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STREPTOCOCCOSI ITTICHE

Streptococcosi d’acqua calda:

Lactococcus garvieae

Streptococcus iniae

Streptococcus agalactiae

Streptococcus parauberis

Streptococcosi d’acqua fredda:

Vagococcus salmoninarum

Lactococcus piscium

Carnobacterium piscicola
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STREPTOCOCCOSI ITTICHE

Tutte le patologie sostenute dalle specie afferenti a 
questa grande categoria, presentano delle 

caratteristiche comuni, abbastanza peculiari rispetto 
alle altre malattie che colpiscono le specie ittiche:

causano una precoce anoressia dei 
soggetti colpiti;

i pesci si presentano letargici, con 
evidente melanosi e marcato esoftalmo 

mono o bilaterale;

vengono colpiti soprattutto pesci prossimi 
alla taglia commerciale, risparmiando in parte 

i soggetti giovani (novellame).













LATTOCOCCOSILATTOCOCCOSI

DIAGNOSI: isolamento da cervello, rene, DIAGNOSI: isolamento da cervello, rene, 
fegato, milza su Agar sangue e TSA. fegato, milza su Agar sangue e TSA. 
Tipizzazione biochimica, sierologica, con Tipizzazione biochimica, sierologica, con 
biologia molecolare.biologia molecolare.











Il controllo delle lattococcosi è particolarmente 
difficile, in quanto nel nostro paese non esistono 

antibiotici registrati altamente efficaci

Inoltre, la terapia mediante antibiotici, 
somministrati per via orale, risulta molto 

spesso infruttuosa per:

fenomeni di antibiotico-resistenza
precoce anoressia

facili e frequenti 
ricadute



Prove sperimentali di vaccinazione

Specie Peso 
in g

Via di 
somministrazione

Protezione RPS Autore

Trota iridea 150150 Immersione o 
iniezione

70 Sakai    1996

Trota iridea 1360 Iniezione > 80 Ceschia e coll.    
1997

Trota iridea 50 Iniezione > 5 mesi 89 Ghittino e coll.    
2001

Rombo 
chiodato

45 Iniezione 89 Toranzo e coll.    
1995

Rombo 
chiodato

150 Iniezione 12 mesi 80 Romalde e coll.    
1997

Ricciola 30-260 Orale 2.5 mesi 55 Sano    e coll.     
1997

Trota iridea 150-700 Iniezione > 5 mesi > 90 Manfrin e coll., 
2004



Gli studi vaccinali contro L. garvieae 
hanno avuto inizio in Italia nel 1994

Vaccini inattivati a base di cellule batteriche 
intere (bacterin) con titolo 1,5 x 1010 

cellule/ml

Durata minore – circa 3 mesi

Vaccini adiuvati con oli minerali a diversa 
formulazione

Durata superiore – circa 6 mesi



Nei primi anni di sperimentazione, sono stati utilizzati esclusivamente vaccini 
inattivati senza adiuvante

Con tale utilizzo non si avevano incidenti vaccinali, 
mortalità nei primi 4-5 giorni dall’inoculazione e 

l’insorgenza dell’immunità era evidente già in seconda 
settimana. L’efficacia però risultava ridotta nel tempo, tale 

però da coprire la maggior parte del periodo in cui si 
manifestava la malattia

Successivamente l’adattamento della patologia alle 
nostre condizioni e al conseguente allargamento del 
periodo di maggiore mortalità, il vaccino bacterin ha 
dimostrato scarsa utilità nella gestione della malattia



Lo studio di formulazioni variamente adiuvate, ha 
portato ad un netto miglioramento della durata 
dell’immunità, con scarse ricadute verso fine 

stagione

L’uso di oli minerali per potenziare l’azione 
immunizzante del vaccino, ha portato comunque 

all’insorgenza di numerosi incidenti di percorso, che 
a seconda delle partite, potevano essere anche 

decisamente importanti

Comparsa di mortalità 
significativa nei primi giorni 

dopo l’inoculazione (anche 5%)

Pesci che faticavano a 
riprendere le normali 

funzioni vitaliInsorgenza in un numero elevato di soggetti di tenaci 
aderenze dei visceri, particolarmente problematica 

per i trasformatori



Oltre alle aderenze dei visceri, in un numero inferiore di 
soggetti, si aveva la comparsa di aree di necrosi nel punto di 
inoculo, che a volte si espandevano lungo la parete ventrale

