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PROGRAMMA
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XXVI Convegno Nazionale SIPI
Prima giornata – giovedì 23 giugno 2022
08.30-09.15

Registrazione dei partecipanti

09.15-10.00

Apertura dei lavori e saluti
Saluti del presidente SIPI – Prof. Andrea Gustinelli – UNIBO

10.00-11.00

I sessione lavori scientifici – Patologie batteriche
Moderatore: dott. Giovanni De Benedetto - UNIME, ECAAH resident

10.00-10.10

O1-IMMUNE PROFILING OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) EXPOSED
TO LACTOCOCCUS GARVIAE: EVIDENCES IN ASYMPTOMATIC VS SYMPTOMATIC OR
VACCINATED FISH
Khalil S.M.I., Bulfon C., Galeotti M., Acutis P.L., Altinok I., Kotzamanidis C., Vela A.I., Fariano L.,
Prearo M. and Volpatti D.

10.10-10.20

O2-HISTOPATHOLOGY AND PCR-SEQUENCING IN MEAGRE (ARGYROSOMUS REGIUS)
WITH MULTIPLE GRANULOMAS: CUTIBACTERIUM ACNES, A LINK WITH
GRANULOMATOUS SYSTEMIC DISEASE OR A COMMON CONTAMINANT?
Murgia C., Cubeddu T., Sanna M.A., Burrai G.P., Polinas M., Hawko S., Dei Giudici S., Barbera G.,
Antuofermo E.

10.20-10.30

O3-INFEZIONE DA COCCHI GRAM POSITIVI IN ANGUILLE (ANGUILLA ANGUILLA) DI
ALLEVAMENTO
Pirollo T., Salogni C., Perolo A., Mantegari S., Barbieri I., Alborali G. L.

10.30-10.40

O4-REGIONE INTERGENICA SPAZIATRICE (ITS) 16S-23S COME SISTEMA DIAGNOSTICO
RAPIDO PER DIFFERENZIARE LACTOCOCCUS GARVIEAE E LACTOCOCCUS PETAURI
Stoppani N., Sciuto S., Prearo M., Pastorino P., Vela A. I., Altinok I., Kotzamanidis C., Fariano L.,
Volpatti D., Acutis P.L. and Colussi S.

10.40-10.50

O5-EPISODIO DI VAGOCOCCOSI IN RIPRODUTTORI DI TROTA IRIDEA: APPROCCIO
DIAGNOSTICO E DETERMINAZIONE DELL’ANTIBIOTICO-RESISTENZA
Cortinovis L., Zamparo S., Castellano C., Boscarato M., Pretto T.

11:00-11.30

Coffee break + sessione poster

11.30-13.30

II sessione lavori scientifici – Patologie virali
Moderatore: Dott. Ivan Corti - ATS Insubria, UNIME, ECAAH resident

11.30-11.40

O6- IL CONTROLLO DELL’ENCEFALO-RETINOPATIA VIRALE: LA NECESSITÀ DI UNA
STRATEGIA DI GESTIONE INTEGRATA
Ciulli S., Caggiano M., Toffan A., Constenla M., Zarza C., Padrós F.
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11.40-11.50

O7-RUOLO DEI ROTIFERI NELLA TRASMISSIONE DI BETANODAVIRUS IN LARVE DI
SPIGOLA
Biasini L., Vázquez-Salgado L., Pascoli F., Marsella A., Buratin A., Pretto T., Abbadi M., Melchiotti
E., Bandín I., Toffan A.

11.50-12.00

O8- SVILUPPO DI UNA METODICA DI IBRIDAZIONE IN SITU FLUORESCENTE (FISH) PER
RILEVARE IL VIRUS DELLA NECROSI NERVOSA VIRALE (NNV) IN CAMPIONI DI ANIMALI
ACQUATICI
Errani F., de le Roi M., Puff C., Mandrioli L., Volpe E., Sarli G., Baumgärtner W., Ciulli S.

12.00-12.10

O9-STUDIO PILOTA DI ANALISI COMPORTAMENTALE IN SPIGOLE INFETTE CON
BETANODAVIRUS
Pascoli, F., Bacchin G., Buratin A., Grieco, F., Toffan A.

12.10-12.20

O10- ABITUDINI ALIMENTARI DEL CORMORANO NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO E IL SUO RUOLO COME VETTORE DI VIRUS ITTICI
Franzago E., Andreatta S., Toson M., Casarotto C., Dalla Pozza M., Quartesan R., Marsella A.,
Bille L., Baldessari F., Giovannini R., Dellamaria D., Toffan A.

12.20-12.30

O11- VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E DELL’EFFICACIA DI VACCINI A DNA PER VHS
ED IHN IN TROTA IRIDEA IN CONDIZIONI CONTROLLATE E DI CAMPO
Marsella A., Pascoli F., Buratin A., Pretto T., Biasini L., Abbadi M., Cortinovis L., Manfrin A.,
Rasmussen J. S., Sepulveda D., Vendramin N., Lorenzen N., Vanelli M., Perulli S., Toffan A.

12.30-12.40

O12- IDENTIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DI TILAPIA LAKE VIRUS (TiLV) IN
ALLEVAMENTI INFETTI IN ISRAELE NEL 2018
Abbadi M., Biasini L., Basso A., Quartesan R., Buratin A., Davidovich N., Toffan A.

13.00-15.00

Light lunch + sessione poster

15.00-16.00

III sessione lavori scientifici – Patologie parassitarie
Moderatore: Prof.ssa Gabriella Gaglio – UNIME, ECAAH Secretary

15.00-15.10

O13-PERKINSOSI (PERKINSUS OLSENI) NEL MITILO MEDITERRANEO (MYTILUS
GALLOPROVINCIALIS) IN ITALIA E SPAGNA
Carella F., Villari G., Fernandez M., Andree K., De Vico G.

15.10-15.20

O14-LOCALIZZAZIONE INUSUALE DI HYSTEROTHYLACIUM INCURVUM IN XIPHIAS
GLADIUS (LINNAEUS 1758) CATTURATI NELL’OCEANO ATLANTICO: INDAGINI
PRELIMINARI
De Benedetto G., Corti I., Malandra R., Riolo K., Giannetto A., Gaglio G.

15.20-15.30

O15-STUDIO SULLA DIFFUSIONE E SUI FATTORI DI RISCHIO PER L’INTRODUZIONE
DELLA MALATTIA NODULARE BRANCHIALE (NGD) NELLE TROTICOLTURE DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Cocco A., Toson M., Perolo A., Casarotto C., Brocca G., Verin R., Quaglio F., Dalla Pozza M.,
Bille L.

15.30-15.40

O16-ANALISI QUALI-QUANTITATIVA DEGLI ISOPODI PARASSITI IN SPECIE ITTICHE
MARINE PESCATE NELLA SICILIA SUD-ORIENTALE
Ignoto S., Brundo M.V., Salvaggio A., Lombardo B.M., Tiralongo F.
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15.40-15.50

O17-SVILUPPO DI UNO SCORING SYSTEM SEMI-QUANTITATIVO A STRUTTURA
MODULARE PER LA VALUTAZIONE DELLA SALUTE BRANCHIALE IN CORSO DI
SPARICOTILOSI DA SPARICOTYLE CHRYSOPHRII (MONOGENEA) NELL’ORATA
(SPARUS AURATA)
Musmanno A., Quaglio F., Fioravanti M.L., Bignami G., Colak S., Baric R., Kolega M., Mejdandžić
D., Gustinelli A.

16.00-16.30

Coffee break + sessione poster

16.30- 18.00

IV sessione lavori scientifici – Benessere, Patologia & miscellanea
Moderatore: Prof.ssa Elisabetta Antuofermo - UNISS, UNIME, ECAAH resident

16.30-16.40

O18-VALUTAZIONE DEL BENESSERE DEL PESCE ALLEVATO: MESSA A PUNTO DI UN
METODO PRATICO
Fiocchi E., Manfrin A., Balenović I., Cvitić I.

16.40-16.50

O19-VALUTAZIONE DI BIOMARCATORI DI STRESS IN ESEMPLARI DI TROTA IRIDEA
(ONCORHYNCHUS MYKISS) ALIMENTATI CON MANGIME CONTENENTE ESTRATTO DI
BASILICO (OCIMUM BASILICUM)
Pastorino P., Magara G., Bergagna S., Caldaroni B., Barbero R., Dellepiane L., Pagliasso G.,
Varello K., Montemurro V., Renzi M., Barceló D., Gasco L., Elia A.C., Prearo M.

16.50-17.00

O20-VALUTAZIONE IN VITRO DEGLI EFFETTI IMMUNOMODULATORI DI PEPTIDI
BIOATTIVI OTTENUTI DA SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DEL SALMONE
(SALMO SALAR)
Volpe E., Errani F., Anonsen J. H., Bonaldo A., Ciulli S.

17.00-17.10

O21-VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI FISIOLOGICI DI UNA DIETA INNOVATIVA NEL
BRANZINO D'ALLEVAMENTO (DICENTRARCHUS LABRAX)
Fiocchi E., Carbonara P., Alfonso S., Zupa W., Boscarato M., Dimitroglou A., Papaharisis L.,
Peruzzo A., Lo Sasso C., Bertazzo V., Stefani A., Lembo G., Manfrin A.

17.10-17.20

O22-EXPRESSION OF MITOGEN-ACTIVATED PROTEIN KINASE (MAPK) P38 IN CLUB
CELLS OF ZEBRAFISH (DANIO RERIO) SKIN
Alesci A., Fumia A., Lombardo G., Mangano A., D’Angelo R., Messina E., Lauriano E. R.

17.20-17.30

O23-STRUTTURE A CORONA (CROWN-LIKE STRUCTURES) NEL TESSUTO ADIPOSO
VISCERALE DI GIOVANILI DI ORATA (SPARUS AURATA): CONSIDERAZIONI SULLA
LORO RILEVANZA NEI PESCI
Beraldo P., Pacorig V., Galeotti M., Volpatti D.

17.30-17.40

O24-RISPOSTE ECOTOSSICOLOGICHE DI HYDROPSYCHE PELLUCIDULA (INSECTA,
TRICHOPTERA) ESPOSTO A MICROPLASTICHE DI POLIPROPILENE
Pastorino P., Piccardo M., Prearo M., Bertoli M., Lesa D., Elia A.C., Barcelò D., Pizzul E., Renzi M.

17.40-17.50

O25-TUMOURS AND TUMOUR-LIKE LESIONS IN WILD AND FARMED WARMWATER
FISH FROM CROATIA
Kuri K., Abbate J.M., Iaria C., Matanović K., Benko V., Gudan Kurilj A., Puleio R., Gjurčević E.,
Marino F.

20.00

Cena sociale
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Seconda giornata - venerdì 24 giugno 2022
Workshop ECM: “Uso sostenibile delle risorse ittiche nelle acque interne e
rischi sanitari correlati”
08.30-09.00

Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori e saluti
Moderatore: Prof.ssa Elisabetta Pizzul, Università degli studi di Trieste

09.30-10.00

PO FEAMP 2014/2020: opportunità raccolte
PO FEAMP 2021/2027: opportunità da raccogliere
Alfonso Milano, Dipartimento pesca mediterranea

10.00-10.30

Fauna ittica italiana: conoscere per gestire e tutelare
Massimo Lorenzoni, AIIAD UNIPG

10.30-11.00

Immissione di specie ittiche nelle acque pubbliche per ripopolamento, pesca
sportiva o a seguito di asciutta: norme di sanità animale
Manuela Dalla Pozza, IZSVe

11.00-11.30

Sostenibilità: acquacoltura multitrofica e gestione delle acque
Marco Gioacchino Pistrin, esperto in acquacoltura

11.30-12.00

Coffee break

12.00-12.30

Farming and health monitoring of warm water fish in Croatia
Emil Gjurcevic, Dept. of Biology and Pathology of Fish and Bees, University of
Zagreb

12.30-13.00

Supertrout: la ricerca a supporto di una troticoltura sostenibile
Silvia Colussi, IZSPLV

13.00-13.30

DISCUSSIONE
Verifica di apprendimento e verifica della qualità percepita (online)

13.30-14.30

Lunch (pranzo libero)

14:30-15:30

FishPathNet: Presentazione risultati

15:30-16.00

Premiazioni:
Premio miglior tesi di laurea/specializzazione
Premio miglior tesi di dottorato
Premio Pietro Ghittino 2022- Miglior giovane ricercatore under 40
Premio Ettore Grimaldi 2022 - Migliore pubblicazione scientifica di giovani ricercatori
under 40
Premio migliore presentazione scientifica
Premio poster
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16.00-17.00

Assemblea dei soci SIPI

Terza giornata – sabato 25 giugno 2022 – Study Visit
10.00-12.00

Study Visit ai laghi di Ganzirri e Faro con le molluschicolture
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POSTER PRESENTATI:
1.

ELECTRICAL CONDUCTIVITY VARIATION OF SKELETAL MUSCLE OF
DICENTRARCHUS LABRAX AND ITS ASSESSMENT IN TIME SINCE DEATH
ESTIMATION
Abbate J.M., Grifò G., Capparucci F., Briguglio G., Cicero L., Consolo G., Lanteri G.

2.

ASPETTI ISTOPATOLOGICI ASSOCIATI ALLA PRESENZA DI STREPTOCOCCUS
INIAE IN ORGANI DI STORIONE ADRIATICO (ACIPENSER NACCARII) ALLEVATO
IN ITALIA
Antuofermo E., Polinas M., Pastorino P., Mugetti D., Sciuto S., Esposito G., Tomasoni M., Burrai G.P.,
Fernández-Garayzábal J.F., Acutis P.L., Pedron C., Prearo M., Colussi S.

3.

VALUTAZIONE FENOTIPICA DEL PROFILO DI ANTIBIOTICORESISTENZA IN
CEPPI DI LACTOCOCCUS GARVIEAE PROVENIENTI DA FOCOLAI DI
LATTOCOCCOSI IN TROTA IRIDEA NEL PERIODO 1991-2021
Bondavalli F., Prearo M., Tomasoni M., Colussi S., Pastorino P.

4.

IDENTIFICAZIONE DI NUOVE SOSTANZE DI ORIGINE NATURALE CON
ATTIVITA’
ANTIMICROBICA
E
IMMUNOSTIMOLANTE:
APPROCCIO
SPERIMENTALE
Bulfon C., Pacorig V., Volpatti D., Nuzzo G., D’Ippolito G., Honisch C., Manfrin A., Ruzza P., Fontana A.,
Galeotti M.

5.

OLIO ESSENZIALE DI BASILICO (OCIUMUM BASILICUM) COME VALIDA
ALTERNATIVA ANESTETICA
Capparucci F., De Benedetto G., Iaria C., Marino F.

6.

PRIMO APPROCCIO ALLO STUDIO DELLO STATO DI SALUTE DEL CETRIOLO DI
MARE (HOLOTURIA TUBULOSA) NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON PLACE
Carella F., Toscano A., Miele C., Timo. A., Fanelli E., Dell’Anno A., Porcellini A., Mangoni O.

7.

SOPRAVVIVENZA POST INCUBAZIONE E PERFORMANCE RIPRODUTTIVE
NELLA TROTA IRIDEA (ONCORHYNCHUS MYKISS) IN BASE A SPECIFICI
ACCOPPIAMENTI ASSOCIATI AL GENE MHC-IIB
Colussi S., Fariano L., Bergamino C., Altinok I., Kotzamanidis C., Vela A.I., Volpatti D., Varello K., Prearo
M., Acutis P.L., Sicuro B.

8.

EPISODI DI MORTALITA’ ANOMALA REGISTRATI IN POPOLAZIONI DI RANA
TEMPORARIA IN PIEMONTE
Colussi S., Prearo M., Di Blasio A., Tedde G., Meletiadis A., Acutis P.L., Alberti S., Ottino M., Renzi M.,
Pizzul E., Barcelò D., Pastorino P.

9.

ANALISI DI ENDPOINT DA STRESS IN EMBRIONI DI DANIO RERIO ESPOSTI A
NANOPLASTICHE DI POLISTIRENE
Contino M., Pecoraro R., Ferruggia G., Scalisi E.M., Capparucci F., Salvaggio A., Bottari T., Brundo M.V.

10. VALUTAZIONE DELLA PATOGENICITÀ IN TROTA IRIDEA DI LACTOCOCCUS
LACTIS E CARNOBACTERIUM MALTAROMATICUM
Cortinovis L., Bacchin G., Fiocchi E., Pretto T., Manfrin A.

11. DIAGNOSI DIFFERENZIALE IN CORSO DI LESIONI MUSCOLARI E DERMICHE
RIFERIBILI A FORUNCOLOSI
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Cortinovis L., Boscarato M., Mazzanti, F., Pretto T.

12. IMMUNOHISTOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF DENDRITIC CELLS IN THE
GILLS OF MUDSKIPPER (PERIOPHTHALMODON SCHLOSSERI)
D’Angelo R., Alesci A., Messina E., Costanzo M., Di Fresco D., Mangano A., Pergolizzi S.

13. INDAGINE PRELIMINARE SULL’ELMINTOFAUNA DI CEFALI DELLA RISERVA
NATURALE ORIENTATA DI CAPO PELORO (SICILIA, ITALIA)
De Benedetto G., Natale S., Gervasi C., Capparucci F., Iaria C., Gaglio G.

14. PRIMA SEGNALAZ\IONE DI INFESTAZIONE DA PRANIZE DI GNATHIA SP.
(GNATHIIDAE, ISOPODA) IN LABRUS MERULA, LINNAEUS 1758, E LABRUS VIRIDIS,
LINNAEUS 1758, PROVENIENTI DAL MAR TIRRENO MERIDIONALE
D’Iglio C., De Benedetto G., Carnevale A., Di Fresco D., Savoca S., Capillo G.

15. FLORA MICROBICA DELL’EMOLINFA DI GAMBERO ROSSO DELLA LOUISIANA
(PROCAMBARUS CLARKII), PROVENIENTI DAL LAGO DI CANDIA (TORINO,
PIEMONTE)
Esposito G., Pastorino P., Tomasoni M., Bondavalli F., Menconi V., Pucci A., Prearo M.

16. ISOLAMENTO DI VIBRIO CRASSOSTREAE E V. CYCLITROPHICUS IN ESEMPLARI
GIOVANILI DI GATTUCCIO (SCYLIORHINUS CANICULA) IN UN ACQUARIO
PUBBLICO
Esposito G., Pastorino P., Tomasoni M., Mugetti D., Stoppani N., Gagliardi F., Corrias I., Pira A., Acutis
P.L., Prearo M., Colussi S.

17. TECNICHE TRADIZIONALI E INNOVATIVE PER LA VALUTAZIONE
DELL’EMBRIOTOSSICITÀ DI NANOPARTICELLE DI TiO2 SU LARVE DI
ZEBRAFISH
Ferruggia G., Pecoraro R., Contino M., Scalisi E.M., Ignoto S., Sica C., Truglio E., Iaria C., Brundo M.V.,
Salvaggio A.

18. ANIMAL HEALTH LAW - NUOVA NORMATIVA IN SANITÀ ANIMALE - COSA C’È
DI NUOVO NEL SETTORE DELLA PISCICOLTURA?
Franzago E., Marsella A., Toffan A., Maroni Ponti A., Sorgente A., Fabris A., Di Donato W., Manfrin A.,
Colorio S., Rizzo S., Dalla Pozza M.

19. PRIMO REPORT DI UNA INFESTAZIONE DA OPISTHOMONORCHEIDES (DIGENEA:
MONORCHIIDAE) NEL MUSCOLO DEL PIEDE NEL MITILO MEDITERRANEO (M.
GALLOPROVINCIALIS) IN CAMPANIA
Gaita V., Villari G., De Vico G., Carella F.

20. PRESENZA, DIFFERENZE E IMPATTO DELLE POPOLAZIONI DI EPIBIONTI SU
HALIOTIS TUBERCULATA WILD E ALLEVATI
Gervasi C., D’Iglio C., Grimaudo F., Capillo G., Lanteri G., Marino F.

21. PRIMO REPORT DI STEPHANOSTOMUM CESTILLIUM
MERLUCCIUS PROVENIENTI DAL MAR TIRRENO

IN

MERLUCCIUS

Gervasi C., Natale S., De Benedetto G., D’Iglio C., Giannetto A., Iaria C.

22. PRIMO CASO DI LATTOCOCCOSI IN TROTE IRIDEE (ONCORHYNCHUS MYKISS)
ALLEVATE IN SUD ITALIA
Gervasi C., Natale S., Nalbone L., Capparucci F., Giarratana F., Giannetto A., Marino F., Iaria C.
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23. APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI IN CORSO DI EPISODI DI MORTALITÀ IN
ROMBO CHIODATO (PSETTA MAXIMA) D’ALLEVAMENTO
Gustinelli A., Caffara M., Quaglio F., Bignami G., Tedesco P., Fioravanti M.L.

24. DESCRIZIONE DI UN FOCOLAIO DI NOCARDIOSI IN SPIGOLE (DICENTRARCHUS
LABRAX) ALLEVATE IN GABBIE A MARE IN GRECIA
Gustinelli A., Quaglio F., Brocca G., Bignami G., Zanoni R.G., Caffara M., Fioravanti M.L.

25. IN FIELD STUDY ON IMMUNE-GENES EXPRESSION DURING AN OUTBREAK OF
RAINBOW TROUT (ONCHORHYNCHUS MYKISS) LACTOCOCCOSIS
Khalil S.M.I., Saccà E., Galeotti M., Sciuto S., Stoppani N., Acutis P.L., Ozturk R.C., Bitchava K., Blanco,
M.M., Fariano L., Colussi S., Volpatti D.

26. LOCALIZATION OF TLR2 IN INTESTINAL GOBLET CELLS OF EPTATRETUS
CIRRATHUS
Mangano A., Alesci A., D’Angelo R., Di Fresco D., Costanzo M., Messina E., Lo Cascio P.

27. ACARIASI (UNIONICOLA SP.) NEL MOLLUSCO D’ACQUA DOLCE ANODONTA
CYGNEA NELLA REGIONE CAMPANIA: PRIMA DESCRIZIONE
Maresca F., De Vico G., Carella F.

28. DISTRIBUZIONE DI EUSTRONGYLIDES
LACUSTRE DEL PIEMONTE

EXCISUS

NELLA

FAUNA

ITTICA

Menconi V., Pastorino P., Bondavalli F., Tomasoni M., Esposito G., Mugetti D., Prearo M.

29. EUSTRONGYLIDES EXCISUS IN FAUNA ITTICA DEL LAGO DI GARDA: NUOVI DATI
EPIDEMIOLOGICI SULLA ZOONOSI PARASSITARIA
Menconi V., Pastorino P., Tedesco P., Gustinelli A., Tomasoni M., Fioravanti M.L., Prearo M.

30. AGGIORNAMENTI
SULLA
SITUAZIONE
EPIDEMIOLOGICA
DI
DIBOTHRIOCEPHALUS LATUS NEL LAGO DI ISEO: VALUTAZIONE DELLA
PREVALENZA NEI DIVERSI SETTORI DEL LAGO
Menconi V., Pastorino P., Zoppi S., Di Blasio A., Tomasoni M., Mugetti D., Dondo A., Prearo M.

31. EXPRESSION OF ANTIMICROBIC PEPTIDE PISCIDIN-1 IN GILLS MAST CELLS OF
THE GIANT MUDSKIPPER (PERIOPHTHALMODON SCHLOSSERI)
Messina E., Alesci A., Guerrera M.C., Mangano A., D’Angelo R., Lauriano E.R.

32. IDENTIFICAZIONE E DISCRIMINAZIONE DI LACTOCOCCUS GARVIEAE E
LACTOCOCCUS LACTIS IN TROTE IRIDEE (ONCORHYNCHUS MYKISS)
ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI SPECIFICHE SONDE D’IBRIDAZIONE IN SITU
Montemurro V., Stoppani N., Colussi S., Acutis P.L., Bozzetta E., Varello K.

33. CLASSIFICAZIONE ISTOPATOLOGICA DELLE LESIONI DA METACERCARIE DI
TREMATODI DIGENEI IN CEFALI (OSTEICHTHYES: MUGILIDAE) DEL LAGO FARO
(RISERVA NATURALE ORIENTATA LAGUNA DI CAPO PELORO)
Natale S., Gervasi C., Albano M., Antuofermo E., Mandrioli L., Iaria C., Marino F.

34. PHENOTYPIC AND GENOTYPIC ANTIBIOTIC RESISTANCE OF L. GARVIEAE
STRAINS ISOLATED FROM SMALL-SCALE RAINBOW TROUT, ONCORHYNCHUS
MYKISS, FARMING SYSTEMS IN ITALY
Ozturk R.C., Colussi S., Ture M., Vela A.I., Bitchava K., Volpatti D., Fariano L., Stoppani N., Pastorino P.,
Acutis P.L., Prearo M., Altinok I.
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35. DESCRIZIONE DI UN FOCOLAIO DI CARNOBATTERIOSI IN GIOVANILI DI TROTA
FARIO (SALMO TRUTTA)
Pastorino P., Colussi S., Vela A.I., Fernandez-Garayzabal J.F., Sciuto S., Varello K., Menconi V., Bozzetta
E., Prearo M.

36. UTILIZZO DELLE LESIONI CUTANEE COME PARAMETRO PER LA
VALUTAZIONE DI SITUAZIONI DI DISTURBED HABITAT NEI PESCI: DATI
PRELIMINARI
Pirollo T., Capucchio M.T., Perotti M., Pastorino P., Alborali G.L., Salogni C.

37. SEMINOMA BILATERALE IN UNA CARPA KOI (CYPRINUS CARPIO): RILIEVI
CITOLOGICI E ISTOPATOLOGICI
Pirollo T., Ghisleni G., Ghidelli A., Federico A., Brambilla E., Gibelli L.R., Salogni C., Pigoli C.

38. GRAVE EPISODIO DI BRANCHIOMICOSI IN TINCHE (TINCA TINCA) ALLEVATE
IN COLTURA IDROPONICA A RICIRCOLO
Pirollo T., Pigoli C., Alborali G.L., Salogni C.

39. STUDIO DI EUSTRONGYLIDES EXCISUS NELLA FAUNA ITTICA NEL LAGO DI
CANDIA
(TORINO,
PIEMONTE):
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O1
IMMUNE PROFILING OF RAINBOW TROUT (Onchorhynkus mykiss) EXPOSED TO
Lactococcus garvieae: EVIDENCES IN ASYMPTOMATIC vs SYMPTOMATIC or
VACCINATED FISH
Khalil S.M.I.1,2, Bulfon C. 1, Galeotti M.1, Acutis P.L.3, Altinok I.4, Kotzamanidis C.5, Vela A.I.6, Fariano L.7,
Prearo M.3 and Volpatti D.1
1Department

of Agricultural, Food, Environmental and Animal Sciences (DI4A), Section of Animal and Veterinary Sciences,
via Sondrio 2/a, 33100, University of Udine, Italy; 2Department of Fish Health Management, Faculty of Fisheries, Sylhet
Agricultural University, Sylhet-3100, Bangladesh; 3Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta,
Turin, Italy; 4Karadeniz Technical University, Department of Fisheries Technology Engineering, Trabzon, Turkey; 5ElgoDemeter Thessaloniki, Athene, Greece; 6VISAVET Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Spain; 7Azienda Agricola
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Lactococcosis, caused by the gram-positive bacterium Lactococcus garvieae, is a major concern in
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) aquaculture in Europe and it also causes significant direct and
indirect economic losses. Several rainbow trout farms are periodically affected by outbreaks, especially
during the summer/fall months, and some farmers resort to strenuous vaccination campaigns in order to
control the spread of infection. Nonetheless, within these farms, unvaccinated healthy and symptomatic
fish coexisting with vaccinated healthy and symptomatic fish can be simultaneously observed. The
present study, being part of an “in field” sanitary survey, was designed to assess the profile of some
classical aspecific (innate) immune parameters (leukogram, serum lysozyme activity, peroxidase
activity, antiprotease activity, bactericidal activity, total IgM, and total proteins), as well as specific
immune parameters (serum antibodies to L. garvieae) in adult rainbow trout naturally exposed to the
pathogen, with or without evidence of clinical signs, or submitted to vaccination against L. garvieae. In
order to obtain serum, blood was drawn from three different groups of fish weighing between 500 and
600g at a commercial trout farm in northern Italy in July 2021: unvaccinated asymptomatic (n=20);
unvaccinated symptomatic (n=10); and vaccinated asymptomatic (n=10). Simultaneously, blood smears
were prepared from unvaccinated symptomatic (n=10) and asymptomatic (n=10) fish. Seventy percent
of the symptomatic fish had bacteria in their blood smears, but none of the asymptomatic fish had
bacteria. When symptomatic rainbow trout were compared to asymptomatic ones, there was a substantial
drop in the proportion of blood lymphocytes and a significant rise in the percentage of thrombocytes
(P≤0.05). Serum lysozyme activity and bactericidal activity did not show significant differences among
the groups, while serum antiprotease activity and peroxidase activity were significantly lower in the
unvaccinated symptomatic group compared to both the unvaccinated and vaccinated asymptomatic
groups (P≤0.05). Serum total proteins and total immunoglobulins (IgM) levels in vaccinated
asymptomatic rainbow trout were significantly higher than in unvaccinated asymptomatic and
symptomatic groups (P≤0.05). Similarly, vaccinated asymptomatic fish produced more specific IgM
against L. garvieae than unvaccinated asymptomatic and symptomatic fish (P≤0.05). The information
on how the rainbow trout host reacts to L. garvieae infection through a defined immune response or
inflammation process is rather limited, and this preliminary study provides basic knowledge on the
relationship occurring between the rainbow trout and L. garvieae, potentially predicting health
outcomes. The approach we proposed could facilitate in-field diagnostics, and several non-specific
immunological markers could serve as reliable indicators of the trout's innate ability to fight infection
and resist pathogens.
The present investigation has been conducted under
(https://mel.cgiar.org/projects/supertrout) funded by PRIMA.
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O2
HISTOPATHOLOGY AND PCR-SEQUENCING IN MEAGRE (ARGYROSOMUS REGIUS)
WITH MULTIPLE GRANULOMAS: CUTIBACTERIUM ACNES, A LINK WITH
GRANULOMATOUS SYSTEMIC DISEASE OR A COMMON CONTAMINANT?
Murgia C.1, Cubeddu T.1, Sanna M.A.1, Burrai G.P.1, Polinas M.1, Hawko S.1, Dei Giudici S.2, Barbera G.3,
Antuofermo E.1
1Dipartimento

di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Sassari, 07100 Sassari, Italia; 2Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sardegna, 07100 Sassari, Italia; 3Direttore tecnico presso Gruppo Riservazzurra S.r.l., 09072 Cabras (OR),
Italia

Meagre is one of the fast-growing fish species proposed as a candidate for expanded aquaculture in the
Mediterranean. Multiple granulomas are the most reported lesions in meagre and the disease has been
indicated as granulomatous systemic disease (SG). Two aetiological hypotheses have been raised
including metabolic disorders and bacterial pathogens (Tsertoua et al., 2018; Ruiz Garcia et al., 2019).
This study aims to investigate the most reported infectious fish agents (Mycobacteria, Photobacterium
damselae, and recently Cutibacterium acnes) (Mandrioli et al., 2022), in meagre with granulomas by a
multidisciplinary approach. Random samplings of meagres fed with a commercial diet were conducted
from Torregrande (OR) and Stintino (SS) aquaculture facilities and submitted to the Department of
Veterinary Medicine of Sassari for health status monitoring. Necropsy of 16 meagres were performed
and organs were submitted to histopathology and microbiology. Formalin-Fixed Paraffin-Embedded
(FFPE) tissues were used for histology and PCR. Slides were stained with Hematoxylin and eosin, ZiehlNeelsen, Gram, Azan Mallory and Von Kossa. Bacterial presence was investigated with a PCR targeting
the hsp65 gene using specific primers and products were sequenced. Immunohistochemistry using a
primary antibody anti-Photobacterium damselae was performed. Multifocal granulomas were detected
in different organs of 15/16 meagres. Granulomas were scored from early to late-stage. Results showed
a significant negative correlation (R= -0.23, P<0.05) between epithelioid cell layers and the presence of
calcium within the granuloma. Infectious agents were detected by hsp65 based - PCR in 14/16 meagres.
The sequences obtained from 12 out of 14 meagres showed ≥98.5-99% nucleotide identity with C. acnes.
No immunoreactivity to the anti-Photobacterium damselae antibody was detected. Meagres showed
multiple granulomas in 94% of the subjects and C. acnes was identified in 80% of the fish.
Microbiological analyses are in progress to assess these preliminary findings. C. acnes is the most
abundant bacterium on human skin, and it’s present in different human diseases. However,
differentiation of true infection from contaminated samples can be a significant problem. Our findings
suggest that C. acnes might be linked to the cause of SG in meagre. Efforts should be made to exclude
the possibility that C. acnes originate from contamination and, importantly, to prove the relationship
between this bacterium and the disease in question.
Mandrioli M., Codotto V., D’Annunzio G., Volpe E., Errani F., Eishi Y., Uchida K., Morini M., Sarli G. & Ciulli
S. (2022). Pathological and Tissue-Based Molecular Investigation of Granulomas in Cichlids Reared as
Ornamental Fish. Animals, 12 (11): 1366. https://doi.org/10.3390/ani12111366
Ruiz García M.Á., Hernández-Cruz C.M., Caballero M.J., Fernández-Palacios H., Saleh R., Izquierdo M. &
Betancor Quintana M.B. (2019). Incidence of systemic granulomatosis is modulated by the feeding sequence and
type of enrichment in meagre (Argyrosomus regius) larvae. Aquac., 50 (1): 284-295
https://doi.org/10.1111/are.13896
Tsertoua M.I., Smyrlib M., Kokkarib C., Antonopouloua E. & Katharios P. (2018). The aetiology of systemic
granulomatosis in meagre (Argyrosomus regius): The “Nocardia” hypothesis. Aquac. Rep., 12: 5-11.
https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2018.08.002
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INFEZIONE DA COCCHI GRAM POSITIVI IN ANGUILLE (ANGUILLA ANGUILLA) DI
ALLEVAMENTO
Pirollo T.1, Salogni C.1, Perolo A.2, Mantegari S.1, Barbieri I.1, Alborali G. L.1
1Istituto

zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, Brescia; 2Veterinario A. I. A. - Agricola Italiana
Alimentare S. p. A.

