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Editoriale 
 

Editorial 
 

Marino Prearo  
 

 Responsabile Scientifico di ITTIOPATOLOGIA 
 
 
 

______________________________ 
 
 

 
   Cari Soci, cari amici, 
da questo numero, anche se non con una cadenza precisa, inizio nuovamente a 
colloquiare con voi attraverso l'editoriale di apertura del fascicolo. 
   Il 2020, oltre alla pandemia del Covid-19 che ha e sta attanagliando tutto il mondo, 
porta anche delle piccole novità in casa nostra, spero piacevoli e foriere di nuovi 
impeti letterari da parte vostra.  
   Il nuovo Consiglio Direttivo che si è instaurato all'inizio dell'anno, assieme con il 
Direttore Responsabile, con il Comitato Scientifico della rivista ed il sottoscritto, 
hanno deciso di intraprendere l’ennesima nuova strada per la pubblicazione dei 
fascicoli di ITTIOPATOLOGIA. Fino ad ora i diversi fascicoli uscivano spesso con 
mancata regolarità, quando il sottoscritto aveva un numero sufficiente di lavori per 
poter editare gli stessi: sempre più spesso si rasentava delle frequenze bibliche e 
come molti avranno notato, il più delle volte si accorpavano i numeri dei fascicoli per 
cercare di avere materiale utile alla pubblicazione. Gli autori spesso si lamentavano 
quindi di una tempistica molto lunga per la pubblicazione dei propri lavori, molto 
spesso non accettabile.  
   La novità, che inizia con questo fascicolo, è proprio quella di editare il volume ad 
inizio di ogni anno solare (fine febbraio) e ogni fine quadrimestre, di chiudere il 
fascicolo con i lavori giunti fino a quel momento. Per spiegarmi meglio a fine 
febbraio, fine luglio e fine novembre verranno inseriti i 3 fascicoli e man mano che 
arrivano i lavori alla redazione, una volta subito il normale referaggio, saranno 
direttamente pubblicati on-line senza aspettare il completamento del numero in 
corso. In questo modo, i diversi lavori scientifici che verranno inviati alla redazione 
di ITTIOPATOLOGIA, potranno essere pubblicati entro poco tempo dall’invio stesso (se 
accettati dai referees e dal comitato scientifico della rivista), permettendo così agli 
autori di vedere il proprio lavoro pubblicato nel più breve tempo possibile. Il numero, 
fino alla chiusura sarà riportato sul sito come “fascicolo in progress” e sarà oggetto 
di implementazione continua man mano che i lavori arriveranno e subiranno il 
processo di revisione consueto. La chiusura sarà automatica allo scadere del 
quadrimestre con l’inserimento dei lavori fino a quel momento giunti in redazione.  
   In questo modo speriamo di ottenere una nuova spinta per l’arrivo di lavori 
originali, monografie, annessi tecnici, short communication o quant’altro possa 
interessare i nostri lettori. 
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   Per concludere questo nuovo editoriale, penso sia utile ricordare che 
ITTIOPATOLOGIA rappresenta una perfetta palestra per i giovani ricercatori che si 
accingono a lavorare nei nostri laboratori, nelle nostre strutture di ricerca e che 
quindi dovrebbe essere uno strumento veloce e utile soprattutto per loro, per una 
agevole formazione allo scrivere, alla divulgazione dei dati ed alla presentazione di 
argomenti utili al comparto e che risulterebbero difficili da lanciare sulle piattaforme 
editoriali scientifiche più quotate. 
   E’ l’ennesimo appello che faccio alla nostra “migliore gioventù”, di sfruttare 
appieno questa opportunità e di osare per poter successivamente crescere 
professionalmente e scientificamente. 
   Infine, non dimentico i colleghi più maturi, ma che presentano comunque difficoltà 
ad approcciarsi al mondo editoriale scientifico di grossa leva, sia per mancanza di 
tempo che di opportunità; il riferimento è proprio a voi colleghi liberi professionisti, 
mangimisti o tecnici di allevamento, che nel corso delle vostre attività sul campo 
vedere sempre casi eccezionalmente interessanti e che difficilmente giungono alla 
divulgazione di massa. Osate anche voi ….. il vostro contributo è assolutamente 
essenziale per avere un quadro a trecentosessanta gradi sul mondo dell’acquacoltura 
e delle problematiche legati agli ambienti ittici.  
   Aiutateci a crescere e cresceremo tutti insieme! 
 
 
 
 
 

Marino Prearo   
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MONOGRAFIE 
 

Passato, presente e futuro  
di Amyloodinium ocellatum  

 
Past, present and future  

of Amyloodinium ocellatum 
 

Massimo Michela, Volpatti Donatella, Byadgi Omkar,                                     
Galeotti Marco, Beraldo Paola* 

 
Sezione di Scienze Animali e Veterinarie, Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali, 

Università degli Studi di Udine, via Sondrio, 2 -  33100 Udine. 

 
______________________________ 

 
RIASSUNTO - Amyloodinium ocellatum (AO) è un parassita dinoflagellato cosmopolita, presente in numerosi 
ambienti acquatici (marini e salmastri) in aree contraddistinte da climi temperati o tropicali. Questo protozoo può 
infettare tanto elasmobranchi e teleostei quanto crostacei e platelminti; infatti, tutti gli organismi acquatici che 
vivono all’interno del suo range ecologico sono potenzialmente suscettibili all’infezione. Amyloodinium 
ocellatum rappresenta un serio problema per i pesci in cattività, poiché l’amyloodiniosi può indurre tassi di 
morbilità e mortalità molto elevati, con esito letale, condizionati notevolmente dalla tipologia di allevamento, dal 
carico parassitario, dalla specie ittica e dalla temperatura.  
Il passato come ricerca di attualità per sviluppare nuove strategie (terapie alternative ecosostenibili e/o vaccino) 
con la finalità futura di limitare l’impatto di Amyloodinium ocellatum in acquacoltura, è stato il processo 
conoscitivo per questa trattazione, la quale ha anche rappresentato il punto di partenza delle attività di ricerca su 
questo dinoflagellato nel progetto Horizon2020 ParaFishControl. 
 
SUMMARY - Amyloodinium ocellatum (AO) is a cosmopolitan dinoflagellate parasite, which is present in 
several aquatic habitats (sea and brackish water) at both tropical and temperate regions. This dinoflagellate can 
infect elasmobranches and teleosts as well as crustaceans and flatworms; indeed, almost all aquatic organisms 
living within its ecological range are potentially susceptible to the infection. Amyloodinium ocellatum represents 
a serious problem for captive fish, as amyloodiniosis can induce very high morbidity and mortality rates, with a 
lethal outcome, greatly influenced by the rearing type, the parasitic burden, the fish species and the 
environmental temperature. 
The past as a search for actuality to develop new strategies (sustainable alternative therapies and/or vaccine), 
with the future purpose to limit Amyloodinium ocellatum impact in aquaculture, is the cognitive process for this 
review, which also represented the starting point of the research activities on this dinoflagellate in the 
Horizon2020 ParaFishControl project. 
 
 

 

Keywords: Amyloodiniosis; Fish; Dinoflagellate; Parasite; Protozoa. 

______________________________ 

 

* Corresponding Author: c/o Sezione di Scienze Animali e Veterinarie, Dipartimento di Scienze Agroalimentari, 
Ambientali e Animali, via Sondrio, 2 – 33100 Udine; Tel.: 0432-558197; fax: 0432-558199; E-mail: 
paola.beraldo@uniud.it. 



