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ACQUE SALMASTRE: 

BIOLOGIA E ACQUACOLTURA 



XI Congr. Soc. HaI. BioI. Mar., Orbetello 1979. 
Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., ser. B, 86, suppI. (979). 

L. PAGGI (*), P. ORECCHIA (*), G. CANCRINI (*), N. CATALINI (**), 

R. MINERVINI (***) 

LE SPECIE ITTICHE DEL LAGO DI SABAUDIA 
DI PREVALENTE INTERESSE ECONOMICO. 

NOTA II. OSSERVAZIONI PARASSITOLOGICHE{****) 

Riassunto - ,E' stata condotta una ricerca orientativa sugli elminti parassiti di 
alcune specie ittiche presenti nel Lago di Sabaudia o Lago di Paola (Latina) poiché 
la loro individuazione, la conoscenza della loro biologia e del loro ruolo patogeno po
teva avere un interesse anche pratico in quanto uno di noi (Minervini) aveva iniziato 
prove di acquacoltura nel Lago. 

Le specie ittiche esaminate sono: Anguilla anguilla (59 esemplari) Mugil cephalus 
(27), Liza aurata (20), Liza ramada (9), Chelon labrosus (28), Dicentrarchus labrax (37) 
e Diplodus sargus (24). 

II tremato di monogenei reperiti nelle branchie erano rappresentati dalle seguenti 
specie: in Mugil cephalus, Metamicrocotyla cephalus (7/27), Microcotyle mugilis (9/27) 
e Ligophorus mugilinus 0/27); in Liza ramada, Microcotyle sp. (2/9); in Liza aurata, 
Ligophorus vanbenedenii 02/20); in Chelon labrosus, Ligophorus angustus 02/28); in 
Dicentrarcus labrax, Diplectanum aequans (34/37), Udonella lupi (3/37) e Microcotyle 
labracis (3/37); in Diplodus sargus, Polylabris diplodi (7/24). 

,I trematodi digenei rinvenuti nell'intestino sono stati riferiti alle seguenti specie: 
in Anguilla anguilla, Deropristis inflata 05/59); in Mugil cephalus, Saccocoelium ten
sum (10/27), Saccocoelium obesum (6/27), Haploporus vanbenedeni (4/27) e Dicroga
ster contractus (2/27); in Chelon labrosus, Saccocoelium tensum (10/28), Saccocoelium 
obesum (7/28), in Haploporus vanbenedeni (3/28) e Dicrogaster contractus (1/28); 
in Liza aurata, Saccocoelium tensum (4/20) e Saccocoelium obesum (2/20); in Liza 
ramada, Saccocoelium tensum (8/9), Saccocoelium obesum (4/9), Haploporus van
benedeni (4/9) e Dicrogaster contractus (2/9); in Diplodus sargus, Diphterostomum 
sargus annularis (3/24); in Dicentrarchus labrax, Cainocreadium labracis (9/37), Timo
niella praeteritum (30/37), Acanthostomum imbutiforme (9/37) e Labratrema minimus 
(6/37). 

E' stata ritrovata in Mugil cephalus un'unica specie di nematode (6/27) da noi ri
tenuta specie nuova è attribuita al genere Cucullanus. 

Gli acantocefali sono stati identificati come appartenenti alla specie Neochinorhyn
chus agilis (4/28) e rinvenuti in Chelon labrosus. 

Il ruolo patogeno esercitato dalle specie parassite è stato valutato osservando l'in
cidenza e l'intensità delle infestazioni e con uno studio istologico effettuato mediante 
allestimento di sezioni in serie degli organi parassitati. 

