmente cronico. Nei salmonidi, 
Ichthyophonus hoferi determina esoftalmo, panoftalmite, più spesso monolaterale, comparsa 
di piccole formazioni traslucide o nerastre sulla cute, disfacimento parziale delle pinne, 
anemia, emaciazione, lordosi, scoliosi e ascite (Hofer, 1893; Plehn & Mulsow, 1911; 
Grimaldi & Mandelli, 1962; Rucker & Gustafson, 1990). 
   Nelle aringhe la malattia è caratterizzata esternamente da rugosità delle squame, 
maggiormente nella parte caudo-ventrolaterale, colorazione scura, piccole tumefazioni e 
ulcere sanguinanti (Sinderman & Scatergood, 1954; Ribelin & Migaki, 1975). 
   Il riscontro di lesioni muscolari, in genere, non è  frequente tranne che nei salmonidi, nelle 
aringhe e nei pleuronettidi (Sinderman & Scatergood, 1954; Timur & Timur, 1984; McVicar 
& McLay, 1985). 
   Nelle specie eurialine allevate, in particolare, l’ittiofonosi muscolare è da considerarsi 
reperto a dir poco rarissimo a giudicare dai più estesi contributi presenti in bibliografia 
(Sitjà-Bobadilla & Alvarez-Pellitero, 1990; Athanassopoulou, 1992; Franco-Sierra et al., 
1997). Abbiamo, dunque, ritenuto interessante segnalare il peculiare interessamento della 
muscolatura in un caso di ittiofonosi in una orata allevata. 
 
 
MATERIALI E METODI 

 
   Il caso riguarda un’orata proveniente da un allevamento off-shore con gabbie sommergibili 
della regione Sicilia. Nel contesto di un campionamento, effettuato su 21 orate di detto 
allevamento e finalizzato ad altri scopi, veniva accertato che il pesce non presentava 
anormalità all’esame esterno, ma al momento dell’asportazione della cute si osservava, a 
livello della muscolatura assiale, una formazione biancastra, leggermente procidente, delle 
dimensioni di un chicco di riso (Foto 1). Nel corso del successivo esame approfondito della 
muscolatura si evidenziavano altre cinque formazioni simili alla prima variamente distribuite 
nella muscolatura (Foto 2). Esse presentavano una consistenza modicamente cedevole e, al 
taglio, aspetto granuloso. 
   Il successivo esame degli organi metteva in evidenza un aumento di volume della milza, 
sede di numerose formazioni nodulari, biancastre, di dimensioni variabili da una testa di 
spillo fino ad un centimetro di diametro (Foto 3). L’esame degli altri 20 soggetti non ha 
messo in evidenza rilievi macroscopici. 
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Foto 1 – Orata (Sparus aurata): lesione nodulare a carico della muscolatura assiale. 
Foto 2 – Muscolatura di orata (Sparus aurata): lesioni nodulari a carico di diversi distretti  muscolari 

Foto 3 -  Milza di orata (Sparus aurata): lesioni nodulari coinvolgenti l’intero organo. 
 

Photo 1 – Gilthead seabream (Sparus aurata): nodular lesion affecting the axial muscle. 
Photo 2 – Gilthead seabream (Sparus aurata) muscle: nodular lesions spread on the skeletal muscle. 

Photo 3 – Gilthead seabream (Sparus aurata) spleen: nodular lesions involving the whole organ. 
 
 
 
 
  Porzioni di muscolatura, milza, fegato, rene, intestino, cuore, encefalo, branchie e stomaco 
venivano fissate in formalina tamponata al 10%, incluse in paraffina e le sezioni ottenute  
colorate con Ematossilina–Eosina (EE), Blu di toluidina, McManus (PAS), Grocott per i 
miceti, Gomori per fibre reticolari, Gram e Ziehl-Neelsen. 
   Le misurazioni microscopiche erano, infine, realizzate con sistema  SC Casti Imaging. 
 
 
RISULTATI 

 
   L’esame microscopico delle lesioni muscolari e della milza evidenziava tipici granulomi 
micotici Grocott positivi, Gram e Ziehl-Neelsen negativi che circondavano spore fungine di 
forma sferica od ovale, delle dimensioni variabili da 10  a 250 µm (Foto 4). 
   L’esame istologico degli altri organi non consentiva di accertare alcuna lesione se non un 
analogo focolaio nel contesto di un’aderenza tra sierosa intestinale ed epiplon in cui erano, 
tra l’altro, riconoscibili alcune cellule ovariche. 
   Le spore presentavano una doppia parete PAS e Grocott positiva, la cui componente 
esterna dai contorni piuttosto irregolari, aveva spessore relazionato alla dimensione delle 
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spore e quella interna costantemente sottile; tra le due strutture era evidente un esile spazio 
(Foto 5). 
   All’osservazione microscopica, il citoplasma delle spore era spesso vacuolizzato, 
debolmente basofilo, PAS-positivo, argirofilo e con numerosi nuclei del diametro variabile 
da 2 a 3,2 µm. 
   Il tessuto splenico mostrava notevole sovvertimento strutturale in quanto quasi 
completamente sostituito dai numerosi granulomi micotici circondati da cellule epiteliodi, 
linfociti e numerosi melanomacrofagi, quest’ultimi talvolta presenti all’interno delle spore 
(Foto 6). 
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Foto 4 – Muscolatura  di orata (Sparus aurata): tipici granulomi micotici Grocott positivi che circondano spore 
fungine di forma sferica od ovalare (Grocott 100x). 
Foto 5 – Milza di orata (Sparus aurata): le spore presentano una doppia parete, delimitante, internamente, un 
esile spazio (PAS 100x). 
Foto 6 – Milza di orata (Sparus aurata): notevole sovvertimento strutturale per la presenza di numerosi granulomi 
micotici, circondati da cellule epiteliodi, linfoidi e melanomacrofagiche (E-E 100x). 
Foto 7 – Muscolatura di orata (Sparus aurata): presenza di granulomi micotici associata ad un esteso risentimento 
miofibrale di tipo necrobiotico (E-E 100x). 
 

Photo 4 – Gilthead seabream (Sparus aurata) skeletal muscle: typical mycotic granulomas Grocott positive, 
around oval fungal spores (Grocott 100x). 
Photo 5 – Gilthead seabream (Sparus aurata) spleen: fungal spores with a double wall and a thin internal space 
(PAS 100x). 
Photo 6 – Gilthead seabream (Sparus aurata) spleen: several granulomas bounding by epithelioid, linfoid and 
melanomacrophagic cells, overthrow the normal structure (E-E 100x). 
Photo 7 – Gilthead seabream (Sparus aurata) skeletal muscle: presence of several mycotic granulomas associated 
to a heavy fibre necrobiosis (E-E 100x). 
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   Le lesioni muscolari erano anch’esse  caratterizzate da analoghi quadri microscopici e da 
un esteso risentimento miofibrale di tipo necrobiotico (Foto 7). 
   In alcuni campi si evidenziavano alcune spore colte presumibilmente durante la fase 
germinativa (Foto 8), nella quale assumono la caratteristica forma di “fiasco”, in cui il 
“collo” è l’ifa in formazione. 
   Le caratteristiche istologiche descritte  ci hanno indotto a considerare l’agente delle lesioni 
come riconducibile a Ichthyophonus hoferi. 
 
 
 
 

 
 

Foto 8 – Muscolatura di orata (Sparus aurata): spora colta presumibilmente durante la fase germinativa, nella 
quale assume la caratteristica forma di “fiasco” (PAS 100x). 

Photo 8 – Gilthead seabream (Sparus aurata) skeletal muscle: mycotic spore presumably during the germinative 
phase when it assumes the characteristic “flask shape” (PAS 100x). 

 
 
 
 
 
DISCUSSIONI E CONCLUSIONI 
 
   L’ittiofonosi fu descritta per la prima volta da Hofer nel 1893, con il nome di 
“Taulmelkrankheit” (malattia barcollante), una forma morbosa delle trote (Salmo trutta) che 
determinava una vistosa atassia natatoria e che l’Autore considerò sostenuta da uno 
zooparassita. Successivamente l’eziologia della malattia barcollante fu definita da Plehn & 
Mulsow nel 1911, che descrissero l’agente come un fungo e lo denominarono Ichthyophonus 
hoferi.  
   La sua posizione tassonomica è stata a lungo discussa e controversa; recenti studi 
(Spanggaard et al., 1994; Ragan et al., 1996; Baker et al., 1999; Herr et al., 1999; Ustinova 
et al., 2000) sulla filogenesi hanno raggruppato Ichthyophonus hoferi con Dermocystidium, 
Psorospermium, l’agente delle malattia a rosetta dei salmonidi e Rhinosporidium, nei 
Mesomycetozoa, una classe dei Protisti. 
   Studi condotti su Ichthyophonus hanno evidenziato un incremento della prevalenza della 
malattia proporzionale all’età del pesce (Ruggieri et al., 1970). 
   E’ dimostrata, infatti, l’assenza della malattia negli stadi giovanili come nel caso dei cefali 
di peso inferiore ai 5 grammi e nei rombi e pagelli di età inferiore ai 30 giorni (Franco-Sierra 
et al., 1997). L’infezione quindi è probabilmente indotta dall’alimento (pellet) ricevuto dopo 
lo svezzamento (Okamoto et al., 1987). Non è però da escludere in generale la possibilità di 
trasmissione tramite copepodi, pesci selvatici infetti somministrati come alimento o penetrati 
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nelle gabbie e mediante spore indigerite eliminate dal pesce infestato (Gustafson & Rucker, 
1956; Grimaldi & Mandelli, 1962; Okamoto et al., 1987).    
   Il ruolo del pellet secco, come veicolo di Ichthyophonus, è stato anche confermato in un 
esperimento su rombo (Scophthalmus maximus), in cui è stata osservata una prevalenza di 
infezione del 70% nei pesci controllo alimentati con i normali pellets del commercio, rispetto 
all’assenza d’infezione nei pesci alimentati con pellets estrusi (Franco-Sierra et al., 1997). 
   Ciò è imputabile al fatto che probabilmente le tecniche di lavorazione dei pellets secchi, a 
base di farine di acciughe, aringhe e sardine spesso infette, non sarebbero idonee a 
distruggere il fungo, nonostante sia nota la sua bassa resistenza al trattamento termico in 
vitro (40°C per non più di 3 minuti) (Spanggaard & Huss, 1996). In effetti il pellet secco si 
ottiene mediante trattamento termico variabile da 60°C a 85°C per pochi minuti rispetto al 
pellet estruso ottenuto con temperature fino a 200°C (Aghina & Maletto, 1979). Anche il 
congelamento a -45°C per 9 giorni sarebbe in grado di inattivare il parassita (Gustafson & 
Rucker, 1956). 
   Dal punto di vista ispettivo, lesioni quali quelle da noi segnalate non possono essere 
svelate nell’ambito dei routinari controlli organolettici. Ne deriva che esse si renderebbero 
visibili in seguito alla filettatura operata dal consumatore finale o dall’operatore del settore 
alimentare negli stabilimenti di lavorazione. 
   Trattandosi, nel caso specifico, di lesioni muscolari che rendono certamente inadatti al 
consumo umano i pesci colpiti e che, per di più, non sono macroscopicamente distinguibili 
(Ribelin & Migaki, 1975; Ghittino, 1985; Roberts, 1989) da altre che potrebbero 
rappresentare un pregiudizio igienico, ricordiamo che in base all’allegato II, capitolo IX, 
comma 1 del Regolamento CE n° 852 del 2004 “un’impresa alimentare non deve accettare 
materie prime…… se risultano contaminate, o si può ragionevolmente presumere che siano 
contaminate da parassiti, microrganismi patogeni o tossici, sostanze decomposte o estranee 
in misura tale che, anche dopo che l’impresa alimentare ha eseguito in maniera igienica le 
normali operazioni di cernita e/o le procedure preliminari o di trattamento, il prodotto finale 
risulti inadatto al consumo finale.”  
   Di conseguenza, l’accertamento dell’ittiofonosi da parte di quest’ultima dovrebbe 
comportare la restituzione della materia prima al produttore primario, il quale provvederà a 
perfezionare il sistema aziendale di realizzazione degli obblighi previsti all’uopo dalla 
succitata norma al capo II, articolo 4, comma 1. In quest’ottica, dopo gli opportuni 
approfondimenti sulla prevalenza e sulla tipologia della malattia nell’allevamento, nonché 
sull’origine dei pesci, particolarmente ripagante potrebbe essere un confronto con il 
produttore del mangime volto ad ottenere precise notizie sulla possibilità che quest’ultimo 
possa contenere ancora forme vitali di Ichthyophonus sp. La registrazione di tale 
comportamento ci pare rappresenti, nello specifico, una concreta realizzazione dei principi e 
degli obblighi sanciti nel c.d. “pacchetto igiene”. 
   Infine, sotto il profilo epidemiologico, la presumibile bassa prevalenza (4,76%) 
dell’ittiofonosi nell’allevamento di provenienza dell’orata descritta, contrasta notevolmente 
con quella elevata nota in Grecia (19,8%) (Athanassopoulou, 1992) ed ancor più con quella 
elevatissima rilevata in Spagna negli allevamenti dell’area del Mediterraneo (75,1%) 
(Franco-Sierra et al., 1997). 
   In misura più limitata, appare pure inferiore a quella di altri allevamenti siciliani saggiati 
negli ultimi due anni nel contesto di diverse indagini svolte dalla Sezione di Ispezione degli 
Alimenti di Origine Animale, del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Messina e non ancora pubblicati. 
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_______________________________ 
 
