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La patologia infettiva emergente dovuta la fungo chitridio Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) è causa di 
mortalità massiva in popolazioni sia selvatiche sia allevate di salamandre e tritoni, in particolare della salamandra 
pezzata (Salamandra salamandra). L’identificazione precoce e certa del patogeno è importante per prevenirne la 
diffusione. Questo manifesto fornisce ai veterinari una sintesi delle lesioni macro- e microscopiche, indica quali test 
diagnostici siano necessari per validarne la diagnosi e suggerisce i corretti trattamenti veterinario.

Microscopia
L’analisi microscopica di Bd e Bsal 
può includere preparazioni a fresco, 
preparati istologici e immunoisto-
chimica e richiede frammenti di tes-
suto o mute.

Con l’istologia/istopatologia è possi-
bile rilevare cheratinociti con necrosi 
eosino� la e nuclei marginati alla per-
iferia a causa dell’erosione/ulcerazi-
one da parte dei chitridi. All’interno di 
questi cheratinociti (perlopiù coloniali) 
possono essere rilevati dei talli fungini.

L’immunoistochimica è utilizzata per 
evidenziare il chitridio (senza distin-
zione tra Bd e Bsal).

La preparazione a fresco rivela la pre-
senza delle zoospore mobili.

Le lesioni tipiche, sebbene non patognomoniche, consistono in erosioni e ulcerazioni epidermiche multifocali spesso carat-
terizzate da un margine scuro. L’ampiezza e le dimensioni delle lesioni variano da asintomatiche (all’inizio dell’infezione) a 
lesioni circolari di 1-2 mm localizzate � no ad arrivare a ulcerazioni di dimensioni considerevoli che interessano tutto il corpo. 
Possono essere presenti inoltre disecdisi, anoressia e atassia. Nei casi peggiori può portare alla morte dell’animale.

PCR/qPCR
La PCR Real-Time  è un metodo molto 
sensibile che evidenzia la presenza 
di Bsal sia prima che dopo la morte e 
può essere usata sia su tamponi che su 
campioni di cute.

La PCR Real-Time duplex permette 
la quanti� cazione simultanea di en-
trambi i chitridi (Bsal e Bd) in campioni 
provenienti da an� bi. Per evitare di 
rilevare falsi positivi su animali dece-
duti, il metodo della PCR Real-Time 
dovrebbe prevedere un limite di 1.0 
GE di Bsal.

Il metodo della diagnosi molecolare 
dovrebbe essere utilizzato in comple-
mentarietà col metodo istologico o isto-
patologico e associato alla valutazione 
dei segni clinici laddove applicabile. 

Cura
Esponendo l’an� bio infetto a tempera-
ture superiori a 25°C per un periodo 
di 10 giorni è possibile ottenere una 
scomparsa dell’infezione ed una ri-
marginazione delle lesioni associate.
Da non trascurare il fatto che alcuni 
urodeli sopportano male queste tem-
perature relativamente elevate, data la 
loro bassa tolleranza termica e lo stato 
di salute alterato.

In alternativa: è possibile seguire un 
trattamento che preveda la combina-
zione di Voriconazolo 12,5 μg/ml, Poly-
myxin E 2000 IU/ml ad una tempera-
tura di 20°C per 10 giorni è in grado di 
guarire l’infezione. 

Informazioni aggiuntive, bibliogra� a, diagnosi e laboratori di riferimento sono re-
peribili su www.BsalEurope.com, Ghent University, Wildlife Health Ghent, Merelbeke 
(Belgium) e https://www.facebook.com/groups/134273207141409/?ref=br_rs.


