
Identificazione con omologia superiore al 99% 
di Pseudomonas gessardii

 classificata tra Pseudomonas fluorescenti, 
 habitat acquatico.  

Preparazione :
20 g di tessuto muscolare 

Semina su:
GSP (Merk) (30°C , 48h)  per l’isolamento di Pseudomonas spp.,
VRBGA (Oxoid) (37° C, 24-48h)  per l’isolamento di enterobatteri.

Colonie isolate da GSP:
 seminate su  King Agar B (Fluka) 

 Rilevazione fluorescenza tramite esposizione a luce UV. 

Da colonie fluorescenti:
estrazione e purificazione del DNA 
 sequenziamento di un  frammento del gene 16S rDNA
(Micro seq 500 16S rDNA Bacterial Sequencing Kit); 

 confronto con sequenze disponibili in GenBank.

PSEUDOMONAS gessardii COME CAUSA DI PIGMENTAZIONE ANOMALA IN CARCASSE DI CONIGLIO
PSEUDOMONAS gessardii CAUSATIVE AGENT FOR BLUE SPOT FORMATION  ON RABBIT CARCASSES
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Laboratorio Agrilab: riscontrato la comparsa di una colorazione blu intensa su carcasse cunicole, 
 intensa colorazione blu profonda per 3-5 mm 
masse muscolari sottostanti mantenevano il loro colore rosa caratteristico,
originante dalla zona dorsale,
 estesa rapidamente alla quasi totalità della carcassa dopo  alcuni giorni di stoccaggio in frigorifero.

2 - Individuazione dell’origine della contaminazione:
Prelievi ambientali (tavoli di lavoro, cassette di plastica impiegate per lo stoccaggio) presso l’impianto 

individuata nella cisterna dell’acqua potabile impiegata per stoccare acqua da destinarsi poi ad operazioni di pulizia.

CONCLUSIONI:
importanza di verifiche puntuali e mirate delle caratteristiche  microbiologiche delle acque utilizzate per la sanificazione,

di microrganismi indicatori
evidenziare la presenza:

di specie appartenenti al Genere Pseudomonas,

In particolare evidenziare specie produttrici di pigmenti (fluoresceine e fenazine) tra le quali rientra Ps. gessardii, che trovano nelle acque 
(dolci, termali e salmastre) un habitat ottimale.

Identificazione di Pseudomonas spp. Invio campioni per identificazione specie al settore di Ispezione degli Alimenti del 
Dipartimento di Patologia Animale di Torino

1 - Conferma dell’agente eziologico:
Patine batteriche di Ps. gessardi strofinate su carcasse di coniglio 36-48h             colorazione bluastra
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