 

RIASSUNTO – La presenza di Marteilia refringens in un’ostrica piatta di un banco naturale in Abruzzo nel 2001 
e la ipotizzata recettività dei mitili allo stesso agente eziologico, hanno reso necessario la messa in atto di un 
piano di monitoraggio sanitario sui mitili allevati nel tratto di mare abruzzese, onde evitare la diffusione del 
parassita in zone litoranee indenni attraverso la commercializzazione e la reintroduzione. Da aprile a maggio 
2002 è stata condotta la ricerca di Marteilia spp. con metodo citologico su 450 mitili (Mytilus galloprovincialis) 
provenienti dalle 3 mitilicolture presenti; da maggio a novembre 2002 sono state esaminate per ricerca di 
Marteilia refringens e Bonamia ostreae, con metodo citologico ed istologico, 82 ostriche piatte (Ostrea edulis) 
pescate da banchi naturali situati nei pressi delle mitilicolture succitate. Gli esami effettuati sui mitili hanno 
dimostrato l’assenza di Marteilia spp., mentre é stata isolata Marteilia spp. da una ostrica piatta dal banco 
naturale di Francavilla al mare (CH). L’assenza di Marteilia spp. nei mitili degli allevamenti abruzzesi è in linea 
ai valori riscontrati in Adriatico nelle mitilicolture italiane. Alla luce della recente conferma della suscettibilità di 
M. galloprovincialis a M. refringens e data la presenza del protozoo nelle ostriche piatte presenti nei banchi 
naturali regionali, gli Autori evidenziano l’urgenza da parte dell’autorità sanitaria regionale di monitorare 
costantemente i mitili allevati e i banchi naturali di mitili ed ostriche piatte dell’Abruzzo. 
 
SUMMARY - The presence of Marteilia refringens in a European flat oysters of a natural bank in Central 
Adriatic Sea, in Abruzzo region (Italy) in 2001 and the presupposed sensibility of Mediterranean mussels to the 
same pathogen, required the implementation of an health monitoring plan of  farm  mussels of Abruzzo coasts, in 
order to avoid the propagation of the protozoan parasite in pathogen-free zones through commerce and 
reintroduction. A cytological method research of Marteilia spp was performed from April to May 2002 on 450 
Mediterranean mussels coming from the 3 existing  farms in Abruzzo; 82 European flat oysters collected from the 
neighbouring natural banks from May to November 2002 were analyzed by cytological and histological methods 
for Marteilia refringens and Bonamia ostreae’s identification. The results showed the absence of Marteilia spp. in 
mussels, while Martelia spp. was found in one of the flat oysters from the natural bank of Francavilla al mare 
(Chieti province). The absence of Marteilia spp. in the mussel farms of Abruzzo is similar to the results of the 
other Italian mussel farms. In view of the fact that the sensibility of Mediterranean mussel’s to Marteilia 
refringens  has recently been confirmed, and the fact that the parasite is present in Abruzzo flat oysters’s natural 
banks, the authors highlight to the regional health authorities the need to apply a continued health monitoring 
program on farmed and natural shellfish. 
 
Key-words: Mediterranean mussel, Mytilus galloprovincialis, European flat oyster, Ostrea edulis, Marteilia 
refringens, Protozoan parasite, Health monitoring, Directive 91/67/EEC. 

______________________________ 
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INTRODUZIONE 
 
   La conoscenza delle malattie dei molluschi e dei pesci presenti sul territorio di ogni Paese 
membro dell’Unione Europea (UE) e l’attuazione di misure sanitarie per limitare il più 
possibile la loro diffusione, è uno degli obiettivi dell’Organisation Mondiale de la Santé 
Animale (OIE). In Europa, per quanto riguarda i molluschi, due sono le malattie che ne 
condizionano la produzione: la Bonamiosi (Bonamia ostreae) riguardante l’ostrica piatta 
(Ostrea edulis) e la Marteiliosi (Marteilia refringens) riguardanti l’ostrica piatta (Ostrea 
edulis) e i mitili (Mytilus edulis e M. galloprovincialis). Queste due malattie sono incluse 
nella lista dell’OIE (OIE, 2005) e nelle normative dell’Unione Europea (Direttiva 
91/67/CEE, Direttiva 95/70/CE, Direttiva 2006/88/CE). 
   La Bonamiosi in Ostrea edulis è causata dal protozoo Bonamia ostreae (Pichot et al., 
1980; Bonami et al., 1985). La Bonamia, oltre a Ostrea edulis, può infettare altre specie di 
ostriche (O. conchaphila, O. puelchana, O. angasi, Tiostrea chilensis e Crassostrea 
angulata) (Katkansky et al., 1969; Grizel et al., 1983;  Bougrier et al., 1986; Farley et al., 
1988; Pascual et al., 1991). E’ presente in Europa lungo le coste atlantiche (Spagna, Francia, 
Olanda, Irlanda e Gran Bretagna) (Comps et al., 1980; Pichot et al., 1980; Tigé et al., 1980; 
Bucke et al., 1984; Van Banning, 1987; Montes, 1990; McArdle et al., 1991). In Italia, non 
essendo presenti attualmente consistenti allevamenti di ostrica piatta (qualche tentativo 
limitato ed in forma per lo più sperimentale), la presenza di Bonamia ostreae è sporadica, 
limitata ad alcuni soggetti presenti in banchi naturali (Tiscar et al., 1991; Tiscar et al., 2002). 
   Il genere Marteilia è attualmente incluso nel phylum Paramyxea che raggruppa parassiti 
protisti infestanti vari gruppi di invertebrati marini (Grizel et al., 1974; Desportes & Perkins, 
1990). In Europa varie specie di Marteilia sono presenti: Marteilia refringens in O. edulis (in 
cui causa gravi mortalità) (Grizel et al., 1974), Mytilus galloprovincialis (Villalba et al., 
1993; López-Flores et al., 2004) e M. edulis (Comps et al., 1975); Marteilia spp. presente in  
altre specie di molluschi bivalvi (M. galloprovincialis, M. edulis, Cerastoderma edule, Tapes 
rhomboides, T. pullastra, Modiolus modiolus, Scrobicularia plana, Ensis minor ed E. 
siliqua) (Comps et al., 1975; Comps et al., 1982; Comps, 1983; Poder et al., 1983; Auffret & 
Poder, 1985; Ceschia et al., 2001). Marteilia spp. è presente in Europa: Albania (Pëllumb et 
al., 2006), Croazia (Zrncic et al., 2001), Francia (Grizel et al., 1974), Grecia (Ryyan et al., 
2006), Italia (Tieri et al., 2006), Portogallo (Longshaw et al., 2001) e Spagna (Gutiérrez, 
1977a; 1977b). 
   Il rinvenimento di Marteilia refringens in un’ostrica piatta dal banco naturale di Vasto 
(Chieti) in Abruzzo nel 2001 (Tieri et al., 2006), ha indotto gli autori del presente lavoro a 
riprendere l’indagine sulle ostriche piatte del banco del focolaio di Marteiliosi, come previsto 
dalla normativa vigente (DPR 555/92, recepimento della Direttiva Comunitaria 91/67/CEE) 
e ad estenderla agli altri banchi naturali regionali e alle mitilicolture presenti nella stessa 
zona di mare, per la ipotizzata recettività dei mitili allo stesso agente eziologico (Comps & 
Joly, 1980; Villalba et al., 1993; Longshaw et al., 2001). 
 
 
MATERIALI E METODI 
 
   Da aprile a maggio 2002 sono stati raccolti 450 esemplari di Mytilus galloprovincialis dai 
tre allevamenti (Giulianova, Francavilla al mare, Vasto) presenti nella regione Abruzzo 
(Figura 1). 
   Da ciascun allevamento sono stati campionati 150 mitili, prelevati in 3 punti diversi 
dell’impianto, in modo da poter rilevare almeno un mollusco infestato, con probabilità del 
95%, ipotizzando una prevalenza di malattia del 2%, come suggerito dal Manual of 
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Diagnostic Tests for Aquatic Animals, per il monitoraggio di agenti patogeni nei molluschi 
(OIE, 2003). 

 
 

 
Figura 1 - Mappa dei punti di prelievo dei mitili e delle ostriche dal litorale della regione Abruzzo. 

Figure 1 – Map of the sampling points of mussels and flat oysters near the Adriatic coast of                                  
Abruzzo Region, Italy. 