Nel presente lavoro viene descritto un caso di mortalità in anguilla europea (Anguilla anguilla) sostenuto
da cocchi gram positivi verificatosi nei mesi estivi del 2021 in un’anguillicoltura del Nord Italia,
alimentata da acque di superficie e costituita da vasche raceway. Nel luglio del 2021 tre carcasse di 7001000 g e alcuni tamponi viscerali (rene e fegato) sono stati inviati al laboratorio di analisi per essere
sottoposti ad accertamenti di laboratorio come conseguenza del perdurare di mortalità a stillicidio
comparsa a partire da maggio dello stesso anno. Al momento del prelievo la temperatura dell’acqua era
di 25-26 °C e i soggetti si presentavano apatici, inappetenti, con evidenti ulcere cutanee e tendenza ad
affollarsi negli angoli delle vasche. Episodi estivi ricorrenti, simili per sintomatologia e decorso, erano
stati segnalati dal 2019 ma mai sottoposti ad approfondimenti di laboratorio. La mortalità è iniziata a
maggio, quando la temperatura dell'acqua era superiore ai 18 ºC, ed è durata fino a settembre, colpendo
circa il 10% dei pesci d'allevamento.
L’esame autoptico ha evidenziato iperemia diffusa delle pinne, ulcere cutanee focali, ben delimitate, da
superficiali a profonde nell’aera ventrale e giugulare, iperemia branchiale e soffusioni emorragiche
peritoneali diffuse.
L’esame parassitologico ha evidenziato rari parassiti del genere Dactylogyrus sp. nelle branchie, reperto
comune nelle anguille allevate in modo intensivo.
L’esame colturale eseguito su agar sangue, triptone soy e tiosolfato-citrato-bile-saccarosio agar ha
evidenziato, dopo 48h, una crescita mista da tutti i visceri e i campioni analizzati. Dalla successiva
differenziazione morfologica e purificazione delle colture abbiamo effettuato gli esami biochimici, che
hanno permesso l’identificazione di Aeromonas sobria complex e Streptococcus iniae (colonie
dominanti). Dalle lesioni cutanee è stata invece riscontrata la presenza di batteri di aspetto riconducibile
a flavobatteri (Colorazione semplice da striscio con fucsina).
La tipizzazione del battere S. iniae è stata eseguita inoltre tramite sistema miniaturizzato API20 Strep,
analisi genotipica e proteomica tramite Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization (MALDI) Time of
Flight (TOF) Mass Spectrometry (MS). L'indagine genetica, tramite il sequenziamento del 16sRNA, ha
confermato un'omologia genetica del 99,43% (database Microseq, gene bank BLAST) con S. iniae
GX005 e l’indagine proteomica ha identificato per il 99,90 % S.iniae.
Nonostante il trattamento terapeutico intrapreso con mangime antibiotato con ossitetraciclina ed
eritromicina, sulla base della sensibilità saggiata con metodica Kirby-Bauer, le anguille presentavano
ancora inappetenza e la terapia non ha dato esiti apprezzabili. Il successivo calo delle temperature e
l’avanzamento della stagione hanno portato ad una diminuzione della mortalità, fino alla scomparsa
della patologia a temperature inferiori a 18 °C.
Sebbene resti da stabilire il ruolo dell’infezione concomitante con Aeromonas sobria complex, il
presente lavoro rappresenta la prima segnalazione dell'infezione e del ruolo patogeno di Streptococcus
iniae nell’anguilla europea.
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REGIONE INTERGENICA SPAZIATRICE (ITS) 16S-23S COME SISTEMA DIAGNOSTICO
RAPIDO PER DIFFERENZIARE LACTOCOCCUS GARVIEAE E LACTOCOCCUS PETAURI.
Stoppani N.1, Sciuto S.1, Prearo M.1, Pastorino P.1, Vela A. I.2, Altinok I.3, Kotzamanidis C.4, Fariano L.5, Volpatti
D.6, Acutis P.L.1 and Colussi S.1
1Istituto

Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta (IZSPLV), 2Universidad Complutense de Madrid,
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La lattococcosi è una infezione batterica associata ad importanti perdite economiche, soprattutto per la
troticoltura. Lactococcus garvieae è da sempre descritto quale agente eziologico della lattococcosi. Di
recente, la stessa patologia è stata associata anche a Lactococcus petauri, isolato per la prima volta nel
petauro dello zucchero (Petaurus breviceps) e rilevato successivamente anche nella trota iridea
(Oncorhynchus mykiss).
La diagnosi di laboratorio tradizionale per la lattococcosi mediante esame colturale e prove in
micrometodo con sistema API, così come lo studio del profilo proteico attraverso la Spettrometria di
Massa MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization-Time Of Fly) ed i metodi molecolari
basati sulla PCR dell’r-RNA 16S sono risultati inefficaci nel discriminare tra le due specie.
Nell’ambito del progetto di ricerca europeo SUPERTROUT sono stati analizzati 20 ceppi di
Lactococcus garvieae per ciascuno dei 4 Stati partner del progetto: Grecia, Spagna, Turchia e Italia.
Attraverso lo studio dei genomi dei ceppi e della valutazione dell’Average Nucleotide Identity (ANI) è
stato possibile determinare che una parte dei ceppi esaminati appartenevano in realtà alla specie petauri.
Poiché l’analisi genomica è costosa e laboriosa, è stato sviluppato un sistema diagnostico rapido ed
economico basato sul sequenziamento della regione intergenica spaziatrice rRNA 16S e 23S (ITS 16S23S). L’allineamento multiplo è stato effettuato utilizzando le sequenze di riferimento per Lactococcus
garvieae, depositate in GenBank (HM241914, HM241916, AF225967, AF225968, MZ146920,
MZ146924, MZ146925, MZ146926, MZ146927), mentre, per Lactococcus petauri, non essendo al
momento depositata in GenBank una sequenza ITS, sono stati utilizzati il ceppo Greco Lg20 e i ceppi
spagnoli identificati come tali mediante analisi genomica.
Quattro SNP, una delezione ed un’inserzione nella sequenza ITS sono risultate utilizzabili quali marker
diagnostici per l’identificazione di Lactococcus petauri. Mediante l’analisi dell’ITS i ceppi greci,
spagnoli e turchi sono stati identificati come Lactococcus petauri, mentre i ceppi italiani sono risultati
Lactococcus garvieae.
In seguito a queste valutazioni, si può ritenere come la regione intergenica spaziatrice dell’rRNA 16S23S rappresenti un utile marker per una rapida differenziazione tra le specie batteriche Lactococcus
garvieae e Lactococcus petauri.
Il presente lavoro è stato condotto nell’ambito del
(https://mel.cgiar.org/projects/supertrout) finanziato da PRIMA.
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EPISODIO DI VAGOCOCCOSI IN RIPRODUTTORI DI TROTA IRIDEA: APPROCCIO
DIAGNOSTICO E DETERMINAZIONE DELL’ANTIBIOTICO-RESISTENZA
Cortinovis, L.1, Zamparo, S.2, Castellano, C.2, Boscarato, M.1, Pretto, T.1
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Specialistico Ittico, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD); 2 Azienda Agricola Troticoltura
Erede Rossi Silvio, Sefro (MC)

Nel gennaio 2022 sono stati conferiti al Centro Specialistico Ittico dell’IZS delle Venezie dei riproduttori
di trota iridea (Oncorhynchus mykiss) provenienti da un’azienda del Centro Italia. Secondo l’anamnesi
fornita dai veterinari conferenti i riproduttori, al loro quarto ciclo di spremitura, erano stati manipolati
nel mese di ottobre 2021 e a partire dal mese di novembre era stata osservata una mortalità pari allo
0,3% die con temperatura dell’acqua pari a 9°C. I soggetti analizzati in campo presentavano
splenomegalia, perisplenite, versamento pericardico, congestione generalizzata ed erosioni cutanee e
quattro soggetti moribondi (taglia 45 - 55 cm) sono stati inviati al laboratorio con un sospetto di
yersiniosi. L’esame autoptico ha confermato quanto rilevato in campo evidenziando inoltre un grave
quadro di compromissione cardiaca con emorragie dell’epicardio, versamento pericardico, congestione
dei vasi cardiaci ed emorragie ovariche. L’esame parassitologico ha evidenziato una lieve infestazione
da Gyrodactylus sp. a carico delle branchie e una moderata infestazione da Cystidicola farionis in
vescica natatoria. Per l’esame batteriologico sono stati campionati milza, rene, encefalo e versamento
pericardico. Il primo isolamento è stato effettuato in Agar Sangue (AS) e le piastre sono state incubate
a 22°C per 24 ore. Tutti gli organi esaminati hanno mostrato una significativa crescita di due tipologie
di colonie riferibili a batteri Gram positivi. All’esame biochimico i due ceppi, entrambi cocchi formanti
catene, differivano per tipologia di emolisi (α o β), catalasi, capacità di metabolizzare il glucosio,
capacità di riduzione dei nitrati e profilo API Rapid ID 32 STREP (bioMérieux). Nonostante queste
differenze, l’analisi di sequenza del gene ribosomiale 16S (Davidovich et al., 2021) ha identificato
entrambi i ceppi come Vagococcus salmoninarum. Si è proceduto quindi a valutare i loro profili di
antibiotico resistenza nei confronti di amoxicillina, eritromicina, enrofloxacina, ossitetraciclina,
florfenicolo, doxiciclina, flumechina e sulfametossazolo/trimetoprim. In un primo momento sono stati
applicati i protocolli indicati nel manuale CLSI VET04 (2020) che raccomandano l’uso di MuellerHinton Agar addizionato con il 5% di sangue di montone (MHS) per il test di antibiotico-sensibilità con
metodo Kirby-Bauer e di Cation-Adjusted Mueller-Hinton Broth (CAMHB) addizionato con il 5% v/v
di sangue lisato di cavallo (LHB) per l’analisi di Minima Concentrazione Inibente (MIC). Le analisi così
eseguite non hanno dato risultati, né seguendo le condizioni di incubazione raccomandate (22°C per 44
– 48 ore) né aumentando le tempistiche (lettura a 72 e 96 ore). Da entrambi i ceppi sono stati ottenuti
antibiogrammi di difficile lettura e piastre MIC con mancata crescita del ceppo (negatività anche del
controllo positivo). Dopo aver ripetuto con la stessa metodica le analisi con risultati infruttuosi e data
l’importanza del caso, si è deciso di procedere con una terza valutazione dell’antibiotico-sensibilità
andando a modificare la metodica CLSI. Per il test Kirby-Bauer sono state usate piastre di Agar Sangue
addizionato con esculina (ASE) valutando gli aloni di inibizione con lampada di Wood (UV). Per
l’analisi MIC si è seguito il protocollo riportato da Matajira et al. (2020) per l’analisi di un ceppo di
Vagococcus sp. in suini, in cui si sostituisce il CAMHB con Brain Heath Infusion Broth (BHI) e l’LHB
con Siero Fetale Bovino (SBF). Le temperature e le tempistiche di incubazione sono rimaste invariate.
Con queste modifiche è stato possibile osservare una buona crescita nel controllo positivo dei due
metodi. I risultati ottenuti hanno evidenziato profili di resistenza molto diversi tra i due ceppi. Il caso è
stato risolto mediante mangime medicato con eritromicina per 10 giorni al dosaggio di 70 mg/Kg di p.v.
somministrato alimentando i riproduttori allo 0,5% p.v.die. Il laboratorio sta proseguendo le analisi dei
due ceppi isolati per indagare le differenze fenotipiche riscontrate.
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L’encefalo-retinopatia virale è la patologia maggiormente impattante nell’acquacoltura Mediterranea;
può colpire molteplici specie, con focolai particolarmente gravi negli stadi larvali e giovanili di branzino
e nelle larve di orata. I progetti europei H2020 PerformFISH and MedAID hanno cercato di fornire
nuove conoscenze sulle quali basare strategie di lotta efficaci contro la necrosi nervosa virale.
L’agente eziologico di questa malattia, appartenente alla famiglia Nodaviridae, genere Betanodavirus,
è stato fino ad ora intensamente studiato, ma la sua capacità di evolvere ed adattarsi velocemente e la
sua elevata resistenza ambientale hanno reso, fino ad ora, impossibile la sua eradicazione su larga scala.
Inoltre, al fine di poter stabilire un sistema di controllo efficace devono essere considerate non solo le
caratteristiche dell’ospite, ma anche quelle dell’ambiente acquatico, i sistemi di allevamento e la
collocazione geografica in quanto tutti questi fattori ne condizionano fortemente il decorso e
l’epidemiologia.
Nel branzino in particolare la malattia si presenta in tutti gli stadi di sviluppo (riproduttori, larve,
giovanili, ingrasso) richiedendo strategie di controllo differenziate per le diverse realtà produttive.
La presenza del virus nei selvatici e nell’ambiente naturale anche in associazione a invertebrati marini
rappresenta una costante fonte di virus attraverso l’acqua e/o gli animali portatori. L’analisi dei fattori
di rischio associati alla malattia da parte di un ampio panel di esperti nell’ambito del progetto
PerformFISH ha individuato come maggiore fattore di rischio nelle strutture per i riproduttori proprio il
reintegro degli stessi con soggetti selvatici. L’impatto della malattia nel settore schiusa ed avannotteria
raggiunge i valori massimi causando focolai con mortalità massiva fino al 100%. Anche nei casi dove
la mortalità non raggiunge la totalità dei soggetti, l’impatto economico della malattia è devastante. La
presenza di positività anche in assenza di segni clinici dovrebbe far sospendere la movimentazione del
pesce e di conseguenza la vendita. Nel caso la positività/malattia sia evidenziata nell’incubatoio o in
avannotteria deve essere seriamente presa in considerazione l’applicazione di drastiche misure di
controllo che includano il sacrificio degli animali, l’applicazione di misure di disinfezione e un intenso
monitoraggio delle partite prodotte successivamente.
Nel branzino all’ingrasso le mortalità raggiungono il 25-35% in base alla taglia, al ceppo virale, alla
temperatura dell’acqua, alla presenza di co-infezioni ed alle modalità di allevamento. Oltre al danno
diretto, in questo caso vanno comunque considerate anche le conseguenze indirette, quali una maggiore
disomogeneità di taglia, la crescita ridotta e la diminuzione delle performance zootecniche nei mesi
successivi al focolaio potendo portare a una ulteriore perdita economica a seguito dell’allevamento dei
soggetti sopravvissuti. Queste conseguenze devono indurre l’allevatore a considerare la raccolta precoce
dalle vasche interessate se i pesci hanno raggiunto la taglia commerciale o l’abbattimento della partita.
In gabbia fra i fattori di rischio più rilevanti sono da annoverare proprio la temperatura dell’acqua e il
posizionamento dell’allevamento, in quanto nelle zone endemiche il controllo della malattia diventa
molto più difficile. La recente immissione sul mercato di vaccini commerciali rappresenta al momento
lo strumento di controllo più valido per ridurre l’impatto della malattia negli allevamenti in gabbia o là
dove la possibilità di confinamento dall’ambiente esterno è limitata. Comunque a seguito della
molteplicità dei fattori che possono condizionare il decorso della malattia, in tutte le tipologie di
produzione succitate la presenza in azienda di personale ben addestrato e con una alta consapevolezza
dei protocolli di biosicurezza è da considerarsi il fattore di maggiore peso per prevenire la comparsa
della malattia.
Funding: PerformFISH EU H2020 project (727610), MedAID EU H2020 project (72315).
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Nelle avannotterie marine vengono frequentemente utilizzati invertebrati (Brachionus plicatilis e
Artemia Salina) per l'alimentazione delle larve nelle loro prime fasi di sviluppo. Si è visto però che
questi organismi potrebbero essere una fonte di agenti patogeni. Infatti è stato recentemente dimostrato
tramite sperimentazioni in vivo, che le larve di sogliola atlantica (Solea senegalensis) possono
manifestare la necrosi nervosa virale (NNV) se alimentate con Artemia che avesse precedentemente
internalizzato l’agente eziologico della patologia.
Lo scopo del presente lavoro è stato quello di indagare se anche i rotiferi, usati come primo alimento
per le larve di spigola (Dicentrarchus labrax) potessero avere un ruolo nella trasmissione della NNV.
In un esperimento preliminare un lotto di rotiferi è stato allevato in presenza del ceppo di riferimento
RGNNV, genotipo al quale le spigole sono notoriamente più suscettibili. I rotiferi sono stati mantenuti
in allevamento con esposizione al virus per 24 ore e campionati a tre tempi differenti. Successivamente
i rotiferi sono stati sciacquati esternamente per rimuovere il virus non internalizzato ed introdotti in un
nuovo ambiento pulito, libero da virus e ulteriormente campionati. Tutti i prelievi sono stati analizzati
per valutare la presenza virale in modo qualitativo, tramite tecniche di immunofluorescenza (IFAT) e di
immunoistochimica (IHC). Inoltre la carica virale è stata monitorata nel tempo tramite real-time
quantitativa assoluta RT-qPCR e parallelamente è stata valutata anche la porzione vitale del virus,
tramite isolamento in colture cellulari di SSN-1 e successiva titolazione. I risultati ottenuti ci hanno
permesso di stabilire che il virus non è in grado di replicare all’interno dei rotiferi, ma che viene
sicuramente internalizzato in elevate quantità fino a quando questi sono mantenuti in un ambiente
acquatico nel quale è presente il virus. Si è osservato anche che i rotiferi, una volta spostati in un
ambiente libero da virus, tendono ad eliminarlo rapidamente. Nella successiva prova sperimentale in
vivo, le larve di spigola sono state alimentate con un pasto di rotiferi mantenuti in coltura con il virus
per 18 ore. Parallelamente sono stati allestiti un gruppo controllo positivo composto da larve infettate
per bagno con lo stesso ceppo virale e un gruppo controllo negativo. I gruppi sono stati campionati
giornalmente e valutati sempre con le stesse tecniche utilizzate nel saggio preliminare.
I risultati ci hanno permesso di concludere che una singola somministrazione orale di rotiferi
(precedentemente esposti a VNNV) è sufficiente ad indurre nelle spigole la comparsa di segni clinici,
mortalità cumulativa del 100% e una cinetica di replicazione virale nell’ospite simili a quelle osservate
nel gruppo controllo positivo. Il decorso dell'infezione, tuttavia è risultato traslato nel tempo di circa 10
giorni nel gruppo alimentato con rotiferi esposti al virus.
In conclusione, questa ricerca ha dimostrato che i rotiferi possono assumere il ruolo di vettori meccanici
di VNNV nei confronti delle larve di spigola. Tale trasmissione orizzontale dovrebbe essere prevenuta
con l’introduzione di severi controlli di routine sugli alimenti vivi per evitare l'ingresso dell’infezione
nelle avannotterie, data la particolare pericolosità di Betanodavirus in acquacoltura. Adeguate norme di
profilassi andrebbero inoltre attuate negli stabilimenti che possiedono all’interno della stessa azienda
anche il reparto produttivo di zooplancton.
The research leading to these results has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and
innovation programme under grant agreement No 731014 (VetBioNet project).
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SVILUPPO DI UNA METODICA DI IBRIDAZIONE IN SITU FLUORESCENTE (FISH) PER
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Il virus della necrosi nervosa virale (NNV) è considerato uno dei più importanti agenti infettivi
impattanti l’acquacoltura Mediterranea ed è responsabile di una condizione neuropatologica descritta in
almeno 62 specie marine tra cui tra cui il branzino Europeo (Dicentrarchus labrax) e l’orata (Sparus
aurata).
Inoltre, la presenza di NNV è stata rilevata in numerosi invertebrati acquatici quali i molluschi bivalvi.
Questi animali si sono dimostrati in grado di accumulare e rilasciare particelle virali infettanti, ma il
ruolo epidemiologico non è stato del tutto chiarito. Infatti, la replicazione di NNV all’interno dei loro
tessuti non è ancora stata dimostrata.
La presenza dell’NNV negli animali acquatici viene generalmente rilevata tramite l’isolamento virale
in coltura cellulare o l’utilizzo di tecniche molecolari come l’RT-qPCR che, sebbene siano molto
sensibili, non consentono di localizzare l’NNV nei tessuti.
L’ibridazione in situ rappresenta uno strumento utile per la visualizzazione di specifiche sequenze di
acidi nucleici (DNA o RNA) all’interno di preparazioni citologiche e sezioni istologiche ed è
potenzialmente in grado di correlare la presenza di virus e alterazioni tissutali.
L’obiettivo di questo studio è stato la messa a punto di una metodica di ibridazione in situ fluorescente
(FISH) per rilevare la presenza di NNV nei tessuti degli animali acquatici, inclusi i molluschi bivalvi.
In particolare, è stata disegnata una sonda (senso), per una 1-plex FISH, in grado di rilevare la presenza
del genoma di NNV all’interno dei tessuti e di chiarire se la localizzazione virale è di tipo intra- o
extracellulare. La 1-plex FISH è stata messa a punto su pellet cellulari, derivanti dalla linea cellulare
striped snakehead (SSN-1), infettati con un ceppo già caratterizzato di NNV e successivamente è stata
applicata a campioni di vongole (Ruditapes philippinarum).
Inoltre, è stata disegnata una seconda sonda (antisenso), per una 2-plex FISH, in grado di rilevare l’RNA
complementare (cRNA) prodotto durante la replicazione virale.
La metodica sviluppata è stata in grado di rilevare la presenza del genoma di NNV nei pellet cellulari e
in alcuni campioni di vongola testati. In particolare, i segnali di positività erano visibili come precipitati
rossi nel citoplasma delle cellule.
I campioni risultati positivi alla 1-plex FISH sono stati testati anche tramite 2-plex FISH che ha permesso
di evidenziare la presenza di entrambi i target virali di interesse (genoma di NNV e cRNA). In
particolare, i segnali sono stati evidenziati come segnali luminosi (rossi e verdi) all’interno del
citoplasma cellulare. Nei campioni di vongola la presenza di NNV e del cRNA, prodotto durante la
replicazione virale, è stata evidenziata all’interno del tessuto gonadico.
I risultati ottenuti in questo studio hanno mostrato la specificità delle sonde disegnate nel rilevare
entrambi i target virali in coltura cellulare (linea SSN-1) e all’interno di tessuti di animali acquatici
evidenziando la localizzazione intracellulare del virus e la replicazione virale.
I risultati ottenuti suggeriscono una potenziale attività replicativa anche a carico di tessuti di invertebrati
acquatici, ulteriori studi saranno necessari per confermarla. Inoltre, il metodo sviluppato potrà essere
applicato ad altre specie di invertebrati acquatici, in cui il virus è stato evidenziato recentemente, in
modo tale da poter chiarire il tipo di interazione tra questi animali e l’NNV ed ampliare le conoscenze
relative a questa importante patologia.
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STUDIO PILOTA DI ANALISI COMPORTAMENTALE IN SPIGOLE INFETTE CON
BETANODAVIRUS
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Lo studio del comportamento animale è un settore che fa registrare un sempre maggiore interesse da
parte della comunità scientifica, complici anche la nuove tecnologie a disposizione dei ricercatori. Negli
ultimi anni, anche i pesci sono entrati in questo tipo di studi, nonostante le difficoltà di osservazione
dovute al mezzo acquatico. In questo studio pilota si sono valutati i punti critici nell’impostare studi di
questo genere in un acquario sperimentale e si è valutata l’applicabilità del sistema per osservare il
comportamento di spigole (Dicentrarchus labrax) infettate e non con Betanodavirus mediante
videoregistrazione quotidiana delle vasche e successiva analisi tramite un software dedicato (EthoVision
XT, Noldus Information Technology, Wageningen, The Netherlands).
I risultati hanno messo in evidenza diverse criticità nel set up sperimentale, sia a livello hardware
(illuminazione, aerosol, umidità) sia software (riflessi, ombre, tracking individuale). A livello di analisi
comportamentale, i pesci infetti hanno fatto registrare una velocità di movimento e una distanza coperta
inferiori e uno stato di inattività superiore rispetto al gruppo di controllo. Inoltre, i pesci infetti hanno
mostrato una maggiore dispersione all’interno della vasca rispetto al gruppo di controllo.
Questi risultati mettono in evidenza come la progressione della malattia in esame influenzi il
comportamento dei pesci, al di là dei segni clinici, fornendo strumenti predittivi interessanti e utili al
miglioramento del benessere animale e alla gestione delle patologie.
The research leading to these results has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and
innovation programme under grant agreement No 731014 (VetBioNet project).
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ABITUDINI ALIMENTARI DEL CORMORANO NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO E IL SUO RUOLO COME VETTORE DI VIRUS ITTICI
Franzago E.1, Andreatta S.4, Toson M.1, Casarotto C.1, Dalla Pozza M.1, Quartesan R.1, Marsella A.1, Bille L.1,
Baldessari F.2, Giovannini R.3, Dellamaria D.1, Toffan A.1
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe); 2Servizio Foreste e Fauna – Ufficio faunistico della Provincia
Autonoma di Trento; 3Associazione Cacciatori Trentini; 4Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Provincia Autonoma di
Trento
1Istituto

