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Le malattie notificabili EU e OIE



OUTBREAKS “STORICI” IN MOLLUSCHICOLTURA, NEL MONDO 

Patogeno Bivalve Periodo Luogo

Haplosporidium
nelsoni

C. virginica 1950-1960 USA

Perkinsus marinus C. virginica 1960 USA

Iridovirus C. angulata 1970 EU

Marteilia/Bonamia O. edulis 1970-1980 EU

Herpesvirus Haliotis spp. 2003-2006 Taiwan, Australia

OsHV microvar C. gigas Dal 2008 EU, NZ, Australia

V.aestuarianus C. gigas Dal 2012 EU



LE MALATTIE NOTIFICABILI SECONDO L’OIE
(World Organisation for Animal Health)

Animali terrestri: 72

Animali aquatici: 28 , di cui 7 molluschi bivalvi



Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals

(*) by May 2013, this disease is no longer listed by the OIE,

Ref. Lab Nanaimo, Canada.

(*)



ANIMAL HEALTH LAW (Reg. UE 2016/429)
REGOLAMENTO ESECUZIONE (UE) 2018/1882

(*)  Nuova tassonomia Marteilia refringens (CEFAS): 

• Marteilia refringens type O: Marteilia refringens

• Marteilia refringens type M: Marteilia pararefringens sp. nov.

Diffusione:

• Europa centrale e mediterranea: tipo M e O 

• Nord Europa (UK, Svezia, Norvegia): tipo M

Agente eziologico Categoria Specie target

Mikrocytos mackini A C. gigas, O. edulis

Perkinsus marinus A C. gigas

Bonamia ostreae C O. edulis

Marteilia refringens * C O. edulis

Bonamia exitiosa C O. edulis

+ cat. D + cat E per tutti

OsHV- 1 per gli stati con aree indenni



Articolo 1 

(1) «malattia di categoria A»:malattia elencata che non si manifesta normalmente

nell'Unione e che, non appena individuata, richiede l'adozione immediata di misure

di eradicazione.

(2) «malattia di categoria B»:malattia elencata che deve essere oggetto di controllo in

tutti gli Stati membri allo scopo di eradicarla in tutta l'Unione.

(3) «malattia di categoria C»:malattia elencata rilevante per alcuni Stati membri e

rispetto alla quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione in parti

dell'Unione che ne sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di

eradicazione per la malattia elencata interessata.

(4) «malattia di categoria D»:malattia elencata per la quale sono necessarie misure per

evitarne la diffusione a causa del suo ingresso nell'Unione o dei movimenti tra Stati

membri.

(5) «malattia di categoria E»:malattia elencata per la quale vi è la necessità di
sorveglianza all'interno dell'Unione.



Situazione indennità alcuni stati europei

Malattia 
(patogeno)

Stato UE Reg. UE /Decisione

M. refringens Status indennità: Irlanda, UK(NI) parz. Reg. 2021/620, annex XV

B. exitiosa Status indennità: Estonia Reg. 2021/620, annex XVI

B. ostreae Status indennità: Estonia, UK (NI) parz.;
Irlanda (parz.)

Reg. 2021/620, annex XVII

OsHV-1 µvar Status indennità: UK (NI) parz. Dec. 2021/260, annexes 1 e 2

In nessuno stato sono in atto programmi di eradicazione 



Category A diseases: BIVALVE  MOLLUSCS

 MYKROCITOS MACKINI

 PERKINSUS MARINUS

Informations based on:

• OIE (World Organisation for Animal Health) Manual of diagnostic Test for Aquatic Animals, 

• EURL mollusc diseases (Ifremer), 

• Department of Fisheries and Oceans-Pacific Biological Station- Hammond Bay Road

Nanaimo, British Colombia V9T 6N7 (M. mackini OIE Ref. Lab),

NB: There is not currently an OIE Reference Laboratory for Infection with Perkinsus marinus.