 
 
 
 
 
 

   Da maggio a novembre 2002 sono state raccolte 82 ostriche piatte dai banchi naturali 
situati nei pressi delle mitilicolture succitate. 
   Una volta raccolti, i molluschi sono stati trasportati refrigerati a 4°C ± 2°C in laboratorio, 
ed esaminati entro le 24 ore dal prelievo. 
   Tutti i molluschi sono stati sottoposti ad esame anatomopatologico. I mitili sono stati 
esaminati per la ricerca di Marteilia spp. con metodo citologico, mentre le ostriche piatte per 
la ricerca di Marteilia refringens e Bonamia ostreae con metodo citologico ed istologico, 
secondo quanto riportato nel Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals, per la 
diagnosi di Marteiliosi e Bonamiosi nei molluschi (OIE, 2003). 
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Comune di provenienza 
Mytilus 

galloprovincialis        
da allevamento 

Ostrea edulis 
da banco naturale 

Giulianova (TE) 150 15 
Francavilla al mare (CH) 150 52 
Vasto (CH) 150 15 

 
Tabella 1 - Numero di molluschi esaminati per località di prelievo. 
Table 1 - Number of examined shellfish for each sampling point. 

 
 
 
 
RISULTATI 
 
   L’esame anatomopatologico non ha rilevato anomalie, né presenza di macroparassiti.   
L’esame citologico non ha evidenziato presenza di Marteilia spp. nei mitili, né di Marteilia 
refringens e di Bonamia ostreae nelle ostriche piatte. L’esame istologico ha rivelato la 
presenza di Marteilia spp. in una ostrica piatta del banco naturale di Francavilla al mare 
(CH). 
   Il parassita era presente nel lume dello stomaco (Figura 2), dell’intestino e nei tubuli della 
ghiandola digestiva (Figura 3) nelle forme dei primi stadi di sviluppo: sono state rilevate solo 
cellule primarie includenti altre cellule secondarie, come descritte da Grizel et al. (1974). 
   L’istologia è un metodo raccomandato per il monitoraggio e quale metodo presuntivo per 
la sua sensibilità e specificità. Non essendo noto lo stato sanitario dell’area di prelievo 
dell’ostrica per quanto riguarda la Marteiliosi, il metodo istologico non è ritenuto valido 
dall’OIE quale metodo di conferma per Marteilia refringens (OIE, 2006). 
 
 
DISCUSSIONE  E CONCLUSIONI 
 
   In Italia esistono pochi dati di confronto per quanto riguarda la presenza/assenza di 
Bonamia e Marteilia in mitili ed ostriche piatte. Poche, infatti, sono le regioni che attuano 
piani di monitoraggio sulla molluschicoltura per il controllo degli agenti eziologici compresi 
nelle normative nazionali e comunitarie. 
   Il monitoraggio condotto recentemente su alcune mitilicolture presenti nell’Alto Adriatico 
(Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna) evidenzia una presenza piuttosto 
contenuta di Marteilia sp. (assente o valori vicini all’1%). Percentuali più elevate, invece, 
sono state riscontrate nel Mar Tirreno nelle mitilicolture della Liguria: 2,77% (2002), 5,82% 
(2003) (Ercolini et al., 2004). 
   In questo primo piano di monitoraggio, l’assenza di Marteilia spp. nei mitili degli 
allevamenti abruzzesi è in linea con i valori riscontrati in Adriatico nelle mitilicolture 
italiane. 
   L’esame istologico evidenzia invece la presenza di Marteilia nelle ostriche piatte del banco 
naturale di Francavilla a Mare (CH). Il grado di infestazione è contenuto, in linea con quanto 
riscontrato nel 2001 nel banco naturale nella zona di Vasto (Tieri et al., 2006). 
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Figura 2 – Marteilia spp. nel lume dello stomaco di ostrica piatta (Ostrea edulis) (preparato istologico EE 20x) 

Figure 2 - Marteilia spp. into the lumen of stomach of European flat oyster (Ostrea edulis) (fixed section EE 20x). 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3 – Marteilia spp. in ghiandola digestiva di ostrica piatta (Ostrea edulis) (preparato istologico EE 40x) 
Figure 3 - Marteilia spp. in digestive gland of European flat oyster (Ostrea edulis) (fixed section EE 40x). 
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     Non essendo codificata sanitariamente (tramite metodi di conferma) la zona da cui è stato 
possibile riscontrare la presenza di Marteilia, l’esame istologico non può essere ritenuto 
metodo di conferma. Attualmente, per questo scopo, congiuntamente all’esame istologico, 
l’OIE raccomanda l’utilizzo di metodiche di biologia molecolare come la Polymerase Chain 
Reaction (PCR), individuando come regione appropriata la regione ITS1, oppure il metodo 
in Situ-Hybridisation (ISH) (OIE, 2006). 
   Diversamente, l’esame istologico è da ritenersi un metodo di conferma nelle zone in cui è 
già nota la presenza di Marteilia refringens, già classificate non indenni dall’OIE (OIE, 
2006). 
   Recenti studi molecolari ritengono che nei mitili (M. galloprovincialis) possono essere 
presenti due profili di Marteilia: il profilo “O” corrispondente a M. refringens delle ostriche 
piatte ed il profilo “M” corrispondente a M. maurini dei mitili (Le Roux et al., 2001). 
   Questi studi, come altri condotti sui mitili sia dell’area mediterranea che atlantica, hanno 
indotto recentemente l’OIE ad includere i mitili (M. galloprovincialis, M. edulis) tra le 
specie sensibili a M. refringens (OIE, 2006). Di conseguenza, anche la Comunità europea ha 
inserito i mitili tra le specie sensibili a M. refringens da sottoporre a programmi di 
sorveglianza sanitaria (Direttiva 2006/88/CE). 
   L’attuale assenza della classificazione delle zone di mare per la presenza di Marteilia 
refringens in Italia e negli altri Stati Membri dell’UE rende difficoltoso lo spostamento dei 
molluschi per la reintroduzione in acqua tra aree di mare dello stesso livello sanitario. 
   Per la presenza di un focolaio aperto di Marteiliosi nel banco di Vasto (CH) (Tieri et al., 
2006) e di un’ostrica piatta sospetta di infestazione nel banco di Francavilla al mare (CH),        
i mitili e le ostriche piatte del litorale abruzzese, in base alle raccomandazioni comunitarie, 
devono essere reintrodotti solo in tratti di mare o allevamenti non indenni. I molluschi 
possono, invece, essere inoltrati al consumo diretto. 
   La conoscenza del reale stato sanitario per Marteilia refringens  dei molluschi allevati e dei 
banchi naturali della regione Abruzzo è raggiungibile solo attraverso l’applicazione da parte 
del servizio veterinario di un costante programma di sorveglianza nei molluschi delle specie 
sensibili. 
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RIASSUNTO – Nel presente lavoro viene descritto un focolaio di Vagococcosi (Vagococcus salmoninarum) in 
riproduttori di trota iridea verificatosi nei mesi di Giugno e Luglio del 2005, in una piscicoltura montana del 
Nord Italia. 
La sintomatologia era caratterizzata da apatia, inappetenza, esoftalmo bilaterale e melanosi cutanea. Tutti i pesci 
pervenuti in laboratorio sono stati sottoposti ad esame anatomopatologico, esami routinari parassitologici 
microscopici a fresco, colturali e virologici. L’esame autoptico ha evidenziato un versamento sieroemorragico 
celomatico, congestione ed aumento di volume di fegato e milza, nonché infiammazione ed ispessimento della 
sierosa peritoneale e della vescica natatoria. 
L’esame colturale ha permesso l’isolamento di V. salmoninarum da cervello, occhio, rene, fegato e milza in tutti 
i soggetti analizzati. La tipizzazione del germe è stata possibile tramite caratterizzazione biochimica in 
macrometodo e sequenziamento genomico dell’rRNA 16S. 
Il riscontro di una forma clinica setticemica piuttosto che della più tipica localizzazione encefalica ed oculare 
può essere correlato allo stress indotto dalla spremitura precedentemente eseguita in allevamento e da un 
episodio di malattia branchiale intercorrente. 
   
SUMMARY - In this paper an outbreak of disease due to Vagococcus salmoninarum in rainbow trouts broodstoks 
in the North of Italy during June and July 2005 is described. 
Fishes presented apathy, low appetence, bilateral pop eye and skin darkness. All the specimens were submitted to 
necropsy, parasitological, bacteriological and virological exams. During the necropsy is was found 
sierosanguineous abdominal effusion, bigger and congested liver and spleen and inflammated and inspissated 
peritoneal serosa and swim bladder. Vagococcus salmoninarum has been isolated from brain, eye, kidney and 
spleen in all fishes. The bacteria was identified through biochemistry and sequencing rRNA 16S. Other exams 
resulted negative. 
The septicemia in breeder trouts in this case could be related to the stress of artificial preceding reproduction 
and gill disease at the same time occurred. 
 
 
 
 
 
 
Key words: Streptococcosis, Vagococcosis, Vagococcus salmoninarum, Rainbow trout disease. 
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INTRODUZIONE 
 
   Con il termine di Streptococcosi ittiche si intendono malattie batteriche sostenute da cocchi 
Gram positivi a diffusione cosmopolita. Gli agenti eziologici coinvolti sono molteplici e 
suddivisibili in due gruppi a seconda che svolgano azione patogena nelle acque calde 
(temperatura superiore ai 15°C) o fredde (temperatura inferiore a 12°C), (Ghittino, 2004). Al 
primo gruppo appartengono Lactococcus garvieae (Eldar et al., 1996), Streptococcus 
agalactiae (Vandamme et al., 1997), S. iniae (Eldar et al., 1995), S. parauberis (Doménech 
et al., 1996); al secondo, Vagococcus salmoninarum (Wallbanks et al., 1990), 
Carnobacterium piscicola (Collins et al., 1987) e L. piscium (Williams et al., 1990).  
   Le informazioni inerenti la streptococcosi in Italia riguardano prevalentemente l’infezione 
da L. garvieae e da V. salmoninarum nella trota iridea (Ghittino & Prearo, 1992; Ghittino et 
al., 1999; Eldar, 2004; Ghittino, 2004).  
   L’agente eziologico maggiormente diffuso è L. garvieae responsabile di elevate perdite 
negli allevamenti di pianura durante il periodo estivo. L’infezione da V. salmoninarum è 
presente soprattutto nelle troticolture di montagna. 
   La Vagococcosi è una patologia tipicamente cronica con mortalità a stillicidio. Il 
microrganismo si localizza elettivamente a livello del cervello e dei globi oculari. Solo in 
una ridotta percentuale di animali si assiste ad una diffusione setticemica, contrariamente a 
quanto accade nella Lattococcosi (Ghittino, 2004). 
   I pesci affetti manifestano un quadro clinico aspecifico, caratterizzato da inappetenza, 
letargia e melanosi, a cui si accompagnano esoftalmo bilaterale, cheratite, panoftalmite con 
esulcerazioni del globo oculare. Le lesioni dei visceri interni, maggiormente evidenti negli 
esemplari setticemici, sono date da anemia, pericardite, splenomegalia, rare emorragie 
epatiche e della sierosa celomatica (Michel et al., 1997). 
   La diagnosi differenziale delle Streptococcosi si basa sull’isolamento dell’agente 
eziologico e sulla sua successiva identificazione mediante caratterizzazione fenotipica (prove 
biochimiche) o genotipica (PCR, sequenziazione genomica) (Collins et al., 1989; Teixeira 
et al., 1997; Zlotkin et al., 1998; Zlotkin, 2004; Ruiz-Zarzuela et al., 2005). 
 