Il cormorano (Phalacrocorax carbo lucidus) rappresenta un elemento di interferenza negativa verso
specie ittiche di alto valore naturalistico come: Trota marmorata (Salmo marmoratus), Temolo
(Thymallus thymallus) e Coregone (Coregonus lavaretus). Alcuni studi hanno inoltre dimostrato che gli
uccelli ittiofagi possono fungere da vettore per diverse patologie dei pesci, sia di natura batterica che
virale (Peters and Neukirch, 1986; Koel et al., 2010).
Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2218 del 1 ottobre 2010 la Provincia Autonoma di Trento
(PAT) ha predisposto un piano di contenimento e prevenzione dei danni da cormorano. Tale piano
prevede azioni di disturbo e abbattimenti nelle aree di alimentazione dei cormorani con maggior pregio
ittiofaunistico.
Lo scopo del lavoro è stato quello di definire le abitudini alimentari del cormorano e di valutare il suo
potenziale ruolo nella diffusione delle principali patologie virali dei salmonidi e dei ciprinidi.
Durante il periodo di studio, da dicembre 2015 a marzo 2020, sono stati condotti cinque piani di
abbattimento dei cormorani lungo i principali fiumi della PAT (Adige, Noce, Avisio, Sarca, Chiese,
Brenta) o sui laghi presenti lungo il loro corso.
Gli animali abbattuti sono stati conferiti presso i laboratori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie (IZSVe), dove sono stati sottoposti ad esame necroscopico. Sono stati esaminati il gozzo
e lo stomaco di tutti i soggetti per verificare la presenza o meno di pesci al loro interno. Su quelli
rinvenuti è stata eseguita l’identificazione di specie macroscopicamente e/o attraverso l’utilizzo di
metodiche biomolecolari.
Da ogni cormorano è stato poi eseguito un tampone cloacale per la ricerca di VHSV (Viral Hemorrhagic
Septicemia Virus) e IHNV (Infectious Hemorrhagic Necrosis Virus); inoltre, solo nella stagione 20172018, è stata aggiunta la ricerca di IPNV (Infectious Pancreatic Necrosis Virus). Gli organi dei pesci
rinvenuti nel tratto digerente degli uccelli sono stati testati per VHSV, IHNV e IPNV se salmonidi,
mentre se ciprinidi sono stati testati per CyHV (Cyprinid Herpesvirus).
Nei 5 anni di studio, sono stati abbattuti in totale 196 cormorani. In 77 animali (39.3%) sono stati
individuati dei pesci nell’apparato digerente. Questi appartenevano a più di una dozzina di specie diverse
di cui le famiglie più rappresentate erano ciprinidi (43,5%), percidi (34,1%) e salmonidi (18,8%). Tutti
i cormorani e i pesci sono risultati negativi alla ricerca delle malattie virali, ad eccezione di due ciprinidi
trovati positivi a CyHV nella stagione 2015-2016.
In conclusione nella ittiofauna presente nell’apparato digerente dei cormorani e nei cormorani stessi non
sono stati rilevati gli agenti eziologici né di VHSV né di IHN, le due patologie virali dei salmonidi per
cui la PAT ha in atto un programma di riconoscimento/mantenimento dell’indennità a livello
provinciale.
Koel T. M., Kerans B. L., Barras S. C., Hanson K. C. & Wood J. S. (2010). Avian Piscivores as Vectors for
Myxobolus cerebralis in the Greater Yellowstone Ecosystem. Transactions of the American Fisheries Society,
139:976–988.
Peters F. and Neukirch M. (1986). Transmission of some fish pathogenic viruses by the heron, Ardea cinerea.
Journal of fish diseases, 9:539-544
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La Setticemia Emorragica Virale (VHS) e la Necrosi Ematopoietica Infettiva (IHN) hanno un grande
impatto sulla produzione nazionale di trota iridea e la disponibilità di vaccini è un punto chiave per
controllarle e ridurne l’effetto sulle produzioni. A tale scopo, due plasmidi a DNA da utilizzare come
profilassi contro tali malattie sono stati disegnati e testati in diverse condizioni sperimentali.
Le sequenze geniche delle glicoproteine G di ceppi italiani di VHSv e IHNv sono state utilizzate per
ingegnerizzare i due vaccini a DNA specifici. I lotti di vaccino sperimentale utilizzati per le prove di
sicurezza ed efficacia sono stati prodotti secondo le buone pratiche di produzione.
Una prova sperimentale è stata condotta presso l'Acquario Sperimentale dell'IZSVe per ottenere dati di
base sull'efficacia e la sicurezza in condizioni controllate. Trote iridee di dieci grammi sono state
vaccinate per via intramuscolo con i vaccini sperimentali, iniettati singolarmente e combinati, alla dose
di 0,1 o 1 g/pesce. Per la valutazione della sicurezza, gruppi di animali sono stati inoculati con i due
plasmidi singolarmente al doppio della dose massima prevista (1 g/pesce) e monitorati per 14 dpv.
Durante questo periodo non sono state osservate reazioni avverse. Gli animali sono stati sottoposti ad
infezione sperimentale per bagno dopo 60 giorni post vaccinazione (dpv) con un ceppo di VHSv e uno
di IHNv recentemente isolati, singolarmente e in combinazione, alla dose di 104 TCID50/ml. Al termine
del periodo di osservazione, pari a 30 giorni post infezione, la mortalità cumulativa nei gruppi di
controllo è risultata essere 83,6% nel gruppo infettato con solo VHSv, 40,4% nel gruppo infettato solo
con IHNv e 100% nel gruppo infettato con entrambi i virus. La protezione fornita dalla vaccinazione è
stata valutata in termini di Relative Percentage of Survival (RPS) e le formulazioni alla dose più alta
hanno fornito valori di RPS pari a 78,5% nei confronti di VHS, 73,2% per IHN e 90% nei confronti
della coinfezione. I vaccini testati hanno dimostrato di essere sicuri ed efficaci e le formulazioni con le
migliori performance sono state selezionate per le successive prove di campo. In particolare, sono stati
selezionati due trattamenti: la formulazione contro VHS e quella combinata contro VHS+IHN, entrambe
alla dose di 1 g/pesce.
La prova di campo si è svolta presso un’avannotteria ufficialmente indenne per VHS ed IHN che ha
fornito 15.000 trote iridee del peso di circa 8 grammi, divise in tre gruppi sperimentali da 5.000 soggetti
ognuno: uno inoculato con PBS (Gruppo 1), uno vaccinato con 1 g/pesce di vaccino VHS (Gruppo 2)
e l'ultimo gruppo trattato con 1 g/pesce di entrambi i plasmidi (Gruppo 3). Gli animali sono stati
trasferiti in uno stabilimento di ingrasso, infetto sia per VHS che per IHN, a 60 dpv. La mortalità è
iniziata 7 giorni dopo il trasferimento con andamenti diversi nei tre gruppi. Trenta giorni dopo il
trasferimento, la mortalità è risultata essere del 10,5% nel Gruppo 1, 3,3% nel Gruppo 2 e 1,0% nel
Gruppo 3, con RPS fornite dal vaccino VHS e VHS+IHN del 69,3% e 90,5% rispettivamente. Al termine
del periodo di osservazione pari a 270 dpv, gli animali vaccinati hanno raggiunto la taglia commerciale,
che è risultata paragonabile tra i tre gruppi sperimentali, e sono stati destinati al consumo umano.
I vaccini DNA sviluppati nel corso del presente progetto hanno quindi confermato di essere sicuri per i
pesci ed efficaci nel ridurre l'impatto della VHS e della IHN anche in condizioni di campo.
Il progetto di Ricerca Corrente IZSVe RC 09/18 è stato finanziato dal Ministero della Salute.
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Tilapia Lake Virus (TiLV), noto anche come Tilapia tilapinevirus, è un patogeno virale emergente che
colpisce sia la tilapia selvatica che quella di allevamento. La tilapia (Oreochromis spp.) è considerata
una delle specie tra le più importanti per il consumo umano. Infatti, è la seconda specie ittica più allevata
al mondo e la ragione di ciò è da ricercarsi nelle sue caratteristiche (es. rapida crescita, facilità di
allevamento, buoni valori nutrizionali e organolettici). Dalla sua prima segnalazione in Israele nel 2014,
il TiLV si è ampiamente diffuso in Asia, Africa, sud e nord America. La manifestazione della malattia
è caratterizzata dalla presenza di lesioni cutanee con ulcerazioni, anomalie oculari ed elevati tassi di
mortalità nella popolazione infetta che possono raggiungere anche il 90%. Il TiLV, appartenente al
genere Tilapinevirus e alla famiglia Amnoonviridae, presenta un genoma segmentato (10 segmenti,
10,323 kb) a RNA a singolo filamento con polarità negativa. Ad oggi non è stata identificata nessuna
omologia, sia nucleotidica che proteica, del genoma di TiLV con altri virus noti. Solamente per il
segmento 1 è stato ipotizzato un ruolo funzionale, in quanto codifica per una proteina che presenta
un'identità amminoacidica del 17% rispetto alla subunità PB1 dell’RNA polimerasi RNA-dipendente
del virus dell'influenza C.
Il presente caso studio riguarda due allevamenti di tilapia (Oreochromis aureus × Oreochromis
niloticus), localizzati a nord e a sud della “Valley of the Springs” in Israele, nei quali si sono verificati
focolai di mortalità negli avannotti. I soggetti sono stati campionati in occasione della comparsa dei
segni clinici o durante gli eventi di mortalità nei mesi di luglio e agosto 2018. Gli organi target (encefalo
e fegato) dei soggetti campionati sono stati sottoposti ad indagini molecolari e all'isolamento virale per
la diagnosi di TiLV. Dall’analisi dell’RNA estratto, effettuata mediante real time RT-PCR, è emerso
che quasi tutti i campioni erano positivi per TiLV anche se con valori di Ct differenti. Gli esemplari che
presentavano i Ct migliori (n = 2) sono stati sottoposti ad isolamento virale su cellule E-11. Dai due
ceppi virali isolati è stato possibile ottenere le sequenze dei genomi completi mediante sequenziamento
Sanger. A tal fine sono stati disegnati diversi set di primers specifici per ogni segmento sulla base delle
sequenze complete depositate. Allo scopo di determinare le relazioni filogenetiche tra i ceppi TiLV
israeliani e quelli disponibili nei database pubblici, sono state effettuate indagini multifattoriali, volte a
caratterizzare i singoli segmenti. Infatti, sono state eseguite analisi di distanza genetica e di “quartet
puzzling”, determinando il segnale filogenetico presente in ogni segmento e definendone
contestualmente il tasso evolutivo. Questo ha permesso di individuare, in un’analisi complessiva, i geni
migliori dal punto di vista filogenetico (segmento 1, 3 e 5), ottenendo una topologia il più possibile
univoca e pienamente supportata. Infine, tramite l’utilizzo del software RDP4 è stata indagata
l’eventuale presenza di riassortimento genetico, confermando e sostenendo le differenze presenti tra le
topologie degli alberi ottenuti analizzando singolarmente ogni gene. Tuttavia, ulteriori studi supportati
da un numero maggiore di sequenze complete saranno necessari al fine di approfondire meglio e
confermare i risultati ottenuti.
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme
under grant agreement No 871029 (Project EVAg).
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Malattie di natura protozoaria sono comunemente descritte nei molluschi bivalvi in diverse parti del
mondo e molte di esse sono associate a importanti fenomeni di mortalità. I parassiti del genere Perkinsus
sono descritti in diverse specie di molluschi bivalvi, e sono responsabili di malattie principalmente in
individui adulti.
In seguito ad attività di monitoraggio di mitili campani effettuati dal Laboratorio di Patologia degli
Animali Acquatici del Dipartimento di Biologia della Federico II di Napoli è stata per la prima
riscontrata nel 2018 la presenza del patogeno Perkinsus sp. in allevamenti e banchi naturali nel bivalve
Mytilus galloprovincialis. Allo stesso tempo, nel Luglio 2020, a seguito di fenomeni di mortalità in
mitili nelle acque spagnole della Catalunya, presso il delta del fiume Ebro, studi istopatologici hanno
rivelato la presenza dello stesso parassita. Nel bacino del Mediterraneo la letteratura riporta tre diverse
specie di Perkinsus nei bivalvi commerciali: P. olseni, P. mediterraneus e P. andrewsi. Nonostante la
perkinsosi sia una malattia endemica nei veneridi in Italia, non esistono report ad oggi della sua presenza
nei mitili del mediterraneo e dell’effetto su tale specie. Per tale studio è stata effettuata sui campioni
diagnostica istopatologica e RFTM, immunoistochimica (CYP1A, HSP70, NT), e diagnostica
molecolare con PCR convenzionale e qPCR. In Campania all’esame istopatologico la prevalenza dei
parassiti era del 26% (8/30) nella primavera del 2019, del 40% nella primavera del 2020 (8/20), del 16%
nell'inverno 2020 (5/30), del 23 % nella primavera 2021(7/30). In Spagna la presenza del parassita era
nel 30% dei campioni nell’estate del 2020 (3/10). Da allora nell’area non sono state più condotte indagini
per individuarne la presenza. In entrambe le aree, la reazione infiammatoria associata era rappresentata
da numerose capsule emocitarie a livello di ghiandola digerente e gonade, ma era assente a livello delle
branchie. La diagnostica della regione ITS dell’rDNA (ITS1, 5.8S e ITS2) ha mostrato una somiglianza
del 96% del P. olseni della Campania con campioni della Nuova Zelanda, Australia e Uruguay e in
bivalvi come Pitar rostrata, Astrovenus sp. e Haliotis levigata, mentre in Spagna l’identità era del 99%
con veneridi del Sud Corea come Anadara granosa. Analisi filogenetiche tramite NJM raggruppano il
P. olseni dei mitili italiani e spagnoli, ma le collocano distanti da altri P. olseni descritti nei veneridi in
Europa (Italia, Francia, Spagna). È stata inoltre condotta analisi degli aplotipi della regione ITS in esame
con altre 80 sequenze di P. olseni provenienti dalle varie aree del mondo.
Sono necessarie ulteriori indagini allo scopo di definire la patogenicità e virulenza sulla popolazione
locale di mitili. L'intensificazione degli allevamenti e i cambiamenti delle condizioni ambientali
potrebbero favorire la progressione della malattia. Inoltre, il movimento dei mitili potrebbe aumentare
il rischio di introduzione in altre aree.
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GLADIUS (LINNAEUS 1758) CATTURATI NELL’OCEANO ATLANTICO: INDAGINI
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Il pesce spada (Xiphias gladius, Linnaeus 1758) è un grande teleosteo pelagico caratterizzato da una
distribuzione globale, principalmente nelle aree tropicali e temperate, compreso il Mar Mediterraneo,
dove è considerata una delle specie a più elevato valore commerciale. Nonostante la sua grande
attitudine migratoria, sono stati segnalati stock ben definiti, sia nell'Oceano che nel Mar Mediterraneo.
I parassiti sono da sempre utilizzati per identificare vari aspetti biologici ed ecologici degli organismi
acquatici, come l'integrità degli ecosistemi marini, fornendo anche dati significativi sui cambiamenti
climatici globali. Larve di nematodi appartenenti ai generi Anisakis e Hysterothylacium, parassiti
caratterizzati da un ciclo vitale complesso, risultano essere tra i più utilizzati come “tag biologici”. Tra
Febbraio 2021 e Maggio 2022, 364 cuori di pesce spada sono stati prelevati durante i controlli veterinari
ufficiali presso il mercato ittico di Milano (Lombardia, Italia). Tutti gli esemplari esaminati sono stati
catturati mediante palangaro, 193 pesci provenivano dall'Atlantico Nord Orientale (Area1) (FAO
27.IXa), mentre 171 pesci provenivano dall'Atlantico Centro-Orientale (Area2) (FAO 34). Dopo l'esame
esterno, tutti i cuori sono stati sezionati per le valutazioni di routine; durante queste procedure sono stati
registrati gli indici biometrici di Lunghezza e Peso Medio (Area1 ML 160,1cm, MW 50,5kg; Area2 ML
155,3cm, MW 39,1kg); in 3 esemplari (P=1,55%), provenienti dall’Area1, è emersa la presenza di
nematodi sub-adulti e adulti, all’interno delle camere cardiache, tra bulbo arterioso e ventricolo. Tutti i
parassiti sono stati conservati in etanolo al 70% e inviati al laboratorio di Parassitologia e Malattie
Parassitarie dell'Università di Messina per le successive valutazioni morfologiche e molecolari. Dopo
l’osservazione al microscopio ottico, su alcuni esemplari sono state fatte indagini molecolari per
l’identificazione di specie utilizzando tre marcatori (Cytochrome C oxidase subunit II/Cox2, nuclear
ribosomal ITS regions/ITS-I-5.8S-ITS-II e small subunit of the mitochondrial ribosomal RNA gene
/rrnS).
I risultati hanno rivelato l’appartenenza al genere Hysterothylacium per tutti e tre i marcatori utilizzati,
con una percentuale di identità del 98.7% per ITS, (E-value 0.0, query cover 99%); del 97% per rrnS
(E-value 1e-176, query cover 97%); per il marcatore Cox2, i risultati di similarità con algoritmo BLAST
hanno mostrato una percentuale di identità del 97% con H. incurvum (E-value 0.0, query cover 93%).
Tra i tre marcatori utilizzati, il Cox2 è stato l’unico a permettere l’identificazione di specie, non
confermata dagli altri a causa della mancanza di sequenze ITS e rrnS presenti in GenBank per la specie
H. incurvum.
Il presente studio rappresenta la prima segnalazione di H. incurvum all’interno delle camere cardiache
di X. gladius. Si può supporre che questa localizzazione atipica sia il frutto di una migrazione delle larve
L3 dalla cavità celomatica al torrente circolatorio, con conseguente sviluppo alla forma subadulta e
adulta all’interno delle camere cardiache. Dai dati in nostro possesso, nessuno dei soggetti positivi
presentava alterazioni macroscopicamente apprezzabili a livello del muscolo cardiaco. Sono in corso
ulteriori approfondimenti per valutare eventuali alterazioni.
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La Malattia Nodulare Branchiale (NGD) è una patologia causata da amebe, che interessa soprattutto i
salmonidi d’acqua dolce. Questa patologia colpisce maggiormente la trota iridea (Oncorhynchus
mykiss), specie in cui causa un’elevata mortalità con conseguenti ingenti perdite economiche negli
allevamenti. In Italia, la maggior parte della produzione di trota iridea si trova nel nord-est del Paese.
Questo studio, condotto fra il 2017 e il 2019, ha coinvolto 50 troticolture ad indirizzo commerciale
situate nella Provincia Autonoma di Trento, area particolarmente vocata all’allevamento di questa
specie. Lo scopo era quello di indagare la diffusione dell’NGD ed i possibili fattori di rischio che
possono favorire la sua introduzione negli allevamenti.
Agli allevatori delle troticolture oggetto di studio, è stato somministrato un questionario volto a
raccogliere informazioni riguardo le caratteristiche strutturali, gestionali, sanitarie e ambientali
dell’impianto, oltre che le misure di biosicurezza applicate. Inoltre, in ogni allevamento sono stati
eseguiti campionamenti di trota iridea su cui svolgere un esame istologico branchiale per verificare la
presenza di amebe e ipertrofia lamellare dovute alla patologia.
I dati relativi alle risposte del questionario e all’esito dell’esame istologico sono stati inseriti in un
database Microsoft Access, validati ed analizzati attraverso i software STATA 12.1 e SAS 9.4. Sono
stati individuati circa 30 possibili fattori di rischio per l’introduzione della malattia, che sono stati
sottoposti ad analisi bivariata (test Chi quadro o Fisher per le variabili categoriali, test non parametrico
Wilcoxon/Mann-Whitney per le variabili quantitative). In base alle elaborazioni effettuate, 6 variabili
sono risultate significativamente associate all’introduzione della Malattia Nodulare Branchiale
all’interno degli allevamenti. È stata eseguita quindi un’analisi multivariata (regressione logistica) sulle
variabili selezionate per individuare quelle che effettivamente potessero influenzare l’introduzione della
patologia in allevamento.
Secondo l’analisi dei dati, il 42% degli allevamenti coinvolti nello studio è stato interessato da Malattia
Nodulare Branchiale, in particolare durante i mesi freddi. I fattori di rischio associati all’introduzione
della patologia emersi dal modello finale sono 2: la presenza di altre troticolture a monte (OR=24,8;
95%IC=2,9; 211,1) e la presenza di altre patologie nella stessa azienda, come SEV, NEI e bocca rossa
(OR=17,5; 95%IC = 2,7; 111,5).
In conclusione, la patologia risulta essere diffusa nell’area di studio. I risultati ottenuti sottolineano
l’importanza dell’acqua come possibile mezzo di diffusione dei patogeni, ad esempio da un allevamento
a monte a uno a valle. Inoltre, la presenza di altre patologie in allevamento può indicare una precaria
condizione sanitaria dell’impianto, a sua volta legata a svariati fattori biologici, gestionali e ambientali,
con conseguente indebolimento del sistema immunitario degli animali allevati a favore dell’instaurarsi
dell’NGD.
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Nell’ecosistema marino, i parassiti hanno una funzione chiave, svolgendo importanti ruoli nel controllo
delle popolazioni e di conseguenza nella stabilità degli ecosistemi, ma anche nel ciclo dei nutrienti e
nelle reti trofiche (Combes, 1996). Inoltre, è stato dimostrato che una elevata diversità biologica dei
parassiti è un indicatore di un ecosistema in buono stato di salute (Shea et al., 2012). Nella fauna ittica
sono presenti sia parassiti opportunisti che obbligati, sebbene la maggior parte delle patologie sia causata
dai parassiti obbligati. I crostacei sono presenti in ogni tipo di ecosistema acquatico e, alcune specie,
colonizzano parte delle terre emerse. Gli isopodi parassiti sono specie tipicamente marine che si nutrono
di sangue o emolinfa dei loro ospiti, e sono generalmente ectoparassiti. La loro morfologia varia
estremamente, da quella tipica fino ad assumere un aspetto sacciforme. Tuttavia, una caratteristica
comune è rappresentata dall’adattamento delle parti buccali che formano una struttura a cono con i
massillipedi utile a succhiare i fluidi corporei dell’ospite (Rameshkumar & Ravichandran, 2014).
Inoltre, i pereiopodi, muniti di dattili uncinati sono in grado di ancorarsi saldamente all’ospite, lasciando
segni evidenti quando il parassita viene separato da esso. In questo lavoro si presenta una analisi qualiquantitativa degli isopodi parassiti ritrovati in alcune specie ittiche pescate soprattutto con reti da posta
fisse nella Sicilia sud-orientale durante diversi imbarchi scientifici effettuati nel periodo che va dal 2018
al 2021. Un totale 7 specie di isopodi parassiti sono stati isolati da 11 specie ittiche (gobidi, labridi,
serranidi, sparidi e trachinidi). La specie registrata più frequentemente si è rivelata essere Nerocila
bivittata riportata soprattutto sul labride Symphodus tinca a livello del peduncolo caudale. Altri parassiti
registrati sono: Anilocra frontalis, Anilocra physodes, Ceratothoa oxyrrhynchaena, Ceratothoa
steindachneri e Gnathia sp. Un esemplare di Aegapheles cf. deshaysiana è stato trovato sulla banchina
del porticciolo, e quindi non è stato possibile risalire alla specie ittica parassitata. Gli isopodi parassiti
possono causare danni a organi e tessuti dei pesci, problemi osmoregolatori, facilitare le infezioni e
talvolta possono essere essi stessi vettori di patogeni (Ravichandran & Ajith Kumar, 2007). Per questi
motivi, un monitoraggio dello stato di salute delle popolazioni ittiche, con particolare riferimento a
quelle di interesse commerciale, risulta di fondamentale importanza non solo per lo studio della
biodiversità, ma anche per meglio comprendere le dinamiche e gli effetti delle parassitosi dovute agli
isopodi.
Combes C. (1996). Parasites, biodiversity and ecosystem stability. Biodivers. Conserv., 5: 953–962.
Rameshkumar G. & Ravichandran S. (2014). Problem caused by isopod parasites in commercial fishes. J. Parasit.
Dis., 38: 138–141.
Ravichandran S. & Ajith Kumar T.T. (2007). Defense and offence mechanism of fishes. Seq. Queen, 15: 12–15.
Shea J., Kersten G.J., Puccia C.M., Stanton A.T., Stiso S.N., Helgeson E.S. & Back E.J. (2012). The use of
parasites as indicators of ecosystem health as compared to insects in freshwater lakes of the inland Northwest.
Ecol. Indic., 13: 184–188.
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Nell’ambito del Progetto Europeo H2020 NewTechAqua, nel corso di una prova di campo sull’utilizzo
di mangimi funzionali in grado di limitare l’impatto della Sparicotilosi dell’orata causata dal monogeneo
Sparicotyle chrysophrii, al fine di permettere un’obiettiva valutazione dello stato di salute branchiale
correlato all’infestazione di questo importante parassita, è stato messo a punto uno scoring system
istologico semi-quantitativo a natura modulare. Tale sistema si prefigge di bilanciare precisione,
significatività ed affidabilità dei dati misurati con la consistenza interna, praticità e laboriosità del
sistema, tenendo presente sia l’accessibilità ad un’ampia gamma di livelli di competenza istopatologica
che l’applicabilità a campioni numerosi e da parte di terzi. Il primo modulo ha trattato le sole alterazioni
tissutali delle branchie, il secondo la presenza ed intensità di infestazione di S. chrysophrii ed altri
patogeni, combinando i punteggi ottenuti da entrambi in uno scoring finale per una valutazione
complessiva della salute branchiale. Sia il primo che il secondo modulo sono stati strutturati in modo da
poter essere utilizzati singolarmente, in quanto forniscono sia uno score numerico che un giudizio della
condizione riscontrata. Nel primo modulo sono stati presi in considerazione dei criteri aspecifici, scelti
in quanto reazioni stereotipate e generiche del tessuto branchiale indipendenti dall’eziologia e
raggruppati in 4 macrocategorie: adattamenti tissutali, anomalie circolatorie, degenerazione tissutale ed
infiammazione. Nel secondo modulo sono stati presi in considerazione 5 criteri, detti specifici, relativi
a presenza ed intensità di patogeni quali in primis S. chrysophrii, associato o meno a Furnestinia
echeneis, Epiteliocisti, uova di Aporocotylidae, ecc. Il punteggio attribuito alla valutazione complessiva
è stato ricavato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti nei due moduli. Il range del punteggio finale del
sistema, da 0 a 24, è stato suddiviso in 4 livelli di condizione branchiale: eccellente, buona, mediocre,
pessima. I criteri del sistema sono stati identificati e definiti sulla base di un consenso comune raggiunto
da tre operatori prima dell’osservazione dei preparati istologici. L’accessibilità e la robustezza del
sistema sono state testate mediante Kappa Score in una indagine in cieco semplice, su 600 orate, mirata
a valutare la concordanza tra gli score registrati dai patologi, scelti in modo da fornire ciascuno un
differente livello di competenza: principiante, avanzato ed esperto. In conclusione, lo scoring system
sviluppato si è dimostrato uno strumento idoneo alla caratterizzazione delle condizioni branchiali ed alla
valutazione della patologia oggetto di studio fornendo a ittiopatologi e ricercatori uno strumento
standardizzato per interpretare, monitorare e comparare l’andamento e la gravità della patologia anche
in diversi allevamenti e su larga scala. Inoltre, la natura modulare del sistema è idonea per qualsiasi
specie di pesce, ampliando la gamma di applicazioni disponibili rispetto ai sistemi tradizionali, in quanto
il secondo modulo può essere facilmente adattato alla maggior parte degli agenti eziologici responsabili
di patologia branchiale in acquacoltura.
NewTechAqua Project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Programme under grant
agreement No 862658.
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La richiesta di prodotto allevato in maniera da garantirne etica e benessere sta aumentando anche nel
settore dell’acquacoltura. I consumatori vogliono essere sicuri di mangiare un alimento sicuro, sano e
che sia stato allevato in modo da garantirgli “una vita degna di essere vissuta”.
Anche il produttore sa che un pesce sano è un pesce che tende ad ammalarsi meno, raggiunge prima la
taglia commerciale e in alcuni casi ha una shelf-life più lunga; tutto ciò si traduce in minori costi di
gestione, minore spesa per l’acquisto di antibiotici e maggiore domanda per il loro prodotto da parte del
consumatore esigente.
Attualmente non esistono una regolamentazione o standard specifici per quanto riguarda il benessere
del pesce d'allevamento. Negli ultimi 2/3 anni sono uscite pubblicazioni sugli indicatori di benessere nel
salmone (Noble C., et al. 2018) e in poche altre specie non allevate o di minor interesse in Italia.
Per questi motivi, uno degli obiettivi del progetto Interreg Italia-Croazia AdriAquaNet (AAN) è stato
quello di sviluppare indicatori di benessere operativi anche detti Operational Welfare Indicator (OWI)
per branzini e orate allevate in gabbie a mare e di testarli in due allevamenti croati (partner del progetto)
per valutare lo stato di salute e di benessere degli animali, aiutando tempestivamente l'allevatore in caso
di bisogno.
L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) - Project Partner 4 (PP4) ha avuto lo
scopo di redigere OWI sulla base delle visite ispettive svolte nelle due aziende coinvolte nel progetto:
PP8 Friškina e PP10 Orada Adriatic. Sulla base delle informazioni raccolte, sono stati redatti specifici
OWI per questa tipologia di allevamento ed essi sono stati utilizzati durante il progetto dai gestori degli
allevamenti per monitorare lo stato di benessere degli animali basandosi su osservazioni ambientali
(temperatura, salinità, ossigeno, torbidità verificati da una sonda multiparametrica - Oxybuoy) di gruppo
ed individuali (nuoto anomalo, mortalità, deformità, erosione delle pinne, malattie, ecc.).
I ricercatori di AdriAquaNet, in accordo con gli allevatori ittici coinvolti nel progetto, hanno sviluppato
una pratica check list con 25 indicatori e una griglia di valutazione. Sulla base del punteggio ottenuto,
l'allevatore può facilmente individuare alcune criticità e predisporre immediatamente azioni correttive
per migliorare il benessere dei pesci. Ad esempio, se il punteggio è alto, sarà necessario intervenire
regolando qualche parametro; se sono presenti casi più gravi sarà necessario allertare il veterinario
competente che valuterà se inviare campioni al laboratorio per analisi diagnostiche.
Negli ultimi mesi del progetto sono stati monitorati i punteggi dei due allevamenti inclusi nel progetto
per valutare lo stato di benessere complessivo del pesce. In questa misura, gli OWI sono stati utilizzati
come strumento di riferimento per tracciare e valutare le condizioni di salute dell'allevamento. In questo
modo l'allevatore può facilmente capire se il pesce è sano, sia in termini di benessere che di salute
confermando l’assenza di malattie. Inoltre, l'allevatore può spendere queste conoscenze per promuovere
il prodotto, informando i consumatori che il pesce che stanno acquistando è sano ed è stato allevato nel
rispetto del suo benessere e delle sue esigenze naturali.
Gli OWI possono mostrarsi come un valido e rapido aiuto per il controllo sullo stato di benessere degli
animali, richiedono pochi minuti per la compilazione e soprattutto può restarne traccia in impianto
durante i controlli delle autorità competenti.
Noble C., Gimervik K., Iversen M. H., Kolarevic J., Nilsson J., Stien L. H. & Turnbull J. F. (2018). Welfare
Indicators for farmed Atlantic salmon: tools for assessing fish welfare.
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L’utilizzo non razionale degli antimicrobici può generare una pressione evolutiva in grado di portare
alla selezione di ceppi di microrganismi, anche patogeni, resistenti agli antibiotici. L’uso di olii
essenziali ed estratti vegetali in acquacoltura potrebbe rappresentare una valida strategia per ridurre l’uso
degli antimicrobici, migliorando il benessere animale e la sicurezza alimentare. L’obiettivo di questo
studio è stato quello di valutare l’effetto dell’estratto di basilico (Ocinum basilicum) nella trota iridea
(Oncorhynchus mykiss) tramite biomarcatori di stress ossidativo e parametri ematochimici. La
sperimentazione è stata condotta su un lotto di 430 femmine di trota iridea. Trenta individui sono stati
selezionati casualmente per un monitoraggio sanitario al fine di escludere la presenza di eventuali
patologie che potessero influenzare i risultati, mentre gli altri 400 sono stati sottoposti ad un periodo di
acclimatazione. Per la realizzazione della prova, l’estratto di basilico (F1-BEO) ottenuto mediante
tecnologia della CO2 supercritica, è stato addizionato ad una dieta commerciale per pesci nelle
proporzioni di 0,5% p/p (gruppo A), 1% p/p (B), 2% p/p (C) e 3% p/p (D). È stata inoltre realizzata una
dieta di controllo senza F1-BEO (E). Dopo il periodo di acclimatazione, le trote sono state pesate (250
± 50 g) e distribuite equamente in 20 vasche alimentate con acqua di pozzo. La quantità di mangime
giornaliera è stata fissata all’1% della biomassa. Per la determinazione dei biomarcatori di stress
ossidativo e dei parametri ematici, 32 pesci per ciascun gruppo sperimentale (otto pesci per vasca;
quattro repliche per dieta) sono stati campionati a metà (15 giorni; T1) e alla fine (30 giorni; T2) della
sperimentazione. I campioni di sangue sono stati prelevati dalla vena caudale delle trote, centrifugati per
l’ottenimento del siero ed analizzati con lo strumento I-Lab Aries Chemical Analyzer. I principali organi
(fegato, rene ed intestino) sono stati prelevati da ciascun esemplare sia per la determinazione dei
biomarcatori di stress ossidativo (fegato e rene), che per l’esame istologico (intestino e fegato). I livelli
di superossido dismutasi, catalasi, glutatione perossidasi, glutatione S-transferasi, glutatione reduttasi,
gliossalasi I, gliossalasi II, lattato deidrogenasi, glutatione e malondialdeide hanno mostrato un aumento
significativo nei pesci alimentati con lo 0,5% di F1-BEO. Una maggiore integrazione di F1-BEO (1-3%
p/p) ha determinato una deplezione dell’attività di diversi enzimi ed un esaurimento dei livelli di
glutatione totale, suggerendo di integrare nella dieta una percentuale non superiore allo 0,5% di F1BEO, per evitare un eccesivo effetto pro-ossidante sulle specie ittiche. Inoltre, i livelli riscontrati di
malondialdeide suggeriscono una sufficiente difesa dallo stress ossidativo promossa dalla via
antiossidante contro la perossidazione lipidica in tutti i gruppi sperimentali, ad eccezione della dieta
contenente il 3% p/p di F1-BEO. Anche i parametri biochimici del siero si sono rivelati altamente
sensibili all’estratto di basilico. L’ipotesi che il trattamento (incremento dell’estratto F1-BEO nella
dieta) e il tempo (T1 e T2) avrebbero influenzato i parametri sierici nella trota iridea è stata confermata.
Infatti, l’ANOVA a due vie ha mostrato che il tempo, il trattamento e la loro interazione hanno avuto un
effetto significativo sui livelli di creatinina, urea, proteine totali, albumina, magnesio e fosforo. Sebbene
siano state osservate variazioni in molti dei parametri ematochimici, i livelli rientrano comunque
all’interno dei range di normalità per la trota iridea. Infine, all’esame istologico i campioni analizzati
non hanno presentato lesioni patologiche significative né di tipo infiammatorio, né degenerativo. In
conclusione, i risultati suggeriscono un potenziale utilizzo dell’estratto F1-BEO in acquacoltura;
tuttavia, ulteriori studi sono necessari al fine di valutare gli effetti dell’estratto di basilico anche sulle
performance di crescita e sui parametri immunologici.
Ricerca finanziata con il contributo del Ministero della Salute, fondi di Ricerca Finalizzata GR-2013-02355796.
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L’acquacoltura è il settore della produzione primaria in maggior espansione, rivestendo un ruolo di
primaria importanza nella produzione di proteine d’origine animale a livello globale (FAO 2018, 2020).
L’allevamento ittico intensivo, dove i pesci sono mantenuti ad alte densità, porta all’aumento di stress
che condiziona a sua volta l’insorgenza di malattie che portano a perdite economiche. Pertanto,
l’incorporazione di sostanze promotrici della salute nei mangimi come proteine, idrolizzati e peptidi
bioattivi in grado di stimolare le difese immunitarie o migliorare le performance zootecniche
rappresentano alcuni degli obiettivi nello sviluppo di un’acquacoltura sostenibile. Globalmente,
l’industria di trasformazione dei prodotti ittici genera un grande volume di scarti che possono arrivare
fino al 60% delle biomasse processate. Questi scarti possono essere convertiti in prodotti di alto valore
come, per esempio, gli idrolizzati proteici ottenuti grazie ad enzimi proteolitici. Gli idrolizzati proteici
ottenuti da scarti della lavorazione di prodotti ittici quali pelle, testa, muscolo, visceri, fegato e ossa sono
un’ottima fonte di proteine, amminoacidi, peptidi ed antiossidanti che contengono peptidi bioattivi
funzionali.
Lo scopo di questo lavoro è quello di valutare in vitro le proprietà immunomodulatorie di peptidi
bioattivi ottenuti dagli scarti della lavorazione del salmone atlantico (Salmo salar) impiegando la linea
cellulare DLB-1 derivata da encefalo di branzino europeo (Dicentrarchus labrax). L’espressione di geni
immunitari a seguito di stimolazione con lipopolisaccaridi di origine batterica (LPS) è stata analizzata
per valutare le possibili proprietà infiammatorie, antinfiammatorie o immunomodulatorie dei peptidi
bioattivi ottenuti da scarti di pelle (SS1-5) o testa (SH1-5) di salmone.
Gli idrolizzati SH2, SH5, SS2 e SS5 non hanno mostrato effetti citotossici (CC50) sulle DLB-1
indipendente dalle concentrazioni testate (0,625-80 µg/ml), al contrario gli idrolizzati SH1, SH3, SH4,
SS1, SS3 e SS4 hanno mostrato valori di CC50 compresi tra 5,8 e 11,8 µg/ml. Sulla base dei risultati dei
test di citotossicità sono stati selezionati tre idrolizzati (SS1, SS4 e SS5) con i quali trattare le cellule
DLB-1 e valutare la possibile attività immunomodulatoria in presenza/assenza di LPS. SS1 alla
concentrazione di 4 µg/ml è stato in grado di indurre una sovra espressione dell’interleuchina 1β (IL1β) con e senza LPS. Analogamente, SS4 alla concentrazione di 7 µg/ml ha prodotto una sovra
espressione di IL-1β in presenza di LPS. Invece, SS5 alla concentrazione di 20 µg/ml ha mostrato una
sovra espressione di IL-1β ma anche dell’interleuchina 10 in presenza di LPS.
I risultati ottenuti dimostrano che gli idrolizzati proteici ottenuti dagli scarti della lavorazione del
salmone possono svolgere funzioni immunomodulatorie sulle cellule di branzino, anche in presenza di
stimoli di natura batterica. In particolare, l’idrolizzato SS5 ha dimostrato proprietà antinfiammatorie
nelle cellule trattate con stimoli atti a simulare un’infezione batterica evidenziando come gli idrolizzati
proteici possano fungere da fonte proteina funzionale in mangimi destinati a specie ittiche marine.
Funding: Novofeed EU H2020 ERANET project
Acknowledgments: The authors thank Prof. Alberto Cuesta for providing the DLB-1 cell line.
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L’allevamento di specie ittiche è cresciuto notevolmente negli ultimi decenni e l'acquacoltura è ora
riconosciuta come una delle principali industrie di produzione alimentare (FAO, 2020). Tuttavia, le
preoccupazioni per le problematiche ambientali, la sostenibilità della produzione e il rispetto del
benessere degli animali in acquacoltura sono in aumento. Per quanto riguarda la sostenibilità, la
principale preoccupazione è legata all'uso eccessivo di farina e olio di pesce, che provengono da pesci
selvatici catturati, per la produzione dei mangimi (Naylor et al., 2021). Nel corso del progetto europeo
H2020 “FutureEUAqua”, abbiamo valutato gli effetti di una dieta innovativa (costituita da un nuovo
ingrediente proteico a base di lievito) sugli indicatori di salute e benessere del branzino (Dicentrarchus
labrax), allevato in gabbie a mare. Un gruppo di animali è stato alimentato con il mangime innovativo
per 3 mesi e un altro gruppo (controllo) è stato alimentato con mangime commerciale. Durante la
sperimentazione sono stati monitorati diversi parametri fisiologici, potenziali indicatori di benessere
animale e di salute tra i quali: Heat Shock Protein 70 (HSP70), emoglobina, cortisolo, glucosio, lattato,
lisozima, catecolamine ed immunoglobuline M. Sono state valutate le prestazioni di crescita dei branzini
e ad alcuni pesci sono stati impiantati dei trasmettitori per il monitoraggio continuo dell'attività del nuoto
e del dispendio energetico (Carbonara et al., 2021).
Infine, tramite sequenziamento delle regioni ipervariabili V3- V4 del gene 16S rRNA su piattaforma
Illumina MiSeq è stato analizzato il microbiota intestinale dei due gruppi per valutare gli effetti della
dieta sulla composizione delle loro microflore intestinali.
Alla fine della prova, la differenza di peso medio tra i due trattamenti dietetici è stata di 30 g, un peso
che può essere raggiunto in 10-20 giorni di allevamento a seconda del periodo dell'anno nel Mar
Mediterraneo. La salute e il benessere del branzino non sono stati significativamente influenzati da
questa alimentazione. Ulteriori prove sperimentali sono in corso nell’ambito del progetto con l’utilizzo
di altri componenti innovativi (ad esempio microalghe ed estratti di Echinodermi).
Carbonara P., Alfonso S., Dioguardi M., Zupa W., Vazzana M., Dara M., et al. (2021). Mapping the Energetic
Costs of Free-Swimming Gilthead Sea Marine Aquaculture. Biology (Basel). 10, 1357.
doi:https://doi.org/10.3390/biology10121357.
Carbonara P., Alfonso S., Dioguardi M., Zupa W., Vazzana M., Dara M., et al. (2021). Calibrating accelerometer
data, as a promising tool for health and welfare monitoring in aquaculture: Case study in European sea bass
(Dicentrarchus labrax) in conventional or organic aquaculture. Aquac. Reports 21, 4–13.
doi:10.1016/j.aqrep.2021.100817.
FAO (2020). The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in action. Rome.
doi:https://doi.org/10.4060/ca9229en.
Naylor R. L., Hardy R. W., Buschmann A. H., Bush S. R., Cao L., Klinger D. H., et al. (2021). A 20-year
retrospective review of global aquaculture. Nature 591, 551–563. doi:10.1038/s41586-021-03308-6.
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The immune system of fishes presents cellular and molecular defense mechanisms highly conserved in
the phylogenesis of vertebrates. It is equipped with specialized cells in order to implement an effective
defensive response following exposure to pollutants, chemical or biological contaminants, and contact
with parasites, micro-organisms, and pathogens. Mast cells and Rodlet cells play an excellent role as
sentinels for the body. They can be found in different organs and tissues, especially in all epitheliums
that have a full or partial direct contact with the outside, such as the skin. The skin of fishes is composed
of three main layers: epidermis, dermis, and hypodermis, and presents the Skin-Associated Lymphoid
Tissue (SALT). The epidermis is usually made up of three layers: basal with cuboidal or columnar cells,
intermediate with polyhedral cells, and superficial with flat cells. In particular, in the skin of
Ostariophysi club cells can be found. These cells can release alarm substances after a predatory attack
or exposition to pollutants and parasites. For these reasons, these cells are also called “alarm cells”
(ACs). Recent studies have suggested that ACs are part of the immune system and are stored in teleosts
because of the benefits they present against pathogens, parasites, and general skin lesions. This study
aims to characterize immunohistochemically club cells in the skin of zebrafish with mitogen-activated
protein kinase (MAPK) p38, a protein involved in the function of all types of immune cells. It is an
essential cytoplasmic signal molecule of innate immune pathways, playing a crucial role in immune
defense. Overexpression of p38 is also associated with environmental pollution and can be used as a
characteristic biomarker. Our results showed rounded, oval, and elongated alarm cells positive to the
antibody tested in the intermediate layer of the epidermis with central acidophilic cytoplasm and
spherical basophilic nucleus. These data can contribute to confirm the hypothesis of the immune
function of alarm cells, providing additional information and increasing knowledge of the immune
system of teleosts.
Alesci, A., Pergolizzi, S., Capillo, G., Lo Cascio, P., & Lauriano, E. R. (2022). Rodlet cells in kidney of goldfish
(Carassius auratus, Linnaeus 1758): A light and confocal microscopy study. Acta Histochemica, 124(3),
151876.
Alesci, A., Pergolizzi, S., Fumia, A., Calabrò, C., Lo Cascio, P., & Lauriano, E. R. (2022). Mast cells in goldfish
(Carassius auratus) gut: Immunohistochemical characterization. Acta Zoologica.
Chang, W. J., & Hwang, P. P. (2011). Development of zebrafish epidermis. Birth Defects Research Part C:
Embryo Today: Reviews, 93(3), 205-214.
El Zoghby, E. M., Attia, H. F., Emam, M. A., & Tantawy, A. H. (2016). Histological, ultrastructural and
immunohistochemical studies on the skin of Catfish. Benha Vet. Med. J, 30.
Halbgewachs, C. F., Marchant, T. A., Kusch, R. C., & Chivers, D. P. (2009). Epidermal club cells and the innate
immune system of minnows. Biological Journal of the Linnean Society, 98(4), 891-897.
Iger, Y., Abraham, M., & Wendelaar Bonga, S. E. (1994). Response of club cells in the skin of the carp Cyprinus
carpio to exogenous stressors. Cell and Tissue Research, 277(3), 485-491.
Lauriano, E. R., Guerrera, M. C., Laurà, R., Capillo, G., Pergolizzi, S., Aragona, M., Abbate, F., & Germanà, A.
(2020). Effect of light on the calretinin and calbindin expression in skin club cells of adult zebrafish.
Histochemistry and Cell Biology, 154(5), 495-505.
Park, K., Kim, W. S., Choi, B., & Kwak, I. S. (2020). Expression Levels of the Immune-Related p38 MitogenActivated Protein Kinase Transcript in Response to Environmental Pollutants on Macrophthalmus japonicus
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L'accumulo di grasso viscerale nei mammiferi è un fenomeno determinante nell'insorgenza di disturbi
metabolici associati all'obesità, condizione provocata da uno squilibrio nutrizionale prolungato che
induce il tessuto adiposo bianco ad accumulare trigliceridi nelle cellule adipose, causandone ipertrofia
e iperplasia. Nel tessuto adiposo, con adipociti ipertrofici in degenerazione, sono presenti macrofagi che
provocano un'infiammazione cronica, ampiamente considerata come fattore causale dell'insulinoresistenza e, infine, del diabete. I macrofagi che infiltrano il tessuto adiposo di mammiferi obesi sono
distribuiti attorno agli adipociti morti, formando caratteristiche strutture a corona (crown-like structuresCLS). Istologicamente le CLS sono facilmente riconoscibili, ancor più quando i macrofagi sono
immunomarcati con anticorpi specifici. La presenza e il numero di CLS sono considerati, quindi,
indicatori di obesità sia in medicina umana sia veterinaria. Nei teleostei, sebbene le funzioni del tessuto
adiposo attirino l'attenzione della ricerca, ad oggi non esistono studi sulle CLS e la loro eventuale
correlazione con un eccessivo stato d’ingrassamento e conseguenti disturbi metabolici.
Durante il progetto Horizon PerformFISH, 293 giovanili di orata (0,8-1,5g), provenienti da avannotterie
europee, sono stati sacrificati con una dose letale di MS-222 (50-100mg/L), fissati in soluzione di Bouin
e processati al fine di ottenere sezioni istologiche, in seguito colorate con ematossilina-eosina e Schmorl.
La valutazione istologica ha previsto l’utilizzo di un sistema semi-quantitativo multiparametrico,
punteggiando da 1 a 5 la quantità di tessuto adiposo viscerale; i soggetti sono stati poi ripartiti in base
al punteggio ottenuto e conteggiati quelli che presentavano CLS. Infine, per identificare i tipi cellulari
osservati nella CLS sono stati eseguiti saggi immunoistochimici con anticorpi mono o policlonali
(CD68, CD83, GM-CSFR, G7 e TNFα).
Istologicamente i giovanili presentavano un tessuto adiposo viscerale abbondante, a carico del quale si
notavano processi infiammatori diffusi, con infiltrato cellulare misto composto principalmente da
granulociti acidofili (78%) e mastociti (17%), ma anche da linfociti (9%). Nel tessuto adiposo del 41,6%
dei soggetti, sono stati riscontrati adipociti morti o in degenerazione, identificabili grazie a confini
cellulari indistinti, circondati da cellule arrangiate a formare una corona. Il citoplasma di tali cellule si
presenta vacuolizzato o schiumoso e sono tipicamente raggruppate a formare uno strato singolo, talvolta
multicellulare. Nella struttura a corona alcune di queste cellule sono positive alla colorazione di
Schmorl, dimostrando la presenza di lipidi ossidati come tipicamente nei macrofagi. Sebbene nessuna
immunomarcatura ha tipizzato le cellule componenti le CLS, queste lesioni del tessuto adiposo viscerale
osservate nei giovanili di orata sono istomorfologicamente analoghe a quelle descritte nei mammiferi e,
inoltre, la loro prevalenza è correlata all'aumentare della quantità di tessuto adiposo. Questa, a nostro
avviso, è la prima descrizione in teleosteo di CLS nel tessuto adiposo viscerale, le quali potrebbero
rappresentare un indicatore istologico di problemi metabolici come nei mammiferi, quindi sarebbe
opportuno approfondirne il significato nei teleostei e la loro rilevanza in termini di benessere.
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La maggior parte dei materiali plastici sono molto resistenti alla biodegradazione chimica o biochimica,
motivo per il quale permangono nell’ambiente molto a lungo. Inoltre, possono frantumarsi in frazioni
sempre più piccole, trasformandosi in “microplastiche” (MPs; 1-5000 µm). L’accumulo di queste ultime
nell’ambiente e/o negli organismi viventi e le possibili conseguenze che ne derivano sono tuttora poco
conosciuti, motivo per il quale quello delle MPs è un tema di grande interesse scientifico. La ricerca
sulla contaminazione da MPs si è concentrata a lungo sugli ecosistemi marini, mentre gli effetti
tossicologici sugli organismi dulciacquicoli sono ancora poco indagati. Proprio su questo aspetto, i
macroinvertebrati bentonici, essendo ottimi bioindicatori dello stato di qualità delle acque dolci, si
configurano come organismi modello per valutare gli effetti delle MPs sul biota delle acque dolci.
Hydropsyche pellucidula (Insecta; Trichoptera), rappresenta un taxon fondamentale nei programmi di
biomonitoraggio grazie alla sua elevata abbondanza e all’ampia gamma di tolleranza all’inquinamento.
Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare la tossicità delle MPs (particelle di polipropilenePP) sulle larve di H. pellucidula provenienti da un corso d’acqua del Friuli-Venezia Giulia (torrente
Vipacco). Gli obiettivi specifici prevedevano: (a) la determinazione delle caratteristiche (forma,
dimensione, colore e tipologica chimica) delle MPs in campioni di acqua e sedimento del torrente
Vipacco; (b) la valutazione degli effetti del condizionamento sul profilo chimico (cambiamenti nello
spettro del PP) e sulla dimensione delle particelle di PP; (c) la valutazione delle risposte
ecotossicologiche di H. pellucidula in seguito all’esposizione di particelle di PP sottoposte a
condizionamenti differenti. In particolare, è stata valutata la tossicità del PP tal quale (gruppo PP),
attraverso un condizionamento nell’acqua del torrente Vipacco (PP-fiume) e nel tensioattivo Triton X100 (PP-sf). I campioni di acqua (n=3) e sedimento (n=3) sono risultati affetti dall’inquinamento da
MPs: 3,73±2,11 particelle m−3/min (acqua) e 3,33±4,16 particelle i dm−3 (sedimento). Le MPs
rinvenute erano ascrivibili a polistirene, polietilene tereftalato, poliuretano, poliammide, polipropilene
e polietilene. Il condizionamento (immersione) del PP in 10 µg/L di soluzione di tensioattivo per 24 h è
stato sufficiente ad indurre cambiamenti nel profilo chimico (spettro della superficie) del PP. Il tasso di
mortalità di H. pellucidula ha mostrato variazioni significative a seconda del trattamento: PP e PP-fiume
> controllo positivo (Triton X-100) > PP-sf > controllo negativo. L’analisi dei biomarcatori dello stress
ossidativo e l’analisi integrata delle risposte biologiche (indice IBRv2) hanno mostrato una maggiore
risposta dell’enzima superossido dismutasi e della malondialdeide (perossidazione lipidica) nelle larve
trattate con PP-sf. I risultati di questo studio hanno consentito, seppur in maniera preliminare, di
ampliare sia le conoscenze sulla tossicità del PP, che l’effetto del condizionamento sulle larve di H.
pellucidula.
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Fish oncology is especially useful in our understanding of neoplasia in general and is included in
discussions of comparative oncology. The present study describes the occurrence of tumours and
tumour-like lesions in wild and farmed warmwater fish in Croatia and provides data on their effects on
individual fish, wild fish populations and aquaculture industry, with an emphasis on possible aetiology.
A total of 12 specimens, representing 6 species of 6 families (Leuciscidae, Gobionidae, Cyprinidae,
Siluridae, Ictaluridae, and Esocidae) were submitted to the Department for Biology and Pathology of
Fish and Bees at the Faculty of Veterinary Medicine, University of Zagreb. The fish were caught at the
Korana River and were obtained from 3 different fish farms over a 5-year period (2017-2022). All fish
collected for this study had grossly visible lesions on different body areas and were examined in
collaboration with the Department of Chemical, Biological, Pharmaceutical and Environmental
Sciences of the University of Messina. Lesions were analysed by histopathology, histochemistry and
immunohistochemistry. Radiology and computed tomography (CT) were occasionally performed as
additional diagnostic tests. Macroscopic, histological, histochemical, immunohistochemical,
radiological and CT findings in collected fish were consistent with a diagnosis of adenocarcinoma,
neuroepithelioma, chondroma, squamous cell carcinoma, fibrosarcoma and fibromatosis. There are very
few documented reports of fish tumours in Croatia (Gjurčević et al. 2014), however, here we report the
presence of different tumours in both wild and farmed fish. Such reports are particularly useful as fish
neoplasms may serve as indicators for the presence of environmental carcinogens (Grizzle & Goodwin,
2010).
Gjurčević E., Kužir S., Sfacteria A., Drašner K. & Marino F. (2014). Spontaneous multicentric myxoma of the
dermal nerve sheaths in farmed European eel Anguilla anguilla. Dis. Aquat. Org., 111: 173-176.
Grizzle J.M. & Goodwin A.E. (2010). Neoplasms and related disorders. In “Fish diseases and disorders, Volume
2: Non-infectious Disorders. 2nd Ed.”, CAB International, Wallingford, UK .
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The estimation of the postmortem interval (PMI) is the cornerstone in human death investigations and
in some animal forensic cases, however, its accurate assessment still poses a major challenge for
pathologists worldwide. Electric impedance spectroscopy has recently been explored to study the
electrical properties of biological tissues with a wide range of practical applications. Of note, changes
in the electrical proprieties of tissues after death were explored in the PMI estimation, reflecting the
morpho-functional integrity of cells after death, also representing a simple, fast, non-destructive and
inexpensive method (Xia et al., 2017; Xia et al., 2015). This study explored changes in electrical
conductivity of skeletal muscle in sea bass specimens (Dicentrarchus labrax; n=18), as an experimental
animal model, maintained at different room temperatures (15°C; 20°C; 25°C) during early PMI, using
a signal generator coupled with an oscilloscope as innovative technology. The fish were euthanized and
blood was sampled to assess haematological profile and serum electrolyte concentration. The input
signal was applied to each fish in the epaxialis/hypaxialis skeletal muscles using two electrodes. The
output signal was recorded by placing 2 electrodes at 10 cm apart. The Root Mean Square (RMS) voltage
value, detected by the oscilloscope, was recorded every 15 minutes for 24 hours, and the time series for
each specimen were analyzed using MATLAB®. Two-way ANOVA followed by a Turkey’s test were
performed to evaluate differences in RMS values among fish maintained at different room temperatures,
while one-way ANOVA was performed to evaluate differences in hematological parameters using
PAST V.4.0. All fish were in good health and hematological parameters and electrolyte levels were
within the physiological range for the species. The trend of RMS values along the early PMI was similar
in all specimens. After a short period during which the RMS value decreased, the values showed an
increasing trend until reaching a peak and, then gradually decreasing over time. A strong linear
correlation (r>0.978) was obtained among all RMS time series, confirming that the same time behavior
was applied to all fish. Regression analysis was applied to deduce the mathematical function of the peak
which best describes the trend of the RMS values over 24 hours (r 2 >0.86). The time in which the
maximum value was reached depended strongly on the room temperature during the experiments,
ranging from 6 hours in fish held at 25.0°C to 14 hours in fish at 15.0°C (p<0.001). The use of a signal
generator/oscilloscope system has proved to be a promising technology in approximating time since
death based on changes in the electrical conductivity of skeletal muscle during the early PMI. Further
experimental and theoretical studies will be needed to standardize and validate this new technology
before moving it to forensic investigations.
Xia, Z.Y., et al. (2017). Relationship between Electrical Conductivity and Decomposition Rate of Rat Postmortem
Skeletal Muscle. J. Forensic Med. 33:17–20.
Xia, Z., et al. (2015). Determination of Electrical Conductivity of Cadaver Skeletal Muscle: A promising method
for the estimation of late postmortem interval. J. Sci. Med. 1: 16–20.
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Le streptococcosi ittiche, di cui lo Streptococcus iniae è considerato uno dei principali agenti eziologici,
è una patologia responsabile di gravi perdite economiche nei pesci d'allevamento e nei selvatici. S. iniae
presenta un potenziale zoonotico, solitamente legato alla manipolazione di pesci infetti. Lo scopo del
presente lavoro è stato quello di classificare il tipo, la distribuzione e la severità dei quadri patologici
associati a S. iniae in diversi organi di storione adriatico. Nel novembre 2020, quattro esemplari di
storione adriatico (Acipenser naccarii), provenienti da un allevamento italiano, in cui sono allevate
diverse specie di storioni, sono stati oggetto di studio per un quadro conclamato di anoressia e per la
presenza di deformità scheletriche, in assenza di mortalità. I pesci sono stati sottoposti ad eutanasia con
tricaina metansolfonato (MS-222) e successivamente analizzati presso il laboratorio dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Sono state effettuate analisi
microbiologiche su rene, occhi e cervello: il DNA batterico è stato estratto da colonie pure, a cui è
seguita l'amplificazione del gene dell'rRNA 16S e sequenziamento con metodo Sanger. Le analisi
virologiche sulle branchie sono state effettuate per il rilevamento di Acipenser Iridovirus European
(AcIV-E) mediante PCR real-time. Campioni di fegato, milza e intestino sono stati fissati in formalina
tamponata al 10% e inviati al Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari
per l’esame istopatologico. I vetrini sono stati colorati con ematossilina ed eosina ed esaminati al
microscopio ottico. Gli organi esaminati erano caratterizzati da una multifocale flogosi granulomatosa
cronica da lieve a grave. In particolare, il parenchima epatico era espanso da multifocali a coalescenti
formazioni multinodulari granulomatose, di dimensioni variabili, localizzate attorno ai vasi e ai dotti
biliari ed estese, nei casi più gravi, alla superficie sierosa. La milza, in tre soggetti su quattro, presentava
una flogosi granulomatosa cronica da lieve a grave associata a edema, mentre nell'intestino di due
storioni su quattro si osservava un’infiammazione granulomatosa localmente diffusa nello strato
muscolare esterno e nella sierosa. L'amplificazione mediante PCR del gene dell'rRNA 16S ha prodotto
una banda di 1500 pb identificata mediante BLAST come S. iniae (BLASTn Identity value = 99,78, evalue: 0.0; comparata alla sequenza di riferimento MW455461 di S. iniae). La sequenza ottenuta è stata
depositata in GenBank (Accession number OK642580). Non è stata rilevata la presenza di altri batteri,
parassiti e di AcIV-E. La distribuzione multifocale della flogosi granulomatosa a carico del fegato, della
milza e dell’intestino, è indicativa di un'infiammazione sistemica localizzata principalmente attorno ai
vasi, con un probabile ruolo chiave dei macrofagi nella streptococcosi degli storioni. Inoltre, poiché lo
S. iniae è stato il solo agente patogeno rilevato, riteniamo che i quadri patologici osservati negli storioni
possano essere riferiti a S. iniae. È quindi auspicabile il costante monitoraggio degli allevamenti e la
caratterizzazione degli isolati per il controllo della streptococcosi in Italia e la tutela della produzione
italiana di caviale.
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VALUTAZIONE FENOTIPICA DEL PROFILO DI ANTIBIOTICORESISTENZA IN CEPPI
DI LACTOCOCCUS GARVIEAE PROVENIENTI DA FOCOLAI DI LATTOCOCCOSI IN
TROTA IRIDEA NEL PERIODO 1991-2021
Bondavalli F., Prearo M., Tomasoni M., Colussi S., Pastorino P.
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, 10154 Torino, Italia