Per quanto riguarda i trematodi monogenei dei generi Diplectanum e Ligophorus 

(*) Istituto di Parassitologia, Università di Roma. 
(**) Istituto di Anatomia Comparata, Università di Roma. 
(***) Istituto di Idrobiologia e Pescicoltura « Gustavo Brunelli », Sabaudia. 
(****) Il lavoro in extenso è in corso di redazione. 
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sono state rilevate alte incidenze e intensità. Questi dati, unitamente alla conoscenza 
del ciclo biologico dei parassiti che si compie senza ospite intermedio e del ruolo pato
geno esplicato a livello branchiale, hanno evidenziato i pericoli di infestazioni soprat
tutto da Diplectanum aequans in relazione all'acquacoltura della spigola. CosÌ pure è 
stata rilevata l'azione patogena delle specie dei generi Metamicrocotyla e Microcotyle 
che è stata da noi documentata in particolare per la specie M etamicrocotyla cephalus. 
E' stato osservato che il parassita, oltre a nutrirsi di sangue, provocava lesioni a carico 
della porzione apicale delle lamelle branchiali secondarie. 

Per quanto si riferisce ai trematodi digenei è stata documentata l'azione patogena 
delle seguenti specie: Deropristis inflata, Haploporus vanbenedeni, Dicrogaster con
tractus e Timoniella praeteritum che è apparsa principalmente legata all'attacco ddle 
ventose orale e ventrale allo strato epiteliale della mucosa intestinale. Solo nel caso di 
Timoniella praeteritum, per la presenza di una corona di spine sulla ventosa orale, si 
è potuto osservare una azione più intensa dovuta alla penetrazione delle spine fino al.1a 
lamina propria. Tenendo conto di questi risultati, delle intensità delle infestazioni g~ne
ralmente basse (5-10 parassiti per ospite) e della complessità dei cicli biologici con due . 
o più ospiti intermedi, i rischi di un'infestazione da parte di queste specie negli allev.1-
menti sono da ritenersi trascurabili almeno in base ai dati ottenuti nel momento in cùi 
è stata condotta l'indagine. 

Abstract - CommerciaI fishes from Sabaudia Lake. Note II. Parasitological sur
vey. A preliminary survey on the helminth fauna of commerciaI fishes from Sabaudia 
Lake (Latina - ltaly) has been undertaken also in relation with attempts made to cul
ture on large scale Dicentrarchus labrax and Diplodus sargus in the waters of the lake. 

The following species have been examined: Anguilla anguilla (59 specimens), Mu
gil cephalus (27), Liza aurata (20), Liza ramada (9), Chelon labrosus (28), Dicentrarchus 
labrax (37), Diplodus sargus (24). 

The monogenea recorded are: Metamicrocotyla cephalus (2/27), Microcotyle mu
gilis (9/27) and Ligophorus mugilinus 0/27) from Mugil cephalus; Microcotyle ~p. 

(2/9) fra m Liza ramada; Ligophorus vanbenedeni {i2/20) from Liza aurata; Ligopho
rus angustus 02/28) from Chelon labrosus; Diplectanum aequans (34/37), Udonella 
lupi (3/37) and Microcotyle labracis (3/37) from Dicentrarchus labrax; Polylabris di
plodi (7/24) from Diplodus sargus. 

The digenea reported are: Deropristis inflata (15/59) from Anguilla anguilla; Sac
cocoelium tensum (10/27), Saccocoelium obesum (6/27), Haploporus vanbenedeni 
(4/27) and Dicrogaster contractus (2/27) from Mugil cephalus; Saccocoelium tensum 
(10/28), Saccocoelium obesum (7/28), Haploporus vanbenedeni ,o/2'8) and Dicrogasler 
contractus 0/28) from Chelon labrosus; Saccocoelium tensum (4/20) and Saccocoelium 
obesum {2/20) from Liza aurata; Saccocoelium tensum {8/9), Saccocoelium obesum 
(4/9), Haploporus vanbenedeni (4/9) and Dicrogaster contractus (2/9) from Liza rama
da; Diphterostomum sargus annularis {3/24) from Diplodus sargus; Cainocreadium la
bracis (9/37), Timoniella praeteritum (30/37), Acanthostomum imbutiforme (9/37) and 
Labratrema minimus (6/37) from Dicentrarchus labrax. 

One species of nematode Cucullanus sp. from Mugil cephalus ,(6/27) is probably 
new. The presence of Neoechinorhynchus agilis {4/28) from Chelon labrosus is re
corded. 

The pathological efIects of parasite on the host has been evaluated considering the 
iricidence and intensity of infection and histological changes in the gills and gut of the 
fishes examined. 
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