 
MATERIALI E METODI 
 
   Nei mesi di Giugno e Luglio del 2005, in una piscicoltura montana del Nord Italia, si è 
verificato un episodio di mortalità in un gruppo di riproduttori di trota iridea (Oncorhynchus 
mykiss) precedentemente sottoposti ad operazioni di spremitura e allevati in vasche 
alimentate con acqua di torrente (temperatura 10-14°C). Nell’allevamento in questione erano 
presenti anche trote fario (Salmo trutta) e salmerini (Salvelinus fontinalis e S. alpinus) che 
però non manifestavano segni di malattia. 
   La sintomatologia era caratterizzata da apatia, inappetenza, esoftalmo bilaterale e 
respirazione accelerata.  
   La mortalità si è protratta per circa un mese ed è stata dell’1-3% giornaliero durante la 
prima settimana per poi ridursi a valori inferiori allo 0,3-0,5 % nelle tre settimane successive 
raggiungendo un’entità complessiva del 19-20%. 
   Sono pervenuti in laboratorio 10 esemplari, raccolti presso le griglie tra i pesci morti o 
moribondi. Tutti i soggetti sono stati sottoposti ad esame anatomopatologico e ad esami 
routinari microscopici parassitologici, colturali e virologici. 
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Esame anatomopatologico e parassitologico 
   L’esame anatomopatologico è stato condotto secondo le normali procedure. L’esame 
parassitologico è stato eseguito a fresco su impronta e striscio d’organo (cute, branchie ed 
intestino), nonché con colorazione (Blu di metilene al 5% per 30’) ed osservazione al 
microscopio ottico (ingrandimenti progressivi: 10x, 25x, 40x per i preparati a fresco; 100x ad 
immersione in olio per i preparati colorati). 
 
Esame batteriologico, caratterizzazione biochimica e genomica 
   Gli organi utilizzati per l’esame colturale sono stati l’occhio, il cervello, il rene anteriore, il 
fegato e la milza. Questi sono stati prelevati sterilmente con un’ansa da batteriologia da 1 µl.  
La semina è avvenuta per striscio su Agar Sangue e TSA (Tryptone-Soy-Agar). 
L’incubazione è avvenuta a 22°C per 48 ore. Gli isolati batterici, dopo l’ottenimento di 
colture in purezza, sono stati tipizzati in funzione delle caratteristiche morfologiche, tintoriali 
(aspetto colonie, attività emolitica, colorazione di Gram), biochimiche (prove in 
macrometodo) e genomiche tramite sequenziazione del rRNA 16S.  
   Le prove biochimiche effettuate sono state: crescita a diverse temperature (20-37-42°C) e 
in ambiente salino (6,5% NaCl), l’idrolisi di arginina ed esculina, l’acidificazione di alcuni 
zuccheri (mannitolo, galattosio, sorbitolo, lattosio, saccarosio, inulina, trealosio, adonitolo, 
L-arabinosio, dulcitolo, fruttosio, glucosio, maltosio, melibiosio, cellibiosio, salicina, D-
xilosio). 
   La caratterizzazione genomica è stata eseguita mediante sequenziamento del rRNA 16S 
con kit Microseq 500 (Applied Biosystem) (Patel et al., 2000). Il campione costituito da una 
sospensione batterica inattivata (100°C per 5 minuti), avente una torbidità pari a 5 
McFarland, è stato impiegato nella PCR cycle sequencing, che permette di intercalare 
composti fluorescenti al prodotto PCR. In particolare si sintetizza una copia del filamento da 
studiare, con una reazione di polimerizzazione che si arresta in modo specifico dopo ogni 
base. L’arresto della sintesi si ottiene mediante aggiunta alla reazione di polimerizzazione di 
4 ddNTPs, analoghi sintetici dei dNTPs. Avvenuta la PCR, l’amplificato viene purificato 
Dye Ex Spin Protocol for dye terminator removal (Qiagen) che consente di allontanare 
completamente i sali residui presenti. Il sequenziamento avviene mediante elettroforesi 
capillare secondo il metodo Sanger (Sanger et al., 1977).  
   I  risultati sono letti da un sequenziometro sotto forma di elettroferogramma, ossia come 
successione di basi. La sequenza ottenuta viene infine comparata con un database contenente 
sequenze di riferimento arrivando così all’identificazione del ceppo. 
   Tutte le sequenze vengono assemblate, modificate e confrontate con quelle presenti nel 
database Microseq 500 (versione 1.42, 2002) che contiene 1434 sequenze oppure alla gene 
bank BLAST. 
   Una percentuale di divergenza compresa tra lo 0% e l’1% tra le sequenze analizzate e 
quelle di riferimento indica identità tra le specie. Se la percentuale di divergenza è maggiore 
dell’1% la sequenza in esame è da considerarsi come “strettamente correlata” alla specie del 
microrganismo indicato per primo dal database. 
   Il ceppo isolato è stato infine sottoposto ad antibiogramma secondo la tecnica di Kirby-
Bauer utilizzando il terreno solido Mueller Hinton addizionato di globuli rossi di montone 
(5%), mediante semina per adsorbimento di una sospensione batterica in TSB (Triptone-Soy-
Broth) avente una torbidità pari a 0,5 McFarland dopo incubazione per 48 ore a 22°C. Gli 
antibiotici testati sono stati: aminosidina, amoxicillina, apramicina, cefaloridina, cefquinome, 
ceftiofur, colistina, danofloxacin, doxiciclina, enrofloxacin, eritromicina, florfenicolo, 
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flumequina, gentamicina, kanamicina, neomicina, marbofloxacin, penicillina, sulfadiazina, 
tetraciclina, tiamulina, tilmicosina, trimetoprim + sulfonamidi, tulatromicina.  
 
Esame virologico 
   Per tale esame i reni dei pesci sono stati prelevati sterilmente e sottoposti ad 
omogeneizzazione. L’omogenato è stato centrifugato e il surnatante inoculato in monostrati 
di linee cellulari RTG-2 e BF-2 coltivati in MEM addizionato con il 10% di siero fetale 
bovino. I monostrati sono stati osservati ogni giorno al microscopio ottico per l’eventuale  
individuazione di effetto citopatico. L’esame ha previsto due subcolture della durata di una 
settimana ciascuna.    
 
 
RISULTATI 
 
Esame anatomopatologico e parassitologico 
   I soggetti esaminati colpiti hanno mostrato uno stato di marcato esoftalmo bilaterale con 
cheratite, ifema e panoftalmite. Le branchie apparivano ipermucose e congeste (Malattia 
branchiale). All’apertura della cavità celomatica si evidenziava un versamento 
sieroemorragico e presenza di residui di uova in fase degenerativa. Il fegato e la milza erano 
congesti ed aumentati di volume con capsula infiammata ed ispessita. Un ispessimento era 
evidente anche a livello di vescica natatoria. La sierosa celomatica appariva intensamente 
iperemica. L’esame parassitologico è risultato sempre  negativo. 
 
Esame batteriologico, caratterizzazione biochimica e genomica
   Tale esame ha evidenziato la crescita di colonie in purezza da tutti i visceri in tutti i 
soggetti analizzati. Le colonie sospette erano caratterizzate da colorazione biancastra e da 
dimensioni massime di due millimetri, con aspetto liscio, piatto, rotondo e con margini netti. 
Su Agar sangue si evidenziava un alone di debole α-emolisi. La crescita completa delle 
colonie si è comunque resa evidente solo dopo 72 ore di incubazione. La semina con la 
tecnica a colonie separate ha permesso, dopo una adeguata incubazione, l’ottenimento di una 
coltura in purezza. La colorazione di Gram ha evidenziato dei cocchi Gram positivi disposti 
in brevi catenelle o appaiati.  
   La caratterizzazione biochimica in macrometodo (Tabella 1) ha consentito di tipizzare il 
microrganismo come Vagococcus salmoninarum pur essendo presenti delle differenze con le 
caratteristiche fenotipiche del ceppo di referenza. Queste hanno riguardato l’acidificazione di 
alcuni zuccheri (sorbitolo e inulina) e la produzione di H2S, così come già descritto in 
passato (Michel et al., 1997; Ruiz-Zarzuela et al., 2005). 
   Il sequenziamento genomico ha confermato una omologia del 99% in banca dati BLAST 
del ceppo batterico isolato con V. salmoninarum. 
   L’antibiogramma ha evidenziato sensibilità all’aminosidina, amoxicillina, cefaloridina, 
ceftiofur, doxiciclina, enrofloxacin, eritromicina, florfenicolo, gentamicina, kanamicina, 
marbofloxacin, neomicina, penicillina, trimetroprim + sulfonamidi, tulatromicina. Si è avuta 
antibioticoresistenza per apramicina, cefquinome, colistina, danofloxacin, flumequina, 
sulfadiazina, tetraciclina, tiamulina e tilmicosina. 
 
Esame virologico 
   Tutti i campioni hanno avuto esito negativo. Non è stato infatti rilevato alcun effetto 
citopatico sui monostrati cellulari infettati (BF-2, RTG-2), né nelle subculture. 
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Carattere 
 

CEPPO BATTERICO 

 

 Vagococcus 
salmoninarum 
(NCFB2772) 

Vagococcus 
salmoninarum 

isolato 
Crescita a 10°C + + 
Crescita a 40°C - - 
Crescita a 45°C - - 
Ossidasi - - 
Catalasi - - 
Produzione di H2S + - 
Crescita su MacConkey Agar - - 
Crescita  6,5% NaCl - - 
Crescita TCBS +/- + 
Emolisi α debole α debole 
ADH - - 
Idrolisi esculina + + 
Acidificazione  
- mannitolo - - 
- galattosio - - 
- sorbitolo - + 
- lattosio - - 
- saccarosio +/- + 
- inulina - + 
- trealosio + + 
- adonitolo - - 
- L arabinosio - - 
- dulcitolo - - 
- fruttosio + + 
- glucosio + + 
- maltosio +/- + 
- melibiosio - - 
- raffinosio - - 
- salicina + + 
- D xilosio - - 

 
 

Tabella 1 - Profilo biochimico-colturale di Vagococcus salmoninarum. 
Table 1 – Biochemical  and cultural characterization of Vagococcus salmoninarum. 
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Foto 1 - Vagococcosi: esoftalmo e cheratite in trota iridea (Oncorhynchus mykiss). 
Photo 1 - Vagococcosis: rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) with pop eye and keratitis. 