Il flusso di batteri antibiotico-resistenti e dei loro geni di resistenza è stato ben documentato dalla
comunità scientifica in tutte le filiere di produzione di alimenti di origine animale. Queste considerazioni
valgono anche per il settore dell’acquacoltura, dove è possibile che gli animali allevati possano acquisire
resistenze soprattutto da acque superficiali contaminate da liquami o da acque reflue. Lo scopo di questo
studio è stato quello di verificare il profilo di antibioticoresistenza in 62 ceppi di Lactococcus garvieae
isolati nel periodo 1991-2021 durante focolai di lattococcosi in trota iridea (Oncorhynchus mykiss) nel
nord Italia. I ceppi sono stati sottoposti ad antibiogramma utilizzando il metodo Kirby-Bauer, con
valutazione degli aloni di inibizione relativi ai seguenti antibiotici: amoxicillina (25 μg), ampicillina (10
μg), enrofloxacin (5 μg), eritromicina (15 μg), florfenicolo (30 μg), gentamicina (10 μg), kanamicina
(30 μg), ossitetraciclina (30 μg), penicillina (10 μg), spiramicina (100 μg), streptomicina (10 μg),
tetraciclina (30 μg), tiamfenicolo (30 μg). Tali molecole sono state selezionate tenendo conto della
normativa attuale sul farmaco veterinario, dell’esito di ricerche precedenti e della letteratura nazionale
ed internazionale attualmente disponibile sull’argomento. Le misure degli aloni di inibizione per ciascun
antibiotico sono state suddivise in tre categorie qualitative (suscettibile, intermedio e resistente) secondo
i criteri interpretativi descritti nelle linee guida del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)
per i batteri isolati da animali acquatici. Per l’analisi statistica dei dati, le tre categorie qualitative
(suscettibile, intermedio e resistente) sono state trasformate in valori semi quantitativi (0=sensibile;
1=intermedio; 2=resistente). L’analisi delle componenti principali (PCA) è stata utilizzata al fine di
rilevare un’eventuale differenza nell’andamento temporale (1990-1999; 2000-2010; 2011-2019; 20202021) delle resistenze agli antibiotici dei ceppi di L. garvieae. Inoltre, la cluster PCA è stata utilizzata
al fine di evidenziare eventuali differenze tra le resistenze agli antibiotici nei ceppi di L. garvieae isolati
da troticolture situate sul Ticino e sul Sile, due bacini idrografici storicamente positivi per la
lattococcosi.
I risultati indicano come i ceppi mostrino una resistenza più marcata nei confronti della kanamicina,
spiramicina, streptomicina e gentamicina. Segue una resistenza intermedia per l’eritromicina ed il
tiamfenicolo. Tutte le altre molecole si collocano nella categoria “intermedio” e sensibile”. In
particolare, le molecole appartenenti alla classe dei β-lattamici (amoxicillina, ampicillina e penicillina)
presentano una maggiore efficacia. La PCA spiega il 40,3% della varianza complessiva. Le variabili
(antibiotici) sono collocati in basi alle resistenze dei ceppi. In particolare, le ellissi di confidenza (95%)
evidenziano una sovrapposizione temporale delle resistenze dei ceppi agli antibiotici, indicando una
tendenza pressoché costante nel tempo, anche se l’ellisse del periodo 2020-2021 si discosta leggermente
dagli altri, con una variabilità maggiore. Rispetto ai lavori già presenti in letteratura, si può confermare
l’efficacia di amoxicillina, ampicillina, tiamfenicolo ed enrofloxacin, considerando l’ossitetraciclina e
il florfenicolo come presidi utili (farmaci veterinari registrati in acquacoltura in Italia) a contrastare la
lattococcosi in allevamento. Infine, nonostante i ceppi di L. garvieae abbiano mostrato una sensibilità
intermedia nei confronti dell’eritromicina, tale farmaco (in deroga) mostra una buona efficacia nella
terapia farmacologica in allevamento. Attualmente la tecnica di diffusione in agar (Kirby Bauer)
comincia ad essere superata al fine di suggerire un “prudent use” di tali molecole in ambiente acquatico
per cui, in linea con quanto si sta facendo nei confronti delle principali patologie batteriche dei vertebrati
omeotermi, la valutazione delle M.I.C. (Minimal Inhibitory Concentration) per testare la sensibilità di
L. garvieae risulta fondamentale nelle ricerche future.
Ricerca finanziata dal Ministero della Salute con fondi di Ricerca Corrente 20C14.
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La profilassi, basata sull'uso di sostanze immunostimolanti e vaccini, rappresenta il metodo d'elezione
per il controllo delle malattie infettive in acquacoltura. Tuttavia, negli allevamenti ittici insorgono
ancora infezioni batteriche che causano perdite massive di pesci e rendono talvolta necessario il ricorso
agli antibiotici. L’uso improprio di queste sostanze è però ampiamente criticato poiché favorisce lo
sviluppo di fenomeni di antibiotico-resistenza tra i batteri patogeni dei pesci. Essi possono permanere
nei prodotti dell'acquacoltura destinati ai consumatori e trasferire i geni di farmaco-resistenza anche ai
batteri patogeni per l’uomo. Pertanto, negli ultimi anni è fortemente suggerita la ricerca di nuove
sostanze naturali con attività antibatterica e immunomodulante che possano essere applicate per
controllare le malattie infettive dei pesci, in alternativa ai comuni antibiotici.
Nell'ambito del progetto AdriAquaNet, è stato effettuato uno screening sulle proprietà antibatteriche e
immunomodulanti di un ampio panel di composti di origine marina (MNPs) e peptidi antimicrobici
(AMPs), al fine di selezionare quelli più promettenti per un eventuale uso in acquacoltura. Il protocollo
messo a punto per questo scopo ha previsto inizialmente due screening steps svolti in vitro, finalizzati
alla determinazione della loro attività antibatterica nei confronti di Vibrio anguillarum e
Photobacteriums danselae sub. piscicida e alla valutazione della loro possibile citotossicità nei confronti
della linea cellulare di orata SAF-1, e un ultimo step in vivo in cui la sostanza risultata più attiva verso i
due batteri patogeni e meno tossica per i pesci è stata inclusa in un mangime commerciale e
somministrata per 10 giorni a branzini (Dicentrarchus labrax) infettati con P. damselae subsp. piscicida,
allo scopo di confrontare la sopravvivenza dei pesci trattati con quella di altri due gruppi sperimentali
alimentati con un mangime medicato contenente ossitetraciclina (antibiotico di riferimento) e un
mangime non medicato di controllo. L’ approccio sperimentale proposto consente di ridurre
significativamente il numero di animali utilizzati nella sperimentazione, nell’ottica del rispetto del
benessere animale e in linea con il principio delle 3 R (Reduce, Replace, Refine). Il protocollo adottato
e i principali risultati ottenuti verranno descritti nel poster.
Ricerca finanziata da AdriAquaNet project (application ID 10045161), 2014-2020 Interreg V-A Italy-Croatia
CBC Programme, Priority Axis: Blue innovation.
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Gli olii essenziali sono composti naturali utilizzati in diversi settori quali medicina tradizionale,
gastronomia ed agricoltura, spesso adoperati anche come sostanze terapeutiche antiparassitarie negli
animali. Nel presente studio sono stati studiati i possibili effetti patologici dell'olio essenziale di basilico
(Ociumum basilicum) sullo sviluppo embrionale di zebrafish (Danio rerio). Gli effetti dell'olio
essenziale sono stati valutati attraverso lo Zebrafish Embryo Toxicity Test (ZFET) seguendo le linee
guida OECD n°236, in cui i principali end-point sono: coagulazione degli embrioni, mancanza del
battito cardiaco, formazione dei somiti e la percentuale di schiusa degli embrioni. Nel nostro studio, le
uova fecondate di zebrafish sono state esposte a 50, 100 and 200 l/L di olio essenziale, utilizzando
piastre da 96 pozzetti (un embrione per pozzetto) ed incubati a 26°C.
I risultati hanno evidenziato che l’olio essenziale è in grado di indurre mortalità dose-dipendente nei
gruppi sperimentali. Infatti, a 96 ore dalla fecondazione (hpf), l'olio essenziale di basilico ha causato
una mortalità del 55% nel gruppo sperimentale OBZ3 (200 l/L), mentre negli embrioni esposti a 100
l/L (OBZ2), il tasso di mortalità era inferiore del 10%. Al contrario, OBZ1 (50 l/L) e il gruppo di
controllo non hanno mostrato alcun effetto letale o patologico. Inoltre, tutti gli embrioni esposti a 200
l/L, alle 96 hpf mostravano un ritardo nella schiusa, trovandosi ancora all’interno del chorion, mentre
solo il 10% degli embrioni in OBZ2 risultava ancora non schiuso. In aggiunta, il trattamento con olio di
basilico ha causato alterazioni dose dipendente quali edema del pericardio, per OBZ3 e OBZ2,
rispettivamente del 100% e dell'80%. Inoltre, per valutare gli effetti dell'olio essenziale di basilico sul
sistema cardiovascolare, è stato rilevato il battito cardiaco in tutti i gruppi sperimentali. Per evitare
l’errore umano nel conteggio dei battiti, è stato utilizzato un software video (ImageJ) per la
determinazione della frequenza cardiaca (FC). Il gruppo OBZ1 immerso in una soluzione di olio
essenziale per 10 minuti non ha mostrato segni di atassia e perdita di equilibrio. La frequenza cardiaca
media si attestava su valori di 157,9 BPM, valori paragonabili al gruppo di controllo in cui la FC era di
160,4 PBM. Nel gruppo OBZ2 invece ha indotto una diminuzione del movimento e della frequenza
respiratoria, determinando un livello di sedazione lieve dopo 4’20” di media, con una FC di 103,2 BPM.
Le larve immerse in acqua di risveglio, recuperavano lo stato fisiologico in un tempo medio di 3’43”.
Invece, a 96 hpf, le larve esposte a 200 l/L hanno mostrato una marcata diminuzione della frequenza
cardiaca dopo 3’14” dall'immersione in olio essenziale. Le larve in questo caso mostravano una sensibile
diminuzione della frequenza respiratoria, perdita di equilibrio e mancata capacità di reagire agli stimoli
esterni, raggiungendo lo stadio 3 dell'anestesia. La frequenza cardiaca media di OBZ3 era di 80,8 BPM.
La ripresa allo stato pre-anestesia avveniva in circa 5’.
I risultati qui riportati suggeriscono come l’olio essenziale di basilico O. basilicum utilizzato durante
l’embriogenesi possa avere un effetto dannoso ed indurre alterazioni patologiche fino al decesso. Invece,
se utilizzato nella fase larvale, può essere utilizzato come anestetico naturale, grazie all’effetto sinergico
dei componenti principali come linalolo ed eugenolo che agiscono sul sistema GABAergico
determinando la bradicardia. Infatti, l'olio essenziale è in grado di indurre la bradicardia potenziando il
legame del GABA al suo recettore aumentando l'effetto inibitorio del GABA che regola il sistema
nervoso parasimpatico, portando ad un abbassamento dell'eccitabilità dei neuroni vagali cardiaci nel
nucleo ambiguo e diminuendo la frequenza cardiaca.
Questi risultati suggeriscono che l’olio essenziale di basilico può essere una valida alternativa sostenibile
ed ecologica all'impiego di anestetici chimici di sintesi comunemente impiegati in acquacoltura e nella
ricerca sperimentale.
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Negli ultimi anni sono state segnalate malattie in differenti specie di echinodermi, sia in natura sia
mantenuti in allevamento. L’aumento delle pratiche di maricoltura di alcune specie, in particolare di
quelle appartenenti alla classe Holothuroidea, evidenzia la necessità di comprendere l’anatomia
funzionale, l’immunologia e la patologia di tali organismi. Nell’ambito del progetto PON PLACE (2018
-2022), Conversione di piattaforme Off-shore per usi multipli eco-sostenibili, è stato effettuato uno
studio dello stato di salute del cetriolo di mare H. tubulosa mantenuto in cattività. Gli esemplari di
oloturie sono stati studiati da un punto di vista immunologico e sono state descritte per la prima volte
alcune malattie tipiche di questo gruppo di organismi, fra cui la Skin Ulcertaive disease (SKUD) e
malattie parassitarie e livello della vescicola del Poli. Inizialmente le ricerche sono state rivolte alla
caratterizzazione delle popolazioni immunitarie da celomociti di questa specie tramite citometria a
flusso utilizzando lo strumento FACSCalibur™ Flow Cytometer. È stata inoltre effettuata la
stimolazione immunitaria con bioparticles di zimosano tramite sistema pHrodo™ che misura la capacità
fagocitica delle cellule. Inoltre, su esemplari mantenuti in cattività per ca. 5 mesi sono stati identificati
segni della SKUD, una malattia ancora poco conosciuta e apparentemente legata a infezioni di tipo
batterico. In particolare, le lesioni in fase iniziale erano rappresentate da aree di necrosi biancastre a
livello della cute di diametro non superiore a 0,5 cm, che poi si estendevano su tutta la superficie fino
ad approfondarsi nel derma. Campioni di cute di animali sani e malati sono stati processati per
l’estrazione del DNA ed il suo successivo sequenziamento massivo (NGS). Parassiti in corso di
identificazione sono stati ritrovati a livello della vescicola del Poli, un organo costituito da sacche
muscolari che originano dal canale acquifero, considerato il loro organo “emopoietico” dove originano
i celomociti. Le conoscenze di molte delle malattie che colpiscono gli invertebrati, come molluschi e
crostacei, stanno aumentando negli ultimi anni, ma sono necessarie ancora molte ricerche per chiarire
gli aspetti eziopatogenetici coinvolti nelle malattie degli Echinodermi. L'Organizzazione mondiale per
la salute animale (OIE) attualmente elenca le malattie soggette a notifica solo per due gruppi di
invertebrati, i crostacei e i molluschi, entrambi molto importanti da un punto di vista commerciale. Ad
oggi diverse specie di oloturie vengono allevate in diverse parti del mondo e, di pari passo, sta
aumentando la descrizione di diverse malattie talora rilevanti. Per tale ragione si ipotizza, in un futuro
non troppo lontano, l’introduzione nella lista OIE di questo gruppo di animali.