 

 

ITTIOPATOLOGIA, 2020, 17: 5-21 
 

6 
 

INTRODUZIONE 
 
   Amyloodinium ocellatum è un protozoo ectoparassita appartenente al phylum 
Dinoflagellata. I dinoflagellati sono organismi unicellulari di comune rinvenimento 
in ecosistemi acquatici, sia di acqua dolce sia marina. A questo phylum appartengono 
circa 2.000 specie viventi e di queste 140 sono parassiti per lo più di invertebrati 
(Drebes, 1984). Tuttavia, sei generi parassitano i pesci (Noga & Levy, 2006) e di 
questi Amyloodinium, Ichthyodinium e Piscinoodinium includono specie in grado di 
causare elevati tassi di mortalità della popolazione ospite.  
   Amyloodinium ocellatum è l’unica specie appartenente al genere Amyloodinium 
(classe Dinophyceae, ordine Peridiniales, famiglia Thoracosphaeraceae) ed è un 
protozoo ectoparassita obbligato di pesci d’acqua salata o salmastra. Questo 
microrganismo cosmopolita è presente in molteplici ambienti acquatici, sia in regioni 
tropicali sia temperate ed è l’unico dinoflagellato capace di infettare tanto i pesci 
ossei quanto gli elasmobranchi (Lawler, 1980). Il suo ampio spettro di ospiti è 
avvalorato dal suo isolamento in organismi acquatici appartenenti a quattro diversi 
phyla: Chordata, Arthropoda (Aravindan et al., 2007), Mollusca (de Souza, 2015) e 
Platyhelminthes (Colorni, 1994). 
   Amyloodinium ocellatum è l’agente eziologico della amyloodiniosi, anche nota 
come malattia del velluto (derivato dall’inglese marine velvet disease) o oodiniasi 
poiché, precedentemente, la specie era denominata Oodinium ocellatum. Questa 
malattia parassitaria può avere un decorso estremamente rapido (12-24 ore) e grave, 
talvolta con esito letale (100% di mortalità) per l’ospite, a causa della 
compromissione della funzionalità respiratoria, essendo le branchie la sede primaria 
dell’infezione (Lawler, 1980; Beraldo et al., 2017). Tuttavia, i tassi di mortalità, 
morbilità e prevalenza possono variare molto a seconda della tipologia 
d’allevamento, della carica parassitaria, della specie ittica e delle condizioni 
climatiche (Overstreet, 1993; Kuperman et al., 2001; Wang et al., 2001; Mladineo, 
2006; Saraiva et al., 2011; Bahri, 2012; Guerra-Santos et al., 2012; Bonucci-Moreira 
et al., 2013).  
 
 
CRONOBIOLOGIA E FATTORI ECOLOGICI 
 
   Amyloodinium ocellatum ha un ciclo biologico diretto trifasico (Figura 1), che può 
compiersi in meno di una settimana in funzione della temperatura ambientale. Lo 
stadio parassitario è rappresentato dal trofonte: in questa fase A. ocellatum è sessile e 
ancorato mediante i rizoidi all’epitelio branchiale e cutaneo dell’ospite. I trofonti 
sono piriformi, di dimensione variabile in relazione al tempo di alimentazione 
intercorso (27-130 x 23-60 µm) e inoltre, microscopicamente visibili, presentano 
granuli di amido, vacuoli proteici, un grande nucleo e lo stigma di colore rosso 
vermiglio (Figura 2). A seconda del carico parassitario, i trofonti possono essere 
rinvenuti anche a livello oculare, sulle pinne e in tutta la cavità oro-faringea (Lawler, 
1980; Kuperman & Matey, 1999; Cruz-Lacierda et al., 2004; Byadgi et al., 2019a).  
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Figura 1 - Rappresentazione del ciclo biologico di Amyloodinium ocellatum. (P. Beraldo). 
Figure 1 - Diagram of Amyloodinium ocellatum life cycle (by P. Beraldo). 

 
 
 

 
 

Figura 2 - Trofonte in fase vegetativa in branchie di branzino: a sinistra in un preparato a fresco e a destra una 
sezione istologica (100x, EE); nell’inserto centrale, a luce polarizzata i granuli di amido appaiono tipicamente                             

a croce di Malta (100x, EE) (foto P. Beraldo). 
Figure 2 - Trophonts in vegetative stage in European seabass: on the left fresh smear, on the right histological 
section (100x, EE) and the central insert the starch grains typically appear as a Maltese cross with polarized 

light (100x, EE).(by P. Beraldo). 
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   Sebbene mai definitivamente chiarito, lo stomopode è l’apparato attraverso cui il 
trofonte assimila i nutrienti dall’ospite (Lom & Lawler, 1973; Noga & Levy, 2006) e, 
dopo la fase di alimentazione (2-6 giorni), il trofonte si stacca dal sito di adesione 
(stomopode e rizoidi spesso rimangono nel tessuto epiteliale dell’ospite) e si 
trasforma in tomonte (dimensione fino 350 µm), incistandosi su substrati inerti dando 
origine allo stadio riproduttivo. In 2-4 giorni un singolo tomonte può produrre 
potenzialmente fino a 256 dinospore (8-13×10-12 µm), a seconda delle risorse 
trofiche accumulate durante la fase vegetativa (Paperna, 1984a). La dinospora è lo 
stadio mobile del parassita (che ha la tipica morfologia dei dinoflagellati) (Figura 1), 
la quale, grazie a due flagelli, fluttua nella colonna d’acqua alla ricerca di un nuovo 
ospite, al quale aderirà nei siti di elezione in pochi minuti trasformandosi in trofonte 
(Noga, 1987). 
   Lo sviluppo ottimale di A. ocellatum può avvenire a temperature ambientali 
comprese tra i 18 e i 30°C. Infatti, all’interno di questo intervallo il dinoflagellato è 
in grado di portare a termine il ciclo biologico dando origine a dinospore vitali e 
infettanti, sebbene il tempo minimo di divisione del parassita avvenga a 23-27°C 
(Paperna, 1984a). Scostandosi da questi valori, la capacità di divisione del tomonte e 
lo sviluppo dei tomiti si riducono progressivamente per interrompersi reversibilmente 
a 15°C. Temperature più basse (≤8°C) arrestano completamente la divisione e 
portano a graduale morte il parassita. Tendenzialmente, al di sopra dei 30°C, il 
processo riproduttivo dei tomonti può fallire con divisioni rallentate o interrotte, 
spesso accompagnate dalla produzione di dinospore disvitali. Amyloodinium 
ocellatum è tollerante a un ampio range di salinità in funzione della temperatura 
(Paperna, 1984a; Kuperman & Matey, 1999; Kuperman et al., 2001). La divisione 
dei tomonti avviene nell’intervallo 1-78‰ di salinità, benché lo sviluppo di 
dinospore infettive e vitali avvenga più facilmente all’interno del range 10-60‰ 
(Paperna, 1984a; Bahri, 2012) con la massima tolleranza a 24-25°C. Ciò nonostante, 
nel mondo severi episodi di amyloodiniosi sono stati documentati in condizioni 
ambientali di allevamento estreme (salinità 7‰ e temperatura 36°C o salinità 46‰ e 
temperatura 40°C) (Kuperman et al., 1999; Beraldo et al., 2017), dimostrando la 
notevole plasticità di questo dinoflagellato. Inoltre, in certi contesti di allevamento, 
soprattutto durante i mesi estivi, la minore concentrazione di ossigeno nell’acqua 
rinforza lo stato di malattia, poiché l’azione patogena dei trofonti a livello branchiale 
deprime la funzionalità respiratoria del pesce (Sandifer et al., 1993; Kuperman et al., 
2001). 
   Anche alcuni eventi atmosferici, quali tempeste o tifoni (Dequito et al., 2015), 
possono favorire la diffusione di A. ocellatum nell’ambiente, in quanto le dinospore 
possono essere disperse tramite aerosol (Roberts-Thomson et al., 2006) e 
contaminare l’acqua di allevamenti vicini (Dequito et al., 2015; Beraldo et al., 2017).  
   L’insorgenza di episodi di amyloodiniosi, anche particolarmente gravi, è 
condizionata dalle caratteristiche ambientali del sito di allevamento. Infatti, negli 
allevamenti estensivi in laguna, nelle vallicolture ed in impianti intensivi a terra, 
l’utilizzo di acqua di mare non trattata (la filtrazione meccanica e il trattamento con 
UV non sempre sono fattibili per motivi gestionali), rappresenta una via d’ingresso 
dello stadio infettante: la dinospora. È proprio nelle aree geografiche, dove gli 
allevamenti sono in linea d’aria molto vicini al mare, che i marosi con vento 
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sostenuto possono trasportare facilmente le dinospore in aerosol, così come 
l’avifauna ittiofaga può trasportare pesci infetti da un allevamento all’altro.   
Diversamente, l’amyloodiniosi non rappresenta un rischio sanitario per le 
maricolture in gabbia galleggiante, poiché in genere la distanza della gabbia dal 
fondale e le correnti marine disperdono le dinospore, annullando il rischio di malattia 
(Diamant, 2001); tuttavia, come documentato in passato (Rigos et al., 1998), episodi 
di malattia possono verificarsi anche in questo contesto di allevamento qualora 
queste condizioni siano diverse (bassi fondali e scarse correnti). 
 