 
 

 

Foto 2 - Vagococcosi: trota iridea (Oncorhynchus mykiss) con milza congesta e aumentata di volume. 
Photo2 - Vagococcosis: rainbow trout  (Oncorhynchus mykiss) with  congested  and bigger spleen. 
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DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
 
   Le indagini condotte sul materiale patologico prelevato dai pesci oggetto d’indagine hanno 
permesso l’isolamento e la tipizzazione di Vagococcus salmoninarum. Molto utile si è 
dimostrata la sequenziazione genomica che ha consentito di superare le difficoltà di 
interpretazione dei risultati della caratterizzazione biochimica legati alla presenza di 
differenze fenotipiche del microrganismo isolato con il ceppo di referenza (NCFB2772).   In 
tutti gli animali esaminati si è osservato un quadro setticemico della patologia piuttosto che 
un interessamento localizzato ad encefalo ed occhio. Tale circostanza può essere correlata 
allo stress indotto dalle operazioni di spremitura precedentemente eseguite, come già 
evidenziato da altri Autori (Ruiz-Zarzuela et al., 2005). Nel caso qui descritto, tuttavia, va 
considerato come ulteriore fattore scatenante la presenza di Malattia branchiale. L’entità 
della mortalità è da considerarsi entro i valori tipici della malattia (Ruiz-Zarzuela et al., 
2005).  
   Il presente lavoro conferma quindi la presenza sul territorio nazionale di V. salmoninarum 
che in alcune realtà localizzate (allevamenti di montagna) può costituire un problema 
sanitario da tenere in debita considerazione anche come conseguenza all’incremento di 
mortalità che tale infezione può indurre dopo le normali operazioni di management a cui 
sono sottoposti gli stocks ittici (ad esempio, la spremitura dei riproduttori).   
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______________________________ 
 
RIASSUNTO - Le micobatteriosi atipiche sono un complesso di malattie sistemiche e croniche sostenute da 
batteri del genere Mycobacterium. Le specie più frequentemente isolate sono M. marinum, M. chelonae e M. 
fortuitum, ma numerose altre sono state segnalate tra cui M. gordonae oggetto di tale studio. Lo scopo del 
presente lavoro è quello di valutare le lesioni istopatologiche indotte da M. gordonae in un esemplare di Gourami 
blu (Trichogaster trichopterus) inoculato intraperitonealmente e la comparazione di diverse colorazioni utilizzate 
per l’identificazione di batteri alcool-acido resistenti. In seguito all’esame anatomopatologico del pesce deceduto 
dopo due anni dall’inoculazione, sono state riscontrate lesioni granulomatose multiple disseminate negli organi 
interni indicative della diffusione sistemica del batterio. Gli organi interessati sono stati sottoposti ad esame 
istologico con colorazione Ematossilina-Eosina (EE), a colorazioni istochimiche Ziehl-Neelsen (ZN) e Auramina-
Rodamina ed inoltre a colorazione immunoistochimica con anticorpo policlonale anti-Mycobacterium bovis 
(IHC). All’esame istologico con EE sono stati riscontrati granulomi multipli diffusi necrotizzanti, caratterizzati da 
un’area centrale di materiale amorfo eosinofilico circondato da cellule infiammatorie e da una sottile capsula 
connettivale. Le colorazioni istochimiche ZN e Auramina-Rodamina hanno evidenziato la presenza di bacilli 
alcool-acido resistenti in numero variabile a seconda dell’organo analizzato, così come la colorazione IHC ha 
evidenziato positività di diversa intensità. Il caso qui descritto, pur non avendo validità statistica, evidenzia come 
le diverse colorazioni, istochimiche ed immunoistochimiche siano in grado di identificare i micobatteri all’interno 
delle lesioni; inoltre M. gordonae può essere annoverato tra gli agenti causali di micobatteriosi atipica nei pesci. 
 
SUMMARY - Mycobacterial infections are common in wild and captive fish stocks worldwide. Mycobacterium 
marinum, M. chelonae, M. fortuitum are the most frequently reported isolates, but other species, including        
M. gordonae, have been cultured from infected fish. In this report we experimentally induced chronic infection  in 
a Blue Gourami (Trichogaster trichopterus) with the mycobacterial species M. gordonae, a common 
environmental isolate which is generally considered to be a non-pathogenic saprophyte, although cases of 
infection in humans have been reported. After the death of the subject, occurring naturally after about two years 
from the intraperitoneal inoculation, the infected fish was examined anatomo-histologically and 
bacteriologically. The granulomatous lesions identified macroscopically were evaluated by Haematoxylin and 
Eosin (HE), acid-fast staining (Ziehl-Neelsen (ZN), Auramine-Rhodamine) and Immunohistochemistry with a 
polyclonal antibody against Mycobacterium bovis. Granulomas appeared necrotizing with a central eosinophilic 
area surrounded by inflammatory cells and enclosed by a thin capsule. On the basis of the three staining methods 
which showed the presence of acid-fast bacilli in the lesions it was possible to conclude that M. gordonae has the 
same behaviour of the mycobacterial species most frequently isolated. This single report, although with no 
statistical value, is important because it highlights that different staining have the same diagnostic value and that 
M. gordonae could be considered a cause of fish mycobacteriosis. 
 
Key words: Mycobacterium gordonae, Blue Gourami, Trichogaster trichopterus, Histopathology. 
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INTRODUZIONE 
 
   Le Micobatteriosi atipiche sono un complesso di malattie sistemiche ad andamento cronico 
sostenute da batteri appartenenti al genere Mycobacterium, riscontrate principalmente nelle 
specie ittiche ornamentali, ma presenti anche in quelle di allevamento. Sono oggetto di 
studio sia per l’importanza dal punto di vista economico (Wolf & Smith, 1999), in quanto 
considerate malattie non trattabili, che per il potenziale zoonosico (Decostere et al., 2004). A 
questo riguardo infatti possono causare la formazione di granulomi cutanei sulle estremità 
degli arti (McCracken et al., 2000; Blackwell & Yu, 2001; Campo Dall’Orto et al., 2003) e, 
anche se più raramente, possono determinare patologie gravi (linfonodali, ossee e polmonari) 
in soggetti immunodepressi (Ghittino & Bozzetta, 1994; Escalonilla et al., 1998; Sarmento 
Castro et al., 1999; Satta et al., 2002). 
   Molti batteri del genere Mycobacterium sono stati identificati quali agenti causali di 
Micobatteriosi atipiche nei pesci, tra cui le specie più frequentemente isolate sono                  
M. marinum, M. chelonae, M. fortuitum (Gauthier et al., 2003), ma molte altre sono state 
isolate in individui in cui non è stato possibile riscontrare sintomi o lesioni riconducibili a 
micobatteriosi (Bozzetta et al., 1995; Florio et al., 2003; Prearo et al., 2004), tra cui M. 
gordonae (Prearo et al., 2004), oggetto di tale studio. 
   Lo scopo del presente lavoro è quello di valutare il potenziale patogeno di M. gordonae in 
Gourami blu (Trichogaster trichopterus) in seguito ad inoculazione intraperitoneale e 
valutare le lesioni istologiche indotte, nonché la possibilità di identificazione dei micobatteri 
attraverso colorazioni istochimiche ed immunoistochimiche. 
 
 
MATERIALI E METODI 
 
   Un esemplare di Gourami blu, deceduto naturalmente a due anni circa dall’inoculazione 
con M. gordonae, è stato oggetto di studio per il presente lavoro. 
   Nella primavera del 2004 si è proceduto ad una infezione sperimentale di 4 soggetti adulti 
di grossa taglia di Trichogaster trichopterus provenienti da un pool di soggetti di un 
allevamento privato, già precedentemente testati per la presenza di eventuali patologie 
batteriche e riscontrati sempre negativi.  
   I soggetti scelti per la sperimentazione sono stati inoculati per via intraperitoneale, previa 
anestesia profonda con MS-222 (Sigma), con 0,1 ml di una sospensione batterica in 
soluzione fisiologica contenente una concentrazione di 105 UFC/ml circa di M. gordonae. 
Per la sperimentazione in oggetto è stato utilizzato il ceppo di referenza DSMZ 44160, 
coltivato su Löwenstein-Jensen.  
   Nel mese di giugno 2006, l’esemplare di T. trichopterus oggetto di studio è deceduto ed è 
stato sottoposto ad esame anatomopatologico e colturale di primo isolamento, condotto su 
Agar sangue (AGS) mediante prelievo direttamente dal rene. Porzioni di fegato e milza sono 
state sottoposte ad esame batteriologico per la ricerca di micobatteri, mentre sono stati 
effettuati prelievi di fegato, milza, rene, cuore e branchie per l’esame istopatologico, 
utilizzando colorazioni istochimiche ed immunoistochimiche, per una più precisa 
valutazione delle lesioni. 
 
Esame colturale per la ricerca di micobatteri  
   Porzioni di fegato e milza sono state isolate singolarmente e sottoposte all’esame colturale 
per la ricerca di micobatteri. Previo sminuzzamento con forbici sterili, l’omogeneizzazione 
degli organi è stata eseguita utilizzando uno stomacher; l'omogenato ottenuto è stato poi 
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suddiviso in due aliquote per essere sottoposto a due differenti metodi di decontaminazione 
(NaOH 2% e HPC 1,5%). 
   Ciascuna aliquota decontaminata è stata sottoposta a centrifugazione ed il pellet ottenuto è 
stato seminato su terreni in tubo quali Stonebrink e Löwenstein-Jensen Medium. I terreni 
sono stati quindi incubati a 28° C fino allo sviluppo di colonie.  
   Tutte le colonie sviluppatesi sono state colorate con il metodo Ziehl-Neelsen (ZN) e quelle 
risultate alcool-acido resistenti, trapiantate per la successiva identificazione. 
   L’identificazione è avvenuta valutando la morfologia, la temperatura e la velocità di 
crescita, la capacità di produrre pigmento, la fotoinduzione e la caratterizzazione biochimica. 
La caratterizzazione biochimica è stata eseguita seguendo le modalità indicate dal CDC 
Manual (Kent & Kubica, 1985). 
 
Esame istopatologico 
   I campioni di organi sono stati fissati in formalina tamponata al 10% e sottoposti alle 
procedure standard di inclusione in paraffina. Si è poi proceduto al taglio al microtomo di 
sezioni di 4±2 µ di spessore a livelli diversi degli organi costituenti il campione. Parte delle 
stesse sono state destinate alla colorazione con Ematossilina-Eosina (EE) e parte alle 
colorazioni ZN, Auramina-Rodamina e alla colorazione immunoistochimica con anticorpo 
policlonale anti-Mycobacterium bovis (IHC); viene utilizzato tale anticorpo policlonale, in 
mancanza di un anticorpo monoclonale specifico, visto la sua bassa specificità nei confronti 
di agenti appartenenti allo stesso genere. 
   Per valutare l’idoneità delle colorazioni sono stati utilizzati tessuti confermati positivi e 
negativi all’esame colturale per M. bovis, rispettivamente quali controllo positivo e negativo. 
   I preparati istologici sono stati esaminati al microscopio ottico ad ingrandimenti crescenti 
(10x, 20x, 40x). 
 