MYKROCITOS MACKINI

(notificabile EU, non OIE)

ETIOLOGY

M. mackini is a microcell, an eukaryotic protistan of uncertain taxonomy responsible for the disease
called Denman Island Disease, a location in British Columbia (Pacific coast of Canada), were it was
first described in 1960.

M. mackini can be highly infective for several other species of oysters :
Crassostrea gigas, Crassostreae virginica, Ostrea edulis, Ostrea conchaphila.

It’s not affiliated to the Haplosporidian group including Bonamia spp.
although very similar in shape to the Bonamia group parasites.



GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION

On the west coast of Canada, M. mackini appears to be ubiquitous throughout the Strait

of Georgia and confined to other specific localities around Vancouver Island.

This parasite has also been detected in oysters from adjacent areas of the State of

Washington, USA without evidence of associated mortalities



Lesions in the adductor muscle, O. edulis

Source: DFO, Department of Fisheries and Oceans (Canada)

Abscesses and green pustules on mantle



PERKINSUS MARINUS
(notificabile EU e OIE)

ETIOLOGY

Recent investigations indicate this parasite may not belong in the Phylum Apicomplexa where it was
initially classified but rather it seems to be more closely related to the Dinoflagellata (Phylum Myzozoa)

The species originally was named Dermocystidium marinum, the causative agent of
DERMO DISEASE in oysters.

Crassostrea virginica is the most susceptible species;
C. gigas and C. ariakensis can be infected, but infections are usually light.
Prevalence in the clams M. arenaria and M. balthica in nature is less than 10%.
P. marinus infection of C. corteziensis requires more study, but this host appears to be intermediate
in susceptibility between C. virginica and Asian species C. gigas and C. Ariakensis.



PERKINSUS MARINUS

ETIOLOGY

 The life cycle is direct from host to host and all life stages are infective

 Maximum survival time outside the host is unknown.

 P. marinus is relatively stable because of its thick cell wall.



GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION

East coast of North America from Maine, USA to Campeche, Mexico.

Recently introduced to the Pacific coast of Mexico



Crassostrea virginica on right shows typical

gross signs of infection with P. marinus. 

Specimen on left is healthy

Source: E Burreson- USA

Gross signs



Indagini recenti eseguite con sistema e-DNA hanno rivelato
presenza di P. marinus In Atlantico ( coste francesi). 

(progetto Ifremer ROME: integrated observation of coastal microbial communities) 



30% mortalità in C. virginica,
C. gigas e O. edulis

fino al 100% mortalità in C. virginica
(poco patogeno per C. gigas, O. edulis
resistente)

M.mackini P. marinus



BONAMIA  OSTREAE

(notificabile EU - cat. C e OIE)

Fonte: Manual of Diagnostic Tests for Aquatic 

Animals 2021

Bonamia ostreae è un protozoo, Phylum Cercozoa,  fam.  Haplosporidiidae che infetta 

gli emociti di ostriche.

E’ in grado di provocare disordini fisiologici fino alla morte dell’animale.

Non sono descritti ceppi o varianti



Ciclo vitale: 

Il ciclo all’esterno dell’ospite non è noto. Possibile l’infezione tra soggetti infetti, per 

coabitazione o infezione sperimentale, che depone per l’assenza di ospiti intermedi.

Specie colpite:

Ospiti naturali:  Ostrea edulis.

Ostriche suscettibili di infezione se introdotte in aree endemiche: Ostrea puelchana, O. 

angasi, O. chilensis (= Tiostrea chilensis, T. lutaria).

L’infezione di altre ostriche: Ostrea conchaphila (= O. lurida), Crassostrea angulata and C. 

ariakensis (= C. rivularis) con B. ostreae deve essere confermata.

Età dei soggetti colpiti:

Soggetti a infezione anche animali giovani con sviluppo di malattia dopo 6 mesi età. 

Individui con più di 2 anni sono più sensibili.

Seme proveniente da banchi naturali appare più sensibile di seme da schiuditoi.