 
PATOGENESI E SINTOMATOLOGIA 
 
   La patogenicità di A. ocellatum è determinata dal suo potenziale di moltiplicazione 
(un singolo trofonte può dare origine a oltre 200 dinospore) e dall’adesione dei 
trofonti tramite i rizoidi alle cellule epiteliali di branchie, cavo orofaringeo, cute e 
narici, alla quale si associa la necrosi cellulare indotta dall’attività di alimentazione 
tramite lo stomopode (Noga, 1987). Diversamente, rimane ancora una speculazione 
che il quadro clinico indotto da A. ocellatum possa essere esacerbato dalla 
produzione di esotossine, tipica di altri dinoflagellati (Paperna, 1984a). 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 3 - Porzione di arco branchiale di branzino interessato da una severa infezione da Amyloodinium 

ocellatum; si notano numerosi trofonti per lamella primaria (più di 200 trofonti per lamella primaria)                          
(foto P. Beraldo). 

Figure 3 - Gill arch portion of European sea bass affected by a severe Amyloodinium ocellatum infection; 
numerous trophonts for primary lamella (more than 200 trophonts for primary lamella) are noted.                     

(by P. Beraldo). 
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   Il quadro clinico causato da A. ocellatum è ovviamente densità-dipendente, ovvero 
direttamente proporzionale alla quantità di epitelio branchiale colonizzato e 
danneggiato dal parassita. Lo sfruttamento di cellule epiteliali (anche di più cellule 
contemporaneamente) da parte di un trofonte, associato al suo costante movimento, 
derivato dalle correnti idrodinamiche date dal nuoto del pesce, causa degenerazione e 
necrosi cellulare e, potenzialmente, la morte dell’ospite in 12-48 ore quando il carico 
parassitario è molto elevato (oltre 200 trofonti/lamella primaria) (Figura 3).     
   Amyloodinium ocellatum provoca reazioni tissutali da moderate ad intense, 
caratterizzate in sede branchiale da iperplasia epiteliale, infiammazione, emorragie 
filiformi, anemia branchiale e necrosi, la cui severità complessiva dipende dal carico 
parassitario (Figura 4). Tuttavia, alcuni episodi di mortalità sono stati documentati 
anche in infezioni subcliniche o lievi, probabilmente causati da alterazione 
dell’equilibrio osmotico e dall’insorgenza di infezioni secondarie (Noga, 2012).    
 
 
 
 

 
 
 

Figura 4 - Branchie di branzino. Anemia diffusa ed emorragie filiformi in corso di una severa amyloodiniosi; i 
trofonti appaiono come piccole palline biancastre. (foto P. Beraldo). 

Figure 4 - European sea bass gills. Diffuse anaemia and filiform haemorrhages during severe amyloodiniosis; 
trophonts appear as small whitish balls. (by P. Beraldo). 
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   Alcune alterazioni comportamentali, come nuoto con scatti improvvisi e rotazione 
sul fianco (flashing) per “grattarsi” su superfici dure presenti nel sistema di 
allevamento, nuoto superficiale e a ridosso dei punti di ingresso dell’acqua e 
comparsa di dispnea, sono ottimi indicatori della presenza di un ectoparassita, la cui 
identità deve essere prontamente verificata tramite l’osservazione al microscopio di 
un preparato a fresco di branchie/cute. Con l’aggravarsi della malattia i pesci 
diventano letargici e anoressici (Noga, 1996; Nozzi et al., 2016) e, in alcune specie 
ittiche, è possibile notare anche l’aspetto granuloso, quasi vellutato della cute (da cui 
il nome “marine velvet disease”) indotto dai trofonti che hanno colonizzato questa 
sede. Nel branzino, tuttavia, indipendentemente dal carico parassitario, non si 
osserva questo particolare aspetto della cute, la quale raramente presenta lesioni 
degne di nota: i pesci muoiono rapidamente per ipossia (Beraldo et al., 2017).  
   Il quadro istopatologico (branchite parassitaria) all'inizio della malattia o nelle 
infezioni lievi (non più di 10 trofonti/lamella primaria) è contraddistinto da lesioni 
poco significative e dalla presenza di cellule infiammatorie attorno al sito di adesione 
del singolo trofonte.  
 
 
 
 

 
 

Figura 5 - Branchie di branzino. Necrosi e degenerazione delle cellule epiteliali, iperplasia epiteliale formante 
sinechie, e infiltrato cellulare contraddistinguono il quadro istopatologico di una severa amyloodiniosi.                   

(foto P. Beraldo). 
Figure 5 - European sea bass gills. Epithelial cell necrosis and degeneration, hyperplasia with lacunae formation 

between lamellae (arrow) and cellular infiltrate characterize the histopathological pattern of a severe 
amyloodiniosis. (by P. Beraldo). 
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   Al contrario, nelle infezioni più gravi (più di 100-200 trofonti/lamella primaria) è 
evidente una grave e diffusa degenerazione epiteliale della cavità oro-faringea 
(comprese le branchie), caratterizzata da degenerazione idropica, anche a carico delle 
cellule cloruro, necrosi ed edema (figura 5) (Kuperman & Matey, 1999; Kuperman et 
al., 2001; Cruz-Lacierda et al., 2004; Saraiva et al., 2011; Bahri, 2012; Guerra-
Santos et al., 2012; Ramesh-Kumar et al., 2015; Vivanco-Aranda et al., 2018; 
Byadgi et al., 2019a). Nel branzino ed in altre specie, la marcata e diffusa iperplasia 
epiteliale è una delle alterazioni primarie osservabili nella cavità buccale, nelle 
pseudobranchie, nella faringe e negli archi branchiali e, ovviamente, nelle branchie 
specialmente nel terzo distale delle lamelle primarie che porta anche alla formazione 
di sinechie. L’infiltrato infiammatorio repertabile nella cavità oro-faringea è 
composto prevalentemente da linfociti, ma si osservano anche macrofagi e mastociti; 
abbondanti rodlet cells sono disseminate nell'epitelio branchiale (Byadgi et al., 
2019a).  
 
 
IMMUNITÀ INNATA E IMMUNITÀ ACQUISITA 
 
   Come già ribadito, A. ocellatum infetta un elevato numero di specie ittiche, le 
quali, sebbene siano sensibili al parassita, in ambiente selvatico sono generalmente 
coinvolte da lievi infezioni, suggerendo che alcuni fattori intrinseci dell’ospite 
possano limitare la sua capacità di adesione. Infatti, alcune specie di pesci (Fundulus 
grandis, Anguilla rostrata e Poecilia latipinna) sembrano essere naturalmente 
resistenti alle infezioni, poiché producono elevate quantità di muco, a livello cutaneo 
e branchiale, impedendo così l’insediamento dei trofonti, o sono adattate a tollerare 
stati di ipossia cronica, come quello indotto dalle lesioni inflitte dal parassita 
(Lawler, 1980; Noga & Levy, 2006).  
   Il complesso delle interazioni ospite/parassita, che sottendono ai meccanismi di 
riconoscimento e di difesa da parte dell’ospite, è localizzato ed attivato nel muco, 
nelle cellule epiteliali e/o nel liquido extracellulare epiteliale, poiché A. ocellatum si 
interfaccia con i tessuti epiteliali di cute e branchie (Noga & Levy, 2006; Byadgi et 
al., 2019a). Da recenti studi sulla risposta immunitaria del branzino nei confronti di 
A. ocellatum si evince che la risposta infiammatoria e l'immunità locali svolgono un 
ruolo significativo nel determinare la suscettibilità o resistenza dell'ospite (branzino) 
al parassita: le citochine CC1 e Il-8, e il peptide antimicrobico epcidina sembrano 
essere le molecole maggiormente coinvolte (Byadgi et al., 2019a). 
   I pesci sono, inoltre, capaci di produrre sostanze antimicrobiche appartenenti ai 
fattori di immunità innata, conosciute come proteine simil istoniche (HLPs), verso le 
quali il dinoflagellato è particolarmente sensibile (Landsberg et al., 1992; Noga et 
al., 2001; 2002). I peptidi antimicrobici (AMPs) ricoprono probabilmente un ruolo 
chiave nella protezione dei pesci da diverse infezioni (Zasloff, 2002), possedendo un 
largo spettro d’azione. Uno dei più comuni AMPs nei pesci sono le piscidine: nei 
mastociti degli ibridi di morone (Colorni et al., 2008) è stata, infatti, isolata piscidina 
2; tuttavia la sua efficacia nei confronti del parassita si è dimostrata variabile in 
quanto correlata alla concentrazione dei cationi nell’acqua. Un’altra classe di 
molecole deputata alla difesa innata nei pesci è quella dei Toll-like receptors (TLRs), 
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recettori di membrana che riconoscono i profili molecolari associati ai patogeni 
(PAMPs) e attivano una cascata di reazioni associate all’immunità aspecifica (Rauta 
et al., 2014). Recentemente, è stata suggerita la potenzialità del TLR22 della ricciola 
del Pacifico (Seriola lalandi) nella protezione di detta specie da un ampio spettro di 
malattie, tra cui l’amyloodiniosi (Reyes-Becerril et al., 2015).  
   Infine, studi del passato hanno fornito prove evidenti che i pesci esposti a infezioni 
subletali, naturali o sperimentali, sviluppano un’immunità specifica nei confronti di 
A. ocellatum (Cobb et al., 1998a; 1998b; Noga & Levy, 2006). Tale condizione è 
stata più volte confermata attraverso la rilevazione di anticorpi specifici contro         
A. ocellatum nel siero mediante saggi quali ELISA, agglutinazione o Western 
blotting (Noga et al., 1991; Smith et al., 1992; 1993; 1994; Cobb et al., 1998a; 
Cecchini et al., 2001).  
 