Colorazione ZN  
   E’ stata utilizzata la metodica classica che ha previsto il passaggio a freddo in fucsina 
fenicata di Ziehl-Neelsen (Bio-Optica S.p.A., Milano), previo trattamento delle sezioni con 
acido periodico 1% p/v. 
   I preparati istologici sono stati esaminati ad ingrandimenti 40x e 100x e valutati come 
positivi in base alla presenza di uno o più micobatteri. 
 
Colorazione Auramina-Rodamina 
   Le sezioni sono state colorate con Auramina-Rodamina (Bio-Optica S.p.A., Milano) ed in 
seguito a lavaggio, si è proceduto alla differenziazione in alcool-acido per 2 minuti. Le 
sezioni sono state successivamente lavate e contrastate con permanganato di potassio per 2 
minuti. I campioni sono stati lavati, disidratati e montati.  
   Le sezione sono state osservate al microscopio a fluorescenza ad ingrandimenti 40x e 100x 
e valutate come positive per la presenza di una fluorescenza da giallo ad arancio relativa ai 
corpi batterici. 
 
Colorazione IHC 
   Le sezioni sono state sottoposte allo smascheramento antigenico incubando i vetrini per 20 
minuti a 37°C in una soluzione 20 µl/ml di Proteinasi K.  
   Le sezioni di ogni campione e del controllo positivo sono state incubate in camera umida 
con il siero policlonale anti-Mycobacterium bovis (Dako Cytomation, Denmark) diluito 
1:3000 in PBS a pH 7,3 per 60 minuti a temperatura ambiente. 
    Al termine dell’incubazione, i vetrini sono stati ricoperti con l’anticorpo secondario 
fornito dal ChemMateTM Dako EnvisionTM Detection Kit Peroxidase/DAB, Rabbit/Mouse e 
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posti ad incubare per 20 minuti in camera umida a temperatura ambiente. Il legame 
dell’anticorpo secondario è stato evidenziato attraverso l’incubazione finale con la soluzione 
cromogena di 3,3-diaminobenzidina (DAB).  
   I vetrini sono stati controcolorati con Emallume acido di Mayer, disidratati e montati. Le 
sezioni sono poi state esaminate al microscopio ottico ad ingrandimenti 20x e 40x e valutate 
come positive in base alla presenza di precipitati bruni presenti nelle lesioni granulomatose. 
 
 
RISULTATI 
 
   Dei quattro soggetti inoculati, tre soggetti sono deceduti nel giro di alcune settimane 
dall’inoculo, senza presentare sintomatologia o lesioni riconducibili a micobatteriosi. 
L’esame colturale specifico, non ha evidenziato crescita di germi riconducibili al genere 
Mycobacterium. 
   Il pesce sopravvissuto, nei giorni precedenti la morte, ha presentato apatia, anoressia, nuoto 
lento, superficiale e a volte incoordinato. La colorazione della livrea è apparsa normale e si è 
evidenziato un lieve esoftalmo bilaterale.    
   All’apertura della cavità addominale sono state riscontrate lesioni granulomatose a livello 
di tutti i visceri, particolarmente evidenti a livello epatico. L’esame colturale condotto su 
terreno di primo isolamento (AGS), ha dato esito negativo. 
 
Isolamento dei micobatteri  
   Dalle porzioni di organi prelevati per la ricerca dei micobatteri, è stato possibile 
riscontrare, mediante impronta su vetrino e colorazione di ZN, alcuni germi alcool-acido 
resistenti, così come dall’omogenato decontaminato, mediante un esame batterioscopico, una 
positività marcata.  
   Da tutti gli organi analizzati è stato possibile isolare su terreni all’uovo, dei germi alcool-
acido resistenti. La successiva caratterizzazione morfologica, colturale e biochimica hanno 
portato alla classificazione di tutte le colonie isolate come M. gordonae, confermando la 
classificazione del germe inoculato. 
 
Colorazione Ematossilina-Eosina  
   All’esame istologico con EE sono stati riscontrati granulomi multipli diffusi necrotizzanti 
caratterizzati da un’area centrale di materiale amorfo eosinofilico circondato da cellule 
epitelioidi, linfocitarie e da una sottile capsula connettivale (Foto 1), indicative di uno stadio 
avanzato dell’infezione (Gauthier et al., 2003). Inoltre, al centro dei granulomi si sono potuti 
evidenziare numerosi pigmenti ceroidi. 

 
Colorazione ZN 
   Bastoncelli alcool-acido resistenti, di circa 4 µm, sono stati evidenziati in gruppi a livello 
delle aree necrotiche centrali dei granulomi (Foto 2a). I micobatteri sono risultati 
particolarmente numerosi a livello epatico rispetto alle branchie ed al cuore. 
 
Colorazione Auramina-Rodamina 
   Corpi bastoncellari di colore giallo-arancio, di circa 4 µm, sono stati evidenziati in tutte le 
sezioni analizzate (Foto 2c). Anche in questo caso con una positività più marcata a livello dei 
campioni epatici. 
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Colorazione IHC 
   Aggregati di colore bruno riferibili a corpi batterici sono stati riscontrati all’interno delle 
lesioni granulomatose (Foto 2b). La colorazione immunoistochimica ha confermato le 
positività identificate con le colorazioni istochimiche manifestando però un grado di 
positività più marcato ed evidente. Come per le altre colorazione anche in questo caso il 
fegato è apparso l’organo più colpito.  
 

 

 

c 

b a 

Foto 1 - EE 10x: granulomi multipli in fegato (a), cuore (b) e  branchia (c). 
Photo 1 - EE 10x: multiple granulomas in liver (a), heart (b) and gill (c). 

 
 
 
 
 
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
 
   L’esperimento condotto ha potuto evidenziare come M. gordonae, in seguito ad 
inoculazione sperimentale effettuata a livello intraperitoneale, è stato in grado di persistere 
per lungo tempo in Trichogaster trichopterus e di indurre una malattia cronica ad esito letale. 
In questo studio, infatti, nel soggetto trattato e venuto a morte, si sono evidenziati granulomi 
multipli, con quadro anatomoistopatologico sovrapponibile a quanto descritto per altre 
micobatteriosi ittiche (Gauthier et al., 2003; Watral & Kent, 2007). Le lesioni identificate a 
livello sistemico indicano come l’infezione non sia rimasta localizzata a livello dell’inoculo, 
ma come si sia realizzata una generalizzazione dell’infezione. L’infezione ottenuta ha avuto 
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un esito letale dopo molti mesi dall’inoculo; tale lasso di tempo è possibile sia stato 
determinato in parte dalla concentrazione inoculata, ma probabilmente anche dalla bassa 
patogenicità della specie utilizzata. Tale affermazione può essere spiegata anche dalla 
relativamente scarsa frequenza di isolamento del M. gordonae in pesci ornamentali (Prearo      
et al., 2004).  
   Per quanto riguarda gli altri soggetti inoculati e deceduti senza presentare lesioni riferibili a 
micobatteriosi, una possibile spiegazione del decesso può essere fatta risalire al notevole 
stato di stress che hanno subito durante le operazioni di inoculo.    
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c 

b a 

Foto 2 -  Fegato: micobatteri alcool-acido resistenti (ZN 100x) (a); cuore: immunopositività per anticorpo anti-
Mycobacterium bovis. (IHC 40x) (b);  fegato: corpi bastoncellari arancio (Auramina-Rodamina 40x) (c). 

Photo 2 -  Liver: acid-fast bacilli (ZN 100x) (a); heart: immunopositivity  for Mycobacterium bovis antibody 
(IHC 40x) (b);  liver: orange fluorescence (Auramine-Rhodamine staining 40x)(c) 

 
 
 
 
 
 

   L’esame istopatologico ha evidenziato lesioni riferibili ad un processo infettivo a carattere 
cronico ad eziologia batterica, mentre l’applicazione delle metodiche istochimiche ed 
immunoistochimica ha permesso di identificare i micobatteri nell’ambito dei granulomi. In 
particolare si segnala come i corpi batterici siano stati evidenziati anche dalla colorazione 
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Auramina-Rodamina non ancora citata in bibliografia quale metodica diagnostica di 
micobatteriosi nelle specie ittiche.  
   I risultati ottenuti permettono di affermare che M. gordonae può rendersi responsabile di 
micobatteriosi nei pesci, nonostante venga considerato generalmente un saprofita non 
patogeno, comportandosi analogamente agli agenti dello stesso genere che più comunemente 
sono associati a micobatteriosi ittiche (Gauthier et al., 2003). E’ importante a questo 
riguardo, ricordare che questa stessa specie batterica è stata segnalata come causa di 
infezioni nell’uomo (McIntyre et al., 1987; Lessnau et al., 1993).  
   I risultati ottenuti indicano come M gordonae possa essere annoverato quale potenziale 
patogeno nella specie ittiche e come le metodiche diagnostiche utili alla caratterizzazione 
delle lesioni indotte dai micobatteri, trovino applicazione anche nella diagnosi di questo 
potenziale agente zoonosico nelle specie ittiche.  
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RIASSUNTO - Scopo del lavoro è stato quello di valutare la prevalenza d’infezione sostenute da micobatteri, in 
pesci ornamentali marini e d’acqua dolce pervenuti al Laboratorio di Ittiopatologia dell’IZSLER nel 
quinquennio 2001-2005. Un totale di 186 pesci ornamentali, d’acqua dolce e salata, appartenenti a specie diverse 
e provenienti da partite destinate al libero commercio sono stati sottoposti ad esame necroscopico, 
parassitologico e colturale. L’esame colturale era finalizzato all’isolamento dei micobatteri, seguito dalla 
caratterizzazione biochimica e dal sequenziamento del 16S rRNA degli isolati. Il protocollo definito, veniva 
integrato con  l’esame istologico ogni qualvolta erano presenti lesioni macroscopiche suggestive di infezione da 
micobatteri. Nel 41,9% dei casi (78/186) l’esame colturale è risultato positivo. Di questi solo il 6,4% (5/78) 
presentava lesioni nodulari; il 93,6 % (73/78) invece ne era privo. I ceppi più frequentemente riscontrati sono 
stati Mycobacterium marinum (13/186), M. nonchromogenicum (11/186), M. farcinogenes (10/186), M. 
fortuitum (8/186) e M. fortuitum complex (8/186). Altri micobatteri isolati sono stati, M. chelonae (6/186), M. 
gordonae (5/186), M. peregrinum (4/186), M. terrae complex (4/186), M. triplex (1/186), M. avium complex 
(1/186). Non è mai stato isolato M. tuberculosis complex. Tale molteplicità di riscontri suggerisce l’importanza 
della modalità di campionamento. Molto spesso infatti le esigue dimensioni dei campioni analizzati comportano 
inevitabili contaminazioni microbiche. Conseguentemente la tipizzazione della specie di micobatterio isolato 
rappresenta un elemento cardine nell’individuazione dei microrganismi patogeni per i pesci, nonché di quelli 
dotati di potere zoonosico.  
 