Questo portava ad un’evidente perdita economica, in quanto 
nei casi più eclatanti doveva essere distrutto l’intero pesce, 

mentre i quelli meno colpiti, bisognava operare una profonda 
toelettatura, con perdite di resa e dispendio di tempo degli 

operatori 

Risulta molto difficile far combaciare le esigenze di 
allevamento e quelle della trasformazione



Nel corso degli ultimi anni è stata studiata una 
nuova formulazione adiuvante, utilizzando prodotti 

del commercio ma usati per altre specie

L’efficacia risulta essere paragonabile a quella 
dimostrata dal vaccino adiuvato con oli minerali, 
ma si sono ottenuti dati confortanti dal punto di 

vista della produzione e della trasformazione



L’utilizzo di una formulazione piuttosto che 
un’altra deve essere basato su una corretta 

gestione dell’allevamento e di un oculato 
management

Infatti, non sempre l’uso di un vaccino adiuvato 
può essere la mossa vincente

La scelta del tipo di vaccino deve essere fatta 
valutando, la movimentazione del pesce alla 

lavorazione, l’andamento climatico, il regime idrico, 
ecc.





Il sistema manuale consiste nell’impiego di 
tavoli di lavoro appositamente approntati, 

tali da consentire una rapida 
manipolazione del pesce



Il sistema semiautomatico invece 
consiste nell’impiego di macchine 

vaccinatrici a 2 o 4 vie, in cui 
l’operatore inserisce il pesce in 
appositi scomparti, nei quali i 

soggetti vengono bloccati







VACCINAZIONE DI CAMPOVACCINAZIONE DI CAMPO

Durante l’estate 2003 (105 gg. senza Durante l’estate 2003 (105 gg. senza 
pioggia) ci sono stati episodi gravissimi pioggia) ci sono stati episodi gravissimi 
di mortalità (50di mortalità (50--80% all’interno dei lotti 80% all’interno dei lotti 
colpiti).colpiti).
E’ nata una collaborazione tra API, E’ nata una collaborazione tra API, 
IIZZSS, Università e Ditte mangimistiche IIZZSS, Università e Ditte mangimistiche 
per potenziare la produzione di vaccino.per potenziare la produzione di vaccino.



VACCINAZIONE DI CAMPOVACCINAZIONE DI CAMPO

L’IZS di Torino presentava una potenzialità di L’IZS di Torino presentava una potenzialità di 
produzione di bacterin di circa 250.000produzione di bacterin di circa 250.000--
300.000 dosi fino dalla fine degli anni ’90.300.000 dosi fino dalla fine degli anni ’90.
Nel 2004 ottenuta l’autorizzazione ad Nel 2004 ottenuta l’autorizzazione ad 
importare l’anestetico MS 222.importare l’anestetico MS 222.
Nel 2005 IZSVE ha ottenuto l’autorizzazione a Nel 2005 IZSVE ha ottenuto l’autorizzazione a 
produrre un vaccino stabulogeno con produrre un vaccino stabulogeno con 
adjuvante oleoso vegetale, mentre l’IZS adjuvante oleoso vegetale, mentre l’IZS 
Torino ha potenziato la sua capacità Torino ha potenziato la sua capacità 
produttiva.produttiva.
Nel 2005Nel 2005--2006 sono state prodotte in totale 2006 sono state prodotte in totale 
((IZSToIZSTo, , IZSVeIZSVe e e UNIUdUNIUd) circa 5.000.000 dosi di ) circa 5.000.000 dosi di 
vaccino vaccino stabulogeno..



RISULTATI IZSVE  2004RISULTATI IZSVE  2004
AllevamentoAllevamento N. Pesci N. Pesci 

vaccinativaccinati
Mortalità nei Mortalità nei 
primi 15 gg. (%)primi 15 gg. (%)

Mortalità finale Mortalità finale 
(%)(%)

NoteNote

AA 20.00020.000 10 *10 * 15.315.3 * Episodio di * Episodio di 
VHSVHS

BB 28.00028.000 < 1< 1 10.410.4 Vaccinati in Vaccinati in 
presenza di L.G.presenza di L.G.