 
DIAGNOSI 
 
   La diagnosi di amyloodiniosi inizia dall’anamnesi ambientale e dall'osservazione 
intra vitam di segni clinici, come il flashing e la dispnea, soprattutto durante i mesi 
più caldi e nei sistemi di allevamento a maggior rischio di infezione da A. ocellatum. 
L’accertamento diagnostico prosegue, previa anestesia, impiegando tecniche 
parassitologiche non letali per accertare la presenza del protozoo: preparati ottenuti 
da biopsie branchiali e raschiato cutaneo consentono di riconoscere facilmente i 
trofonti (Figura 3). I pesci di piccola taglia anestetizzati possono essere osservati 
direttamente allo stereomicroscopio, anche sollevando delicatamente la struttura 
opercolare.  
   Lo stesso approccio diagnostico è ovviamente applicabile post-mortem, anche se è 
raccomandabile che i pesci siano appena morti o sacrificati allo scopo: i trofonti si 
staccano trasformandosi rapidamente in tomonti dopo la morte dell'ospite (Noga & 
Levy, 2006; Noga, 2012). Poche gocce di soluzione di Lugol sui preparati rendono i 
trofonti più facilmente visibili, poiché lo iodio reagisce con l’amido nel loro 
citoplasma, colorandoli in marrone scuro/nero (Noga, 2012). Gli esami 
parassitologici dovrebbero essere eseguiti regolarmente negli allevamenti ittici situati 
in aree endemiche dalla primavera all'autunno, intensificandoli durante il periodo più 
caldo. Vista l’alta infettività di questo dinoflagellato, 5-10 trofonti per arco di 
branchiale può essere considerato il livello soglia per l’intervento terapeutico al fine 
di scongiurare episodi di malattia acuta con elevati tassi di mortalità. 
   Gli approcci biomolecolari (ad es. PCR, LAMP) si sono dimostrati capaci di 
individuare specificamente A. ocellatum (Picón-Camacho et al., 2013; Bessat & 
Fadel, 2018) anche quando il parassita era presente a bassissime concentrazioni 
(Levy et al., 2007). Tuttavia, benché questi sistemi potrebbero consentire un 
monitoraggio altamente sensibile dell’infezione in popolazioni ittiche suscettibili, il 
loro utilizzo resta ancora confinato a contesti sperimentali.  
   Approcci immunologici (ad es. ELISA) messi a punto per la valutazione del titolo 
anticorpale specifico contro A. ocellatum (Smith et al., 1992; 1993; 1994; Cobb et 
al., 1998a; 1998b; Cecchini et al., 2001) possono essere utili nel monitoraggio del 
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livello di protezione dei pesci, in quanto alti titoli anticorpali sono stati associati a 
elevata resistenza (Cobb et al., 1998a; 1998b).  
 
 
TERAPIA E PROFILASSI  
 
   Il controllo della amyloodiniosi in diverse specie ittiche è stato sovente oggetto di 
ricerca (Paperna, 1984b; Plumb, 1991; Smith et al., 1993; Montgomery-Brock et al., 
2001; Ramos & Oliveira, 2001; Fajer-Ávila et al., 2003; Cruz-Lacierda et al., 2004; 
Abreu et al., 2005; Roberts-Thomson et al., 2006; Benetti et al., 2008; Noga, 2012; 
Bonucci-Moreira et al., 2013; Bessat & Fadel, 2018), ma, a dispetto di questi sforzi, 
nessuna terapia efficace e legale è disponibile per il contenimento di questa malattia 
in acquacoltura. 
   La dinospora è lo stadio parassitario più sensibile alla chemioterapia, mentre i 
trofonti e i tomonti sono relativamente resistenti. Ad oggi, il solfato di rame rimane il 
trattamento più utilizzato per controllare gli episodi di malattia, grazie alla 
comprovata capacità dinosporicida dello ione rame. Il mantenimento dello ione rame 
a una concentrazione di 0,1-0,2 mg/L per almeno due settimane, tramite 
gocciolamento della soluzione nel sistema di allevamento (la forma chelata del sale è 
più stabile in acqua salata), è molto efficace per controllare e ridurre l’impatto della 
malattia. Tuttavia, in Europa e in altri paesi il solfato di rame non è autorizzato per la 
chemioterapia nei pesci di interesse zootecnico, a causa dei suoi potenziali effetti 
negativi sull'ambiente e sulla sicurezza alimentare. 
   Un rapido distacco dei trofonti da cute e branchie può essere ottenuto con bagno in 
acqua dolce e, sebbene non sia un trattamento risolutivo (non tutti i trofonti si 
staccano), aiuta a controllare la malattia in modo ecosostenibile. Il trattamento di 1-2 
minuti in acqua dolce dovrebbe essere eseguito in vasche diverse da quelle di 
allevamento (ad esempio di quarantena) e, successivamente, i pesci andrebbero 
trasferiti in nuove vasche, perché i tronfonti distaccati si incistano rapidamente e, al 
ripristino di una salinità superiore al 4‰, la fase riproduttiva del parassita riparte 
(qualora non si possa cambiare vasca, un veloce ricambio di acqua con spazzolatura 
e sifonamento del fondo della vasca potrebbero favorire l’allontanamento della 
maggior parte dei tomonti). Tuttavia, in alcuni contesti di allevamento l’accesso 
all'acqua dolce è limitato e per alcune specie ittiche, scarsamente eurialine, il 
trattamento causa uno stress eccessivo o potrebbe essere letale.  
   La formalina (4 mg/L di formaldeide al 36% per 7 ore o 50 mg/L per 1 ora) o altre 
sostanze chimiche (perossido di idrogeno, 75 e 150 mg/L per 30 minuti e ripetute 
dopo 6 giorni) hanno una scarsa efficacia per il controllo dell’amyloodiniosi, poiché 
inducono il distacco del trofonte dal pesce e il suo rapido incistamento aderendo ai 
substrati presenti nel sistema di allevamento; tuttavia lo sviluppo del parassita 
ricomincia quando il prodotto chimico viene rimosso (come per l’acqua dolce). 
Pertanto, anche in questo caso sarebbe meglio effettuare il trattamento in vasche di 
quarantena, oppure il trattamento deve avere come obiettivo le dinospore e, quindi, 
deve essere mantenuto fino a quando esse non siano tutte schiuse e disattivate. 
   Anche la clorochina difosfato (5-10 mg/L), farmaco antimalarico utilizzato in 
medicina umana, si è dimostrata efficace e meno tossica del solfato di rame come 
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dinosporicida (Ramesh Kumar et al., 2015) nelle terapie per immersione ed anche 
protettiva se somministrata per via orale (Lewis et al., 1988). Tuttavia, la clorochina 
è molto costosa e non autorizzata per pesci destinati al consumo alimentare. In modo 
simile, i costi molto elevati di 2', 4'-diidrossicalcone e della tomatina rendono 
proibitivo il loro utilizzo nelle realtà ittiche, sebbene si siano dimostrati efficaci 
“dinosporastatici” negli studi in vitro nell’ambito del progetto di ricerca 
ParaFishControl (Horizon2020) (Massimo et al., 2017a; 2017b; Tedesco et al., 
2020). 
   Le strategie di profilassi sono essenziali per il controllo della malattia al fine di 
evitare episodi disastrosi con elevati tassi di mortalità. Le misure essenziali da 
adottare per limitare l'introduzione e la diffusione di A. ocellatum variano 
ovviamente a seconda del tipo di sistema di allevamento (avannotteria, impianto a 
terra, maricoltura in gabbie), ma sostanzialmente devono prevedere:  

- il trattamento dell'acqua in entrata quando possibile (filtrazione 
meccanica, UV, ozonizzazione);  
- l’esame parassitologico e la quarantena per lotti di nuova 
introduzione associata a terapie preventive;  
- il mantenimento di un adeguato livello di igiene delle strutture e 
attrezzature con adozione di vuoti sanitari periodici;  
- controlli parassitologici sistematici soprattutto nei mesi estivi nelle 
aeree endemiche.  