SUMMARY - The aim of this study was to evaluate the prevalence of mycobacterial infection in ornamental fish 
brought to the Brescia State Diagnostic laboratory of ichthyopathology (IZSLER) for examination during the 
years 2001–2005. A total of 186 fish samples (freshwater and saltwater species), derived from regular trade were 
examined. The samples were analyzed for detection of Mycobacterium together with routine exams (microscopy, 
parasitological and cultural). Histological examination only on organs with evident macroscopic lesions was 
carried out. The mycobacteria detected via cultural exam were identified through biochemistry assay, PCR and 
16S rRNA sequencing. We found a high percentage of positive samples (41,9%, 78/186), even through the 
presence of lesions was an occasional event (6,4%, 5/78). The identification has revealed several species: 
Mycobacterium marinum (13/186), M. nonchromogenicum (11/186), M. farcinogenes (10/186), M. fortuitum 
(8/186) and M. fortuitum complex (8/186). Other mycobacteria detected were M. chelonae (6/186), M. gordonae 
(5/186), M. peregrinum (4/186), M. terrae complex (4/186), M. triplex (1/186), M. avium complex (1/186). 
Mycobacterium tubercolosis complex was  never isolated. 
The high prevalence of the infection in ornamental fish and the numerous different mycobacterial species 
isolated, suggest that contamination of the samples with skin and gut saprophytic mycobacteria was likely and 
underscore the need for careful procedures to identify the pathogenic species as well as those with a zoonosic 
potential. 
 
Key words:   Mycobacteriosis, Mycobacterium infection, Ornamental fish. 
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INTRODUZIONE 
 
   Gli episodi di micobatteriosi nei pesci sono imputabili a più specie di micobatteri. Quelle  
più frequentemente isolate sono: Mycobcterium marinum, M. fortuitum e M. chelonae (Noga, 
1996; Florio et al., 2003) responsabili di patologia e lesioni nelle specie ittiche infette 
nonché di potere zoonosico. Altri micobatteri segnalati in campo ittico, il cui ruolo patogeno 
non è stato tuttavia completamente chiarito sono M. gordonae, M. scrofulaceum, M. simiae, 
M. terrae, M. peregrinum e M. poriferae (Lansdell et al., 1993; Bozzetta et al., 1995; Tortoli 
et al., 1996; Mohney et al., 1998; Prearo et al., 2004). Le micobatteriosi sono state rilevate in 
un ampio numero di specie acquatiche (Austin & Austin, 1993) in tutto il mondo, sia in pesci 
d’allevamento (ornamentali o alimentari) che selvatici, d’acqua dolce o salata (Ghittino 
1985). Le specie ornamentali, tuttavia, a causa del diffuso commercio, sono allevate 
intensivamente e risultano particolarmente esposte al rischio di infezione (Florio et al., 2003; 
Lescenko et al., 2003).  
   La sintomatologia ed il quadro anatomopatologico possono essere influenzati da eventi 
stressanti quali il trasporto, la manipolazione, l’elevata densità d’allevamento e condizioni 
ambientali poco idonee alla specie allevata (Frerichs, 1993).  
   L’infezione può passare per lungo tempo inosservata in quanto paucisintomatica. I casi 
conclamati sono caratterizzati da letargia, esoftalmo bilaterale, lepidortosi, distensione 
addominale, respirazione accelerata, nuoto incoordinato, deformità scheletriche, emorragie, 
necrosi, tumefazioni ed ulcerazioni cutanee. La mortalità è tipicamente a stillicidio (Roberts, 
1990; Prearo et al., 2002). Nei pesci, le lesioni macroscopiche sono caratterizzate dalla 
comparsa di noduli di varie dimensioni, grigiastri con localizzazione prevalentemente 
epatica, splenica e renale (Noga, 1996; Prearo et al., 2002). Le lesioni macroscopiche non 
sono tuttavia patognomoniche e la diagnosi differenziale con la nocardiosi, la 
pseudotubercolosi ittica, le micosi sistemiche e le neoplasie va sempre posta (Ghittino, 1985; 
Roberts, 1990). 
   Alcuni micobatteri isolati da pesci possono avere carattere zoonosico. Nell’uomo,                    
M. marinum, responsabile del così detto “granuloma da piscina”, è il micobatterio più 
frequentemente isolato. La lesione, un nodulo dermico, colpisce soprattutto i frequentatori di  
piscine e gli operatori del settore acquaristico. L’infezione si instaura per via percutanea 
attraverso il contatto con acqua o materiale organico infetti  (Giavenni, 1981; Amerio et al., 
1990). Anche M. chelonae e M. fortuitum sono stati associati ad infezioni cutanee umane 
(Shafer & Sierra 1992; Campo Dall’Orto et al., 2003). Negli individui immunodepressi 
(Ristola et al., 1999) oppure in quelli molto giovani (Parent et al., 1995) la malattia può 
anche generalizzare. Lo scopo del presente lavoro è stato quello di valutare la prevalenza 
d’infezione sostenute da micobatteri in pesci ornamentali marini e d’acqua dolce pervenuti al 
Laboratorio di Ittiopatologia dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia Romagna (IZSLER) di Brescia nel quinquennio 2001-2005.  
 
 
MATERIALI E METODI 
 
   Durante il quinquennio 2001-2005 sono stati esaminati 186 pesci ornamentali d’acqua 
dolce e salata pervenuti al Laboratorio di Ittiopatologia della Sezione Diagnostica 
dell’IZSLER di Brescia (Tabella 1). Tutti i pesci provenivano da partite di animali in libero 
commercio, oppure da vasche di acquariofili. Di questi, 83 erano costituiti da pesci 
ornamentali tropicali d’acqua dolce (Corydoras sp., Melanochromis auratus, Moenkhausia 
pittieri, Moenkhausia columbiae; Petitella sp., Poecilia reticulata, Pristella maxillaris, 
Pterophyllum scalare, Symphysodon discus, Trichogaster trichopterus, Xiphophorus helleri, 

 76



 
 

ITTIOPATOLOGIA, 2007, 4: 75-84 
 

Xiphophorus maculatus), 96 da ornamentali d’acqua fredda (Carassius auratus, Cyprinus 
carpio var. koi) e 7 da pesci marini ornamentali tropicali (Abudefduf sp., Amphiprion sp., 
Dascyllus sp., Pomacanthus sp., Pomacentrus sp.).  
 
 
 
 

Totale 
 

Campioni 
esaminati 

Campioni con 
lesioni (specifiche) 

macroscopiche 

Esame colturale 
positivo 

ANNO 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

esam
inati 

positivi 

Dolce 
tropicale 6 12 29 3 33 0 1 0 0 2 0 11 16 0 18 83 45 

Dolce 
acqua 
fredda 

11 7 10 30 38 0 0 0 0 1 3 2 1 7 14 96 27 

Marino 
tropicale 0 1 1 0 5 0 0 0 0 1 0 1 1 0 4 7 6 

TOTALE 17 20 40 33 76 0 1 0 0 4 3 14 18 7 36 186 78 

%  6,4% 18% 70% 45% 21% 46%  41,9% 

 
Tabella 1 - Campioni esaminati per ricerca micobatteri. 

Table 1 - Samples processed for mycobacterium detection. 
 
 
 
 
 
 
   Ogni campione, costituito da un numero variabile da 1 a 10 esemplari omogenei per specie 
ittica o per provenienza, è stato sottoposto ad esami di laboratorio routinari 
(anatomopatologico, parassitologico, batteriologico e in alcuni casi virologico). Si è poi 
provveduto a prelevare dei pool di organi quali il fegato, il rene e la milza nel caso i cui le 
dimensioni degli esemplari non superassero i 6 centimetri di lunghezza, l’intero pacchetto 
viscerale se fra i 4 e i 6 centimetri e il pesce in toto se di taglia inferiore ai 4 centimetri. Il 
pool così ottenuto è stato mantenuto refrigerato (4-6°C) o congelato (-18°C) fino 
all’esecuzione dell’esame colturale. Nel caso di evidenza, durante l’esame 
anatomopatologico, di lesioni sospette si è effettuata anche l’esame istologico e la 
colorazione di Ziehl-Neelsen (acido-alcool resistenza).  
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Esame colturale 
   I campioni sono stati sminuzzati sterilmente in 10 ml di soluzione fisiologica, quindi 
omogenizzati con lo stomacher. Un’aliquota di 2 ml di omogenato è stata decontaminata con 
l’aggiunta di 2 ml di NaOH al 4% e messa ad incubare a 30°C per 30 minuti. I campioni 
sono stati poi neutralizzati con 0,6 ml di una soluzione composta da 0,1 ml bromocresol-
porpora al 6%, 13 ml di acido fosforico all’85% ed acqua distillata q.b. a 100 ml. 
Successivamente è seguita una centrifugazione e, dopo aver eliminato il surnatante, sono 
stati aggiunti circa 2 ml di tampone fosfato a pH 6,8. 
   Il campione così preparato è stato poi seminato su terreni solidi a base d’uovo  (Löwestein-
Jensen e Stonebrink) e liquidi selettivi per i micobatteri (Middlebrock 7H9), secondo metodi 
standard (O.I.E., 2000). Contemporaneamente è stata eseguita la verifica di non 
contaminazione da altri microrganismi. L’incubazione è stata effettuata a 22°C e 37°C in 
aerobiosi per i terreni solidi e a 37°C per i liquidi. 
   Periodicamente è stato controllato l’eventuale sviluppo di colonie sospette su terreni solidi, 
sulla base del loro aspetto e dell’eventuale produzione di pigmento. Su di esse è stata 
effettuata la colorazione di Ziehl-Neelsen. L’esame si considerava concluso con esito 
negativo dopo 40 giorni senza che vi sia stata una evidenza di crescita batterica. 
   Accanto ai sistemi colturali tradizionali basati sull’utilizzo di terreni solidi è stato 
affiancato un sistema automatizzato BACTEC MGIT 960 (Becton Dickinson Diagnostic 
Instruments System, Md, USA), basato sull’utilizzo di terreni liquidi quali il Middlebrook 
7H9 addizionati di fluorocromo (Jayakumar et al., 2001; Scarparo et al., 2002). Lo sviluppo 
di micobatteri viene rilevato automaticamente dal sistema come comparsa di fluorescenza. 
 
Tipizzazione 
   Gli isolati micobatterici sono stati sottoposti a caratterizzazione fenotipica tramite test 
biochimici e colturali indicati nella Tabella 2 (Metchock et al., 1999; Carter & Wise, 2004).  
   L’indagine genetica ha previsto l’impiego della PCR secondo Kulski et al. (1995) che 
utilizza 3 coppie di primers che permettono l’amplificazione di sequenze targets in grado di 
caratterizzare i ceppi a livello di genere (Mycobacterium) e a livello di specie 
(Mycobacterium tuberculosis complex e Mycobacterium avium). 
   I prodotti PCR ottenuti sono stati quindi esaminati in gel d’agarosio al 2%. 
   Il campione risultato positivo alla PCR per il genere Mycobacterium, ma negativo a quello 
per MT complex e Mycobacterium avium, è stato sottoposto a sequenziazione dell’rRNA 16S 
mediante kit Microseq 500 (Applied Biosystem) (Patel et al., 2000). Il prodotto PCR 
amplificato è stato poi purificato con l’ausilio del Qiaquick purification kit (Qiagen) e quindi 
impiegato nella PCR cycle sequencing, che permette di intercalare composti fluorescenti al 
prodotto PCR.  
 