47

P7
SOPRAVVIVENZA POST INCUBAZIONE E PERFORMANCE RIPRODUTTIVE NELLA
TROTA IRIDEA (ONCORHYNCHUS MYKISS) IN BASE A SPECIFICI ACCOPPIAMENTI
ASSOCIATI AL GENE MHC-IIB
Colussi S.1, Fariano L.2, Bergamino C.3, Altinok I.4, Kotzamanidis C.5, Vela A.I.6, Volpatti D.7, Varello K.1, Prearo
M.1, Acutis P.L.1, Sicuro B.3
1Istituto

Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Torino (TO); 2Azienda Agricola Canali Cavour,
Centallo (CN); 3Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università degli Studi di Torino, Grugliasco (TO); 4Karadeniz Technical
University, Trabzon (TRABAZON - TURCHIA); 5Hellenic Agricultural Organisation, Veterinary Research Institute of
Thessaloniki, Thermi (THERMI – GRECIA); 6Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria, Universidad Complutense de
Madrid, Madrid (MADRID - SPAGNA); 7Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali, Università degli Studi
di Udine, Udine (UD)

La Cryptic Female Choice (CFC) è una forma di selezione sessuale operata dalle femmine attraverso
meccanismi chimici e fisici. In alcune specie ittiche, la CFC è stata associata al complesso maggiore di
istocompatibilità (MHC) e la presenza di specifici alleli del gene MHC è stata associata ad una maggiore
sopravvivenza della prole. Nella trota iridea (Oncorhynchus mykiss), il fenomeno CFC non è stato
ancora dimostrato ma ci sono prove indirette di questo evento. Il presente studio si propone di indagare
l’associazione tra CFC e il gene MHC-IIB nella trota iridea (O. mykiss), valutando le performance
riproduttive e la sopravvivenza post incubazione della prole derivante da accoppiamenti specifici.
Lo studio è stato effettuato presso l'allevamento ittico “Azienda Agricola Canali Cavour” (Centallo,
Italia). Cento esemplari di trota iridea (O. mykiss) sono stati selezionati sulla base di specifici aplotipi
del gene MHC-IIB. Gli esemplari sono stati genotipizzati amplificando e sequenziando il gene MHCIIB mentre, gli aplotipi sono stati stimati attraverso analisi bayesiane, considerando 23 polimorfismi a
singolo nucleotide (SNP). Gli esemplari selezionati sono stati monitorati per valutare lo stato
riproduttivo ed eseguire la riproduzione artificiale. Per la riproduzione sono stati selezionati in totale 15
femmine (4 individui con aplotipo 2/2, 4 con 2/x e 6 con aplotipo x/y) e 12 maschi (4 per aplotipo). Per
ciascuna femmina sono stati registrati parametri morfofisiologici quali: peso e lunghezza corporea, peso
delle uova prodotte, volume, densità e pH del liquido ovarico. Gli accoppiamenti sono stati eseguiti
selezionando gli individui in base ai tre aplotipi secondo un disegno fattoriale completo. Per valutare la
qualità dei gameti sono state valutate le percentuali di fecondazione, mortalità alla schiusa, deformità
larvali, anomalo riassorbimento del sacco vitellino e larve sane a fine incubazione. Infine, dai dati
raccolti durante il periodo di incubazione, è stato stimato il tasso di sopravvivenza post incubazione.
I parametri morfofisiologici delle femmine non differivano significativamente, fatta eccezione per il
peso del singolo uovo e la fecondità relativa (p<0,05). I parametri relativi agli accoppiamenti (uova e
larve) non differivano significativamente, ad eccezione del tasso di deformità larvale (p<0,01) e il tasso
di larve sane a fine incubazione (p<0,05). Dall'analisi GLM sull'andamento dei tassi di sopravvivenza è
emerso che la tipologia di accoppiamento e il tempo sono le variabili che incidono significativamente
sulla sopravvivenza, mentre il peso del singolo uovo non è significativo e di conseguenza non influisce
sul tasso di sopravvivenza. In particolare, gli accoppiamenti F 2/x + M 2/2, F 2/x + M 2/x e F x/y + M
x/y, rispetto all'accoppiamento F 2/2 + M 2/2 determinano una sopravvivenza inferiore (p<0,05). Un
tasso di sopravvivenza inferiore si osserva anche per gli accoppiamenti F x/y + M 2/2 e F x/y + M 2/x,
i quali tuttavia non sono significativi, così come per gli accoppiamenti F 2/2 + M 2/x e F 2/2 + M x/y
che presentano un leggero effetto positivo sulla sopravvivenza.
Nel loro insieme, i risultati della performance riproduttiva indicano una migliore resa per gli
accoppiamenti effettuati con femmine appartenenti all’aplotipo 2/2. Inoltre, i risultati GLM indicano
una maggiore sopravvivenza durante la fase di incubazione per l'accoppiamento F 2/2 + M 2/2 rispetto
ad alcuni degli altri accoppiamenti. I risultati ottenuti non confermano la presenza di CFC nella trota
iridea (O. mykiss) associata all’accoppiamento tra aplotipi simili (F 2/2 + M 2/2).
Il presente lavoro è stato condotto nell’ambito del progetto Europeo SUPERTROUT
(https://mel.cgiar.org/projects/supertrout) finanziato da PRIMA
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Le patologie infettive, insieme ai cambiamenti climatici, sono annoverate tra le 12 principali minacce
alla biodiversità; in particolare per le popolazioni di anfibi, importanti bioindicatori delle variazioni dei
parametri ambientali, il fungo Batrachochytrium dendrobatidis viene riportato quale agente eziologico
responsabile di importanti morie e causa del declino degli anfibi osservato a livello globale; seguono i
ranavirus, virus a DNA, per i quali gli anfibi costituisco uno degli ospiti naturali. Nella rana è stata
inoltre descritta la “red-leg Syndrome” sostenuta dal batterio Aeromonas hydrophila e anch’essa
associata ad elevata mortalità.
Nei mesi di aprile e maggio 2021, sono stati registrati casi di mortalità anomala in alcuni laghetti di alta
quota in Val Chisone (Lago delle rane, comune di Usseaux e Lago di Selleries, comune di Roure) in
Piemonte. I soggetti prelevati sono stati sottoposti ad esame necroscopico, parassitologico,
batteriologico e virologico al fine di determinare la causa della mortalità. Soltanto l’esame colturale è
risultato positivo e le colonie sono state sottoposte ad indagini di tipo biochimico, MALDI-TOF e biomolecolare mediante l’applicazione di specifiche PCR. In particolar modo è stata effettuata la PCR della
regione interspacer 16S-23S, del gene pisA, precursone della batteriocina piscicolina A e del gene rpoB.
I prodotti PCR amplificati sono stati sottoposti a sequenziamento e le sequenze ottenute identificate
mediante BLASTn che ha confermato l’isolamento di 24 Carnobacterium maltaromaticum
nell’episodio di mortalità nel lago delle rane e di 5 Aeromonas sobria e 1 Aeromonas salmonicida nel
secondo episodio registrato nel laghetto Selleries. Le sequenze ottenute della regione interspacer (ISR)
per Carnobacterium e del gene rpoB per Aeromonas sono inoltre state utilizzate per l’analisi
filogenetica.
Tutti i ceppi di C. maltaromaticum presentavano una banda caratteristica a 600 pb; mentre un solo ceppo
ha presentato la banda a 300 pb della piscicolina A. I ceppi Cm1 e Cm7 per ISR clusterizzavano
nell’analisi filogenetica con ceppi Cm1 precedentemente isolati in salmerino e, analogamente isolati
Cm2 di rana e Cm6 clusterizzavano con isolati Cm2 di salmerino. Per quanto concerne il genere
Aeromonas, l’analisi filogenetica ha evidenziato come le due specie isolate clusterizzino in modo ben
distinto.
I risultati ottenuti indicano come batteri precedentemente non descritti in mortalità anomale di anfibi,
probabilmente in associazione a cambiamenti climatici o alterazioni ambientali, possano assurgere al
ruolo di patogeni emergenti causando una reale minaccia alla biodiversità degli ecosistemi acquatici.
Ricerca finanziata dal Ministero della Salute, con fondi di Ricerca Corrente 21C23.
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Il polistirene (PS) è, tra i polimeri plastici, quello maggiormente utilizzato per la realizzazione di prodotti
monouso. Tali polimeri, una volta divenuti rifiuti, vengono riversati nell’ambiente dove permangono a
lungo a causa della loro resistenza alla degradazione, inquinando le matrici ambientali. L’azione
meccanica, fisica e biologica può determinare il rilascio di frammenti via via più piccoli, capaci di
penetrare negli organismi e accumularsi in organi target. Durante il ciclo vitale, soprattutto degli
organismi acquatici, le prime fasi dello sviluppo embrionale risultano le più sensibili alla presenza dei
contaminanti ambientali. In questo contesto, Danio rerio rappresenta un eccellente modello per indagare
gli effetti che le nanoplastiche di polistirene (nPS) potrebbero avere sullo sviluppo embrionale. Per
questo motivo, uova fecondate di D. rerio sono state esposte alle concentrazioni di 10 mg/L e 20 mg/L
di nPS fluorescenti aventi diametro di 100 e 50 nm per 96 h in accordo alle linee guida OECD (2013).
Gli embrioni sono stati osservati ad intervalli di 24 h con l’ausilio di uno stereomicroscopio per
identificare l’avvenuta coagulazione o alterazioni a carico dei somiti, del battito cardiaco e dello
sviluppo della coda. È stata, inoltre, verificata la localizzazione delle nPS mediante microscopio a
fluorescenza. Nelle larve a 96 dopo la schiusa mediante i test della DCFH2-DA (Mugoni et a., 2014) e
dell’Acridina Orange (Teng et al., 2022) sono stati valutati rispettivamente la sovrapproduzione di ROS
e l’apoptosi. Dai risultati ottenuti non si evincono effetti letali dovuti all’esposizione alle nPS. Tuttavia,
sono stati riscontrati degli effetti sub-letali come l’aumento dell’apoptosi in tutti gli embrioni esposti, i
quali presentavano spot di fluorescenza soprattutto a livello delle fossette nasali, e la sovrapproduzione
di ROS, evidenziata solo negli embrioni esposti alle concentrazioni maggiori di entrambe le nPS.
Dai risultati ottenuti, seppur non si siano verificati effetti letali, è doveroso sottolineare che entrambe le
nanoplastiche di polistirene hanno causato un aumento dell’apoptosi e un aumento dello stress
ossidativo, parametri fondamentali il cui ruolo è noto negli stati infiammatori cronici.
OECD (2013), Test No. 236: Fish Embryo Acute Toxicity (FET) Test, OECD Guidelines for the Testing of
Chemicals, Section 2, OECD Publishing, Paris.
Mugoni V., Camporeale A., Santoro M.M. (2014). Analysis of Oxidative Stress in Zebrafish Embryos. J. Vis. Exp.
89: 51328.
Teng M., Zhao X., Wu F., Wang C., Wang C., White J.C., Zhao W., Zhou L., Yan S., Tian S. (2022). Chargespecific adverse effects of polystyrene nanoplastics on zebrafish (Danio rerio) development and behavior.
Environ. Int. 163: 107154.
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La lattococcosi è divenuta negli ultimi anni una delle patologie più impattanti nella troticoltura italiana.
Il suo agente eziologico, Lactococcus garvieae, è un batterio Gram positivo in grado di provocare
elevate mortalità in trote iridee (Oncorhynchus mykiss) colpendo, prevalentemente nel periodo estivo,
soggetti in fase di ingrasso e finissaggio. A causa delle caratteristiche proprie di questa malattia quali
rapida insorgenza e anoressia precoce, la diagnosi tempestiva è necessaria per intraprendere il prima
possibile la corretta terapia e limitare il danno economico. In quest’ottica, una sempre maggior
attenzione viene posta dai laboratori di batteriologia all’isolamento ed all’identificazione delle colonie
di Gram positivi derivanti da soggetti conferiti in episodi di mortalità. Ad eccezione di Vagococcus
salmoninarum, già noto patogeno primario causa della vagococcosi, altri batteri Gram positivi
identificati indagando la presenza di Lactococcus garvieae sono Lactococcus lactis e Carnobacterium
maltaromaticum. Per quanto in base all’esperienza del Centro Specialistico Ittico dell’IZS delle Venezie
questi batteri non siano mai stati isolati singolarmente in episodi di moria ma bensì sempre in
compresenza di altri patogeni (es L. garvieae; Yersinia ruckeri), l’indagare l’eventuale potenziale
patogeno delle due specie sopracitate risulta essere di primario interesse per poter anticipare l’eventuale
insorgenza di futuri patogeni.
Con questo fine, tramite autorizzazione ministeriale n°291/2021-PR, si è allestita una duplice prova di
infezione in acquario sperimentale volta ad investigare gli effetti in trota iridea di L. lactis e C.
maltaromaticum. Per ciascuna prova sono state allestite 8 vasche in vetroresina da 280 L mantenute in
circuito aperto ad una temperatura di 18°C. Dopo un periodo di quarantena ed acclimatamento in ogni
vasca sono stati stabulati 12 soggetti di trota iridea (taglia media 90 g) acquistati da allevamento indenne
da Lattococcosi. Le soluzioni batteriche utilizzate per la prova di infezione sono state ottenute a partire
da isolati di L. lactis e C. maltaromaticum derivanti dall’attività diagnostica del laboratorio. I batteri,
una volta moltiplicati tramite arricchimento per 18 h a 22°C in Tryptic Soy Broth arricchito con estratto
di lievito, sono stati pellettati, lavati, risospesi in soluzione fisiologica e la loro concentrazione aggiustata
alle necessità della prova (da 103 a 109 ufc/ml). Per ognuna delle due specie batteriche investigate sono
state predisposte 7 vasche di prova, in cui gli esemplari sono stati inoculati intraperitonealmente con 0,1
ml delle 7 diverse concentrazioni batteriche in esame (concentrazioni finali da 10 2 a 108 ufc/soggetto),
ed una vasca controllo i cui individui sono stati inoculati con soluzione fisiologica sterile. Tutte le
procedure sono state svolte con soggetti anestetizzati mediante immersione in una soluzione di tricaina
metansolfonato (MS222). Gli animali sono stati sottoposti ad osservazione per 28 giorni p.i. da parte di
personale qualificato istruito per riconoscere eventuali segni di malattia quali apatia, anoressia,
ipermelanosi ed esoftalmo. Nessuna alterazione patologica o comportamentale è stata riscontrata nel
corso delle due prove di infezione. Alla fine dei 28 giorni di osservazione non è stata registrata mortalità
nel lotto infettato con C. maltaromaticum mentre nel lotto testato con L. lactis è deceduto, 9 giorni post
infezione, un singolo soggetto del gruppo infettato con dose 107 ufc/soggetto. L’assenza di lesioni
macroscopicamente apprezzabili all’esame autoptico, unita al mancato reisolamento del batterio
inoculato, rendono la causa di morte di questo singolo soggetto difficilmente attribuibile al
microorganismo in esame.
Infine, per valutare la persistenza di C. maltaromaticum e L. lactis nei tessuti ed escludere eventuali
forme croniche di malattia, al concludersi delle due prove tutti i soggetti sono stati soppressi mediante
sovraddosaggio di anestetico (MS222) e sottoposti ad esame batteriologico valutando il rene come
organo target. In nessuno dei due gruppi è stato possibile reisolare la specie batterica oggetto della
rispettiva prova di infezione.
I dati ottenuti a partire da questo studio suggeriscono che Lactococcus lactis e Carnobacterium
maltaromaticum non siano patogeni primari in trota iridea. Saranno necessari ulteriori studi per
approfondire il loro possibile ruolo di patogeni opportunisti.
Le prove descritte sono state finanziate con fondi del Ministero della Salute (RC IZSVe 02/18)
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La foruncolosi da Aeromonas salmonicida e la flavobatteriosi d’acqua fredda da Flavobacterium
psychrophilum sono annoverate tra le patologie batteriche più rilevanti per il settore ittico dulciacquicolo
italiano. La foruncolosi interessa prevalentemente salmerini e trote iridee con presentazione iperacuta
caratterizzata da forme setticemiche petecchiali e forme sub-acute e croniche con la formazione di aree
di necrosi muscolare definite foruncoli. La flavobatteriosi da F. psychrophilum colpisce
prevalentemente giovanili di salmonidi con diverse forme di presentazione, una forma viscerale
(rainbow trout fry syndrome - RTFS) con colliquazione splenica, una forma cutanea con erosione delle
pinne e alterazioni cutanee a livello del dorso (malattia della sella) ed una forma mista. Nonostante
all’apparenza le lesioni delle due malattie possano sembrare differenti e la presenza di foruncoli sia
ormai considerata dai veterinari lesione patognomonica dell’infezione da A. salmonicida, vi sono casi
in cui la flavobatteriosi deve essere considerata nella diagnosi differenziale con la Foruncolosi in casi in
cui siano evidenti lesioni necrotiche a carico della muscolatura.
A questo riguardo, negli ultimi mesi sono stati conferiti al CSI dell’IZS delle Venezie due casi in cui la
corretta applicazione della diagnosi differenziale è stata indispensabile per giungere all’ identificazione
del patogeno. Il primo caso era costituito da giovanili (taglia 11 – 14 cm) di trota iridea (Oncorhynchus
mykiss) stabulati a 12°C già precedentemente esaminati per un sospetto di foruncolosi esitato poi in
totale assenza di crescita batterica in Agar Sangue negli organi campionati (muscolo, milza, rene,
encefalo). Per il protrarsi della mortalità il veterinario ha optato per un riesame del gruppo conferendo
nuovi soggetti al laboratorio. All’esame autoptico 4 dei nuovi soggetti conferiti presentavano lesioni
cutanee ulcerate con esposizione della muscolatura sottostante e un singolo soggetto presentava un’area
limitata di alterazione cutanea con perdita delle scaglie; le milze dei 9 esemplari esaminati erano
megaliche ma non presentavano colliquazione. In questo riesame si è quindi deciso di procedere
campionando per l’esame batteriologico milza, rene e area di cute lesionata da tre soggetti seminando
sia in Agar Sangue che in Anacker-Ordal Agar Enriched (AOAE). Al pari del primo campionamento,
non è stata registrata crescita batterica in Agar Sangue, escludendo la presenza di A. salmonicida;
tuttavia, l’uso dell’AOAE ha permesso di evidenziare un’abbondante crescita in milza e cute dei soggetti
campionati di colonie gialle di batteri filamentosi identificati poi tramite tecniche proteomiche e
molecolari come F. psychrophilum.
Nel secondo caso, due soggetti di trota iridea di taglia maggiore (35 - 37 cm) provenienti da un impianto
con temperatura dell’acqua di circa 10°C sono stati conferiti per valutare nuovamente un sospetto di
foruncolosi. All’esame autoptico entrambi i soggetti presentavano lesioni a livello cutaneo,
macroscopicamente simili a foruncoli con diverso grado di compromissione di epidermide e derma fino
alla completa ulcerazione. Si è deciso nuovamente di procedere con l’uso combinato dei due terreni
campionando milza, rene e lesioni cutanee dei due soggetti e di nuovo non è stato possibile isolare A.
salmonicida mentre significativa è stata la crescita di F. psychrophilum a partire dalla muscolatura
colliquata.
Lesioni necrotiche muscolari causate da Flavobacterium psychrophilum state state già descritte
precedentemente da Ferguson (2006) e da Cipriano e Holt (2005). Con questo lavoro gli autori
desiderano ricordare ai veterinari in campo la necessità di un’indagine laboratoristica anche di fronte a
segni considerati patognomonici e ai colleghi microbiologi l’importanza dell’uso di terreni come
Anacker-Ordal Agar in questi casi.
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The Giant mudskipper (Periophthalmodon schlosseri) is one of the main species of Oxudercini living
in tropical and subtropical countries such as Malaysia, Indonesia, Australia, India, and Africa. The
mudskippers are evolved teleost fishes that have adapted to the amphibious life and can move on muddy
expanses and resist changes in saltiness. These fish can breathing oxygen in the air through a rich
network of blood capillaries present in the skin, gills and in the mucosa of the oral and pharyngeal
cavities. The gills show thickened lamellae with short and branched filaments. Several studies have
reported the presence of dendritic cells (DCs) in vertebrate tissues. DC-like cells have been observed in
the epidermis and gills of fish, these cells are involved in immune responses to antigens.
The specimens examined in this study were caught in Malaysia and sent to our laboratory for a
collaborative project between the University of Singapore and the University of Messina. An initial
investigation revealed the presence of parasitic forms in the gills and tissues of the specimens examined,
attributed to the myxosporidia. In a previous study, S100 and TLR2 positive DC-like cells were
identified in the skin of the specimen examined. This study aimed to characterize, through the use of the
antibody Langerin/CD207, the presence of dendritic cells in the gills of P. Schlosseri. Langerin/CD207
is a mannose-binding C-type lectin expressed by several subsets of dendritic cells (DC) including
Langerhans cells. The gill samples collected were processed according to the techniques for the
observation of histological preparations under optical and confocal microscopy. The results show the
presence of numerous DC-like cells in the gill and pharyngeal epithelium, demonstrating an involvement
of the same cells in the immune defense. Further studies about dendritic cells in different species of fish
can increase knowledge on the evolution of the vertebrate immune system. Furthermore, knowing the
immune mechanisms in fish could provide valuable information for the development and optimization
of immunotherapies and vaccination protocols for use in aquaculture.
Alesci, A., Lauriano, E. R., Aragona, M., Capillo, G., & Pergolizzi, S. (2020). Marking vertebrates langerhans cells, from fish
to mammals. Acta histochemica, 122(7), 151622. https://doi.org/10.1016/j.acthis.2020.151622
Benedetto G, Briguglio G, Lauriano E.R, Guerrera M.C, Gaglio G. Presenza di Mixosporidi in Periophyhalmodon Schlosseri
(XXIV CONVEGNO NAZIONALE S.I.P.I. Società Italiana di Patologia Ittica TORINO, 11-13 ottobre 2918 Castello del
Valentino)
Lauriano ER, Faggio C, Capillo G, Spanò N, Kuciel M, Aragona M, Pergolizzi S. Immunohistochemical characterization of
epidermal dendritic-like cells in giant mudskipper, Periophthalmodon schlosseri. Fish Shellfish Immunol. 2018 Mar;
74:380-385. doi: 10.1016/j.fsi.2018.01.014. Epub 2018 Jan 12. PMID: 29337248.
Lauriano ER, Silvestri G, Kuciel M, Zuwała K, Zaccone D, Palombieri D, Alesci A, Pergolizzi S. Immunohistochemical
localization of Toll-like receptor 2 in skin Langerhans' cells of striped dolphin (Stenella coeruleoalba). Tissue Cell. 2014
Apr;46(2):113-21. doi: 10.1016/j.tice.2013.12.002. Epub 2013 Dec 17. PMID: 24485769.
Lauriano ER, Pergolizzi S, Aragona M, Montalbano G, Guerrera MC, Crupi R, Faggio C, Capillo G. Intestinal immunity of
dogfish Scyliorhinus canicula spiral valve: A histochemical, immunohistochemical and confocal study. Fish Shellfish
Immunol. 2019 Apr;87:490-498. doi: 10.1016/j.fsi.2019.01.049. Epub 2019 Jan 31. PMID: 30711492
Lauriano ER, Pergolizzi S, Lo Cascio P, Kuciel M, Zizzo N, Guerrera MC, Aragona M, Capillo G. Expression of
Langerin/CD207 in airways, lung and associated lymph nodes of a stranded striped dolphin (Stenella coeruleoalba). Acta
Histochem. 2020 Feb;122(2):151471. doi: 10.1016/j.acthis.2019.151471. Epub 2019 Nov 27. PMID: 31784234.
Lauriano ER, Pergolizzi S, Aragona M, Spanò N, Guerrera MC, Capillo G, Faggio C. Merkel cells immunohistochemical study
in striped dolphin (Stenella coeruleoalba) skin. Tissue Cell. 2019 Feb;56:1-6. doi: 10.1016/j.tice.2018.11.003. Epub 2018
Nov 19. PMID: 30736897.
Wilson, J., Kok, T., Randall, D. et al. Fine structure of the gill epithelium of the terrestrial mudskipper, Periophthalmodon
schlosseri . Cell Tissue Res 298, 345–356 (1999). doi: 10.1007/s004419900101
Zaccone G, Lauriano ER, Kuciel M, Capillo G, Pergolizzi S, Alesci A, Ishimatsu A, Ip YK, Icardo JM. Identification and
distribution of neuronal nitric oxide synthase and neurochemical markers in the neuroepithelial cells of the gill and the skin
in the giant mudskipper, Periophthalmodon schlosseri. Zoology (Jena). 2017 Dec;125:41-52. doi:
10.1016/j.zool.2017.08.002. Epub 2017 Aug 5. PMID: 28830730.
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NATURALE ORIENTATA DI CAPO PELORO (SICILIA, ITALIA)
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1Dipartimento
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Lo scopo del presente studio è stato quello di identificare l’elmintofauna delle diverse specie
appartenenti alla famiglia dei Mugilidae, presenti nella Laguna di Ganzirri (Messina, Sicilia, Italia). I
cefali (Osteichthyes: Mugilidae) sono una specie eurialina diffusa in tutto il mondo, caratterizzata da
una spiccata capacità adattativa. Questi teleostei rappresentano un ottimo modello di studio per le
interazioni ospite-parassita. L’area di studio, facente parte della Riserva Naturale Orientata di Capo
Peloro, è collegata tramite diversi canali alla parte settentrionale dello Stretto di Messina, formando due
piccoli ecosistemi, caratterizzati da acque salmastre e alti livelli di biodiversità. Tra il 2021 e il 2022, un
totale di 150 cefali, appartenenti alle specie Chelon labrosus (N= 99), Chelon auratus (N=37) e
Oedalechilus labeo (N=14) sono stati catturati dall'area settentrionale dello Stretto di Messina, presso la
Riserva Naturale Orientata della Laguna di Ganzirri (38°15'41''N, 15°37'35''E). Tutti i soggetti sono stati
catturati con l’utilizzo di una rete da lancio (rezzaglio) e trasferiti al Centro di Ittiopatologia
Sperimentale della Sicilia (CISS), presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di
Messina, dove è stato eseguito un esame parassitologico a fresco dell’intero tratto gastrointestinale,
utilizzando la tecnica del Total Worm Count. Parte dei parassiti estratti sono stati conservati in etanolo
al 70% per la successiva valutazione morfologica, alcuni sono stati congelati a -80°C per le analisi di
tipo molecolare, utilizzando i primer 28S, ITS-2, cox1 e 18s. L'esame parassitologico a fresco ha
evidenziato la presenza di due differenti taxa. La valutazione morfologica ha permesso di identificare
16 acantocefali come appartenenti alla specie Neoechinorhynchus agilis da stomaco e intestino di due
esemplari di C. labrosus. In sessantasei soggetti (C. labrosus, 49,5%; C. aurata, 27% e O. labeo, 50%)
sono stati isolati trematodi digenei adulti, identificati con indagine molecolare, come Haploporus
benedeni. Contestualmente, la valutazione dei contenuti stomacali ha evidenziato la presenza di
molluschi gasteropodi ascrivibili al genere Hidrobya, ritenuto essere ospite intermedio di H. benedeni.
Questo studio rappresenta la prima indagine sull’elmintofauna dei cefali del sud Italia. Infine, nessuna
delle specie parassitarie descritte è un agente di zoonosi.
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(GNATHIIDAE, ISOPODA) IN LABRUS MERULA, LINNAEUS 1758, E LABRUS VIRIDIS,
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La famiglia Gnathiidae, appartenente all’ordine Isopoda, annovera al suo interno venti generi, con la
maggior parte delle specie appartenenti al genere Gnathia. Questi Isopodi sono caratterizzati da un ciclo
biologico bifasico, gli adulti vivono allo stato libero nell’ambiente bentonico (principalmente in
sedimenti fangosi), gli stadi larvali (pranize) sono ectoparassiti di pesci ossei e cartilaginei. Queste sono
caratterizzate dall’essere parassiti obbligati che si nutrono del sangue di teleostei ed elasmobranchi,
rimanendo adesi principalmente alle branchie, alla cavità buccale, alla lingua e alle cavità nasali. In
letteratura è ampiamente riportato come questi isopodi possano causare danni all’ospite, come lesioni
tissutali anche gravi e variazioni dei parametri ematici, con un potenziale ruolo di vettori per infezioni
secondarie. Infestazioni da larve di Gnathiidi sono state ampiamente segnalate in numerose specie
appartenenti a diverse famiglie, sia in popolazioni selvatiche che in cattività. Per quanto riguarda la
famiglia Labridae, il presente studio rappresenta la prima segnalazione di infestazione da pranize di
Gnathia sp. in due esemplari appartenenti al genere Labrus (Labrus viridis, Linnaeus, 1758, e Labrus
merula, Linnaeus, 1758) in Mediterraneo. Questi, catturati nel Mar Tirreno meridionale alla fine del
2021, sono stati congelati e trasportati in laboratorio. La necroscopia, effettuata presso i laboratori del
Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Messina, ha evidenziato la presenza di
ectoparassiti, caratterizzati da una marcata colorazione bluastra del torace (pereion), prevalentemente
localizzati all’interno della cavità buccale e a livello branchiale (11 in L. merula, 12 in L. viridis), i quali,
dopo identificazione morfologica, si sono rivelati essere pranize appartenenti al genere Gnathia. La
pigmentazione della porzione toracica era la stessa evidenziata in altri studi sui labridi. A livello
branchiale, macroscopicamente, si apprezzavano lesioni focali presumibilmente causate dall’azione
traumatica dei parassiti. Ulteriori analisi sono necessarie per comprendere appieno l’entità delle
infestazioni causate da questi parassiti nelle popolazioni di Labridi presenti nell’area di studio, e come
questi fenomeni possano essere associati a variazioni dei parametri ambientali. Infatti, evidenze
scientifiche mostrano come la diffusione di Gnathiidi e delle loro larve parassite aumenti con l’aumento
delle temperature. Inoltre, a causa del loro stile di vita, i teleostei caratterizzati dall’avere un rapporto
molto stretto con l’ambiente bentonico, come i Labridi, possono essere particolarmente soggetti a
infestazioni da Gnathiidi, con un aumento esponenziale del rischio di contrarre patologie o disfunzioni
fisiologiche ad esse correlate. Sarà necessario approfondire con analisi molecolari la tassonomia e la
diversità specifica di questi parassiti, approfondendo le conoscenze sullo sviluppo larvale nelle diverse
specie che abitano il Mar Mediterraneo, per comprenderne appieno il valore ecologico ed eventuali
rischi per gli ospiti, sia in ambienti selvatici che in cattività.
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Il processo di globalizzazione insieme all’aumento del commercio e dei trasporti hanno favorito le
invasioni biologiche, un fenomeno che non risparmia nessun continente, senza mostrare tendenze in
diminuzione. In generale, tra il 2012 e il 2019, la quota di specie alloctone segnalate per ambiente segue
questa tendenza decrescente: acqua dolce (44%), marina (43%), terrestre (10%) e di transizione (3%).
L’Europa rappresenta il continente con il maggior numero di specie registrate (42%) e l’Italia
rappresenta uno dei paesi più colpiti con più di 3.000 specie aliene. Per tutte queste specie, sia ai sensi
del Regolamento (UE) 1143/2014 che del Decreto Legislativo n. 230/2017, esistono una serie di divieti
e l’obbligo di misure appropriate per prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie aliene
invasive, al fine di mitigare gli effetti negativi sull’ambiente e sulla biodiversità. Il gambero rosso della
Louisiana (Procambarus clarkii), è stato incluso tra le specie esotiche invasive di rilevanza unionale;
annoverato dall’Unione Europea ai primi posti fra le 100 “Specie Aliene Invasive” più dannose.
Originariamente distribuito dal Messico settentrionale alla Florida e dall’Illinois meridionale al sud ed
all’Ohio, oggigiorno, ha una distribuzione praticamente cosmopolita, essendo stato introdotto in tutti i
continenti con esclusione dell’Australia e dell’Antartide. In Piemonte, suddetta specie è presente con
popolazioni particolarmente abbondanti in molti corpi idrici; il presente lavoro illustra i dati ottenuti
durante le campagne di studio, contenimento ed analisi della popolazione di P. clarkii nel Parco naturale
del Lago di Candia nel periodo 2021-2022. Nel mese di settembre 2021, sono stati campionati 40
esemplari di gambero rosso della Louisiana provenienti a campione dalle 50 nasse posizionate per
l’opera di contenimento in atto, prendendo in egual misura maschi e femmine. Da ogni soggetto,
mediante siringa sterile monouso da 1 ml, è stato prelevato 0,3 ml di emolinfa, successivamente seminata
tal quale su piastre di Agar Sangue e TSA; le colonie eventualmente sviluppatesi, sono state clonate e
inviate all’identificazione mediante MALDI-TOF. Ogni soggetto campionato casualmente dalla
quantità totale prelevata durante la sessione di contenimento della popolazione, non presentava lesioni
di sorta a livello del carapace e delle estremità e mostrava una vitalità normale. Da tutti i soggetti
campionati il prelievo dell’emolinfa non ha evidenziato particolari difficoltà e da tutti i soggetti l’esame
colturale di primo isolamento è risultato positivo con presenza di colonie a crescita uniforme; da ogni
piastra è stata scelta una colonia singola ben isolata, clonata e successivamente inviata all’identificazione
mediante spettrometria di massa. Tutte le colonie isolate hanno avuto un’ottima identificazione: in tutti
i soggetti sono stati identificati germi appartenenti al genere Acinetobacter, generalmente batteri presenti
a livello ambientale e nella flora intestinale di pesci e crostacei; più precisamente, sempre con una
eccellente punteggio di identificazione, le specie batteriche rinvenute sono state A. baumannii (17), A.
johnsonii (10) e A. lwoffii (13). La presenza costante di germi appartenenti al genere Acinetobacter in
purezza non costituisce, allo stato attuale delle conoscenze, un pericolo sullo stato di salute dei crostacei,
in quanto i soggetti prelevati hanno sempre evidenziato un buono stato di salute e anche durante i
controlli a campione per la ricerca di Aphanomyces astaci mediante tecniche di biologia molecolare, le
analisi hanno sempre dato esito negativo. Probabilmente la metodica di cattura utilizzata (nasse con esca
poste in acqua per più giorni nel corpo lacustre) può aver influito sullo stato generale dei soggetti con
entrata in circolo di germi normalmente presenti tra la flora batterica intestinale senza causare problemi
sanitari evidenti. Questa condizione dovrà essere ancora monitorata, confrontando eventualmente
risultati con soggetti catturati direttamente in natura senza l’utilizzo di nasse, per valutare questa
condizione.
Ricerca finanziata dalla Città Metropolitana di Torino con fondi PSR 2020 - Ricerca 20D03.
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I Vibrio sono un genere di batteri gram-negativi, mobili per mezzo di un unico flagello polare.
Attualmente sono riconosciute 147 specie, per lo più acquatiche, ampiamente distribuite, alcune delle
quali sono molte patogene per gli organismi acquatici. Tuttavia, le infezioni da Vibrio negli
elasmobranchi sono ancora poco studiate e segnalate, spesso con identificazioni non risolutive (Vibrio
spp.) e senza veri e propri approfondimenti diagnostici.
Il presente studio illustra i risultati ottenuti a seguito di un evento di mortalità di esemplari giovanili di
gattuccio (Scyliorhinus canicula) stabulati in un acquario pubblico italiano. Nello specifico vengono
descritti il processo di isolamento e quello di identificazione di batteri isolati.
A seguito di indagini volte a determinare la causa di una mortalità tra i giovanili presenti in acquario,
sono stati prelevati 20 gattucci aventi un peso medio di 2,16 ± 0,29 g ed una lunghezza media di 94,60
± 4,03 mm e sottoposti agli accertamenti diagnostici routinari presenti presso il laboratorio di
ittiopatologia dell’IZS PLV di Torino. Tutti i soggetti, giunti vivi in laboratorio in appositi contenitori
di plastica, sono stati sottoposti ad eutanasia utilizzando una overdose di MS-222 (Sigma Aldrich, St.
Louis, USA) in base alla legislazione vigente. Il protocollo diagnostico utilizzato si basa su analisi volte
ad escludere o meno la presenza di diversi patogeni che minacciano le specie ittiche marine (come
parassiti, batteri, Betanodavirus).
Per quanto riguarda il primo approccio, su tutti gli esemplari è stato condotto un accurato esame
anatomopatologico, seguito da un esame parassitologico completo; successivamente sono stati effettuati
prelievi batteriologici, mediante anse sterili, direttamente da rene e cervello, seminando su piastre di
Columbia Blood Agar e su TSA salato (2% di NaCl) e prelievi di organi per le indagini virologiche su
base biomolecolare. Le colonie presenti sulle piastre di terreno di primo isolamento, sono state clonate
anche su piastre di terreni selettivi (TCBS); successivamente le diverse colonie isolate sono state
identificate biochimicamente in micrometodo mediante l’utilizzo di strisce API 20E (bioMérieux) e
mediante il MALDI-TOF MS ed analisi biomolecolari, tramite l’amplificazione del gene rpoB e
successivo sequenziamento.
Tutti i soggetti sono risultati negativi all’esame parassitologico e al Nodavirus. L’esame colturale ha
messo in evidenza la positività in 12 soggetti (60%) con l’evidenziazione di 24 colonie isolate da rene e
cervello su diversi terreni. L’identificazione biochimica non è risultata risolutiva in quanto la
classificazione ottenuta era alquanto eterogenea, spaziando da V. fluvialis, V. celticus, V. fluvialis, V.
gigantis, V. gallicus ad Aeromonas hydrophila. Anche l’identificazione al MALDI-TOF non è stata
risolutiva, mentre l’identificazione biomolecolare ha messo in evidenza due specie ben distinte, V.
crassostreae e V. cyclitrophicus. La prima specie è stata isolata da 6 esemplari in purezza, mente la
seconda specie da 3 soggetti sempre in purezza; in 3 esemplari si è evidenziata la coinfezione.
Nel complesso, l’uso del gene rpoB come strumento diagnostico, ha permesso di identificare gli isolati
in modo univoco; sebbene il ruolo patogeno di questi microrganismi non sia stato dimostrato, questo
studio ha permesso di escludere la presenza di altri potenziali patogeni, mettendo in luce queste due
specie batteriche in organismi acquatici poco studiati; tale segnalazione inoltre, ha altresì evidenziando
le debolezze ed i punti di forza dei diversi metodi diagnostici applicati.
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La Commissione Europea (2011) definisce le nanoparticelle (NPs) come “un materiale naturale, derivato
o fabbricato contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui, per almeno il 50
% delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne siano
comprese fra 1 nm e 100 nm”. Grazie alle loro peculiari caratteristiche, le nanoparticelle trovano sempre
maggior impiego in molti prodotti di consumo e in svariati settori quali l’industria farmaceutica,
alimentare e biomedica. Sulla base della loro composizione chimica, si possono suddividere in diverse
categorie (non metalliche, metalliche, a base di carbonio e polimeriche). Tra le nanoparticelle metalliche
è annoverabile il biossido di titanio (TiO2), utilizzato principalmente come additivo alimentare e come
filtro UV nei prodotti solari.
Il significativo aumento della produzione di NPs ha comportato un incremento del loro rilascio
nell’ambiente, accrescendo la probabilità di esposizione per l’uomo e per l’ecosistema. Pertanto, si è
reso necessario, valutarne la nanotossicità su modelli animali il cui uso è da anni standardizzato
all’interno dei laboratori di ricerca. In tale contesto, il saggio di tossicità acuta sugli embrioni di zebrafish
o ZFET (OECD, 2013) rappresenta una valida alternativa ai test in vitro che utilizzano colture cellulari.
Scopo del presente studio è stato quello di determinare gli effetti dell’esposizione a diverse
concentrazioni di TiO2 (1-0,1-0,01-0,001-0,0001/10 ml) sugli embrioni di zebrafish utilizzando diversi
endpoint (coagulazione delle uova fecondate, mancata formazione dei somiti, mancato distacco dal
sacco del tuorlo, assenza di battito cardiaco, frequenza cardiaca, velocità del flusso sanguigno) valutati
sia mediante analisi tradizionali (OECD, 2013) sia mediante il software Danioscope (Noldus). Nessuna
delle concentrazioni di TiO2 testate nello studio ha evidenziato alterazioni a carico degli embrioni esposti
rispetto ai controlli. Sulle larve è stata effettuata anche un’analisi immunoistochimica che ha evidenziato
l’espressione di Heat Shock Proteins 70 (HSP70) e Metallotioneine 1 (MT1) nelle larve esposte alle
concentrazioni più alte (1-0,1/10 ml).
In ultima analisi, il duplice approccio si è rivelato utile per poter studiare in maniera più completa gli
endpoint previsti nello ZFET, inoltre il rilevamento automatico mediante il software ha permesso di
ridurre al minimo l’interferenza soggettiva dovuta all’operatore.
Raccomandazione della Commissione, del 18 ottobre 2011, sulla definizione di nanomateriale. OJ L 275,
20.10.2011, p. 38-40.
OECD (2013), Test No. 236: Fish Embryo Acute Toxicity (FET) Test, OECD Guidelines for the Testing of
Chemicals, Section 2, OECD Publishing, Paris.
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Dal 21 aprile 2021 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, relativo alle malattie animali trasmissibili che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità
animale. Il Regolamento, chiamato Animal Health Law (AHL), fornisce un quadro giuridico generale e
detta i principi armonizzati per tutto il settore della sanità animale, rivedendo e abrogando la precedente
normativa europea alla luce della strategia 2007- 2013 dell’Unione in materia di sanità animale
“Prevenire è meglio che curare”. Il Regolamento introduce un approccio basato sul rischio, aumentando
l'importanza della prevenzione, della biosicurezza e delle buone pratiche di allevamento, normando in
modo approfondito l’approccio alla sorveglianza. Sottolinea anche l’importanza dell’ottica “One
Health”, del legame tra sanità animale e sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli alimenti e dei
mangimi, benessere animale, antimicrobico resistenza e degli aspetti produttivi ed economici. Il
Ministero della Salute ha avviato la predisposizione di alcuni cambiamenti della Banca Dati Nazionale
– settore pesci, propedeutici alla corretta registrazione, riconoscimento e categorizzazione delle malattie,
con il supporto del Centro di Referenza Nazionale per lo studio e la diagnosi delle malattie di pesci
molluschi e crostacei sito presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe),
funzionale anche dell’attivazione del documento di accompagnamento informatizzato. Le novità avviate
sono state presentate a un corso webinar di educazione continua in medicina dal titolo: “Il regolamento
(UE) 429/2016 e gli atti delegati nel settore della piscicoltura”, che si è tenuto nei giorni 11 e 12 maggio
2022 ed a cui hanno partecipato circa 180 veterinari di tutte le regioni italiane, appartenenti alle Aziende
Sanitarie Locali, alle Regioni e Provincie autonome, agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ed inoltre
hanno preso parte veterinari e biologi liberi professionisti operanti nelle aziende di piscicoltura.
Obiettivo del percorso di aggiornamento è stato quello di presentare i presupposti e gli obiettivi della
nuova norma comunitaria sulla sanità animale nel settore dell’acquacoltura, con specifico riferimento
alla piscicoltura. In particolare, fornire un quadro d’insieme del Regolamento 429/2016/UE e dei relativi
atti delegati e di esecuzione fino ad oggi promulgati sotto forma di regolamenti europei, ponendo
l’attenzione sugli aspetti che impattano sulla corretta registrazione, riconoscimento, valutazione del
rischio e relativa sorveglianza degli stabilimenti, nonché sulle misure da adottare in caso di malattie per
cui è obbligatoria l’eradicazione nella comunità europea. Inoltre le novità sulla attribuzione delle
categorie sanitarie agli stabilimenti riconosciuti che allevano specie sensibili (o vettrici in coabitazione
con le sensibili) alle malattie listate che sono passate da 5 a 4 (Categoria 1 - Indenne; Categoria 2 - In
fase di eradicazione; Categoria 3 - Sorveglianza attiva volontaria; Categoria 4 - Sorveglianza passiva),
mentre gli stabilimenti che allevano solo specie vettrici o non listate non necessitano di categoria
sanitaria. Il corso è stato reso interattivo includendo esercitazioni pratiche nonostante l’elevato numero
di partecipanti, con ampio spazio alla discussione e confronto fra i partecipanti. Un ulteriore evento
formativo sul tema è stato proposto presso la fiera internazionale dell’acquacoltura (Aquafarm) tenutasi
a Pordenone dal 25 al 27 maggio 2022. L’evento formativo, organizzato da Associazione Piscicoltori
Italiani (API) e IZSVe, ha visto la partecipazione di circa 30 allevatori.
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Infezioni batteriche e parassitarie sono comunemente riportate in molluschi bivalvi appartenenti al
genere Mytilus sp., in particolare a livello di ghiandola digerente, gonadi e branchie, ma sono raramente
descritte a livello del piede. Analisi microscopiche condotte a partire dal 2008 ad oggi presso il
Laboratorio di Patologia degli Animali Aquatici del Dipartimento di Biologia dell’Università degli studi
di Napoli Federico II hanno individuato la presenza sistematica di metacercarie appartenenti al gruppo
degli elminti trematodi a livello del piede dei mitili esaminati. La presenza di tali parassiti è stata
osservata lungo le coste della regione Campania in allevamenti e banchi naturali nelle zone appartenenti
al Comune di Bacoli, Bagnoli, Miseno, Castellamare di Stabia, Nisida, Torre Annunziata e Villaggio
Coppola. Analisi macroscopiche, istopatologiche e molecolari sono state utilizzate allo scopo di
caratterizzare il parassita e le lesioni ad esso correlate. Per lo screening di routine, il piede veniva
sezionato in corrispondenza della scanalatura ventrale da cui ha origine il bisso e osservato allo
stereomicroscopio. All’esame necroscopico, i soggetti affetti mostravano il muscolo del piede talora
caratterizzato da aree protruse e con alterazioni della colorazione. In altri casi era possibile individuare
l’intero elminta. All’esame istopatologico le metacercarie erano presenti in numero variabile, da 1 a 8
per piede, variamente distribuite o a livello delle ghiandole bissogene, la ghiandola del collagene o della
piastra adesiva, o nella porzione muscolare, con una prevalenza che variava dal 3,3% al 16,67% e con
maggiore prevalenza nei mesi estivi (luglio-settembre). L’infestazione appariva originare a livello dei
vasi ematici pedali siti lungo la struttura del piede o nella parte terminale, fino a raggiungere le diversi
sedi muscolari o ghiandolari. Le lesioni infiammatorie di tipo capsulare erano costituite da emociti in
fase di degranulazione, che mostravano un atteggiamento appiattito a circoscrivere ed eliminare l’agente
flogogeno che talora appariva un aspetto schiumoso, pas positivo. La diagnostica molecolare eseguita
sulla regione del 18S dell’rDNA ha mostrato identità del 94,2% con i trematodi monorchidi quali
Opisthomonorcheides delicatus (spp), parassita dell'apparato digerente dei pesci appartenenti alla
famiglia dei Carangidi e riportato nell’Oceano Indiano.
Il piede dei mitili si trova al centro del margine ventrale della massa viscerale. La sua funzione è la
formazione del filamento del bisso e delle piastre adesive che gli permettono di resistere al moto ondoso
e all’azione dei predatori. Ad oggi non ci sono indicazioni di come tale parassita penetri a livello del
piede e del suo completo ciclo vitale nell’area. Le cercarie dei monorchidi presentano ghiandole
secretorie per la penetrazione in prossimità dei cechi che potrebbero permetterne l’ingresso lì dove la
cute è sottile e in corrispondenza del sito di produzione del bisso, nota sede di infezioni di natura
batterica. Tale parassitosi può avere effetto meccanico sull’adesione del mitilo al substrato, rendendolo
quindi più soggetto alla predazione.
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Il mollusco gasteropode Haliotis tuberculata, Linnaeus, 1758, rappresenta l'unica specie commerciale
di abalone nel Mar Mediterraneo. L'interesse economico di questo mollusco ha subito un forte
incremento in tutta Europa all'inizio degli anni '90 e, nello stesso periodo, si è registrato un notevole
aumento del suo valore commerciale nei mercati asiatici. Le popolazioni mediterranee di H. tuberculata
oggi subiscono un forte depauperamento a causa di uno sforzo di pesca insistente e insostenibile. Per
tale motivo questo mollusco può essere considerato una specie innovativa con enormi potenzialità nel
settore dell'acquacoltura, assumendo un valore economico sempre maggiore. Nel periodo compreso tra
giugno e dicembre 2021 sono stati campionati organismi wild nell’area dello stretto di Messina e
organismi di origine atlantica allevati presso un impianto di acquicoltura Siciliano. I molluschi, stabulati
presso il Centro di Ittiopatologia Sperimentale della Sicilia (CISS), sono stati sacrificati per valutare
eventuali rapporti di epibiosi, definita come un'interazione non obbligatoria fra due esseri viventi in cui
l’epibionte colonizza la conchiglia dell’abalone o epifita. Dalle analisi condotte emerge che in un singolo
esemplare wild prelevato nello Stretto di Messina era colonizzato da un elevatissimo numero di policheti
perforanti appartenenti alla famiglia Cirratulidae, con 50 policheti campionati da un solo gasteropode.
Questi rappresentano una famiglia composta da 11 generi, caratterizzati dalla presenza di un paio di
lunghi palpi e/o un gruppo di tentacoli sulla parte anteriore del corpo. Possono essere facilmente
suddivisi in tre gruppi: i generi multitentaculati (Cirratulus Lamarck, 1801, Timarete Kinberg, 1866,
Protocirrineris Czerniavsky, 1881, Cirriformia Hartman,1936, and Fauvelicirratulus Çinar & Petersen,
2011), i generi bitentaculati da sub-strato morbindo (Chaetozone Malmgren, 1867, Tharyx Webster &
Benedict, 1887, Caulleriella Chamberlin, 1919, Monticellina Laubier, 1961, and Aphelochaeta Blake,
1991) e i generi bitentaculati da sub-strato duro (Dodecaceria, Örsted, 1843). Questi, infestando la
conchiglia dell’abalone, andavano indirettamente a creare un forte indebolimento strutturale, scavando
delle vere e proprie gallerie all’interno della conchiglia, rendendola quindi vulnerabile agli attacchi da
parte di patogeni e predatori. Relativamente agli esemplari provenienti dall’impianto di ingrasso
siciliano, è stato possibile apprezzare una forte colonizzazione della conchiglia da parte di policheti
appartenenti alla famiglia Serpulidae (sottofamiglia Spirorbinae) con una media di 184,2 ± 175,688
organismi epibionti per abalone. Questa famiglia di policheti sedentari, appartenenti all’ordine
Sabellida, è caratterizzata dal formare un tubo protettivo calcareo dalle ultrastrutture complesse. Altre
caratteristiche della famiglia sono la presenza di una membrana toracica e di un opercolo, un raggio
della corona radiolare, con la parte distale modificata, che ha la funzione di proteggere l’animale quando
questo si nasconde nel tubo, fungendo da “tappo”. A differenza dei policheti perforanti, i serpulidi non
recavano danni paragonabili a quelli precedentemente descritti, in quanto questi ultimi non penetravano
nella conchiglia ma colonizzavano solo lo strato superficiale. Ulteriori analisi molecolari sono in corso
al fine di identificare i policheti a livello di specie.
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Il nasello europeo Merluccius merluccius è una delle specie ittiche più pescate e distribuite a livello
globale. Il suo areale di pesca si estende dalla Mauritania al largo della costa occidentale della Norvegia
e le acque del sud dell'Islanda, incrementando nelle isole britanniche a sud della Spagna. La
dimostrazione dell’esistenza di due diversi stock nelle acque europee si basa su un approccio multimetodologico, infatti, le popolazioni di merluzzi dell'Atlantico nord-orientale e del Mar Mediterraneo
sono considerate appartenenti a stock separati in quanto presentano importanti differenze, come il tasso
di crescita, le dimensioni alla maturità e la stagione riproduttiva (Froese and Pauly, 2013). A partire da
giugno fino a dicembre 2020 sono stati effettuati campionamenti tramite la pesca a strascico nel Tirreno
centro meridionale. I campioni di naselli sono stati sottoposti in laboratorio ad esame necroscopico,
parassitologico, istologico e molecolare. All’esame necroscopico l’87,8% dei soggetti presentava
numerose cisti localizzate nel tessuto muscolare vicino alla colonna vertebrale e nel tessuto sottostante
le branchie, talora con disposizione ‘a corona’. La topografia viscerale all'interno della cavità celomatica
era normale. Non sono state osservate lesioni evidenti a livello di rene, fegato, pancreas, milza e muscolo
scheletrico, solo il 3,81% dei campioni è risultato positivo alla presenza delle metacercarie di trematodi
digenei incistate nel cuore. All’esame istologico era possibile apprezzare le metacercarie localizzate
all’interno del tessuto muscolare del pesce e circondata da tessuto connettivo. L'identificazione del
parassita è stata eseguita tramite il sequenziamento del DNA ribosomiale 18S e 28S. Le sequenze dei
primer utilizzati per il DNA 28S erano For 5’ GTCCGATAGCGAACAAGTACCGT 3’ e Rev
5’AGCATAGTTCACCATCTTTCGGGTCTCAA 3’; mentre i set di primer oligonucleotidici utilizzati
per il DNA 18S erano C-For 5’ATGGCTCATTAAATCAGCTAT 3’ e A-Rev 5’
TGCTTTGAGCACTCAAATTTG 3’ (Mladineo et al., 2010). L'analisi molecolare dei parassiti ha
mostrato una similarità del 99,74% per Stephanostomum cestillium (Molin, 1858) Looss, 1899, access
number DQ248214.1. Questa è la prima segnalazione dell'infezione da S. cestillium nel tessuto
muscolare del nasello Mediterraneo. In base ai risultati ottenuti nel presente studio, S. cestillium
potrebbe essere considerato come discriminante di stock, poiché non è mai stato descritto nel nasello di
origine atlantica; quindi, la presenza di questi parassiti potrebbe dare indicazioni circa l'origine del
pescato.
Froese, R., & Pauly, D. (2013). Fish stocks. Elsevier. 477-487.
Mladineo, I., Bott, N. J., Nowak, B. F., & Block, B. A. (2010). Multilocus phylogenetic analyses reveal that
habitat selection drives the speciation of Didymozoidae (Digenea) parasitizing Pacific and Atlantic bluefin
tunas. Parasitology, 137(6), 1013-1025.
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La lattococcosi è una malattia che causa setticemia emorragica iperacuta e alti tassi di mortalità.
L’agente eziologico è Lactococcus garviae, un patogeno emergente nel settore dell’acquicoltura che ha
un grande impatto economico nell'allevamento ittico globale e caratterizza uno dei principali problemi
sanitari di natura batterica negli allevamenti di salmonidi. La lattococcosi è una malattia stagionale, in
quanto l’infezione si verifica quando la temperatura dell’acqua è superiore ai 18°C, inoltre, la virulenza
di tale patogeno può essere maggiore a causa di uno scarso ricambio di acqua e a causa di basse
concentrazioni di ossigeno. A giugno 2021, durante le operazioni di monitoraggio sanitario nell’ambito
del progetto FishPathNet per il rilevamento delle patologie ittiche, sono stati effettuati prelievi in un
allevamento siciliano, in seguito ad una segnalazione di alti tassi di mortalità in Oncorhynchus mykiss,
allo scopo di individuare l’eziologia della malattia. L’evento ha caratterizzato alti tassi di mortalità negli
esemplari adulti allevati. I pesci presentavano lesioni esterne quali esoftalmia, anoressia e opacità della
cornea, perdita di orientamento e nuoto scorretto. I campioni di trote sono stati trasferiti presso il Centro
di Ittiopatologia Sperimentale della Sicilia (CISS) e sottoposti ad esame necroscopico, batteriologico,
molecolare e istologico. All’esame necroscopico i pesci presentavano emopericardio, congestione e
petecchie epatiche, e splenomegalia. Per l’identificazione degli isolati batterici, ottenuti dagli organi dei
pesci campionati e coltivati su blood-agar, è stata effettuata una prima analisi tramite MALDI-TOFF
MS e successivamente i risultati sono stati confermati tramite analisi molecolare delle colonie batteriche
e sequenziamento del gene 16S rDNA; sono stati utilizzati i primer specifici, pLG-1 5’CATAACAATGAGAATCGC-3’ e pLG-2 5’-GCACCCTCGCGGGTTG-3’ (Zlotkin et al., 1998), i
quali hanno riportato un similarità del 97,95% per L. garvie e per L. petauri, ulteriori indagini sono in
corso al fine di discriminare le due specie. La lattococcosi può essere trattata con chemioterapici, ma la
scelta di un antibiotico efficace può essere complessa a causa dei meccanismi di resistenza del
microorganismo agli stessi, per tale motivo è stato condotto il disk diffusion test al fine di determinare
la suscettibilità dei batteri isolati agli antibiotici. Dai risultati del test è stata rilevata la sensibilità per
ciprofloxacin, tetracycline, vancomycin, levofloxacin, cefotaxime, gentamicin, invece gli isolati
mostravano resistenza verso erythromicin, oxacillin, trimethoprim – sulfamethoxazole, cefoxitin. Il
presente lavoro rappresenta il primo report a conferma della presenza di Lactococcus sp. come agente
eziologico di gravi focolai di lattococcosi negli impianti di allevamento siciliani di trote iridee.
Zlotkin, A., Eldar, A., Ghittino, C., & Bercovier, H. (1998). Identification of Lactococcus garvieae by PCR. J.
Clin. Microbiol., 36(4), 983-985.
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Il rombo chiodato (Psetta maxima) rappresenta attualmente una delle specie ittiche di maggiore rilievo
nell’acquacoltura europea, con oltre 11.000 t annue (Dati FEAP 2019) prodotte principalmente nella
Spagna atlantica ed un notevole valore commerciale. L’incremento delle produzioni di questa specie
dovrebbe passare per il superamento di alcune problematiche di tipo zootecnico e soprattutto sanitario,
essendo numerosi gli agenti di malattie trasmissibili che ne limitano fortemente la produzione.
Nel corso del 2021-22 in una prova di allevamento di rombo chiodato in vasche a terra in Italia si sono
verificati alcuni focolai di malattie ad eziologia parassitaria e batterica a partire da esemplari giovanili,
raggiungendo progressivamente una mortalità cumulativa intorno al 95%.
Gli esemplari sono pervenuti in laboratorio in tre momenti diversi coincidenti con gli episodi di malattia
più impattanti, rispettivamente ad un peso medio di 33g (5 esemplari), 155g (5 esemplari) e 489g (3
esemplari); tutti i pesci sono stati sottoposti ad esame anatomopatologico e ad esami batteriologici e
parassitologici secondo metodiche standard di laboratorio.
Nel primo focolaio che ha coinvolto i giovanili e caratterizzato dalla presenza di lesioni di tipo erosivoemorragico a carico della bocca e delle pinne è stato isolato Aeromonas salmonicida, risolto con la
somministrazione di mangime medicato. Il secondo episodio ha permesso di osservare l’insorgenza di
estese lesioni cutanee necrotico-ulcerative circoscritte da aloni reattivi e, a livello viscerale, un quadro
di enterite con ascite. L’esame parassitologico ha permesso di evidenziare la presenza del protozoo
scuticociliatida Philasterides dicentrarchi dalle lesioni cutanee e nelle branchie, anche all’interno dei
vasi, mentre dall’intestino di tutti i pesci esaminati è stato rinvenuto un parassita Myzozoa riferibile al
genere Enteromyxum, successivamente identificato mediante PCR come E. leei. Batteri filamentosi
riferibili a Flavobacteriaceae sono stati inoltre rilevati all’esame microscopico effettuato su raschiati
dalle lesioni cutanee. Nel terzo focolaio è comparsa per la prima volta la presenza di noduli a livello
splenico, epatico ed intestinale associato ad un quadro di enterite con ascite. L’esame parassitologico ha
confermato la presenza di Enteromyxum leei mentre l’indagine batteriologica ha permesso di isolare
Vibrio harveyi e di rilevare dalle lesioni nodulari, previa colorazione di Ziehl-Neelsen, la presenza di
batteri acido-alcool resistenti (BAAR) riferibili a micobatteri.
Tutti gli agenti patogeni isolati nel corso della diagnostica condotta sui tre gravi episodi di mortalità
sono già descritti e ben noti in letteratura. Unica eccezione è rappresentata dall’infezione da BAAR, di
cui sono presenti solo rare descrizioni risalenti a diversi anni addietro. Sono in corso analisi ulteriori di
tipo molecolare per raggiungere un’identificazione di specie dei micobatteri individuati.
Il rinvenimento di diversi agenti di malattie trasmissibili nel corso di una prova di allevamento di rombo
chiodato in vasche a terra, solleva numerosi dubbi sulla possibilità che questo tipo di produzione possa
decollare nell’area del Mediterraneo. La mancata osservazione delle norme di Biosicurezza soprattutto
nella fase di introduzione di stock ittici d’importazione e nella gestione delle movimentazioni interne
tra le differenti vasche di stabulazione, rappresenta inoltre una criticità di fondamentale importanza per
prevenire l’insorgenza di malattie in grado di compromettere l’intero ciclo produttivo in allevamento.
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All’inizio del 2022 si è osservato un grave episodio di mortalità in spigole (Dicentrarchus labrax) di
2,170 Kg di peso medio in un allevamento in gabbie galleggianti in Grecia.
I pesci affetti presentavano severe lesioni cutanee con ulcere ed emorragie diffuse a livello del ventre e
nella regione del capo e, più raramente, a carico della regione dorsale ed opercolare. Le branchie
presentavano moderata anemia e iperproduzione di muco con congestione delle arteriole nel lume delle
quali si rilevavano, all’esame microscopico a fresco, aggregati brunastri ben evidenti anche a piccolo
ingrandimento. All’esame degli organi interni si osservava la presenza di lesioni nodulari biancastre
multifocali prevalentemente a livello del cuore e, solo in un caso, nella milza.
L’esame parassitologico rilevava una grave infestazione branchiale da monogenei riferibili a
Diplectanum aequans.
L’osservazione microscopica di strisci di tessuto necrotico prelevato dalle lesioni cutanee e colorato con
la metodica di Ziehl-Neelsen e Ziehl-Neelsen modificata per Nocardia ha evidenziato la presenza di
aggregati batterici di forma allungata e ramificata morfologicamente riferibili ad Actinomycetales del
genere Nocardia.
L’esame istologico condotto su porzioni di cute, branchie ed organi interni ha messo in evidenza
iperplasia dell’epidermide, ulcere necrotiche cutanee con emorragie e reazioni infiammatorie
interstiziali e granulomatose nel derma e nell’ipoderma, con presenza di aggregati batterici filamentosi,
debolmente acido-alcool resistenti alla colorazione di Ziehl-Neelsen e positivi alla colorazione di FiteFaraco per Nocardia.
Nei vasi dei filamenti branchiali si riscontravano vasti aggregati di Nocardia riferibili alle formazioni
brunastre osservate a fresco. Granulomi si osservavano nel miocardio.
L’esame colturale per Nocardia dalle lesioni cutanee e dagli organi interni è in corso, così come le
indagini molecolari volte a tipizzare la specie responsabile di questo grave episodio morboso.
In letteratura sono riportati diversi casi di Nocardiosi ittica in specie marine, quali ombrina boccadoro
(Argyrosomus regius), salmone atlantico (Salmo salar) e ricciola (Seriola quinqueradiata), e
dulciacquicole come trota iridea (Oncorhynchus mykiss), persico trota (Micropterus salmoides) e snake
head (Ophiocephalus argus).
In base alla letteratura disponibile non risultano casi di Nocardiosi in spigole d’allevamento o selvatiche.
Ulteriori approfondimenti si rendono necessari per valutare i fattori biotici ed abiotici in grado di
influenzare l’emergenza della malattia e per valutare l’eventuale potenziale zoonotico della specie di
Nocardia coinvolta nel determinismo dell’episodio qui descritto.
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Rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) farms are periodically affected by outbreaks of lactococcosis
caused by a gram-positive bacterium, Lactococcus garvieae, where the coexistence of healthy and
symptomatic fish is observed simultaneously. The present study, being part of an “in field” sanitary
survey, was mainly designed to provide insight on the expression of immune related genes in infected
versus healthy fish, as well as to explore a Near Infrared Spectroscopy (NIR) based analysis (SCiO
molecular sensor) as a novel approach to discriminate between them. The measurement/sampling was
performed at a single time point in September 2021, in a commercial trout farm located in northern Italy,
of two adult fish groups weighing between 150 and 300 g: asymptomatic (n=10) and symptomatic
(n=10) sharing the same basin. Fry (n=5) weighing 15 g sampled from the L. garvieae free hatchery of
the same farm were considered as reference group. Selected fish were sacrificed by the farmer and
rapidly examined externally, then submitted to the SCiO molecular sensor in the abdomen region. After
dissection, spleen and head kidney (HK) were collected for molecular analyses. Part of the spleen and
HK were used to identify L. garvieae DNA by PCR, and part of HK was used for immune gene
expression studies. The results obtained from SCiO readings allowed to detect the presence of two
different spectral populations, almost coinciding with the two adult fish groups considered
(asymptomatic and symptomatic). Seven out of nine (7/9) symptomatic rainbow trout were positive (L.
garvieae DNA presence) while all the asymptomatic (10/10) and fry (2/2) were negative (L. garvieae
DNA absence) by PCR detection. Concerning cytokine genes expression, symptomatic adult rainbow
trout showed a significant up-regulation of IL-1β, IL-8 and IL-10 while no differences were found for
IL-6 and TNF-α compared to fry (P ≤ 0.05). On the contrary, asymptomatic rainbow trout did not show
differences for IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10 and TNF-α compared to fry (P ≤ 0.05). Among the immune
relevant receptors, analysed genes (TLR5, TCR-β, MHC-I and MHC-II) did not show differences in
both asymptomatic and symptomatic fishes except MHC-II which has been down regulated in trout
displaying the clinical signs compared to fry (P < 0.01). As regards the IgM expression, it was
significantly enhanced in asymptomatic trout, compared to fry (P ≤ 0.05), but no difference was found
in the symptomatic group compared to fry. In addition, the level of mRNA transcript of IgT was
significantly higher in both symptomatic and asymptomatic adult trout compared to fry (P ≤ 0.05). This
investigation tried for the first time to propose a NIR based approach in the field of fish
pathology/immunology with the aim of differentiating between healthy and diseased fish. Moreover,
our results on immune related genes modulation highlighted how the progression of a L. garvieae
infection might be influenced by a specific gene expression pattern, which is crucial in the mode of
action of trout immune system against L. garvieae.
The present investigation has been conducted under
(https://mel.cgiar.org/projects/supertrout) funded by PRIMA.
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LOCALIZATION OF TLR2 IN INTESTINAL GOBLET CELLS OF EPTATRETUS
CIRRATHUS
Mangano A., Alesci A., D’Angelo R., Di Fresco D., Costanzo M., Messina E., Lo Cascio P.
Department of Chemical, Biological, Pharmaceutical and Environmental Sciences, University of Messina, Viale F. Stagno
d'Alcontres 31, 98166 Messina, Italy