   Le buone pratiche igieniche ed il mantenimento di adeguati livelli di benessere del 
pesce possono aiutare a ridurre i rischi di infezioni gravi, anche tramite l’impiego di 
composti immunostimolanti (impiegati da soli o integrati nei mangimi) o di diete 
artificiali arricchite con probiotici/prebiotici (Li et al., 2005; Reyes-Becerril et al., 
2008; Buentello et al., 2010). 
   Strategie di immunoprofilassi sarebbero più che auspicabili per l’allevamento di 
specie ittiche in siti lagunari/terrestri, poiché esse eviterebbero perdite di pesce e 
ridurrebbero l’utilizzo di trattamenti chemioterapici non autorizzati. In quest’ottica, 
sempre nel progetto ParaFishControl, con un approccio integrato tradizionale e 
omico è in fase di valutazione l’efficacia di un vaccino, costituito da dinospore 
inattivate e adiuvante e somministrato per via intracelomatica, ma anche la selezione 
di antigeni del parassita quali potenziali candidati per la produzione di un vaccino 
ricombinante (Byadgi et al., 2018; 2019b; 2019c).  
 
 
RICERCA E PROSPETTIVE FUTURE 
 
   Dal 1931, anno dell’identificazione di A. ocellatum (Brown, 1931), molteplici 
ricerche sono state condotte per chiarire i dettagli sulla sua biologia e ecologia 
(Brown, 1934; Nigrelli, 1936; Brown & Hovasse, 1946), ulteriormente approfonditi 
nei decenni successivi (Lom & Lawler, 1973; Johnson, 1984; Noga, 1987; 1992; 
Roberts-Thomson et al., 2006). Nel 1984 vengono definiti i fattori ambientali 
favorenti la virulenza di A. ocellatum nelle sue diverse forme vitali (Paperna, 1984a). 
Tre anni dopo, Noga mise a punto un efficace protocollo di propagazione in vitro 
(Noga, 1987), fondamentale per ulteriori acquisizioni sul parassita in laboratorio 
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(Landsberg et al., 1992; Noga, 1992; Smith et al., 1992; 1993; 1994; Oestmann & 
Lewis, 1995; 1996a; 1996b; Cobb et al., 1998a; 1998b; Noga et al., 2001; 2002; 
Colorni et al., 2008). Recentemente, una valida alternativa a questo protocollo,  
messa a punto per le attività di ricerca del progetto ParaFishControl (Horizon2020), è 
rappresentata dall’ibernazione dei tomonti a 17±1°C per oltre 6 mesi, ottenendo 
comunque, previa incubazione a 24°C, dinospore vitali e infettanti (Beraldo et al., 
2020). La costante disponibilità di dinospore e le conoscenze acquisite sulla 
relazione ospite/parassita ha consentito all’Università di Udine (UNIUD), partner del 
progetto, di concentrare le proprie attività per lo sviluppo di un vaccino contro 
Amyloodinium ocellatum. La strada per ottenere una immunoprofilassi commerciale 
per contenere l’impatto di questo dinoflagellato negli allevamenti di branzino e orata 
è ancora lunga, ma i risultati ottenuti fino ad ora sono incoraggianti (Byadgi et al., 
2019a; 2019b).  
   Infine, ulteriori studi di microscopia, confocale ed elettronica a trasmissione, sono 
in fase di attuazione al fine di acquisire nuove informazioni sulla modalità con cui il 
parassita si interfaccia con le cellule epiteliali dell’ospite. 
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______________________________ 
 

RIASSUNTO - Le coronariopatie sono patologie vascolari croniche caratterizzate da perdita di elasticità della 
parete arteriosa e restringimento del lume a seguito di modificazioni proliferative e degenerative delle tonache 
intima e media. I dati disponibili relativi a tali patologie nei pesci risultano essere scarsi. Scopo del presente 
lavoro è stato riportare le alterazioni morfologiche osservate nelle arterie coronariche intra ed extramurali nei 
cuori di alcune specie ittiche selvatiche ed allevate. In modo particolare sono stati campionati: 82 pesci spada 
pescati, 54 storioni del genere Acipenser spp. allevati ed un certo numero di pesci di acqua dolce. Sezioni 
selezionate di atrii e ventricoli sono state processate con metodiche standard per la valutazione istologica e 
osservate al microscopio ottico. Nei pescispada, 34/82 soggetti hanno mostrato arteriosclerosi dei piccoli e medi 
vasi arteriosi. Negli storioni, tutti i soggetti più anziani (n=30) hanno presentato lesioni arteriosclerotiche di grado 
lieve a carico delle arterie coronariche extramurali mentre, nella maggior parte dei soggetti dei tre gruppi, le 
coronarie intramurali mostravano lesioni fibrose degenerativo-proliferative delle tonache intima e media con 
sviluppo di cellule di Anitchkow. Nelle specie selvatiche di acqua dolce il 15,3 % dei pesci ha mostrato lesioni 
arteriosclerotiche coronariche da minime a moderate, coinvolgenti in particolare la tonaca intima. In conclusione, 
sebbene il campionamento non sia omogeneo, né esaustivo e le lesioni osservate non incidano negativamente 
sulla salute e sulla crescita dei soggetti esaminati, le coronariopatie osservate vanno considerate nell’ottica della 
medicina comparata, proponendo i pesci come modello spontaneo di processi arteriosclerotici dell’uomo. 
 

SUMMARY - Coronary arteries disease has been widely described both in human and veterinary medicine as 
chronic lesions characterized by loss of wall elasticity and narrowing of the lumen due to proliferative/ 
degenerative changes of the tunica intima and media. Limited data are available on coronary arteries disease in 
fishes. This study aimed to described the morphological changes observed in the intramural and extramural 
coronary arteries in the hearts of 82 swordfishes, 54 sturgeons (Acipenser spp.) and some wild freshwater fish 
species. Selected sections of atrium and ventricle were routinely processed for histopathological evaluation and 
observed by light microscopy. In swordfish group, 34 out of 82 individuals showed arteriosclerosis of small and 
medium arteries. In sturgeon group, all the oldest individuals (n=30) presented slight arteriosclerosis in 
extramural arteries while the majority of the sturgeons, regardless of the age, showed degenerative-proliferative 
lesions of tunica media and intima in the intramural coronary arteries with the development of Anitchkow cells. 
The 15.3% of the wild freshwater fishes showed slight to moderate lesions particularly affecting tunica intima. In 
conclusion, the lesions detected did not negatively influence the health and growth of fishes but permit to 
consider fishes in comparative medicine as a spontaneous model of human arteriosclerosis. 
 