BONAMIA  OSTREAE



MARTEILIA REFRINGENS

(notificabile EU- cat. C e OIE)

Marteilia refringens è un protozoo Phylum Cercozoa, ordine Paramyxida, fam. Marteilidae, 

che infetta il tratto digerente di varie specie di bivalvi e provoca disordini fisiologici fino alla 

morte dell’animale.

Marteilia refringens: tipo O e tipo M (Pararefringens)

Fonte: Manual of Diagnostic Tests for Aquatic 

Animals 2017



Ciclo vitale:

E’ di tipo indiretto potendo includere ospiti intermedi come il copepode Paracartia grani .

Specie colpite:

Ostrea edulis, M. edulis e M. galloprovincialis.

Altre ostriche: O. chilensis, O. puelchana, O. angasi, and O. denselamellosa quando

immesse in aree già infette.

Infezione riportata anche in Solen marginatus e Chamelea gallina.

Differenti stadi di sviluppo di protozoi simili a Marteilia sono stati descritti in

Cerastoderma edule, Ruditapes decussatus, R. philippinarum, Tapes rhomboides, T.

pullastra, Ensis minor e Crassostrea virginica.

La trasmissione dell’infezione avviene a temperature superiori a 17°C.

MARTEILIA REFRINGENS



Prevalenza: 

< 1%

5-10%

10% 15-20 %

Marteilia: situazione epidemiologica in Italia



Nuova tassonomia Marteilia refringens (CEFAS): 

• Marteilia refringens type O: Marteilia refringens

• Marteilia refringens type M: Marteilia pararefringens sp. nov.

Diffusione:

• Europa centrale e mediterranea: tipo M e O 

• Nord Europa (UK, Svezia, Norvegia): tipo M

MARTEILIA REFRINGENS



Dal 2000 > 2015 dimostrata l’endemicità di 
 Bonamia ostreae
 Marteilia refringens

Dal 2015: gran parte dei paesi UE ha sospeso il monitoraggio sistematico 

SITUAZIONE ATTUALE IN UE

Bonamia Marteilia



OsHV-1 μvar indica un genotipo del virus dell'herpes Ostreid -1, definito sulla base di 

dati di sequenza parziali dai quali risulta la cancellazione sistematica di 12 coppie di 

basi nell'ORF 4 del genoma rispetto all'OsHV-1 (GenBank # AY509253). 

OsHV-1  e varianti

Ordine : Herpesvirales

Famiglia: Malacoherpesviridae

Genere: Ostreavirus (unico genere)



Azéma et al., 2015

OUTBREAKS IN OSTRICHE IN EU



Il territorio dell'Irlanda del Nord nel

Regno Unito è considerato parzialmente indenne da 

ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μVar).

situazione epidemiologica OsHV

OsHV-1 



Patogeni emergenti 



Per malattia emergente devono essere soddisfatti i seguenti criteri (art. n. 6 ,

Regolamento (UE) n. 429/2016):

a) risulti dall'evoluzione o dalla modifica di un agente patogeno esistente;

b) sia una malattia nota che si diffonde ad una zona geografica, specie o

popolazione nuova;

c) sia diagnosticata per la prima volta nell'Unione; oppure

d) sia provocata da un agente patogeno non riconosciuto o non riconosciuto in

precedenza.



patogeni emergenti in UE

Il genere Mikrocytos: 
• Mikrocytos –like:mortalità in Donax trunculus, 2012, Francia
• Mikrocytos –like: mortalità in R. philippinarum, 2014, Galizia-Spagna
• Mikrocytos mimicus: mortalità del 20% in C. gigas, 2013, Norfolk, UK

Altri:
• Marteilia cochillia: mortalità in Cerastoderma, 2011, Spagna
• Aplosporidium costale: bassa mortalità, nursery, 2019, Francia
• Aplosporidium-like: mortalità 20%, M. galloprovincialis, 2019-2020, Italia



34
Alessia Vetri, 16th March 2021 – EURL webinar

 Outbreaks in Mediterranean mussels (M. galloprovincialis) farmed in long line nearby the

Venetian Lagoon (Malamocco) were recorded from August to October 2019 and in September

2020.