Esame istologico 
   Porzioni  di fegato, rene, milza e cute, sono stati fissati in formalina tamponata al 10%, 
disidratati ed inclusi in paraffina secondo le comuni metodiche istologiche. Sezioni al 
microtomo di 3 µm sono state colorate con Ematossilina-Eosina e Ziehl-Neelsen.  
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Tempo richiesto per la crescita 
Produzione di pigmento e morfologia delle colonie 
Crescita a 30°C, 37°C, 42°C 
Inibizione da Idrazide dell’acido tiofen-2-carbossilico (T2H) 
Riduzione del tellurito 
Produzione di ureasi 
Deaminazione della pirazinamide (pirazinamidasi) 
Tolleranza a NaCl (5%) 
Crescita su agar McConkey senza cristalvioletto 
Produzione di niacina 
Idrolisi del Tween 80 
Riduzione dei nitrati 
Incorporazione del ferro 
Arilsulfatasi (tempo richiesto) 
Produzione di catalasi termostabile 

 
 

Tabella 2 - Esami colturali e biochimici eseguiti per la tipizzazione dei micobatteri atipici. 
Table 2- Cultural and biochemical parameters used to type the isolates atypical mycobacteria. 

 
 
    
 
RISULTATI 
 
Esame anatomopatologico ed istologico 
   Nel 6,4% (5/78) dei casi sono state riscontrate lesioni  macroscopicamente evidenti (Figura 
1); da queste lesioni sono stati isolati M. marinum (4/78) e M. fortuitum (1/78) e l’esame 
istologico ha evidenziato granulomi multipli con centri necrotici (Figura 2). Il materiale 
necrotico, nei noduli ad uno stadio di sviluppo più avanzato, si disponeva in strutture simil-
lamellari concentriche.  
   Gruppi di bacilli acido-alcool resistenti sono stati osservati frammisti al materiale necrotico 
o disposti alla periferia della lesione. Nei restanti animali non erano osservabili alterazioni 
significate.   
 
Esame colturale e tipizzazione
   Nel 41,9% dei casi (78/186) l’esame colturale è risultato positivo. I ceppi riscontrati sono 
stati M. marinum (13/186), M. nonchromogenicum (11/186), M. farcinogenes (10/186), M. 
fortuitum (8/186) e M. fortuitum complex (8/186). Altri micobatteri isolati sono stati M. 
chelonae (6/186), M. gordonae (5/186), M. peregrinum (4/186), M. terrae complex (4/186), 
M. triplex (1/186), M. avium complex (1/186) (Figura 3). 
   In 7 casi non si è raggiunta l’dentificazione di specie, pur escludendo tuttavia 
l’appartenenza di tali isolati al M. tuberculosis complex e M. avium complex. In alcuni casi 
non è stato possibile, a causa della non completa concordanza fra la tipizzazione biochimica 
e molecolare, andare oltre all’appartenenza al M. fortuitum complex, M. terrae complex ed 
M. avium complex (rispettivamente per 8, 4 e 1 isolamento). In tali casi le prove biochimiche 
che maggiormente hanno evidenziato variazioni rispetto a quanto riportato dalla bibliografia 
sono state la velocità di crescita, la tolleranza al NaCl (5%) e la produzione della catalasi 
termostabile. 
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Figura 1 - Pesce rosso (Carassius auratus) con numerose lesioni granulomatose viscerali. 
Figure 1 - Goldfish (Carassius auratus) with numerous visceral granulomas lesions. 

 
 
 

 
 

Figura 2 - Lesione granulomatosa della sierosa celomatica da Mycobacterium sp. in pesce rosso                           
(Carassius auratus) (Ematossilina-Eosina). 

Figure  2 – Granulomatous lesions by  Mycobacterium sp. in coelomatic serosa of goldfish                                    
(Carassius auratus)(H-E). 
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Figura 3 - Numero di campioni positivi per specie di micobatterio. 
Figure 3  - Number of positive samples for Mycobacterium species. 

 
 
 
 
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI  
 
   Le indagini di laboratorio eseguite hanno permesso di individuare un’elevata prevalenza 
(41,9%) di campioni positivi ai micobatteri nei pesci ornamentali confermando quanto già 
riscontrato da altri autori (Florio et al., 2003; Prearo et al., 2004). Tali risultati sono ancora 
più significativi e preoccupanti se si considera la bassa incidenza (6,4%) di sintomatologia, 
mortalità o lesioni tipiche macroscopicamente evidenti. 
   In merito all’esame colturale è stato evidenziato come il sistema tradizionale sia da 
preferirsi rispetto a quello automatico MGIT 960; sui terreni solidi a base d’uovo 
(Löwenstein-Jensen e Stonebrink) si è avuto l’isolamento del 100% dei micobatteri, mentre 
con il sistema automatico la percentuale di isolamento è stata inferiore, soprattutto per alcune 
specie (M. nonchromogenicum 55% - 6/11; M. marinum 61% - 8/13; M. terrae complex 75% 
- 3/4), mentre per le altre non si sono rilevate differenze significative. 
   La speciazione dei micobatteri si è dovuta avvalere di metodiche tradizionali, ma tuttora 
ancora valide, quali gli esami colturali e biochimici, in quanto l’utilizzo esclusivo delle 
tecniche diagnostiche molecolari più moderne (sequenziamento del gene 16S rRNA) non si è 
dimostrato sempre adatto a tale scopo (Ucko et al., 2002). 
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   In merito alle specie isolate è da segnalare come accanto a quelle classicamente descritte in 
campo ittico (M. marinum, M. fortuitum, M. chelonae), ne sono state identificate con una 
certa prevalenza delle altre come M. peregrinum (patogeno), M. farcinogenes (patogeno o 
potenzialmente tale),  M. gordonae e M. terrae complex (saprofiti, il cui ruolo patogeno è 
dubbio).Tutti i micobatteri isolati, volendo far riferimento alla classificazione di tipo clinico-
patologica di Rastogi et al. (2001), sono ascrivibili, con la sola eccezione di un isolamento di 
M. avium complex, ai MOTT (Mycobacteria Other Than Tuberculosis, non M. avium 
complex e non M. tuberculosis complex). Non è mai stata dimostrata la presenza di 
micobatteri appartenenti al Mycobacterium tuberculosis complex. Tale molteplicità di 
riscontri suggerisce l’importanza della modalità di campionamento. Molto spesso infatti le 
esigue dimensioni dei campioni analizzati comportano inevitabili contaminazione 
microbiche (micobatteri saprofiti o ambientali) dei prelievi con materiale intestinale e/o 
cutaneo. Conseguentemente la tipizzazione della specie di micobatterio isolato rappresenta 
un elemento cardine nell’individuazione di microrganismi patogeni per i pesci nonché di 
quelli dotati di potere zoonosico.  
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Norme per gli autori 
 

_______________________________ 
 

 
   ITTIOPATOLOGIA - Rivista di Patologia degli Organismi Acquatici - è una pubblicazione 
quadrimestrale e rappresenta la rivista ufficiale della Società Italiana di Patologia Ittica 
(S.I.P.I.). 
   ITTIOPATOLOGIA pubblica lavori scientifici e comunicazioni brevi riguardanti la patologia 
degli organismi acquatici ed argomenti ad essa correlati. 
 
   I lavori scientifici potranno essere pubblicati in italiano o in inglese ed andranno articolati 
secondo il seguente schema: titolo (in italiano ed in inglese), cognome, nome ed indirizzo 
degli autori, riassunto (in italiano ed in inglese), introduzione, materiali e metodi, risultati, 
discussione e conclusioni, (eventuali) ringraziamenti, bibliografia. Le comunicazioni brevi 
possono essere stilate senza  divisione in sezioni e non devono superare complessivamente le 
4 pagine. 
   I lavori scientifici dovranno pervenire su supporto informatico (Floppy Disk o CD o E-
mail) a: 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. 
 
 
   La prima pagina del manoscritto dovrà contenere le seguenti sezioni: 
   Titolo: va riportato sia in italiano che in inglese e non deve superare possibilmente le 4 
righe totali.  
   Autori: nome completo seguito dal cognome; gli autori vanno contrassegnati utilizzando 
numeri esponenziali in riferimento all’istituzione di appartenenza; l’autore a cui dovranno 
essere indirizzate le comunicazioni dovrà essere contrassegnato anche con un asterisco. 
   Enti di appartenenza: dovranno essere elencati con la progressione numerica utilizzata per 
gli autori, riportando l’indirizzo completo. 
   Riassunto: deve sintetizzare l’intero contenuto del lavoro e deve essere stilato sia in 
italiano che in inglese (summary); la lunghezza totale (riassunto + summary) non deve 
superare 30 righe, utilizzando dimensioni del carattere 9 (Times New Roman). 
   Parole chiave: vanno riportate dopo il riassunto/summary  in lingua inglese (max. 8). 
   Autore a cui inviare la corrispondenza: va indicato a piè di pagina con indirizzo completo, 
numero telefonico, fax  e indirizzo di posta elettronica (E-mail). 
 
   Il testo del lavoro deve essere scritto con dimensioni del carattere 11 (Times New Roman), 
interlinea 1. I termini in latino devono essere scritti in stile corsivo. Il titolo delle sezioni del 
lavoro vanno riportati in grassetto maiuscolo. Il riferimento alle figure (foto, tabelle, grafici)  
deve essere inserito nel testo tra parentesi [es. (Foto 1) (Tabella 1) (Grafico 1)]. I riferimenti 
bibliografici dovranno essere riportati come segue: 1 autore (Diamant, 1996), 2 autori 
(Wright & Colorni, 2002), 3 autori ed oltre (Toranzo et al., 2003). 
   Figure: fotografie, tabelle e grafici dovranno accompagnare a parte il manoscritto ed essere 
posizionate in fondo al lavoro. Le fotografie dovranno pervenire in originale o stampate in 
bianco e nero con buona risoluzione; il formato elettronico dovrà essere in tif(f) con circa 
300 dpi. Le fotografie a colori saranno stampate a spese degli autori (150 euro per pagina).  
   Didascalie: vanno scritte sia in italiano che in inglese in una pagina a parte, con 
indicazione del numero della figura a cui si riferiscono.  
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   Bibliografia: i riferimenti bibliografici vanno elencati in ordine alfabetico e senza 
numerazione, come da esempi qui riportati:  
 Ghittino C., Prearo M., Bozzetta E. & Eldar A. (1995). Caratterizzazione della 
 patogenicità dell’agente eziologico della Streptococcosi ittica e prove di 
 vaccinazione in trota iridea. Boll. Soc. It. Patol. Ittica, 16: 2-12. 
 Austin B. & Austin D.A. (1999). Bacterial fish pathogens. In “Disease of farmed 
 and wild fish. 3rd Ed.”, Praxis Publishing, Chichester, England. 
   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 
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 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 
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