Key Words: Fish; Heart; Coronary arteries; Cardiac pathology. 
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INTRODUZIONE 
  
   Le alterazioni delle arterie coronarie o coronaropatie costituiscono una tra le 
principali malattie cardiache dell’uomo responsabili di alta mortalità (Shao et al., 
2020). In medicina veterinaria, l’arteriosclerosi coronarica è stata descritta in 
un’ampia varietà di specie animali, in particolare in cani (Falk et al., 2006), gatti 
(Kittleson et al., 1999; Tsujino et al., 2005) e bovini (Biasato et al., 2018),  
registrando un progressivo aumento della frequenza di lesioni stenosanti con 
l’invecchiamento. L’arteriosclerosi è descritta come una lesione cronica 
caratterizzata da perdita di elasticità della parete arteriosa e restringimento del lume 
dovuto a modificazioni proliferative e degenerative della tonaca media e intima delle 
arterie stesse. In medicina umana, le grandi arterie sono il sito primario di sviluppo 
dell’arteriosclerosi mentre in veterinaria sono colpite principalmente le arterie 
coronarie di medio-piccolo calibro (Maxie & Robinson, 2007). Dal punto di vista 
istopatologico il processo sembra avere inizio con la comparsa di degenerazione 
mucoide e aumento di matrice eosinofilica, Alcian positiva, costituita da 
glicosamminoglicani e acqua nella tonaca intima e/o media; le cellule muscolari lisce 
della tonaca media aumentano progressivamente di numero, migrano verso il lume 
vasale disponendosi perpendicolarmente e determinando una frammentazione della 
membrana elastica interna; l'intima va quindi incontro ad iperplasia segmentale o 
diffusa, con la formazione di cuscinetti intimali. Secondo l'esperienza degli autori, le 
modificazioni della tonaca media sono le prime a risultare visibili in associazione 
alla frammentazione della membrana elastica interna, ma le modificazioni intimali 
costituiscono la fase iniziale della lesione. I fenomeni di iperplasia muscolare della 
tonaca media si associano alla presenza al suo interno delle cellule di Anitchkow, la 
cui origine resta da definire, anche se sembrano costituire una fase di 
adattamento/sofferenza delle cellule muscolari lisce (Colombino et al., 2019). Con 
l'aggravamento del processo inizia la deposizione di tessuto fibroso nella tonaca 
media e possono svilupparsi calcificazioni distrofiche conseguenti a fenomeni di 
ipossiemia. L'iperplasia dell'intima e la fibrosi, infine, possono condurre a stenosi del 
lume vasale. (Marcato, 2015).   
   Molteplici fattori di natura ormonale, genetica e socio-comportamentale sembrano 
favorire l'insorgenza dell'arteriosclerosi (Biasato et al., 2018). Nei pesci sono 
disponibili alcune informazioni sulle lesioni arterio e aterosclerotiche coronariche dei 
salmoni (Galeotti, 2017) mentre pochi dati sono presenti in letteratura per altre 
specie di Condroitti ed Osteitti (Guarda et al., 1991; 1993). Tali informazioni sono di 
interesse per la medicina comparata in quanto le lesioni iniziali dell’arteriosclerosi 
coronarica sembrano essere pressoché́ identiche nell’uomo e nei pesci mentre, con il 
progredire della lesione nella forma umana si assiste a un progressivo accumulo 
lipidico nella tonaca media. Per questo motivo, lo studio delle differenze osservate 
nelle specie ittiche potrebbe essere di aiuto per studiare l'evoluzione delle lesioni e 
cercare di limitarne la progressione anche nell’uomo (Galeotti, 2017).  
   Scopo del presente lavoro è stato quello di indagare istologicamente la presenza di 
alterazioni morfologiche nelle arterie coronariche intra ed extramurali di pesci spada, 
storioni e alcune specie ittiche selvatiche di acqua dolce.  
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MATERIALI E METODI 
 
Animali 
   Nel presente studio sono stati considerati 82 cuori di pesce spada (Xiphias gladius) 
di taglia commerciale pescati nel Mar Ligure e destinati al consumo umano e 54 
esemplari di Acipenser spp. allevati in acque dolci del Nord Italia per la produzione 
di caviale. In particolare, gli storioni del genere Acipenser spp. sono stati divisi in tre 
gruppi in base all'età ed al peso:  

- gruppo 1 (G-1), 2-5 anni, 0,5-2 kg, maschi, A. baerii ed A. transmontanus 
(13 soggetti);  
- gruppo 2 (G-2), 6-10 anni, 6-9 kg, A. baerii (5 maschi), A. transmontanus (6 
femmine);  
gruppo 3 (G-3), 12-16 anni, 27-60 kg, femmine, A. gueldenstaedtii ed                   
A. transmontanus, 30 animali.  

   Infine, la presenza di coronariopatie nei pesci selvatici di acqua dolce è stata 
indagata in 104 cuori di pesci adulti appartenenti a 12 specie ittiche regolarmente 
pescate in acque dolci europee così suddivisi: 25 pesci persici (Perca fluviatilis), 10 
lucioperca (Sander lucioperca), 2 lucci (Esox lucius), un salmone atlantico (Salmo 
salar), 19 coregoni (Coregonus lavaretus), 11 carpe (Cyprinus carpio),  13 tinche 
(Tinca tinca), 9 carassi (Carassius carassius), 5 rutili (Rutilus rutilus), 3 scardole 
(Scardinius erythrophthalmus), 4 pesci gatto (Ameiurus melas) ed un siluro (Silurus 
glanis).  
 
Valutazioni istopatologiche 
   Tutti i cuori sono stati fissati in formalina tamponata al 10%, ridotti per ottenere 
campioni selezionati di seno venoso, atrio e ventricolo, inclusi in paraffina, sezionati 
al microtomo ricavando sezioni dello spessore di 5 µm, montati su vetrino e colorati 
con Ematossilina ed Eosina (E-E; colorazione standard per l’istologia) e con tecniche 
selettive in funzione delle lesioni osservate (PAS-Alcian, blu di toluidina, Weigert 
van Gieson). I preparati istologici sono stati osservati al microscopio ottico da due 
operatori. I parametri istologici considerati sono stati i seguenti: variazione 
dell'orientamento delle cellule muscolari lisce della tonaca media e loro migrazione 
verso il lume, iperplasia della tonaca intima, frammentazione della lamina elastica 
interna, degenerazione mucoide delle tonache intima e media, ipertrofia/iperplasia 
della tonaca media, stenosi del lume. Le arterie coronarie intramurali erano 
considerate normali se:  

1) - la tonaca intima era formata da un endotelio pavimentoso semplice, un 
singolo strato di connettivo subendoteliale e una membrana elastica interna 
integra;  
2) - la tonaca media formata da 3-4 strati di cellule muscolari lisce disposte 
circolarmente intorno al lume del vaso;  
3) - la tonaca avventizia formata da collagene e fibre elastiche.  
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RISULTATI 
 
   Nei pesci spada sono state riscontrate lesioni sia nelle arterie coronarie extramurali 
che in quelle intramurali, con una maggiore gravità in quelle intramurali. In 
particolare, 34/82 soggetti (41,5%) hanno mostrato arteriosclerosi dei piccoli e medi 
vasi arteriosi così suddivise: 9 soggetti (26,5%) presentavano lesioni delle grosse 
arterie epicardiche, 10 soggetti (29,4%) avevano coronariopatie a carico delle 
arteriole epicardiche mentre in 15 soggetti (44,1%) le alterazioni si concentravano 
nelle arteriole ventricolari (intramurali). In tutti questi soggetti si sono evidenziate 
istologicamente lesioni proliferative a carico della tonaca intima sotto forma di 
cuscinetti fibroelastici focali/diffusi di grado variabile (Figure 1 e 2) oppure 
frammentazione della membrana elastica interna con fenomeni degenerativo-
iperplastici a carico di tutta la tonaca media con omogeneizzazione della struttura e 
rarefazione cellulare (Figure 3, 4 e 5). Inoltre, 6 soggetti (7,3%) hanno presentato 
lesioni end-stage con stenosi delle arterie subepicardiche (Figura 6). 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
Figura 1 - Pesce spada (Xiphias gladius). Arteria intramurale, diffusi e moderati cuscinetti fibroelastici intimali. 
Weigert van Gieson, medio ingrandimento. Figura 2 - Pesce spada (Xiphias gladius). Arteria intramurale, 
iperplasia diffusa e moderata della tonaca intima con parziale riduzione del lume vasale. Ematossilina-Eosina (E-
E), piccolo ingrandimento.  
 
Figure 1 - Swordfish (Xiphias gladius). Intramural artery, diffuse and moderate intimal fibroelastic pads. 
Weigert van Gieson, medium magnification. Figure 2 - Swordfish (Xiphias gladius). Intramural artery, diffuse 
and moderate hyperplasia of the intimate tunic with partial reduction of the vessel lumen. Hematoxylin-Eosin (H-
E), small magnification. 
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Figura 3. Pesce spada (Xiphias gladius). Arteria intramurale, parziale duplicazione e frammentazione della 
membrana elastica interna. Weigert van Gieson, medio ingrandimento. 
 