 The overall estimated mortality of commercial size mussels was about 20%.

 Sampled specimens originated from juveniles collected and farmed in loco (Venetian Lagoon).

 Dead or gaping molluscs remained attached to the tubular socks.

 The mortality ended in October with the drop of temperature.

Four sampling were carried out.
Gaping/dead specimens and viable
subjects were sent to IZSVe to assess the
cause of death.

Cytological, histological and molecular
analyses were performed.

Aplosporidium in Veneto



Alessia Vetri, 16th March 2021- EURL webinar
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Cytological Analysis

 Cytological examination of the digestive gland was carried out on gaping/dead and viable specimens.

 The presence of different stages of parasites referable to the phylum Haplosporidia was recorded only in affected individuals.

Uninucleate, binucleate, tetranucleate and multinucleate plasmodial forms containing 8, 16 and 32 nuclei have been observed.

 Sizes of observed stages varied from binuclear forms (diameter: 10.7 ± 1 µm; nucleus: 3.5 µm) to plasmodia (diameter: 12 ± 1.5 µm).

 Sporoblasts and mature spores were not detected.

Binucleate (arrows), plasmodia with 32 nuclei (arrowhead)



Alessia Vetri, 16th March 2021 – EURL webinar 36

Sequences of the parasite found in mussels
clustering into the Haplosporidium clade of 
Haliotis iris with 100 of bootstrap support in 

our Maximum likelihood analysis.

Phylogenetic Analysis



Strategie di intervento 



L’allevatore chiede perché muoiono i molluschi



SORVEGLIANZA  PASSIVA

MORTALITA’ ANOMALE





la segnalazione di eventi di mortalità anomala (sorveglianza di tipo passivo) rimane 

il principale strumento per limitare la diffusione di malattie nei molluschi allevati,  la 

cui segnalazione coinvolge anche gli stessi allevatori, come ribadito nei consideranda

n. 55, 62, 65  e art. n. 24 del Regolamento (UE) 2016/429; 



La normativa non stabilisce in acquacoltura una valore percentuale per 
definire una mortalità anomala, ma si limita alla definizione: ….. casi 

anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate. (art. n. 196 del 
Regolamento (UE) 2016/429).



• Reimmersioni: vigilare sull’origine….verbale Traces…..certificati; 

• Schiuditoi, nurseries (veraci, ostriche): idem;

• Almeno osservare il prodotto nei primi mesi, considerare mortalità anche lievi se 

positività: no ulteriori spostamenti. 

• Esotiche (Cat. A): Reg. 687/2020, art 78....vanno

rimossi quanto prima!....e devitalizzati!

Malattie notificabili ESOTICHE ED EMERGENTI

Mercenaria



ATTENZIONE all’introduzione di bivalvi alloctoni

MercenariaMya arenaria

In caso di importazione da aree extra-mediterranee, in caso di riscontro della presenza di 

specie aliene (esotiche) di molluschi bivalvi vivi (Regolamenti (CE) n. 708/2007, n. 

506/2008, n. 535/2008 e Regolamento (UE) n. 304/2011 e succ.), procedere con avviso 

dell’autorità di controllo competente per territorio (Capitanerie di Porto, Carabinieri del 

Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari- CUFAA).



EURL for Molluscs Diseases

European Union Reference Laboratory

https://www.eurl-mollusc.eu/
https://www.eurl-mollusc.eu/


Fonte: EURL – mollusc diseases

IMPORTANZA DEL DOPPIO CAMPIONE…METAGENOMICA!