RISULTATI IZSVE  2005RISULTATI IZSVE  2005
AA 180.000180.000 -- 11--22 Scarsi effetti Scarsi effetti 

collateralicollaterali

BB 100.000100.000 -- 44--55 No effetti No effetti 
collateralicollaterali

CC 50.00050.000 11--2 *2 * 55 * Episodio di * Episodio di 
VHSVHS

DD 15.00015.000 -- 6.56.5 Episodio di VHSEpisodio di VHS

EE 16.00016.000 < 1< 1 66--77 6.000 animali 6.000 animali 
trattati con trattati con 
medicatomedicato

FF 20.00020.000 10 *10 * 15.315.3 * Episodio di * Episodio di 
VHSVHS



RISULTATI IZSVE  2006RISULTATI IZSVE  2006
AllevamentoAllevamento N. Pesci vaccinatiN. Pesci vaccinati Mortalità nei Mortalità nei 

primi 15 gg. (%)primi 15 gg. (%)
Mortalità finale Mortalità finale 
(%)(%)

NoteNote

AA 200.000 adjuvante200.000 adjuvante
100.000 bacterin100.000 bacterin

--
--

2*2*
88--9**9**

*Episodio di *Episodio di 
RTGERTGE
**Episodio **Episodio 
lattococcosilattococcosi

BB 60.00060.000 2020 2020 Episodio di Episodio di 
VHSVHS

CC 100.000 adjuvante100.000 adjuvante > 10*> 10* > 10*> 10* * Episodio di * Episodio di 
VHS e Mal. VHS e Mal. 
branchialebranchiale

DD 70.000 adjuvante70.000 adjuvante
30.000 adjuvante30.000 adjuvante

--
Mortalità Mortalità 
pesante non pesante non 
quantificabilequantificabile

--
30*30*

--
* trote di 30* trote di 30--40 40 
g. g. 

EE 200.000 200.000 
(consegnate (consegnate 
400.000 dosi  con 400.000 dosi  con 
adjuvante)adjuvante)

n.d.n.d. < 1   < 1   --

FF n.d (consegnate n.d (consegnate 
400.000 dosi  con 400.000 dosi  con 
adjuvante)adjuvante)

n.d.n.d. n.d.n.d. n.d.n.d.



RISULTATI IZSPLVA 2004RISULTATI IZSPLVA 2004
AllevamentoAllevamento N. Pesci N. Pesci 

vaccinativaccinati
Mortalità nei Mortalità nei 
primi 15 gg. (%)primi 15 gg. (%)

Mortalità finale Mortalità finale 
(%)(%)

NoteNote

AA 50.00050.000 -- 22 --

GG 20.00020.000 33 77--8 8 

RISULTATI IZSPLVA  2005RISULTATI IZSPLVA  2005
AA 70.00070.000 > 1> 1 11--22 --

GG 10.00010.000 -- 11 --

HH 10.00010.000 11 11--22 --

II 30.00030.000 ndnd ndnd ndnd

JJ 30.00030.000 ndnd ndnd ndnd

KK 20.00020.000 ndnd ndnd ndnd



RISULTATI IZSPLVA  2006RISULTATI IZSPLVA  2006
AllevamentoAllevamento N. Pesci vaccinatiN. Pesci vaccinati Mortalità nei Mortalità nei 

primi 15 gg. (%)primi 15 gg. (%)
Mortalità finale Mortalità finale 
(%)(%)

NoteNote

A 200.000 - 2-3 RTGE

D 220.000 n.d. n.d. n.d.

F 250.000 

120.000 (no utiliz.)
130.000 (no ritirati)

Mortalità 
elevata
-

Mortalità 
elevata
-

•Episodio di 
VHS
-

G 10.000 1 2-4 -

H 10.000 n.d. < 1   -

I 70.000 n.d. n.d. n.d.

n.d.n.d.n.d.20.000K

n.d.n.d.n.d.30.000J

n.d.n.d.n.d.10.000L



RISULTATI Università UD 2004RISULTATI Università UD 2004
AllevamentoAllevamento N. Pesci N. Pesci 

vaccinativaccinati
Mortalità nei Mortalità nei 
primi 15 gg. (%)primi 15 gg. (%)

Mortalità finale Mortalità finale 
(%)(%)

NoteNote

LL 100.000 100.000 adiuvatoadiuvato 1,751,75
5,48*5,48*

66
11,3211,32

--
Malattia virale Malattia virale 
concomitante concomitante 
kokkikokki

LL 50.000 bacterin50.000 bacterin 1,61,6 9,69,6

RISULTATI Università UD  2005RISULTATI Università UD  2005
LL ndnd ndnd ndnd ndnd

RISULTATIRISULTATI UniversitàUniversità UD  2006UD  2006
------------ ---------------- ------------ ------------ ------------



CONCLUSIONICONCLUSIONI

Marino, mi raccomando comportati    Marino, mi raccomando comportati    
bene ………. grazie ancora!!!bene ………. grazie ancora!!!

Amedeo 
Manfrin