Figure 3. Swordfish (Xiphias gladius). Intramural artery, partial duplication and fragmentation of the internal 
elastic membrane. Weigert van Gieson, medium magnification.  
 
 
 
 
 

   
 
 
Figura 4 - Pesce spada (Xiphias gladius). Arteria intramurale, moderata e diffusa iperplasia e degenerazione 
mucoide intimale associata a multifocale degenerazione della tonaca media. E-E, medio ingrandimento. Figura 5 
- Pesce spada (Xiphias gladius). Arteria intramurale, diffusa frammentazione e duplicazione della membrana 
elastica associata a degenerazione mucoide delle tonache intima e media. Weigert van Gieson, medio 
ingrandimento. 
 
Figure 4 - Swordfish (Xiphias gladius). Intramural artery, moderate and diffuse hyperplasia and intimal mucoid 
degeneration associated with multifocal degeneration of the middle tunic. H-E, medium magnification. Figure 5 - 
Swordfish (Xiphias gladius). Intramural artery, widespread fragmentation and duplication of the elastic 
membrane associated with mucoid degeneration of the intimate and medium tunas. Weigert van Gieson, medium 
magnification. 
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Figura 6 - Pesce spada (Xiphias gladius). Arteria intramurale, grave e diffusa sclerosi della tonaca media. Weigert 
van Gieson, medio ingrandimento.  

 
Figure 6 - Swordfish (Xiphias gladius). Intramural artery, severe and diffuse sclerosis of the middle tunic. 
Weigert van Gieson, medium magnification. 

 
 
 
   Allo stesso modo, negli storioni sia le arterie extramurali che quelle intramurali 
sono risultate colpite da coronariopatie. In particolare, solo negli storioni di età più 
avanzata (G3, n=30, 55%), le arterie coronariche extramurali hanno presentato 
lesioni arteriosclerotiche di grado lieve consistenti in cuscinetti intimali fibroelastici 
modicamente protrudenti nel lume. Tali arterie, inoltre, occasionalmente erano 
circondate da infiltrati linfo-emopoietici e mostravano melanomacrofagi nella tonaca 
media (Figura 7).  
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Figura 7 – Storione bianco (Acipenser transmontanus), Arteria extramurale, cuscinetti miointimali caratterizzati 
da degenerazione mucoide diffusa e presenza di melanomacrofagi nella tonaca media. Alcian-PAS, medio 
ingrandimento.  
 
Figure 7 - White sturgeon (Acipenser transmontanus), extramural artery, myo-intimal pads characterized by 
diffuse mucoid degeneration and the presence of melanomacrophages in the middle tunic. Alcian-PAS, medium 
magnification. 

 
 
 
 
 
   Nella maggior parte dei soggetti dei gruppi G1, G2 e G3, le arterie intramurali, 
invece, presentavano lesioni fibrose focali o diffuse di intima e media con fenomeni 
degenerativi-iperplastici della tonaca media caratterizzati da omogeneizzazione della 
struttura e rarefazione cellulare (picnosi/cariolisi delle cellule muscolari lisce) 
(Figure 8 e 9). I fenomeni di stenosi sono stati rari (Figura 10). In molti casi la 
degenerazione della tonaca media si accompagnava con lo sviluppo delle cellule di 
Anitchkow (Figura 11).  
 
 
 
 

  
 
 
Figura 8 – Storione bianco (Acipenser transmontanus). Arteria intramurale, diffusa iperplasia delle tonache 
intima e media. E-E, medio ingrandimento. Figura 9 - Storione bianco (Acipenser transmontanus). Arteria 
intramurale, diffusa e grave iperplasia muscolare della tonaca intima e media. E-E, medio ingrandimento. 
 
Figure 8 - White sturgeon (Acipenser transmontanus). Intramural artery, widespread hyperplasia of the intimate 
and middle frocks. H-E, medium magnification. Figure 9 - White sturgeon (Acipenser transmontanus). Intramural 
artery, diffuse and severe muscle hyperplasia of the intimate and middle tunic. H-E, medium magnification. 
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Figura 10 – Storione bianco (Acipenser transmontanus). Arteria intramurale, grave e diffusa iperplasia e 
degenerazione mucoide della tonaca media da provocare quasi completa stenosi del lume. E-E, medio 
ingrandimento. Figura 11 – Storione bianco (Acipenser transmontanus). Arteria intramurale, particolare delle 
cellule di Anitchkow nella tonaca media. E-E, forte ingrandimento.  
 
Figure 10 - White sturgeon (Acipenser transmontanus). Intramural artery, severe and diffuse hyperplasia and 
mucoid degeneration of the middle tunic to cause almost complete lumen stenosis. H-E, medium magnification. 
Figure 11 - White sturgeon (Acipenser transmontanus). Intramural artery, detail of the Anitchkow cells in the 
middle tunic. H-E, strong magnification. 

 
 
 
 
 
   Tali cellule sono caratterizzate da un grosso nucleo vescicoloso ellittico posto 
lungo l’asse longitudinale della cellula con cromatina nucleare addensata a nastro da 
cui si dipartono fini strutture fibrillari dirette alla membrana nucleare che 
conferiscono alla cellula un tipico aspetto ad “occhio di gufo”. Non è stata riscontrata 
inoltre alcuna differenza in termini di numero e gravità delle lesioni tra le specie di 
storione indagate e, a causa della disomogeneità delle lesioni intragruppo, non è stato 
identificato un incremento significativo della gravità delle coronariopatie 
all’aumentare dell’età. 
   Nelle specie selvatiche d’acqua dolce, il 62,5% dei soggetti presentava lesioni 
istologiche cardiache (epicarditi, miocarditi, lesioni valvolari, lesioni degenerative 
arteriose). Tra queste, il 15,3 % era rappresentato da arteriosclerosi coronarica. In 
particolare, le lesioni arteriosclerotiche sono state osservate in un salmone atlantico 
(Salmo salar), 5 tinche (Tinca tinca) (Figura 12 e 13), 2 rutili (Rutilus rutilus) 
(Figure 14, 15 e 16), un coregone (Coregonus lavaretus) (Figura 17), un carassio 
(Carassius carassius) (Figura 18) ed una carpa (Cyprinus carpio) (Figure 19 e 20).  
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Figura 12 - Tinca (Tinca tinca). Arteria intramurale proliferazione intimale fibro-muscolare. E-E, medio 
ingrandimento. Figura 13 - Tinca (Tinca tinca). Arteria intramurale, cuscinetti intimali multipli fibro-elastici. E-
E, forte ingrandimento. Figura 14 - Rutilo (Rutilus rutilus). Arteria intramurale, cuscinetto intimale con accumulo 
di matrice Alcian positiva. Alcian-PAS, piccolo ingrandimento. Figura 15 - Rutilo (Rutilus rutilus). Arteria 
intramurale, voluminoso cuscinetto intimale fibroso e iperplasia cellule miointimali. Weigerti van Gieson, medio 
ingrandimento. Figura 16 - Rutilo (Rutilus rutilus). Arteria intramurale, diffusa degenerazione mucoide e fibrosi 
della tonaca media. E-E, forte ingrandimento. Figura 17 - Lavarello (Coregonus lavaretus). Arteria intramurale, 
diffusa proliferazione intimale con minima necrobiosi all'interno della parete. E-E, medio ingrandimento. 
 
Figure 12 - Tench (Tinca tinca). Intramural artery fibro-muscular intimal proliferation. H-E, medium 
magnification. Figure 13 - Tench (Tinca tinca). Intramural artery, multiple fibro-elastic intimal pads. H-E, strong 
magnification. Figure 14 - Roach (Rutilus rutilus). Intramural artery, intimal pad with positive Alcian matrix 
build-up. Alcian-PAS, small enlargement. Figure 15 - Roach (Rutilus rutilus). Intramural artery, voluminous 
fibrous intimal bearing and myo-intimal cell hyperplasia. Weigerti van Gieson, medium magnification. Figure 16 
- Roach (Rutilus rutilus). Intramural artery, diffuse mucoid degeneration and fibrosis of the middle tunic. H-E, 
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strong magnification. Figure 17 – European whitefish (Coregonus lavaretus). Intramural artery, widespread 
intimal proliferation with minimal necrobiosis within the wall. H-E, medium magnification. 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
Figura 18 - Carassio (Carassius carassius). Arteria intramurale, voluminoso cuscinetto intimale associato a 
diffusa degenerazione mucoide e iperplasia della tonaca intima. E-E, medio ingrandimento. Figura 19 - Carpa 
(Cyprinus carpio). Arteria extramurale. Degenerazione mucoide e iperplasia diffuse della tonaca media. E-E, 
medio ingrandimento. Figura 20 - Carpa (Cyprinus carpio). Arteria intramurale, grave e diffusa 
duplicazione/frammentazione della membrana elastica interna. Weigerti van Gieson, piccolo ingrandimento. 
 