SALINITA’, 
OSSIGENO, TORBID., 

TEMPERATURA

DENSITA’ BIVALVI 

GRANULOMETRIA 
SABBIE e PELITI

MODALITA’ 
RACCOLTA e

PRESSIONE DI PESCA

PREDATORISTATO TROFICO 
(OLIGO/EUTROFIA) 

INTERFERENTI 
ENDOCRINI

(PESTICIDI, METALLI, PCB)

S
T
R
E
S
S

SVILUPPO    MALATTIA 

Fattori favorenti lo sviluppo di malattia nei bivalvi

agente patogeno *

Fattori favorenti lo sviluppo di malattia nei bivalvi

* Vibrio splendidus

Vibrio aestuarIanus
Nocardia,
Francisella, etc.
NON SOLO LE MALATTIE NOTIFICABILI
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SCAMBIO INFORMAZIONI SETTORE SANITA’ ANIMALE
E SICUREZZA ALIMENTARE NEI CASI DI MORTALITA’ ANOMALA

in assolvimento ai dettami ricordati del Reg. AHL, consideranda n. 

11…omissis…è essenziale tener conto del legame tra sanità animale e 

sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli alimenti.



Se la mortalità riguarda molluschi non allevati ma oggetto di 
pesca/raccolta (es. cappesante, canestrelli, lupini, fasolari, etc.), in 
questo caso tali eventi esulano dalla normativa (AHL) che riguarda 

solo animali allevati. 

In questo caso sarà l’autorità sanitaria a decidere come procedere e 
quali altri enti coinvolgere per indagini ambientali, eventuali prelievi 
e relative analisi, al fine di capire le cause di mortalità, a tutela della 

salute pubblica



SORVEGLIANZA  ATTIVA
in molluschicoltura?

È ridotta al minimo secondo la normativa, ma è possibile darne 
evidenza, con modalità che ogni azienda sanitaria/regionale  

deciderà, che le uscite in allevamento dell’Autorità Competente 
relativamente alla tutela della salute pubblica, siano comprensive 

anche di una vigilanza riguardo la sanità animale.



SORVEGLIANZA  ATTIVA

Perkinus olseni come indice di stato di salute delle vongole veraci



PERKINSUS  OLSENI
(notificabile OIE)

Super phylum: Alveolata,

Phylum: Perkinsozoa (nuovo taxa, posto tra dinoflagellati e apicomplexa); 

Colpisce il tessuto connettivo di vari organi e gli emociti.

Segni macroscopici: scolorimento ghiandola digestiva, presenza di noduli in 

mantello e branchie. 

L’infezione può durare per tutta la vita dell’animale.



Ciclo vitale: La sopravvivenza al di fuori dell’ospite è di parecchie settimane

(Ipnospore).

Specie colpite:  

Particolarmente colpite le famiglie: Veneridae (Ruditapes decussatus, R. 

philippinarum ), Arcidae, Malleidae, Isognomonidae, Chamidae.

Meno suscettibili: 

Ostriche: Crassostrea ariakensis, and C. sikamea, 

Ostriche perlifere: Pinctada margaritifera, P. martensii, and P. fucata; 

Anadara trapezia,Austrovenus stutchburyi, Tridacna maxima, T. crocea, 

Protothaca jedoensis ,Pitar rostrata.

Gasteropodi: abalone Haliotis rubra, H. laevigata, H. scalaris, and H. cyclobates . 

PERKINSUS  OLSENI 



Ipnospore in coltura Thioglicol. Trofozoiti in connettivo

PERKINSUS  OLSENI 



Lesioni nodulari – necrotiche in R. philippinarum

PERKINSUS  OLSENI 



Ruano, Batista, Arcangeli, 2015

PERKINSUS IN UE



Perkinusus olseni - Active surveillance: 

n. 440 Manila clams

Sampling area Venice lagoon Po  Delta

Perkinsus

prevalence

(RFTM)

100%

positive

77%

positive

Perkinsus severity

(Histol., ranking  

Ngo & Choi, 2004)

51% 

index value: 4 

8%  

index value:  4

NRLs annual meeting,2020, Nantes (Fr)

1 2 3 4











Grazie per l’attenzione


