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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DELL’UMBRIA  E  DELLE  MARCHE-PERUGIA

INTRODUZIONE
Infezioni spontanee da micobatteri sono abitualmente riportate in una grande varietà di specie di rettili, inclusi serpenti, testuggini,
lucertole e coccodrilli (6). E’ ampiamente dimostrata la suscettibilità di questi ultimi alle micobatteriosi, con sviluppo di infiammazioni
granulomatose a livello del tessuto tegumentario, respiratorio, epatico ed intestinale (5).

DESCRIZIONE DEL CASO

Nel luglio 2014, un coccodrillo del Nilo (Crocodylus niloticus),
maschio adulto, con un età stimata di circa 40 anni, è deceduto
all'interno di un rettilario sito in Perugia in assenza di sintomi
clinici come riferito dal veterinario che opera all’interno della
struttura. Il rettile era nato e vissuto in cattività all’interno di
una struttura circense, trasferito presso il rettilario nel 1994
(come da CITES, the Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora) e viveva con altri
due esemplari della sua specie. La carcassa è stata inviata
presso i laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Umbria e della Marche, sede centrale di Perugia, al fine di
condurre un esame autoptico e individuare la causa di morte.
All'esame anatomopatologico l'animale, pur mostrando un
buono stato generale ed un ottimo stato di nutrizione, rivelava
un grave quadro granulomatoso viscerale multiorganico, con
presenza di lesioni a livello di polmoni, cuore, fegato, milza e
reni (Fig.1-4). L’organo macroscopicamente più colpito risultava
essere il polmone con un coinvolgimento pressoché totale del
parenchima del tutto invaso dal processo granulomatoso.

RISULTATI E CONSIDERAZIONI

L'esame istopatologico ha confermato la natura granulomatosa
delle lesioni che apparivano costituite da foci di necrosi
caseosa circoscritti da cellule istiocitarie e giganti multinucleate
(Fig 6). L'infezione da micobatteri è stata confermata mediante
coltura cellulare e PCR da colonia che ha evidenziato la
presenza di Mycobacterium spp. L'analisi delle sequenze di
DNA, effettuata presso i laboratori del Centro di Referenza per
la Tubercolosi Bovina dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
di Lombardia ed Emilia Romagna, ha rivelato un'omologia del
100% con Mycobacterium abscessus/chelonae. In questo lavoro
si descrive il primo isolamento di Mycobacterium
abscessus/chelonae in un coccodrillo del Nilo (Crocodilus
niloticus).
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MATERIALI E METODI
Sono stati effettuati prelievi da tutti gli organi interessati dal
processo granulomatoso e sottoposti ad indagini di tipo
batteriologico, micologico e istologico. Polmone, fegato, cuore
e milza sono stati seminati su Agar Sangue, MacConkey Agar,
Mannitol Salt Agar, Sabouraud Agar. L'esame colturale per
l'isolamento dei micobatteri è stato eseguito su terreni solidi
selettivi (Lowestein-Jensen e Stonebrink) (Fig. 5).
L’identificazione del micobatterio isolato è stata eseguita
mediante PCR secondo Kulski (7), e sequenziamento del 16S
rRNA.
Gli stessi organi sono stati immersi in formalina tamponata al
10% ed inclusi in paraffina. Sezioni seriali di 3-4 µm sono state
sottoposte a colorazione con Ematossilina-Eosina (EE).

Fig.1 Lesioni granulomatose a carico del parenchima 
polmonare 

Fig. 2 Lesione granulomatosa a carico del muscolo cardiaco 

Fig. 3 Focolai granulomatosi a carico del parenchima epatico Fig. 4 Focolai granulomatosi a carico del parenchima splenico

Fig. 5 Colonie di Mycobacterium abscessus/chelonae
su Stonebrink

Fig. 6 Foci di necrosi caseosa circoscritti da cellule istiocitarie
e giganti multinucleate (EE, bar 100 µm)
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