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ABSTRACT 

 

This work, carried out at the Istituto Zooprofilattico della Sicilia “A.Mirri", Dipartimento 

Alimenti, Laboratorio C.Re.NA (Centro Nazionale Referenza Anisakiasi), examines the 

distribution in the Mediterranean Sea of the genus Hysterothylacium spp., nematode 

belonging to the subfamily Raphidascaridinae (family Anisakidae). In particular they were 

examined different larval samples of species H. fabri, H. bidentatum and H. aduncum 

different fish species received at the laboratory and analyzed through preliminary methods, 

including visual inspection and cloropeptic digestion. To these were followed by 

biomolecular methods applied to larval samples, such as DNA extraction, PCR, 

electrophoresis and sequencing, with the aim of seeking specific genes that have enabled the 

correct identification of the species to which the larvae belong. The end result was a 

phylogenetic tree representing genetic distance between the larval samples examined within 

the species H. fabri, H. bidentatum and H. aduncum and found in several species of fish 

caught in different areas of the FAO Mediterranean Sea. 

From this study follows as in the Mediterranean Sea south and central of the three species of 

the genus Hysterothylacium analyzed tend to infest other fish species belonging to different 

ranges and is also known as the species infested by these parasites have specific ecological 

requirements related to the life in the marine environment, some are benthic species, are other 

demersal species and others are pelagic species. So this different species distribution H. fabri, 

H. bidentatum and H. aduncum could be traced to differences in the ability of floating eggs 

or first instar larvae of a species, in particular, it allows the infestation or less of the fish on 

the surface. 

In conclusion, the accurate identification of the nematode parasites belonging to the family 

Anisakidae, particularly genus Hysterothylacium, present in different hosts and at any stage 

of development, has important implications in the study of their life cycle, epidemiology, 

taxonomy and biology populations, as well as important effects on the study on the spread of 

diseases caused by them. 
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RIASSUNTO 

 

Il presente lavoro, svoltosi durante la mia esperienza di tirocinio presso l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A.Mirri”, Dipartimento Alimenti, Laboratorio 

C.Re.N.A (Centro Referenza Nazionale Anisakiasi), prende in esame la distribuzione nel 

Mar Mediterraneo del genere Hysterothylacium spp, nematode appartenente alla 

sottofamiglia Raphidascaridinae (famiglia Anisakidae). In particolare sono stati esaminati 

diversi campioni larvali appartenenti alle specie H. fabri, H. bidentatum e H. aduncum 

ritrovati in differenti specie ittiche pervenute in laboratorio ed analizzate attraverso 

metodiche preliminari, tra cui l’ispezione visiva e la digestione cloropeptica.  A queste hanno 

fatto seguito metodiche biomolecolari applicate ai campioni larvali, come estrazione del 

DNA, PCR, Elettroforesi e Sequenziamento, con lo scopo di ricercare geni specifici che 

hanno consentito la corretta identificazione delle specie a cui le larve appartengono. Il 

risultato finale è stato un albero filogenetico raffigurante la distanza genica tra i campioni 

larvali esaminati appartenenti alle specie H. fabri, H. bidentatum e H. aduncum e ritrovati in 

diverse specie ittiche pescate in differenti zone FAO del Mar Mediterraneo. 

 Da questo studio si evince come nel Mar Mediterraneo meridionale e centrale le tre specie 

del genere Hysterothylacium analizzate infestino tendenzialmente diverse specie ittiche 

appartenenti ad areali differenti e si nota anche come le specie infestate dai suddetti parassiti 

abbiano specifiche esigenze ecologiche legate alla vita nell’ambiente marino, alcune sono 

specie bentoniche, altre sono specie demersali ed altre ancora sono specie pelagiche. Quindi 

questa differente distribuzione delle specie H. fabri, H. bidentatum e H. aduncum potrebbe 

essere ricondotta alla diversa capacità di galleggiamento delle uova o dei primi stadi larvali 

di una specie in particolare che permetterebbe l’infestazione o meno dei pesci presenti in 

superficie.  

In conclusione l’identificazione accurata dei parassiti nematodi appartenenti alla famiglia 

Anisakidae, in particolare del genere Hysterothylacium, presenti in ospiti diversi ed in 

qualsiasi stadio di sviluppo, ha importanti implicazioni nello studio del loro ciclo vitale, 

nell’epidemiologia, nella tassonomia e nella biologia delle popolazioni, nonché importanti 

effetti sul studio sulla diffusione delle malattie causate dagli stessi. 

 