Figure 18 - Crucian carp (Carassius carassius). Intramural artery, voluminous intimal cushion associated with 
diffuse mucoid degeneration and hyperplasia of the intimate tunic. H-E, medium magnification. Figure 19 - Carp 
(Cyprinus carpio). Extramural artery. Diffuse mucoid degeneration and hyperplasia of the middle tunic. H-E, 
medium magnification. Figure 20 - Carp (Cyprinus carpio). Intramural artery, severe and widespread 
duplication/fragmentation of the internal elastic membrane. Weigerti van Gieson, small enlargement. 
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   In tali pesci si sono riscontrate lesioni per lo più lievi, caratterizzate 
prevalentemente da focali o diffusi cuscinetti fibroelastici a carico della tonaca 
intima con frammentazione variabile della membrana elastica interna. 
Sporadicamente erano presenti anche lesioni moderate con fenomeni 
degenerativi/iperplastici della tonaca media mentre non sono stati registrati fenomeni 
di stenosi (Salogni et al., 2018).  
 
 
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
 
   Il presente studio risulta essere uno dei primi lavori che valuta la presenza di 
coronariopatie in diverse specie ittiche dando il giusto rilievo in senso comparativo a 
queste lesioni e fornendo alcune informazioni preliminari riguardo alle loro 
caratteristiche istologiche. Le alterazioni istopatologiche rinvenute nel pesce spada, 
negli storioni e nei pesci selvatici di acqua dolce (cuscinetti intimali fibroelastici, 
degenerazione/displasia della tonaca media, stenosi del lume) sono risultate 
sovrapponibili a quelle già descritte nell’uomo e in altre specie animali (Ratcliffe et 
al., 1969; Falk et al., 2006; Biasato et al., 2018; Shao et al., 2020) e caratterizzate 
dalla tipica evoluzione dell’arteriosclerosi. Negli stadi iniziali della patologia si 
osserva una progressiva deposizione di matrice eosinofila ricca di mucopolisaccaridi 
nelle tonache intima/media, focale o diffusa, seguita da una variazione della polarità 
delle cellule muscolari lisce della tonaca media con migrazione verso l'intima, 
irregolarità della membrana elastica interna e formazione di cuscinetti intimali (Mete 
& McDonough, 2011). Nelle forme più avanzate si ha degenerazione delle cellule 
muscolari lisce con formazione di tessuto fibroso (Mete & McDonough, 2011). Nelle 
fasi end-stage della patologia, infine, l’ispessimento delle pareti vasali a causa della 
fibrosi e della proliferazione delle cellule muscolari lisce, conduce ad una riduzione 
del lume vasale fino alla sua completa occlusione (Falk et al., 2006). Un ulteriore 
dato interessante ottenuto in questo studio è stata l’identificazione delle cellule di 
Anitchkow nella tonaca media delle arterie patologiche. Esse sono cellule stromali 
descritte in medicina umana a livello cardiaco ed in sedi extracardiache, in medicina 
veterinaria solo nel miocardio, nelle valvole cardiache e nei vasi arteriosi sani e 
patologici, il cui ruolo e origine rimane ancora controverso tanto in medicina umana 
come in veterinaria (Colombino et al., 2019). Le ipotesi più accreditate sembrano 
suggerire che le cellule di Anitchkow possano derivare da cellule muscolari a seguito 
di un tentativo di rigenerazione dei miociti, oppure da cellule istiocitarie, con 
un’origine di tipo infiammatorio (Colombino et al., 2019). Le cellule di Anitchkow 
sono già state osservate in precedenza nelle pareti arteriosclerotiche delle arterie 
coronariche intramurali di bovini allevati intensivamente, suggerendo un loro 
potenziale coinvolgimento nella patogenesi dell’arteriosclerosi (Biasato et al., 2018).  
   La percentuale delle alterazioni osservate nel presente studio è risultata simile tra le 
diverse specie di pesci considerate non permettendo di identificare nell’appartenenza 
ad una determinata specie un fattore predisponente allo sviluppo di coronariopatie. 
Le coronariopatie extramurali sembrano essere più rare e di minima o nulla 
importanza fisiopatologica, mentre sono da considerarsi più significativi i fenomeni 
degenerativi delle arterie intramurali, imputabili verosimilmente a senescenza o 
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fattori stressanti. Interessante è stata la maggior presenza nei pesci del presente 
studio di lesioni intimali (cuscinetti intimali e frammentazioni della membrana 
elastica) contrariamente a quanto osservato dagli autori nei bovini allevati dove 
sembrano predominare le lesioni degenerativo/proliferative diffuse con deposizione 
di matrice eosinofila e iperplasia delle cellule muscolari lisce della tonaca media 
(Biasato et al., 2018). 
   Inoltre, negli storioni non è stata rilevata un’associazione tra maggiore età 
dell’animale e gravità delle lesioni, nonostante in letteratura sia riportata una 
maggiore incidenza dell’arteriosclerosi negli animali anziani (Maxie & Robinson, 
2007). Diversi studi hanno, però, sottolineato come alcuni fattori stressanti socio-
ambientali possano favorire la comparsa precoce di tali lesioni in animali giovani 
(Henry et al., 1971), fornendo una potenziale spiegazione alla presenza di coronarie 
arteriosclerotiche in animali di tutte le età. In diverse specie animali allevate, tra cui 
bovini e suini l’allevamento intensivo sembra rappresentare un importante fattore di 
stress correlato allo sviluppo di patologie subcliniche (Ratcliffe et al., 1969; 
Fregonesi & Leaver, 2001). Nei pesci, tuttavia, l’ipotesi di una relazione potenziale 
tra stress da allevamento o ambiente di provenienza e lesioni coronariche sembra non 
essere mai stata indagata in modo approfondito come dimostrato dall’assenza di 
ricerche in merito in letteratura. Solo l'arteriosclerosi coronarica dei salmoni 
migratori è ben nota; coinvolge unicamente l'arteria coronaria principale ed è 
caratterizzata da proliferazioni intimali che possono anche condurre ad occlusione 
del vaso (Galeotti, 2017). Le lesioni sembrano aver inizio con un danno vascolare 
conseguente ad eccessiva distensione del bulbo arterioso; l'aggravamento della 
lesione però pare dipendere dal tasso di crescita degli animali che li espone a 
variabili fattori stressanti (Galeotti, 2017). 
   Purtroppo questo studio mostra un limite importante rappresentato dalla 
disomogeneità del campionamento che risulta incompleto e di certo non esaustivo. 
Gli animali pescati sono tutti di taglia commerciale e pertanto adulti, campionati 
durante le routinarie attività di pesca e/o visita ispettiva al mercato ittico. Questo non 
ha permesso di verificare in tutte le specie indagate l’evoluzione temporale del 
fenomeno degenerativo né ha consentito di trarre conclusioni circa la prevalenza 
delle coronariopatie nelle diverse specie o categorie di pesci. Indagini più 
approfondite su un numero maggiore di esemplari delle diverse specie e di diverse 
fasce di età potrà permettere di conoscere meglio prevalenza ed evoluzione di questo 
processo degenerativo/proliferativo nei pesci.  
   In ogni caso questo studio costituisce un lavoro preliminare che descrive la 
presenza nelle specie ittiche di coronariopatie sovrapponibili a quelle dell’uomo e di 
altri animali allevati. Ulteriori studi sono tuttavia necessari per indagare il ruolo dello 
stress da allevamento o dell’ambiente di provenienza per meglio caratterizzare i 
fattori di rischio che conducono allo sviluppo di queste coronariopatie, che, pur non 
rappresentando una patologia in grado di influire negativamente sulla salute e sullo 
sviluppo dell’animale, dovrebbe essere presa in considerazione nell’ambito della 
medicina comparata considerando il pesce come modello spontaneo dei processi 
arteriosclerotici dell’uomo. 
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