Eptatretus cirrhatus (New Zealand hagfish) is a member of the Myxinidae family, together with the
lampreys form the group of primitive jawless fishes (Agnatha). The fish intestinal epithelium consists
mainly of enterocytes (absorbing columnar cells), endocrine cells, immune cells and goblet cells that
produce viscous mucus. The mucins, highly glycosylated proteins, plays an essential role in the
lubrication and protection from intestinal bacteria and invasive pathogens. Goblet cells show a
characteristic chalice shape and interact with the immune system that represents the first line of defense
against the invasion of pathogens. Innate immunity involves a number of receptors to recognize
microbial models such as complement of pathogen associated molecular patterns (PAMPs). Different
types of TLRs have been identified in all classes of vertebrates. Ishii et al., (2007) have localized two
types of TLRs in Petromyzon marinus (TLR14a and 14b, by PCR-based cloning using TLR2 sequences
from various animals). Previous studies have shown that the activation of TLR2 on goblet cells during
inflammation, stimulates mucus production.
In this preliminary study, for the first time, intestinal mucous cells of Eptatretus cirrhatus were
characterized using confocal immunofluorescence through use of TLR2 antibody. Our results showed
goblet cells strongly labeled to TLR2, confirming that these cells are involved in immune defence.
Furthermore, the localization of TLR2 in E. cirrhatus intestinal goblet cells demonstrates that this
receptor was conserved in the phylogeny of vertebrates.
Forey P, Janvier P. Agnathans and the origin of jawed vertebrates. Nature 1993; 361: 129–34; Bardack
D. Relationships of living and fossil hagfishes. In: Jorgensen JM, Lomholt JP, Weber RE, Malte
H, editors. The biology of hagfishes. London: Chapman and Hall; 1998. p. 1–31.
Ishii A, Matsuo A, Sawa H, Tsujita T, Shida K, Matsumoto M, et al. Lamprey TLRs with properties
distinct from those of the variable lymphocyte receptors. J Immunol 2007; 178:397-406.
Jensine A. Grondin, Yun Han Kwon, Parsa Mehraban Far, Sabah Haq and Waliul I. Khan.
Jutfelt F. (2011) Barrier Function of the Gut. In: Farrell A.P., (ed), Encyclopedia of Fish Physiology:
From Genome to Environment, volume 2, pp. 1322-1331.
Lo Cascio P, Calabrò C, Bertuccio C, Paterniti I, Palombieri D, Calò M, Albergamo A, Salvo A,
Gabriella Denaro M. Effects of fasting and refeeding on the digestive tract of zebrafish (Danio
rerio) fed with Spirulina (Arthrospira platensis), a high protein feed source. Nat Prod Res. 2017
Jul;31(13):1478-1485.
Medzhitov, R., P. Preston-Hurlburt, and C. A. Janeway. 1997. A human homologue of the Drosophila
Toll protein signals activation of adaptive immunity. Nature 388: 394 –397.
Shaohua Wang et al.; 2019.
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ACARIASI (UNIONICOLA SP.) NEL MOLLUSCO D’ACQUA DOLCE ANODONTA CYGNEA
NELLA REGIONE CAMPANIA: PRIMA DESCRIZIONE
Maresca F., De Vico G., Carella F.1
Dipartimento di Biologia, università degli studi di Napoli Federico II, Via Cinthia, Complesso di MSA, Napoli, Italia

Le acariasi sono parassitosi ampiamente descritte in diversi gruppi animali, responsabili di importanti
malattie in uccelli e mammiferi selvatici e domestici. Nei molluschi d’acqua dolce acari appartenenti al
genere Unionicola sp. vengono descritte in molluschi bivalvi della famiglia degli Unionidi, molluschi
gasteropodi del gruppo dei Viviparidae e Ampullaridae o associati a malattie in gruppi di Spugne.
Nell’ambito del progetto FEAMP 2014-2020, Fondo europeo per la politica marittima, la pesca e
l’acquacoltura della Regione Campania, è stato valutato lo stato di salute di molluschi bivalvi della
famiglia degli Unionidi nelle acque interne dei siti NATURA 2000 della provincia di Caserta. Da ottobre
2020 ad ottobre 2021 sono stati ritrovati e prelevati molluschi bivalvi del genere Anodonta cygnea nei
bacini di acqua dolce in tre delle 5 aree esaminate: Lago Matese (Ottobre 2020 e Ottobre 2021), Oasi di
Salicelle (Marzo e Aprile 2021), Lago di Gallo Matese (Giugno 2021). In laboratorio i bivalvi sono stati
misurati per la valutazione degli indici di condizione (IC), sottoposti ad esame esterno e sono stati
effettuati esame citologico, istopatologico e molecolare di organi e tessuti. All’esame istopatologico, è
stata effettuata una stima dell’intensità di infestazione delle fasi di sviluppo degli acari in diversi tessuti
(mantello, connettivo del piede e branchie non marsupiali) utilizzando una scala arbitraria (1-3) che
considera il numero di cisti/cm2. Il riconoscimento di specie degli acari è stato effettuato tramite regione
18S rDNA e subunità I del citocromo ossidasi mitocondriale (COI).
Nei campioni del Lago di Gallo del Giugno 2021 il 100% dei campioni ha mostrato macroscopicamente
un’infestazione parassitaria da acari ascrivibili al genere Unionicola spp. associata ad una mortalità del
66% (n° valve vuote/animali campionati). L’intensità di infestazione era media (100 parassiti/cm²) nel
10% dei campioni esaminati o alta (204 parassiti/ cm²) nel restante 90%. All’esame istopatologico erano
presenti lesioni di natura infiammatoria, con presenza di infiltrati e formazione di capsule che
circoscrivevano il parassita che mostrava tropismo diverso con lo stadio di sviluppo. In bassa
percentuale, fasi larvali e adulte si ritrovavano nei vasi ematici fino a raggiungere gonadi e tessuti
digerenti.
I risultati della diagnostica molecolare confermano l’appartenenza al genere Unionicola sp., con
similarità in banca dati a specie dell’areale europeo. A tutt’oggi non esistono report in Campania o in
altre zone d’Italia di tale parassitosi in questa specie. Ulteriori analisi sono necessarie a definire il ciclo
infettivo del parassita, la causa della sua alta incidenza nel Parco del Matese e l’impatto sulla
popolazione nel tempo.
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DISTRIBUZIONE DI EUSTRONGYLIDES EXCISUS NELLA FAUNA ITTICA LACUSTRE
DEL PIEMONTE
Menconi V.1, Pastorino P.1, Bondavalli F.1, Tomasoni M.1, Esposito G.1, Mugetti D.1, Prearo M.1
1Istituto

Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, 10154 Torino, Italia

La presenza di parassiti ascrivibili al genere Eustrongylides è ampiamente descritta da diversi anni in
varie specie ittiche in tutto il mondo. In Italia, invece, la presenza di Eustrongylides è stata segnalata per
la prima volta solo nel 2015, in specie ittiche (Perca fluviatilis, Atherina boyeri e Micropterus
salmoides) provenienti dal lago Trasimeno. Successivamente le segnala-zioni sono state poche e
l’attenzione da parte delle autorità sanitarie è stata sempre scarsa o nulla. Il potenziale zoonosico di tale
parassitosi è descritto, anche se i casi segnalati sono realmente molto pochi, 5 descritti negli Stati Uniti
e 2 in Sudan del Sud. Scopo del presente studio è di verificate l’attuale distribuzione di E. excisus nella
fauna ittica presente nei principali laghi di pianura, morenici e subalpini del Piemonte. Sono stati scelti
numerosi bacini lacustri nel territorio piemontese, di diverse dimensioni e situati in diverse aree del
territorio considerato, proprio per ottenere una prima mappa di distribuzione del parassita. Considerando
la tipologia della fauna ittica presente nei diversi bacini e le descrizioni di positività nelle diverse specie
ittiche derivanti dalla scarsa bibliografia presente, i campionamenti sono stati condotti soprattutto sulle
specie maggiormente interessate da questa zoonosi e precisamente il pesce persico (P. fluviatilis), il
persico sole (Lepomis gibbosus) e il persico trota (M. salmoides). Nel lago Maggiore, la ricerca è stata
focalizzata sul pesce persico (anche per la concomitante ricerca sulla plerocercosi), dove a fronte di 394
soggetti campionati, la positività riscontrata è stata in 39 soggetti (9,90%) con il rinvenimento di 60
larve (intensità media di 1,54). Nei laghi morenici della pianura piemontese a ridosso dei primi rilievi,
la situazione invece è molto diversa con prevalenze più alte; il Lago di Viverone, tra le provincie di
Torino, di Vercelli e di Biella, presenta una situazione epidemiologica relativamente critica, dove, a
fronte dell’osservazione di 150 pesci persico e 120 persici sole, si è valutata una prevalenza
rispettivamente del 25,33% e del 40,83% (valore medio del 32,22%). Il lago di Candia invece è già stato
oggetto di un lavoro presentato a parte, dove però il valore di prevalenza relativa è estremamente elevato
(87,39%). Altre realtà lacustri monitorate sono state quelle territorialmente inserite nella bassa
Valchiusella e nella Serra d’Ivrea. In bassa Valchiusella, sono presenti il lago di Meugliano e il lago di
Álice superiore. Nel primo, tutti i campionamenti condotti hanno dato esito negativo (8 pesci persico e
82 persici sole), mentre nel secondo bacino, a pochi chilometri di distanza, ma con un ambiente litoraneo
completamente diverso ed una fauna ittica più abbondante, si è osservata una prevalenza media del
2,73% (3 pesci persico positivi su 70 campionati – P=4,29% e 17 persici sole positivi su 662 campionati
– P=2,57%). Nella Serra d’Ivrea invece sono presenti 5 bacini lacustri di natura morenica, di diverse
dimensioni e profondità, ma tutti (ad esclusione del lago Campagna) con copertura arborea intorno alla
zona litoranea ed una profondità compresa tra 16 e 45 metri. Il lago Sirio è il più esteso ed il più profondo
dei bacini presi in considerazione, dove la positività è stata riscontrata solo su persico sole (P=2,86%
con 2/70 positivi); il lago Campagna invece è il meno profondo (meno di 5 metri) e con copertura erbosa
lungo tutto il litorale, dove non si sono evidenziate positività. Anche il lago di Pistono ha rivelato
positività solo su persico sole con una prevalenza del 2,67% (12/449), mentre nel lago Nero si è
osservato l’infestazione sia su pesce persico (P=5,41% con positività di 4/74) che su persico sole
(P=10,32% con positività di 13/126). Infine il lago di san Michele, situato nella periferia nord della città
di Ivrea (TO) ha evidenziato una prevalenza media del 16,43%, con valori in pesce persico, persico sole
e persico trota rispettivamente di 10% (3/30), 18,29% (15/82) e 17,86% (5/28). I risultati ottenuti da
questo studio riportano quindi che, sia in termini di prevalenza che di areale geografico, vi è stato
nell’ultimo lustro, un considerevole aumento nella diffusione di E. excisus sul territorio nazionale del
settore nord-occidentale e che gioca un ruolo importante l’ambiente litoraneo con ampia copertura
arborea, la profondità e la presenza di avifauna ittiofaga.
Ricerca finanziata dal Ministero della Salute con fondi di Ricerca Corrente 18C14.
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EUSTRONGYLIDES EXCISUS IN FAUNA ITTICA DEL LAGO DI GARDA: NUOVI DATI
EPIDEMIOLOGICI SULLA ZOONOSI PARASSITARIA
Menconi V.1, Pastorino P.1, Tedesco P.2, Gustinelli A. 2, Tomasoni M.1, Fioravanti M.L. 2, Prearo M.1
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, 10154 Torino; 2 Dipartimento di Scienze
Veterinarie, Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di Bologna, 40064 Ozzano Emilia (BO)
1Istituto

Il lago di Garda è il bacino lacustre più grande d’Italia con una superficie di 368 km2 circa ed una
profondità massima di 350 metri. Il lago ed il suo litorale sono divisi tra le province di Verona (a sudest), Brescia (a sud-ovest) e Trento (a nord). Il fiume Sarca rappresenta il principale immissario del lago,
mentre l’unico emissario è il Mincio. La lentezza del ricambio è la causa della limpidezza delle acque
lacustri, anche se oggi, l'impatto antropico ha ridotto considerevolmente la qualità dell'acqua. La
diversità degli habitat consente alle varie comunità ittiche, comprese le specie di interesse per la
conservazione o rilevanti per la pesca ricreativa e commerciale, di svilupparsi. Sul Lago di Garda
gravitano 44 pescatori lombardi e 61 veneti, per un totale di 105 attività di pesca professionale. Tutti i
campionamenti effettuati sono stati condotti in collaborazione con pescatori professionisti locali. Una
volta catturati, i pesci sono stati posti all’interno di contenitori isotermici (4°C) e trasportati presso il
Laboratorio. All’arrivo in Istituto, ad ogni partita di pesce è stato assegnato un codice di accettazione
univoco per la loro identificazione. In base ai risultati ottenuti in altre realtà lacustri del nord Italia, sono
stati campionati 212 pesci persico, 129 persici sole e 20 persici trota, per un totale di 361 esemplari,
suddivisi in 14 località diverse. In una prima indagine sono state scelte località distribuite lungo tutto il
litorale (Riva del Garda, TN; Toscolano Maderno e Sirmione, BS; Torri del Benaco e Lazise, VR), dove
si evidenziata positività per Eustrongylides excisus solo nella parte veronese del lago. Successivamente
il campionamento si è esteso nella sponda orientale con altre 9 località diverse in cui la presenza del
parassita si è verificata solo in 5 di esse (Lazise, Torri del Benaco, Pacengo, Garda e San Virgilio). In
tutti i pesci prelevati sono state condotte indagini parassitologiche per evidenziare la presenza di larve
di color rossiccio ascrivibili ad E. excisus, nel tessuto muscolare e nella cavità viscerale. Tutte le larve
ritrovate sono state sezionate in 3 porzioni con un bisturi: le porzioni anteriore e posteriore sono state
chiarificate con lattofenolo di Amman e sottoposte ad identificazione morfologica al microscopio ottico,
seguendo le chiavi tassonomiche riportate da Moravec (1994). La porzione centrale è stata utilizzata per
l’identificazione biomolecolare utilizzando il protocollo di Mazzone et al. (2019). Considerando le 3
specie ittiche parassitate, rispetto al totale del campionamento effettuato, si può osservare come il
persico trota (Micropterus salmoides) sia la specie ittica con il maggior grado di infestazione, con 6
soggetti positivi su 20 campionati (P = 30%); il persico sole (Lepomis gibbosus) invece presenta una
positività del 3,1% (4/129) dei pesci campionati, percentuale che si abbassa ulteriormente se
consideriamo il pesce persico (Perca fluviatilis) in cui si è verificata una positività di 3 soggetti su 212
analizzati (P = 1,41%).
I risultati ottenuti da questo studio evidenziano come la parassitosi sia in evoluzione e in espansione;
infatti in numerosi bacini lacustri, compreso il Garda, che sono costantemente fatti oggetto di
monitoraggio delle specie ittiche, la comparsa di questa parassitosi, facilmente visibile ad occhio nudo
anche a persone non esperte, è estremamente recente, ma ha ben colonizzato gran parte dei laghi
dell’Italia settentrionale, soprattutto dove la pressione dell’avifauna ittiofaga è maggiore e la presenza
di cormorani è in continua ascesa. Rispetto le prevalenze osservate in altri siti lacustri dell’Italia nordoccidentale, il lago di Garda presenta una situazione decisamente più rassicurante, anche se la presenza
è abbastanza costante e da tenere sotto osservazione. Resta da ribadire come questa zoonosi non risenta
assolutamente dell’azione di depurazione delle acque perché nel suo ciclo vi è uno scambio diretto
nell’ambiente lacustre tra ospite definitivo (uccelli ittiofagi) e ospite intermedio (anellidi oligocheti e
fauna ittica), senza necessariamente passare per l’uomo. Quindi rappresenta un ulteriore rischio da
valutare, in quanto questa zoonosi è potenzialmente di più difficile gestione, sia nel contenimento che
nella eventuale bonifica dei siti.
Ricerca finanziata dal Ministero della Salute con fondi di Ricerca Corrente 18C14.
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AGGIORNAMENTI SULLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA DI DIBOTHRIOCEPHALUS
LATUS NEL LAGO DI ISEO: VALUTAZIONE DELLA PREVALENZA NEI DIVERSI
SETTORI DEL LAGO
Menconi V., Pastorino P., Zoppi S., Di Blasio A., Tomasoni M., Mugetti D., Dondo A., Prearo M.
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, 10154 Torino, Italia

Il lago di Iseo o Sebino è situato nella parte centro-orientale della Lombardia, al confine tra le province
di Bergamo e di Brescia ed origina dal bacino idrografico del fiume Oglio, che ne è sia immissario che
emissario. Il lago occupa il fondo della fossa formatasi dall’escavazione della Val Camonica, ad opera
del ghiacciaio camuno. Esiste una fiorente pesca professionale ed il quantitativo del pescato è
principalmente costituito da coregone (Coregonus sp.), agone (Alosa fallax lacustris), pesce persico
(Perca fluviatilis) e tinca (Tinca tinca), per un quantitativo di circa 14 tonnellate su un totale di 23
tonnellate annue. Le specie litorali più catturate sul Lago d'Iseo sono il pesce persico e la tinca. L’area
circostante il litorale, presenta una pressione antropica molto elevata: tuttavia il lago d'Iseo conserva
ancora molti siti di importanza naturalistica come la Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino, situata
sulla sponda meridionale del lago. I comuni situati sulla costa settentrionale del Lago d'Iseo sono serviti
da un impianto di depurazione situato a Pisogne, che si trova alla foce del fiume Oglio. Intorno al
perimetro del lago, una rete idrica fa convergere le acque reflue provenienti dalle città costiere in un
anello di raccolta collegato all’impianto di depurazione situato a Paratico (zona meridionale del lago
d'Iseo). Scopo del presente studio è quello di aggiornare il dato di prevalenza della plerocercosi (larve
di Dibothriocephalus latus) in pesce persico nel lago d’Iseo, stimando i valori riscontrati a seconda del
settore del lago considerato per una più reale revisione del dato epidemiologico. Durante il biennio di
campionamento (2020-2021), sono stati pescati 550 individui di pesce persico; gli esemplari sono stati
catturati da 11 siti di campionamento lungo il litorale del lago d'Iseo, ad una profondità massima di 20
metri. Sono stati prelevati cinquanta soggetti da ciascun sito: in particolare, un totale di 200 pesci persico
sono stati prelevati da 4 siti di campionamento della zona settentrionale (Pisogne, Costa Volpino, Lovere
e Castro), 150 individui da 3 siti della zona centrale (Marone lungo la costa orientale, Riva di Solto e
Tavernola Bergamasca in quella occidentale) e 200 da 4 siti della zona meridionale (Predore, Sarnico,
Clusane e Pilzone-Iseo). Ogni esemplare è stato ispezionato visivamente e tramite transilluminatore per
la ricerca di parassiti incistati nella muscolatura. Ogni parassita è stato classificato mediante
identificazione morfologica e successiva identificazione molecolare. Tutte le larve ritrovate sono
ascrivibili alla specie Dibothriocephalus latus. Il dato di prevalenza generale è dell’8,36%, variando da
un valore minimo di 0% (IC 0,71-0,00) nella zona di Sarnico ad un valore massimo del 20% (IC 33,0011,20) a Pisogne. Andando a stratificare i risultati ottenuti, esaminando i valori parziali relativi alle zone
di pesca, si nota come la situazione epidemiologica presente nelle tre zone del lago sia alquanto diversa;
infatti, nella zona settentrionale del lago, la prevalenza reale si attesta intorno al 16% (32 positivi su 200
esemplari campionati), innalzando di molto l’attenzione verso questa zoonosi parassitaria; nella zona
centrale, la prevalenza ottenuta scende di poco con valori del 15%, mentre nella zona meridionale, la
prevalenza scende bruscamente al 2% (4 positivi su 200 persici testati). La situazione generale del lago
d’Iseo invece appare costante rispetto i monitoraggi precedenti, osservando una prevalenza totale media
di 8,36% rispetto a quella del 2016 che si attestava intorno al 7,6%. La situazione così diversa nelle tre
zone di pesca è evidentemente da imputare al sistema di depurazione operante nella zona settentrionale
(depuratore di Pisogne) che non riesce a gestire le acque reflue della zona in modo efficiente. Anche la
zona centrale probabilmente risente ancora dell’inefficienza del depuratore a nord del lago; invece nella
zona meridionale del bacino lacustre la situazione è decisamente migliore per la migliore efficienza del
depuratore di Paratico. Con la stratificazione dei risultati, si è ottenuto un quadro decisamente più reale
della situazione epidemiologica del bacino lacustre, tale da permettere una diversa gestione delle acque
reflue, del pescato e dei futuri controlli.
Ricerca finanziata dal Ministero della Salute con fondi di Ricerca Corrente 18C14.
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EXPRESSION OF ANTIMICROBIC PEPTIDE PISCIDIN-1 IN GILLS MAST CELLS OF
THE GIANT MUDSKIPPER (Periophthalmodon schlosseri)
Messina E.1, Alesci A.1, Guerrera M.C. 2, Mangano A.1, D’Angelo R.1, Lauriano E.R.1
1Department

of Chemical, Biological, Pharmaceutical and Environmental Sciences, University of Messina, Viale F. Stagno
d'Alcontres 31, 98166 Messina, Italy; 2Department of Veterinary Sciences, University of Messina, 98168, Messina, Italy

The Giant mudskipper (Periophthalmodon schlosseri) is an amphibious fish living in the muddy plains
and mangrove forests of Indian and Pacific Oceans. P. schlosseri spending more than 90% of the time
out of the water. These fishes have the peculiarity of breathing oxygen in the air, through the mucosa of
the buccal-pharyngeal cavity and through the skin and gills. Mast cells (MCs), belonging to innate
immunity and has been reported in all vertebrates. These cells are located primarily in the mucous
membranes of organs which are in direct contact with the external environment. An increase in Mast
cells may be related to infections caused by parasites, exposure to herbicides, or heavy metals.
Morphologically, MCs present characteristic cytoplasmic granules which are excited during the
degranulation process. Furthermore, these cells contain antimicrobial peptides (AMPs) which act against
a wide spectrum of pathogens. Piscidin-1 is an antimicrobial peptide, that has a potent antimicrobial
activity and was isolated for the first time in 2003 from mast cells of Morone chrysops x Morone
saxatilis (hybrid striped bass). In this study, Giant Mudskipper's branchial mast cells were identified
with confocal immunofluorescence using the piscidin-1 polyclonal antibody. The fishes were caught in
Malaysia and were sent from the University of Singapore to the University of Messina for a collaborative
project. Gill samples were processed according to the routine optical and confocal microscopy
techniques. During the preliminary histological analysis, the presence of parasitic forms related to
myxosporidia was observed in the opercular musculature. The results showed the presence of numerous
mast cells strongly positive to piscidin-1 in the filament and gill lamellae. The positivity of mast cells
to piscidin-1 confirms the modulatory role of this peptide in the teleost immune system, increasing
knowledge on the defense system of these particular amphibious fish.
Alesci, A.; Pergolizzi, S.; Fumia, A.; Calabrò, C.; Lo Cascio, P.; Lauriano, E.R. Mast Cells in Goldfish (Carassius
Auratus) Gut: Immunohistochemical Characterization. Acta Zool. 2022, doi:10.1111/azo.12417.
De Benedetto G, Briglio G, Lauriano E.R, Guerrera M.C, Gaglio G. Presenza di Mixosporidi in Periophthalmodon
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IDENTIFICAZIONE E DISCRIMINAZIONE DI LACTOCOCCUS GARVIEAE E
LACTOCOCCUS LACTIS IN TROTE IRIDEE (ONCORHYNCHUS MYKISS) ATTRAVERSO
LA CREAZIONE DI SPECIFICHE SONDE D’IBRIDAZIONE IN SITU
Montemurro V., Stoppani N., Colussi S., Acutis P.L., Bozzetta E., Varello K.
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Torino

La lattococcosi è una malattia batterica emergente che può incidere notevolmente dal punto di vista
economico negli allevamenti ittici in tutto il mondo, compresa l’Italia. Una rapida ed accurata
identificazione dell’agente eziologico della lattococcosi è importante per una migliore resa degli
allevamenti ittici.
I campioni da analizzare tramite tecnica di ibidazione in situ saranno fissati in formalina ed inclusi in
paraffina (FFPE) a partire da trota iridea (Oncorhynchus mykiss) con la finalità di identificare e
discriminare la presenza di Lactococcus garviae (L. garviae) e Lactococcus lactis (L.lactis). Una delle
metodiche di ibridazione in situ più innovative è l’ RNAscope® ISH tecnology (Advanced Cell
Diagnostics, Hayward, CA) che si avvale di una strategia progettuale con l’utilizzo di una sonda (probe)
specifica con disegno a doppia Z. Il protocollo prevede quattro fasi principali: pretrattamenti,
ibridazione, amplificazioni del segnale, e rilevamento. A partire da campioni di tessuto adeguatamente
preparati, le sezioni vengono prima pretrattate e successivamente sonde specifiche d’ibridazione
dell'RNA lo identificano. Il segnale viene amplificato e rilevato con un substrato cromogeno. Ulteriore
evoluzione della metodica RNAscope è il BASEscope che utilizza una sonda con una singola Z a
differenza dell’RNAscope ed offre un rilevamento altamente specifico e sensibile di bersagli di RNA
con differenza fino ad un nucleotide.
Per la realizzazione di questa tecnica è necessario creare una sonda (probe) specifica con necessità di
conferma da un probe designer che ne valuta la cross reattività con altre specie. Per il disegno della
probe è stata utilizzata una sequenza significativa: la regione intergenica tra rRNA 16S e 23S risultata
da un allineamento multiplo estremamente differente tra le due specie, consentendone, pertanto, la
discriminazione. Per l’allineamento sono state utilizzate sequenze specifiche per L. garviae
(AF225968.1;AF225967.1; HM241916.1; HM241914.1; MZ146927.1; MZ146926.1; MZ146925.1;
MZ146924.1 ; MZ146920.1) e L. lactis ( AY348313.1; MZ151503.1; AF284218.1; HM241926.1;
HM241925.1; HM241924.1; HM241923.1; HM241922.1 ; DQ788632.1), depositate in GenBank e
sequenze di ceppi di campo appartenenti ad entrambe le specie.
In seguito all’allineamento si è potuto constatare che le sequenze identificate su GenBank più idonee
per creare le sonde per Lactococcus garviae e Lactococcus lactis sono state rispettivamente
HM241914.1 e AF284218.1.
L’ intera regione ITS (interspacer region 16S-23S) utilizzata per identificare Lactococcus garviae è
costituita da 560 bp mentre l’ITS (interspacer region 16S-23S) utilizzata per identificare Lactococcus
lactis è composta da 310 bp. Le sequenze delle due probe disegnate sono:
>Garvieae
ATAAGATACGGAAGTATCTGGTCAACGAAGACGTTAAAATAGGAATTGATCAT
La sonda allinea dalla posizione 338 alla 390 rispetto alla sequenza di riferimento HM241914.1(probe
senso) ed è costituita da 52 pb.
>Lactis
AGGCTCCATTGTCAGACAAGACTTTAAAATCACTTGAACATTGAAAAC
La sonda allinea dalla posizione 159 alla 206 rispetto alla sequenza di riferimento AF284218.1 (probe
senso) ed è costituita da 47 pb. La differente lunghezza della sonda è dovuta alla presenza nella sequenza
identificata per Lactococcus Lactis di nucleotidi deleti.
Essendo le sonde studiate e create molto specifiche e costituite da 52 e 47 pb si è optato per la tecnica
BASE scope che consente il rilevamento di sequenze di RNA corte e mutazioni puntiformi.
In conclusione attraverso l’utilizzo di queste sonde potremo discriminare la concomitante presenza di
Lactococcus garviae e Lactococcus lactis a livello tissutale, rilevando eventuali co-infezioni e fornire
ulteriori informazioni sulla patogenesi della lattococcosi.
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CLASSIFICAZIONE ISTOPATOLOGICA DELLE LESIONI DA METACERCARIE DI
TREMATODI DIGENEI IN CEFALI (OSTEICHTHYES: MUGILIDAE) DEL LAGO FARO
(RISERVA NATURALE ORIENTATA LAGUNA DI CAPO PELORO)
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Con l'aumentare dell'interesse commerciale per l'allevamento di mugilidi, diventa sempre più importante
conoscere le patologie ad eziologia parassitaria e le lesioni ad esse associate in relazione alla reazione
dell’organismo ospite. Le lesioni granulomatose si annoverano fra le principali reazioni infiammatorie
di tipo cronico che i Mugilidi presentano con una certa frequenza, con caratteristiche istologiche
differenti in relazione allo stadio di evoluzione e all’eziologia.
I granulomi vengono descritti come una lesione nodulare focale e/o multifocale che espande il tessuto
circostante, mostrante generalmente un’area centrale necrotica, in cui l’agente eziologico non è sempre
evidente, con presenza di uno o più strati di cellule epitelioidi e raramente cellule giganti multinucleate
(MGC), circondate in periferia da cellule infiammatorie, quali linfociti plasmacellule e da uno o più
strati di fibroblasti. La presenza di MGC nei pesci è stata riportata occasionalmente nel granuloma di
origine parassitario e nel granuloma da micobatteri. (Bakenhasteret al., 2014; Nowak et al., 2000;
Polinaset al., 2021). I Mugilidi (Osteichthyes) sono pesci eurialini, ampiamente diffusi, in grado di
vivere e adattarsi a qualsiasi habitat e rappresentano un modello di studio adatto per lo sviluppo di lesioni
causate da parassiti. A questo scopo tre diverse specie di esemplari di Mugilidi (Chelon labrosus,
Chelon aurata e Oedalechilus labeo) sono state campionate tra marzo e giugno 2021 nell'area RNO di
Capo Peloro a Messina. Sono stati campionati 150 esemplari di cui 51 mostravano granulomi associati
a parassiti istozoici, che in base alle caratteristiche morfologiche, erano riferibili a metacercarie di
trematodi digenei. La classificazione delle lesioni da metacercarie di trematodi digenei è stata effettuata
valutando le cellule immunitarie ed in particolare i macrofagi, le cellule epitelioidi e i fibroblasti.
L'esame microscopico degli organi ha rivelato diversi quadri istopatologici che vanno da una fase
iniziale, in cui il parassita si presenta libero nel tessuto, fino ad una fase finale in cui è presente una
flogosi granulomatosa cronica: free parasite, encysted parasite, early stage granuloma, intermediate e
late stage granuloma. La maggior parte dei cefali mostranti metacercarie (79,54%), presentava una
lesione riferibile ad un singolo stadio istologico mentre la restante parte dei pesci (18,18%) mostrava la
presenza di due o più stadi. In tutte e tre le specie di Mugilidi gli stadi più frequentemente osservati sono
stati, encysted parasite e early stage granuloma. Questo studio rappresenta un approfondimento sulla
conoscenza della reazione infiammatoria granulomatosa associata ai parassiti negli organi dei cefali.
Il riconoscimento dello stadio dell’infiammazione granulomatosa in relazione ad uno specifico agente
patogeno può fornire un contributo nel definire il momento iniziale dell’infezione, l’evoluzione del
processo infiammatorio e la stagionalità, con impatto rilevante sulle valutazioni epidemiologiche ed
ecologiche della specie ittica presa in esame.
Bakenhaster, M.D.; Lowerre-Barbieri, S.; Kiryu, Y.; Walters, S.; Fajer-Avila, E.J. Philometra floridensis
(Nematoda: Philometridae) damages ovarian tissue without reducing host (Sciaenops ocellatus) fecundity. Dis.
Aquat. Org. 2014, 108, 227–239.
Nowak, B.; Clark, A.; Pankhurst, T.; Speare, D. Langhans’ giant cells in the gills of an Atlantic salmon. Aust. Vet.
J. 2000, 78, 191–192.
Polinas, M.; Padrós, F.; Merella, P.; Prearo, M.; Sanna, M. A.; Marino, F.; Burrai G.; Antuofermo, E. (2021).
Stages of granulomatous response against histozoic metazoan parasites in Mullets (Osteichthyes:
Mugilidae). Animals, 2021, 11, 1501.
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Antibiotics are commonly used in aquaculture to prevent and treat bacterial diseases such as
lactococcosis caused by Lactococcus garvieae. Antimicrobial resistance of bacteria may occur and
spread as a consequence of inappropriate and extensive use of antibiotics. In this study, presence of 14
antibiotic genes and phenotypic antibiotic resistance to 11 commonly used antibiotics were assessed in
20 archival L. garvieae strains collected from 2016 to 2020, in 5 small-scale rainbow trout farms in
Northern Italy. Antibiotic susceptibility tests were carried out by the disk diffusion method using
kanamycin (K; 30 µg), ampicillin (AMP; 10 µg or 25 µg), florphenicol (FFC; 30 µg), streptomycin (S;
10 µg), erythromycin (E; 15 µg), oxolinic acid (OA; 2 µg or 10 µg), flumequine (FLM; 30 µg), penicillin
(P; 10 µg), amoxicillin (AMX; 20 µg or 25 µg), neomycin (N;30 µg), and oxytetracycline (OT; 30 µg)
discs. The presence of florfenicol (floR), tetracycline (tetA, tetB, tetC, tetG), erythromycin (ermA,
ermB, ermC), streptomycin (strB), β-lactamase ampicillin (blaSHV, blaOXA, blaTEM), quinolones oxalinic
acid (gnrA), and quinolones flumequine (gyrA) resistance genes were tested by PCR. Resistance to
oxacillin was found to be the highest (75%) among archival strains, followed by flumequine (65%) and
streptomycin (25%). Whereas gentamicin (100%), oxytetracycline (95%), ampicillin (95%), amoxicillin
(90%), and penicillin (80%) had the lowest susceptibilities to antimicrobials. MAR index was calculated
for each strain and in particular it was reported >0.2 in one of the farms in each year of the sampling,
indicating the presence of multidrug resistance. Resistant or inducible phenotypes for erythromycin were
observed especially in the same farm. In terms of antibiotic resistance genes, tetG (23.75%) and tetB
(21.25%) were the most common. The least detectable genes, on the other hand, were ermB (1.25 %),
strB (1.25 %), blaOXA (1.25 %), and gyrA (1.25 %). tetA, ermA, floR, and blaSHV antibiotic resistance
genes were not found in any of the strains.
The present investigation has been conducted under
(https://mel.cgiar.org/projects/supertrout) funded by PRIMA.
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1

Fra le malattie che colpiscono i salmonidi vanno annoverate le infezioni sostenute da cocchi Gram
positivi, patogeni a temperatura dell’acqua inferiore ai 15°C e note, pertanto, come “Streptococcosi
d’acqua fredda”. La carnobatteriosi, sostenuta dal batterio gram positivo Carnobacterium
maltaromaticum (già C. piscicola), viene annoverata tra queste patologie. Il genere Carnobacterium
comprende 9 specie, ma solo due di queste (C. maltaromaticum e
C. divergens) sono
relativamente frequenti in ambiente acquatico ed isolate soprattutto a livello della flora intestinale di
pesci allevati in acque fredde. L’effetto patogeno sui pesci è stato ampiamente descritto, con presenza
di quadro anatomopatologico tipico delle streptococcosi, caratterizzato da esoftalmo, accumulo di
liquido ascitico in cavità addominale e presenza di emorragie nei diversi organi interni.
Scopo del presente lavoro è la descrizione di un focolaio di carnobatteriosi in trota fario (Salmo trutta)
allevata in un impianto ittiogenico ubicato in una zona montana sita nel Nord Italia. Oltre ai soggetti
venuti a morte e sintomatici, nell’ambito del focolaio, sono stati prelevati vaironi (Telestes muticellus)
naturalmente presenti nel torrente a monte e a valle dell’impianto e relativi campioni di acqua.
Un totale di 66 ceppi sono stati isolati da differenti organi di trota fario (26 da occhio, 22 da cervello e
18 da rene); inoltre, due ceppi sono stati isolati dall’occhio dei vaironi apparentemente sani e due
dall’acqua a monte e a valle dell’impianto. Tutti i ceppi sono stati sottoposti ad identificazione
biochimica, identificazione mediante MALDI-TOF e PCR della regione interspacer 16S-23S (ISR) e del
gene pisA precursore della piscicolina A. I ceppi sono stati inoltre caratterizzati mediante elettroforesi
in campo pulsato (PFGE).
In tutti gli isolati è stata evidenziata una banda caratteristica di C. maltaromaticum a 600 pb, ma nessun
isolato è risultato positivo per l’amplificazione del gene pisA. Dalla caratterizzazione è emersa la
presenza di 4 pulsotipi distinti: i pulsotipi 1, 2 e 3 correlati tra loro e formanti un unico cluster, sono stati
ritrovati nei vaironi, nelle trote fario e nell’acqua. Il pulsotipo 4 è stato invece isolato solo nelle trote
fario, formando un cluster a sé stante.
I risultati ottenuti mostrano come ci sia una notevole variabilità genetica tra gli isolati e come l’acqua
possa essere considerata veicolo di infezione. Inoltre, isolati con lo stesso pulsotipo hanno mostrato una
evidente sintomatologia, associata a mortalità nella trota fario e assenza di sintomatologia nel vairone.
Ciò potrebbe essere imputato a caratteristiche innate di resistenza all’infezione differenti nelle due
specie o alle pratiche di management della trota fario nell’impianto che potrebbero aver generato stress
e calo delle difese immunitarie nell’ospite trota, condizioni non presenti nelle popolazioni di vairone
presenti nelle acque libere.
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Il “Disturbed habitat” (DH) è un concetto che indica un cambiamento nelle condizioni ambientali
ottimali, che può interferire con il normale funzionamento di tutti i sistemi biologici. Nei pesci tali
condizioni stressanti, che possono essere naturali o dovuti all’attività umana, sono strettamente correlati
al loro benessere nell’ambiente acquatico e sono molto difficili da valutare a causa della variabilità
intrinseca delle specie e dell’ambiente (Capucchio et al., 2019). I pesci che vengono allevati sono
sottoposti ad elevati livelli di stress e, con il crescente sviluppo dell’acquacoltura e l’avanzamento dei
cambiamenti climatici, è necessario definire un approccio pratico ed olistico per valutare il benessere
dei pesci. A tal fine gli Animals based measures (ABMs) ben si candidano a tale scopo. Gli obbiettivi
di questo progetto sono I) identificare le lesioni anatomo-istopatologiche associate a situazioni di DH e
II) preparare un protocollo per la valutazione del benessere dei pesci utilizzabile in campo. Questo
protocollo potrebbe essere utilizzato per l'identificazione degli ABMs valutando insieme gli animali,
l'ambiente e la gestione aziendale.
In base alla letteratura esistente sono state valutati vari parametri di DH insieme ai loro effetti
anatomopatologici. I pesci sono stati sottoposti ad un protocollo diagnostico, che comprende esami
anatomo-patologici e istologici.
In questa fase preliminare l’attenzione si è focalizzata su lesioni cutanee. In totale sono stati analizzati
170 pesci, sia selvatici che d’allevamento, dopo aver identificato precise situazioni di DH, dei quali 146
(86%) e 97 (57%) hanno mostrato lesioni della cute e più specificatamente delle pinne rispettivamente.
Le situazioni stressanti osservate hanno riguardano la densità animale che produce aggressività nella
vasca (soggetti con un'elevata differenza di dimensioni o durante il pasto), la manipolazione, erosioni
dovute a materiali di composizione delle vasche o collisioni tra pesci e la qualità dell'acqua.
Le lesioni cutanee più frequentemente osservate sono state: cambiamento del colore della livrea,
iperemia, emorragie, erosioni, ulcere, desquamazione, traumi e lacerazione o corrosione delle pinne. I
risultati osservati sono stati valutati utilizzando un sistema di punteggio semi-quantitativo basato sulla
gravità e sulla diffusione delle lesioni da assenti (punteggio = 0), minimo (punteggio = 1), lieve
(punteggio = 2) e grave (punteggio = 3).
Sulla base di queste osservazioni preliminari è stato elaborato un protocollo di valutazione da applicare
su un numero noto di soggetti in allevamento che dovrà venir testato per valutarne la capacità di rilevare
situazioni critiche e quindi utile per una valutazione del benessere dei pesci da parte degli allevatori.
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La carpa Koi (Cyprinus carpio) è una varietà di carpa comune, longeva e dall'alto valore economico,
detenuta a scopo ornamentale nei laghetti di tutto il mondo. Questo report descrive i rilievi citologici e
istopatologici di un seminoma bilaterale rilevato in una carpa Koi. L’animale presentava rigonfiamento
addominale ed è stato sottoposto a chirurgia per l’asportazione di due voluminose neoformazioni
celomatiche poste in corrispondenza delle logge testicolari. I testicoli erano ipertrofici, di aspetto
bozzellato e colore giallo-biancastro; prima di essere fissati in formalina per le successive indagini
istologiche, alcuni campioni citologici sono stati preparati mediante apposizione delle superfici di taglio.
I campioni citologici sono risultati altamente cellulari, scarsamente emodiluiti e per lo più costituiti da
una popolazione cellulare atipica, frammista a occasionali linfociti e immersa in una modica quantità di
fluido bluastro; erano altresì osservabili numerosi nuclei nudi. Le cellule erano da rotondeggianti a
ovalari, con margini distinti, rapporto nucleo-citoplasmatico da intermedio a elevato e da modico a
scarso citoplasma bluastro omogeneo; i nuclei erano rotondeggianti, eccentrici, con cromatina
grossolanamente dispersa e un occasionale nucleolo. Anisocitosi e anisocariosi erano moderate, le
mitosi rare. Sono state osservate inoltre numerose cellule atipiche bi- e multinucleate. L’esame
istologico ha evidenziato in entrambe le gonadi un’estesa sostituzione del parenchima testicolare da
parte di una neoplasia densamente cellulare, scarsamente demarcata, non capsulata, multilobulare e a
crescita infiltrante. La neoplasia era costituta da un tappeto di cellule atipiche, tra le quali erano
intercalati rari setti connettivali; numerose cellule atipiche erano inoltre osservabili nel contesto dei rari
tubuli seminiferi ancora identificabili. Le cellule atipiche, morfologicamente analoghe a quelle
sopradescritte, erano istologicamente caratterizzate da citoplasma eosinofilo da omogeneo a lievemente
granulare, cromatina da densamente stipata a grossolanamente dispersa e spesso marginata, e un
occasionale nucleolo eosinofilo. Nell’ambito della lesione erano inoltre osservabili necrosi multifocali.
A seguito dei rilievi citologici e istopatologici, la lesione è stata diagnosticata come seminoma bilaterale.
I seminomi sono neoplasie gonadiche di derivazione germinale, che devono essere sempre considerate
in caso di rigonfiamento addominale della carpa Koi maschio (Sirri et al., 2010). La diagnosi delle
diverse neoplasie gonadiche si basa sull’esecuzione dell’esame istologico (Sirri et al., 2021), supportato
in parte dell’esame citologico che, rapido ed economico, è potenzialmente eseguibile nella maggior parte
delle realtà cliniche veterinarie.
Sirri R., Mandrioli L., Grieco V., Bacci B., Brunetti B., Sarli G. & Schmidt-Posthaus H. (2010). Seminoma in a
koi carp Cyprinus carpio: histopathological and immunohistochemical findings. Dis. Aquat. Organ., 92(1):838.
Sirri R., Tura G., Budai J., Beraldo P., Fiorentino M., Barbé T., Galeotti M., Sarli G. & Mandrioli L. (2021).
Histological and immunohistochemical characterization of 17 gonadal tumours in koi carp (Cyprinus carpio
koi). J. Fish. Dis., 44(3):273-285.
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La branchiomicosi, in inglese “gill rot”, è una malattia a decorso acuto causata da un oomicete,
dell’ordine Saprolegniales, diviso in due specie principali, Branchiomyces sanguinis e B. demigrans
(Goodwin, 2012). La patologia, segnalata a livello globale, colpisce ciprinidi, in particolare carpa
comune (Ciprinus carpio), tinca (Tinca tinca), ciclidi, in particolare la tilapia del Nilo (Oreochromis
niloticus) (Mahboub and Shaheen, 2021), pesce gatto, salmonidi e anguillidi (Goodwin, 2012).
L’insorgenza è favorita da temperatura (>20°C) e qualità non ottimale dell’acqua, con aumento specifico
di ammoniaca e detriti organici, condizioni che si possono verificare in particolari tipologie di
allevamento, come le colture acquaponiche a ricircolo. Tale metodo di coltivazione, ecologico ed
innovativo, si basa sulla la combinazione tra l’acquacoltura e le coltivazioni idroponiche, sfruttando gli
scarti organici dei pesci come fertilizzante naturale per le piante, che in tal modo crescono depurando le
acque stesse. Questo sottile equilibrio tra pesci, piante e biofiltri necessita un monitoraggio costante
oltre che dei parametri chimico-fisici delle acque, anche degli agenti patogeni presenti, poiché
un’alterazione potrebbe portare a condizioni ambientali fatali per i soggetti allevati.
Nel presente lavoro si descrive un focolaio di branchiomicosi avvenuto nel mese di aprile in tinche
(Tinca tinca) allevate con in acquaponica. La patologia ha interessato esemplari adulti del peso di circa
200g inseriti nell’impianto il mese precedente, e che mostravano sintomi respiratori, letargia e aree
discromiche cutanee seguiti da mortalità acuta (che perdurava da almeno 2 settimane con elevata
mortalità). Tutti i soggetti (3) pervenuti in laboratorio sono stati sottoposti ad esame anatomopatologico,
esami parassitologici microscopici a fresco, colturali ed istologici.
L’esame autoptico ha evidenziato enoftalmo e forte ipermucosità cutanea a macchia di leopardo,
riferibili alla crescita di Saprolegnia sp., gravi soffusioni emorragiche ed ischemie branchiali, con
aspetto caratteristico da infestazione di Branchiomyces sp., e splenomegalia. L’esame colturale, eseguito
su agar sangue e triptone soy agar, è risultato negativo, mentre l’esame parassitologico a fresco (su
impronta e striscio d’organo: cute, branchie ed intestino), ha evidenziato la presenza nella cute di ife
identificate come Saprolegnia sp., nelle branchie di protozoi ciliati Trichodina sp. ed Ichthyophthirium
multifiliis (infezione lieve), e massiva di ife di Branchiomyces sp., ramificate e non settate all’interno
delle lamelle branchiali primarie e secondarie.
Istologicamente è stato confermato il quadro anatomopatologico macroscopico con la presenza
abbondante di ife all’interno dei vasi ematici branchiali e di spore di diametro di 6-9 µm, identificate
come B. sanguinis, e di protozoi ciliati. Proprio la presenza di questi protozoi in grado di danneggiare
la cute e le branchie, unitamente alle condizioni particolari dell’allevamento in idroponica, possono aver
favorito l’instaurarsi dell’infezione da miceti in modo particolare determinando l’insorgenza della
branchiomicosi.
In conclusione, questo episodio riporta l’attenzione su alcune criticità dell’allevamento in acquaponica:
il collegamento diretto tra pesci e piante, che pone dei grossi limiti nell’utilizzo di trattamenti terapeutici;
il difficile equilibrio dei parametri qualitativi dell’acqua; la veloce diffusione di spore/microrganismi
nell’ambiente per la mancanza di filtri adeguati. Quindi, per garantire degli elevati standard sanitari in
sistemi di allevamento in acquaponica, è necessario nel futuro incrementare la formulazione di protocolli
per la gestione ambientale e della biosicurezza che permettano di prevenire e limitare l’insorgenza e la
diffusione di patologie come quella descritta in questo lavoro.
Goodwin A. (2012). 4.2.1 Branchiomycosis. In “Blue book, Fish health section”, American fisheries society (AFS)
Publisching
Mahboub H & Adel A. (2021). Mycological and histopathological identification of potential fish pathogens in Nile
tilapia. Aquacolture, 530: 1-13
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Tomasoni M.1, Bovo G.4, Antuofermo E.3
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, 10154 Torino; 2 Centro Regionale per la Tutela
della Biodiversità degli Ambienti Acquatici, IZS PLVA, 10051 Avigliana (TO); 3 Dpt. di Medicina Veterinaria, Università degli
Studi di Sassari, 07100 Sassari; 4 Città Metropolitana di Torino, Direzione Sistemi Naturali, Dipartimento di Ambiente e
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1Istituto

Il lago di Candia è situato nel territorio comunale di Candia Canavese (TO) e rappresenta l’ultimo bacino
lacustre con elevata naturalità della pianura padana piemontese, prima della barriera montuosa delle
Alpi occidentali. Il lago ed il territorio circostante sono all’interno dell’area protetta del parco naturale
di interesse provinciale dove vige il divieto di caccia. La pesca invece è consentita solo per alcune specie
e se muniti di regolare autorizzazione. La fauna ittica presente nel bacino lacustre è molto varia ed
abbondante: presenta delle popolazioni ittiche che sono in forte ascesa come il persico trota (Micropterus
salmoides), il persico sole (Lepomis gibbosus) e il pescegatto (Ameiurus melas), mentre altre comunità
ittiche sono in rapido declino come la scardola (Scardinius erythrophthalmus), il pesce persico (Perca
fluviatilis) e la carpa (Cyprinus carpio). Il ritrovamento di Eustrongylides excisus in alcuni esemplari di
persico sole durante l’azione di contenimento del gambero rosso, iniziata nell’autunno 2019, ha
permesso di verificare la presenza del parassita anche in questo bacino lacustre ed ha dato il via allo
studio parassitologico intrapreso nella primavera successiva. Il ritrovamento in questa specie ittica è
apparsa una novità nello spettro d’ospite fino ad allora conosciuto e quindi si è deciso di intraprendere
un monitoraggio ampliato alle specie maggiormente presenti nel lago. Nel biennio 2020-2021 sono stati
campionati 926 esemplari di fauna ittica, suddivisi in 465 persici sole, 355 pescigatto, 68 persici trota,
22 pesci persico, 10 carassi (Carassius carassius), 5 scardole ed 1 carpa. La presenza di E. excisus ha
riguardato solamente il persico trota e il persico sole; tutte le altre specie ittiche sono risultate negative.
Ogni soggetto è stato analizzato effettuando un classico esame parassitologico del muscolo e della cavità
viscerale. Il grado di infestazione riscontrato è stato estremamente elevato nel persico sole, con una
prevalenza del 92,04% (428/465), un’intensità media di 2,86 (1.225 larve nei 428 soggetti positivi) ed
un’abbondanza media di 2,63; altrettanto elevata si è rivelata la prevalenza nel persico trota (83,82%
con 57 positivi su 68 esemplari analizzati), dove però il numero di larve è stato costantemente uno per
pesce parassitato. Tutte le larve riscontrate sono state identificate morfologicamente e tramite biologia
molecolare seguendo il protocollo descritto da Mazzone et al. (2019). Vista l’elevata presenza di questi
parassiti in alcuni soggetti, si è deciso di condurre un esame istologico delle porzioni muscolari coinvolte
con parassiti parzialmente liberi e parzialmente incistati nel muscolo. All’esame istopatologico si è
osservato l’espansione e la sostituzione dello strato muscolare preesistente, miosite e presenza di lesioni
nodulari granulomatose focali a carico dell’area muscolare che circonda il parassita. Il centro della
lesione nodulare mostra abbondanti detriti cellulari granulari basofili, perdita dell’architettura cellulare
e neutrofili sia vitali che degenerati, incorporati in un reticolo di fibrina. Intorno al nucleo necrotico vi
è un elevato numero di macrofagi e cellule epitelioidi poligonali. Inoltre, si è osservato un numero ridotto
di linfociti, plasmacellule, mastociti sparsi ed eosinofili. Le miofibre periferiche appaiono ipereosinofile
con perdita della striatura crociata sarcoplasmatica e con la rottura della membrana cellulare. I bordi del
nodulo infiammatorio mostrano un numero moderato di fibroblasti reattivi incorporati in materiale
fibrillare. Disposti in modo multifocale, all’interno del centro del granuloma, vi sono sezioni trasversali
di larve del nematode incluse in una capsula eosinofilica di 2 µm. Sicuramente l’elevatissima prevalenza
della parassitosi in queste due specie ittiche e l’abbondante avifauna ittiofaga che gravita lungo le rive
del bacino hanno permesso di avere un circolo virtuoso nel ciclo biologico del parassita, amplificando
sempre più la sua presenza. Sarebbe interessante valutare il grado di infestazione dei cormorani presenti
nel sito per verificare questa ipotesi.
Ricerca finanziata dal Ministero della Salute con fondi di Ricerca Corrente 18C14

80

P40
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1Istituto

La ricerca sui benefici che la relazione uomo-animale può apportare alla specie umana è lontana ancora
dal dare delle evidenze certe, così come sono solo parzialmente noti i complessi meccanismi
neurofisiologici su cui tali supposti benefici possono essere fondati. Ciò nonostante la presenza di
animali all’interno di strutture sanitarie e socio-sanitarie, sia come animali residenziali, sia come visitor,
è sempre più diffusa e assume molteplici forme: talvolta si tratta di interazioni strutturate, come nel caso
degli interventi assistiti con gli animali (IAA), altre volte sono invece interazioni del tutto spontanee.
Pur non instaurando con i pesci un’interazione fisica vera e propria associata alla costruzione nel tempo
di una relazione fondata sulla reciprocità, gli esseri umani sembrano trarre beneficio psichico e fisico
dall’osservazione dei pesci e dagli stimoli visivi che da essi possono derivare con un approccio cromoterapico soprattutto nel paziente geriatrico. La presenza di pesci tropicali o semplicemente di pesci rossi
o carpe koi sembra costituire un valido ausilio alla terapia sintomatica di molte patologie mentali e
comportamentali. Inoltre, da tempo viene studiata e valutata anche la cromoterapia mediante
l’inserimento nell’ambiente di vita dei pazienti, specialmente nei centri geriatrici, di acquari con specie
ittiche cromaticamente simili. La letteratura scientifica sull’efficacia della presenza di acquari e di specie
ittiche nell’ambiente di vita dei pazienti non è particolarmente ricca, in quanto i pesci non sono
considerati specie animali con cui interagire direttamente. Gli studi condotti su malattie degenerative
come Alzheimer e su alcune patologie comportamentali di anziani e bambini hanno tuttavia dimostrato
come la presenza di un acquario debitamente allestito possa coadiuvare la terapia sintomatica standard.
La presenza di animali in strutture sanitarie dove possono essere presenti categorie di pazienti
particolarmente fragili, può comportare un potenziale rischio di trasmissione di patologie, anche gravi.
Il rischio di trasmissione di zoonosi è sempre presente anche nell’introduzione di acquari in strutture
sanitarie e socio-sanitarie; gli organismi acquatici possono infatti veicolare agenti zoonosici ed in
particolare il rischio più grave è rappresentato dalle micobatteriosi atipiche che possono colpire sia i
pazienti che il personale. L’inserimento di un acquario in una struttura sanitaria o socio-sanitaria implica
delle valutazioni sul contesto nel quale si intende posizionare l’acquario stesso che dovrebbe essere
collocato in un ambiente accogliente, facilmente accessibile ai pazienti/utenti presso cui possano sostare
in sicurezza per osservare le piante ed i pesci presenti. In tutte le situazioni dove viene collocato un
acquario è necessario verificare periodicamente e costantemente i requisiti igienico-sanitari
dell’allestimento, sia per garantire l’efficienza della vasca ed il benessere dei pesci, sia per assicurare
un livello sanitario adeguato. Considerando l’acquario un microcosmo completo, in quanto dovrebbe
fornire tutte le condizioni naturali necessarie per il mantenimento dell’omeostasi ambientale e sanitaria,
saranno necessari degli interventi periodici da parte di personale appositamente formato per verificare
ed eventualmente apportare dei correttivi qualora richiesti. È necessario quindi produrre protocolli di
controllo routinario che accertino le attività di buon mantenimento dell’acquario stesso. Sono state
quindi redatte delle schede che dovranno corredare gli acquari presenti nelle strutture e che dovranno
essere compilate dal personale che provvede alla loro manutenzione ordinaria, in modo da poter
documentare le attività svolte in fase di verifica sanitaria. Le attività di controllo sanitario, effettuate in
autocontrollo, dovranno essere condotte su campioni di acqua, tamponi di biofilm e porzioni di materiale
filtrante, andando a ricercare possibili agenti patogeni con particolare riscontro per eventuali agenti
zoonosici. Lo schema di intervento previsto da questo studio rappresenta il frutto di anni di verifiche in
diversi contesti che utilizzano gli acquari non a fini ricreazionali e stabilisce un livello di base negli
interventi volti a garantire la sicurezza delle strutture.
Ricerca finanziata dal Ministero della Salute con fondi di Ricerca Corrente 19C07
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Le zoonosi parassitarie giocano un ruolo importante tra le malattie trasmissibili all’uomo. Anche la
fauna ittica è veicolo di importanti agenti parassitari all’uomo, dove il consumo di pesce crudo o poco
cotto permette il continuo passaggio di questi agenti zoonosici dove il consumo di pesce è elevato e le
misure di prevenzione e di controllo sono scarse o nulle. Le zoonosi parassitarie, soprattutto quelle
derivanti da specie ittiche dulciacquicole, sono da considerarsi malattie neglette nell’ambito della Sanità
Pubblica, a causa delle difficoltà diagnostiche da parte degli operatori sanitari, della scarsa conoscenza
del loro reale/potenziale peso economico e sanitario e della complessità delle attitudini culturali delle
popolazioni coinvolte nei diversi areali geografici. Nel nostro Paese sostanzialmente esistono
storicamente due problematiche di questo tipo, la principale e più conosciuta delle quali è la
diphyllobothriasi, sostenuta da Dibothriocephalus latus (Cestoda, Diphyllobothriidae). Sul territorio
nazionale è considerata endemica nella fascia prealpina a livello dei grandi laghi. Territorialmente il
Verbano si divide in una parte piemontese e una parte lombarda, mentre la zona nord appartiene
territorialmente alla confederazione elvetica (Canton Ticino). Il bacino lacustre ha origini tettonicoglaciali, raggiungendo i 372 metri di profondità. I principali fiumi immissari sono il Ticino ed il Toce,
mentre unico emissario è il Ticino. Nel Lago Maggiore è presente una discreta attività di pesca
professionale che soddisfa in parte le esigenze locali sia di tipo diretto che della ristorazione: localmente
la specie ittica di maggior pregio è il pesce persico (Perca fluviatilis), seguito dal coregone/bondella
(Coregonus sp.), dall’agone (Alosa fallax lacustris), di cui attualmente è vietata la pesca ed altre specie
di minore rilevanza. Il pesce persico rappresenta la specie target di questa parassitosi. Scopo del presente
studio è quello di verificare l’attuale situazione epidemiologica ed aggiornare i dati di prevalenza relativi
al Lago Maggiore. Da studi precedenti condotti negli anni 1973, 2015 e 2018, la prevalenza oscillava
rispettivamente tra il 25%, il 7,6% per poi risalire al 18,9%. Nel corso del biennio 2020-2021 sono stati
pescati 394 esemplari di pesce persico tramite l’aiuto di pescatori professionisti da entrambi i versanti
del lago, cercando di distribuire le catture in modo da avere 3 siti lungo la sponda lombarda (Laveno,
Reno Leggiuno ed Arolo, con una numerosità campionaria nei due anni di 55, 25 e 25 esemplari
rispettivamente) e altrettanti lungo la sponda piemontese (Cannero Riviera, Stresa ed Arona, con
rispettivamente un numero di 89, 132 e 68 pesci). Prima di procedere alle indagini parassitologiche ogni
esemplare è stato identificato, registrando le misure biometriche. La messa in evidenza delle eventuali
larve plerocercoidi è stata eseguita secondo le indicazioni legislative, tramite ispezione visiva e mediante
transilluminatore dei filetti e della carcassa. Ogni larva ritrovata è stata isolata dai tessuti dell’ospite,
pulita in acqua deionizzata e fissata in etanolo 70% singolarmente, debitamente contrassegnata. Ogni
larva ritrovata è stata identificata dapprima morfologicamente secondo le chiavi di Andersen & Gibson
(1989) e successivamente tramite biologia molecolare utilizzando una Multiplex PCR secondo il
protocollo di Wicht et al. (2010). La prevalenza totale riscontrata in questo biennio è risultata essere di
molto diminuita rispetto all’ultima stima effettuata: infatti il valore medio si è attestato sull’1,52% (6
positivi su 394 esaminati), oscillando tra un 4% a Reno Leggiuno (VA) (1 positivo su 25) e 1,81% a
Laveno (VA) (1 positivo su 5); i siti di Arolo (25 pesci) e Stresa (132 persici) sono risultati negativi.
Considerando le due sponde come unità a se stanti, si osserva una prevalenza del 1,90% (2 positivi su
105 pesci campionati) nei siti della provincia di Varese e dell’1,38% (4 positivi su 289 esaminati) nei
siti piemontesi. La condizione riscontrata denota un notevole miglioramento della situazione
epidemiologica, dettata anche dal riscontro di un miglioramento della rete di depurazione delle acque
nei paesi rivieraschi e dalla maggiore consapevolezza del rischio da parte dei consumatori, dato in parte
confermato dall’assenza di casi umani conclamati e diagnosticati nella zona afferente al lago.
Ricerca finanziata dal Ministero della Salute con fondi di Ricerca Corrente 18C14
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La nuova tecnologia di quinta generazione (5G), che dovrebbe favorire connessioni ad elevato data-rate
(1Gbps) e tempi di latenza inferiori a quelli attuali (<1ms), ha come caratteristica quella di lavorare su
diverse bande di frequenza dello spettro delle onde radio (700 MHz, 3.6-3.8 GHz e 26.5-27.5 GHz),
sfruttando così anche frequenze più elevate rispetto alle precedenti generazioni radiomobili (1G-4G).
Le onde a frequenze più elevate hanno però una capacità inferiore di propagarsi nello spazio libero e
quindi, al fine di garantire la copertura capillare del territorio per applicazioni ad alta affidabilità, sarà
necessario installare un elevato numero di ripetitori. In seguito all’introduzione di questa nuova
tecnologia, negli ultimi anni si è diffusa una crescente preoccupazione sui possibili effetti nocivi
sull’ecosistema. Scopo della presente ricerca è quello di valutare eventuali effetti in vitro della qualità
degli spermatozoi del bivalve Mytilus galloprovincialis esposti a 27 GHz e 20 dbm. È stato progettato
e realizzato un setup sperimentale in grado di garantire condizioni di irraggiamento dei campioni
biologici in linea con i limiti attuali di esposizione alle radiazioni non ionizzanti. Per gli esperimenti è
stata utilizzata un’antenna a tromba piramidale ad alto guadagno non commerciale in banda Ku (26.540 GHz). I campioni di spermatozoi sono stati prelevati da maschi sessualmente maturi di M.
galloprovincialis, e sono stati posti in acqua di mare. L’effetto dell’esposizione è stato valutato dopo
10, 20, 30, 40 e 60 minuti al microscopio ottico, misurando la vitalità e la motilità. Tutti i campioni sono
stati eseguiti in triplicato. Nei campioni esposti è stata evidenziata una diminuzione della motilità degli
spermatozoi (43%) già dopo 10 minuti di esposizione, ma dopo 30 minuti a differenza di quanto
evidenziato in precedenza a 23 dpm (Pecoraro et al., 2022), era evidenziabile una discreta percentuale
di spermatozoi ancora mobili (31%). Tale percentuale è stata mantenuta fino al completamento
dell’esperimento. Questo studio fornisce dati utili sul potenziale impatto che i campi elettromagnetici
ad alta frequenza potrebbero avere sulla riproduzione degli animali acquatici.
Pecoraro R., Pavone S.C., Scalisi E.M., Sica C., Ignoto S., Contino M., Salvaggio A., Marmara D., Sorbello G.,
Di Donato L., Brundo M.V. (2022). Biological Effects of Non-Ionizing Electromagnetic Fields at 27 GHz on
Sperm Quality of Mytilus galloprovincialis. J. Mar. Sci. Eng., 10(4): 521.
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L’acquaponica è un sistema produttivo innovativo che integra l’acquacoltura tradizionale con la
coltivazione idroponica all’interno di un sistema a ricircolo (RAS). Tra le tipologie di impianti
acquaponici si è scelto di utilizzare il metodo NFT (nutrient film technique) che consiste nel convogliare
l’acqua all’interno di tubi creando un sottile film dal quale le piante prelevano i nutrienti attraverso le
radici. Il modulo costruito prevede due acquari da 200 litri sormontati da sei tubi, i quali possono ospitare
fino a 48 piante. La prima sperimentazione è stata finalizzata alla comparazione di tre substrati diversi:
perlite, vermiculite e fibra di cocco. Sono state utilizzate: 36 piante di lattuga cultivar Lollo Riccia (12
per substrato), 31 pesci tra carassi (Carassius carassius) e carpe koi (Cyprinus carpio var. koi) per una
biomassa totale di 1.320 g equamente divisa in ogni acquario, corrispondente a circa 3,5 kg/m³. Ai pesci
è stato somministrato un mangime sperimentale a base di farina d’insetto per cinque giorni alla settimana
mantenendo un regime alimentare del 1% del peso vivo. Sono state effettuate le analisi dell’acqua, con
cadenza settimanale: nitriti (NO2-), nitrati (NO3-), ortofosfati (P) ed ammonio (NH4+) per mezzo di uno
spettrofotometro (Spectroquant Nova 60); ossigeno disciolto, temperatura e percentuale di saturazione
tramite ossimetro da (XS Instruments Oxy7 Vio) e infine la durezza dell’acqua. Tra i substrati utilizzati
la perlite e la vermiculite hanno permesso alla lattuga lo sviluppo di un apparato radicale e di foglie che
rispettano i canoni del mercato.
Parallelamente alle sperimentazioni in acquaponica, sono state allestite batterie di acquari per un totale
di 15 vasche da 60 litri finalizzate allo svolgimento di prove di alimentazione e riproduzione di specie
ittiche di interesse ornamentale. Sono stati acquistati 100 esemplari di guppy (Poecilia reticulata) e 100
di platy (Xiphophorus maculatus) provenienti da Israele e suddivisi mantenendo omogenee le varietà e
una sex ratio di un maschio ogni quattro femmine. Il cannibalismo nei confronti degli avannotti è molto
comune quindi le femmine gravide sono state isolate in vasche da 60 litri preparate appositamente con
la finalità di sala parto. Le dimensioni delle sale parto e l’arricchimento ambientale procurato dalle
piante si sono rivelati efficienti, ogni femmina gravida ha prodotto mediamente 23 avannotti. Fino a
questo momento il numero di avannotti prodotti ha superato il numero dei riproduttori inizialmente
acquistati e alcune varietà sono risultate più prolifiche. I risultati preliminari ottenuti durante questo
progetto suggeriscono che un impianto acquaponico, abbinato all’allevamento di specie ittiche ad
interesse ornamentale, può generare una fonte di reddito e supportare la creazione di una eventuale startup gestita da studenti universitari.
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MALFORMAZIONI SCHELETRICHE IN LARVE DI TROTA IRIDEA (ONCORHYNCHUS
MYKISS): CLASSIFICAZIONE MACROSCOPICA ED ESAME ISTOLOGICO
Varello K.1, Bergamino C.2, Montemurro V.1, Sciuto S.1, Pastorino P.1, Vela A.I.3, Bitchava K.4, Altinok I.5,
Volpatti D.6, Acutis P.L.1, Bozzetta E.1, Sicuro B.2, Fariano L.7
1Istituto

Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Torino, Italia; 2Dipartimento di Medicina
Veterinaria, Università di Torino, Grugliasco (TO); 3VISAVET Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Spain; 4ElgoDemeter Thessaloniki, Athene, Greece; 5Karadeniz Technical University, Department of Fisheries Technology Engineering,
Trabzon, Turkey; 6Sezione di Scienze Animali e Veterinarie, Università di Udine, Udine, Italia; 7Azienda Agricola Canali
Cavour, Cuneo, Italia

Il rilievo di esemplari di larve affette da anomalie e malformazioni scheletriche è un problema che
affligge gli allevamenti ittici in tutto il mondo, compresa l’Italia. Oltre agli effetti negativi sulla
morfologia dei pesci, alcuni tipi di anomalie come le deviazioni della colonna vertebrale, il
riassorbimento del sacco vitellino e, soprattutto, le alterazioni della bocca (prognatismo) determinano
riduzione della crescita. La percentuale delle larve di trota iridea (Oncorhynchus mykiss) con anomalie
scheletriche è estremamente variabile e di diversa gravità anche all’interno della stessa azienda in base
alla differente qualità delle uova. A uova di elevata qualità è associata una maggiore probabilità di avere
embrioni con elevate performance di crescita. Nell’ambito del progetto di ricerca europeo
SUPERTROUT sono stati selezionati esemplari di trota iridea in base a differenti aplotipi del gene
MHCII B, al fine di valutarne le performance riproduttive a seguito di accoppiamenti mirati. Sono state
effettuate 9 tipologie di incrocio, in base agli aplotipi femminili e maschili (2/2, 2/X e X/Y), utilizzando
un disegno fattoriale completo. Per ciascun incrocio sono stati valutati i seguenti parametri: tasso di
fecondazione delle uova, tasso di mortalità alla schiusa, tasso di deformità larvale e anomalo
riassorbimento del sacco vitellino. Le deformità larvali sono state valutate macroscopicamente e sono
stati contati i soggetti deformi ed i dati ottenuti valutati statisticamente mediante il test di Kruskal-Wallis
(H=21; p<0,01). Un sottocampione è stato poi ottenuto facendo dei pool suddivisi in base al genotipo
della femmina: 2/2, 2/X, X/Y. Questi soggetti sono stati valutati macroscopicamente per la
caratterizzazione delle malformazioni larvali come indicato da Bonnet et al., 2007 ed una parte di essi
sottoposti ad esame istologico con ematossilina eosina per conferma. Alla valutazione macroscopica si
sono osservate le seguenti anomalie larvali: ciclopia, alterazioni oculari, deformazione spinale, torsione
scheletrica, riassorbimento del sacco e prognatismo. In dettaglio per il genotipo 2/2 sono stati osservati
28 esemplari con deformazione spinale, 20 con torsione, 3 con riassorbimento del sacco ed 1 con
ciclopia; per il genotipo X/Y 73 esemplari con deformazione spinale, 50 con torsione, 6 con
prognatismo, 3 con riassorbimento del sacco e 2 con alterazione oculare; infine, per il genotipo 2/X 146
esemplari con deformazione spinale, 87 con torsione, 31 con alterazioni spinali, 14 con prognatismo, 4
con ciclopia e 4 con riassorbimento del sacco. Gli esemplari che mostravano prognatismo sono stati
confermati istologicamente. Il sottocampione analizzato, analogamente ai dati ottenuti sulla popolazione
totale di larve affette da deformità, ha mostrato come il numero più elevato di anomalie fosse associato
al genotipo 2/X (287), seguite dal genotipo X/Y (136) e in ultimo il genotipo 2/2 con il numero minore
di alterazioni rilevate (52). La malformazione scheletrica maggiormente rilevata in tutti i genotipi è stata
la deformazione spinale, mentre alcune malformazioni non sono state riscontrate in tutti i genotipi
analizzati. Infatti, il genotipo 2/2, non ha presentato prognatismo ed alterazioni oculari che invece si
riscontrano negli altri. Il riassorbimento del sacco è stato riscontrato in tutti i genotipi. In conclusione,
dalle valutazioni effettuate si può sostenere che il genotipo 2/2 sia quello risultato più performante.
Bonnet E., Montfort J., Esquerre D., Hugot K., Fostier A., Bobe J. (2007). Effect of photoperiod manipulation on
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) egg quality: A genomic study. Aquaculture 268 (2007) 13–22.
The present investigation has been conducted under
(https://mel.cgiar.org/projects/supertrout) funded by PRIMA.
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LACTOCOCCOSIS, NOT ONLY LACTOCOCCUS GARVIEAE. NEED FOR AN ACCURATE
IDENTIFICATION.
Vela A.I.1,2, Blanco M.M.1,2, Colussi S.3, Bitchava K.4, Altinok I.5, Fariano L.6, Volpatti D.7, Acutis P.L.3 and
Fernandez-Garayzabal J.F. 1,2
1Department

of Animal Health, Veterinary School, Complutense University, Madrid, Spain; 2VISAVET Health Surveillance
Centre, Complutense University, Madrid, Spain; 3Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta,
Italy; 4Elgo-Demeter Thessaloniki, Greece; 5Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey; 6Azienda Agricola Canali
Cavour, Cuneo, Italy; 7Università degli Studi di Udine, Italy

Lactococcosis, caused by Lactococcus garvieae, is a septicemic disease with special clinical and
economic significance in the farmed trout industry. L. garvieae was once thought to be the unique cause
of lactococcosis, but Lactococcus petauri has also lately been linked to lactococcosis outbreaks in
Europe and North America. L. petauri shares a significant degree of similarity with L. garvieae in terms
of genome sequence, morphological characteristics, and biochemical profile, which led to strains
formerly recognized as L. garvieae being reclassified as L. petauri. The regular distinction of L. garvieae
and L. petauri isolates in diagnostic laboratories is a tough issue because the molecular diagnostic tests
currently available do not distinguish between both species. Average nucleotide identity (ANI) and
digital DNA-DNA hybridization (dDDH) are commonly employed to distinguish species. In the context
of the SUPERTROUT European Project (https://mel.cgiar.org/projects/supertrout), we used the
genomes of a variety of L. garvieae isolates from various sources to determine their dDDN and ANI
values in order to accurately verify their identification as this species. The assembled genome of 21 field
Spanish isolates previously identified as L. garvieae and 28 genomes of L. garvieae available in
GenBank (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/browse/#!/prokaryotes/699/) were used for ANI and
dDDH calculations compared to the genomes of L. garvieae CCUG 32208T and L. petauri 159469T.
Furthermore, the morphological characteristics of the colonies of L. garvieae CCUG 32208T, L. petauri
159469T, the Spanish isolate L. garvieae 8831, and additional field Spanish isolates were compared
following growth on trypticase soy agar (TSA) supplemented with 5% sheep blood and M17 agar.
Twenty-one of the 48 isolates examined had dDDH values ranging from 80.7-99.9% and ANI values
ranging from 98.1 to 100% of the type strain of L. garvieae, indicating their proper identification. On
the other hand, 19 isolates formerly described as L. garvieae had dDDH values ranging from 80.3 to
90.8% and ANI values ranging from 97.7-99.0% with the type strain of L. petauri, indicating that they
should be reassigned to this species. The dDDH and ANI values of nine isolates were lower than the
recommended species demarcation limits (delineation (≥70% for dDDH and 95-96% for ANI),
indicating that they do not belong to either species. Strains correctly identified as L. garvieae, those that
should be reclassified as L. petauri and those that are neither species were isolated from diverse sources
and countries including fish, water, mammals and humans. In several cases, these isolates were
identified using sequencing of the 16S rRNA gene or PCR targeting this gene. The PCR assays used in
routine laboratory diagnosis to confirm the identification of L. garvieae were developed before L.
petauri was described, which, combined with the 99.93% similarity in the 16S rRNA gene sequences of
both species, could explain why many strains of L. petauri were misidentified as L. garvieae.
Furthermore, colonies of those field isolates that should be reclassified as L. garvieae based on dDDH
and ANI values did not exhibit the orange-colored morphology of L. petauri when grown anaerobically
for 24 h at 30ºC on M17 agar, nor did they exhibit L. petauri's beta-hemolytic activity on blood agar.
These findings suggest that many of the isolates identified as L. garvieae from trout lactococcosis cases
are, in fact, L. petauri, and that both species should be regarded as the etiological agents of fish
lactococcosis. Furthermore, in order to get a better knowledge of the roles of both infections in the
epizootiology of lactococcosis, new molecular diagnostic methods that allow rapid and accurate
discrimination between the two species are urgently needed.
The present investigation has been conducted under
(https://mel.cgiar.org/projects/supertrout) funded by PRIMA.
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