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I prodotti della pesca rappresentano la principale fonte di approvvigionamento proteico per l’uomo 

a livello mondiale. Dati ISTAT, MIPAF-IREPA, ICRAM-API riferiti alla produzione ittica, 

stimano in oltre 510.000 tonnellate la produzione italiana annua. Pur restando al di sotto della media 

europea, negli ultimi 25 anni in Italia il consumo annuo pro-capite di prodotti ittici è quasi 

raddoppiato, passando da 13 Kg degli anni ’80 ai circa 21 kg attuali; questi alimenti costituiscono 

inoltre l’8,9% del totale dei consumi alimentari domestici. L’aumentata domanda risponde a 

tendenze salutiste, orientate a scegliere alimenti facilmente digeribili, meno grassi, con buone 

caratteristiche nutrizionali. I prodotti ittici rappresentano, infatti, una preziosa fonte di acidi grassi 

polinsaturi della serie Ω3, che esplicano azione antitrombotica, di riduzione dei trigliceridi, e di 

prevenzione dell’insorgenza di aritmie cardiache. Tuttavia le problematiche igienico-sanitarie di 

questi alimenti sono molteplici ed essenzialmente riconducibili alle possibili contaminazioni da 

parte di taluni microrganismi patogeni, parassiti e contaminanti chimici. Nello specifico, le zoonosi 

parassitarie di origine ittica rappresentano a livello mondiale un rischio elevato, ma restano spesso 

sottostimate, rispetto al numero delle reali infezioni. Gli Anisakidi sono parassiti della classe 

Nematoda e dei cinque generi che compongono questa famiglia, Anisakis, Pseudoterranova, 

Contracaecum, Phocascaris e Hysterothylacium, i primi due sono i maggiori responsabili di 

zoonosi associate al consumo di determinati prodotti ittici. Il ciclo biologico di questi parassiti è 

schematizzato nella Figura 1. 
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Fig. 1: Ciclo biologico dei parassiti anisakidi (EFSA Journal, 2010). 

 

 

 

In particolare, Anisakis simplex è un nematode che infesta mammiferi e pesci; gli ospiti definitivi 

sono rappresentati dai grandi mammiferi marini; la forma larvale, infestante per l’uomo (L3), si 

localizza nella cavità celomatica dei pesci e dei molluschi cefalopodi (in particolare dei totani), 

dalla quale può migrare nelle masse muscolari, generalmente durante l’agonia o la conservazione. 

Nei casi di ingestione di pesci o molluschi cefalopodi contenenti larve L3 vive e vitali,  si possono 

osservare forti dolori addominali, nausea, infiltrazioni granulomatose di tipo eosinofilico; inoltre 

sono riportate ostruzioni intestinali, appendiciti e peritoniti da perforazione. In aggiunta alle 

problematiche cliniche sopra riportate, causate dall’azione diretta del parassita vivo sulle mucose 

gastro-enteriche, l’infezione da A. simplex, può determinare forme allergiche di gravità variabile: 

orticaria, rush cutaneo, asma, shock. La gravità di questo fenomeno è determinata dal fatto che, una 

volta sensibilizzato agli allergeni della larva, il consumatore potrebbe  manifestare segni di allergia 
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anche se ingerisce con il prodotto ittico una larva morta o frammenti di essa. In aggiunta, è 

dimostrato che le frazioni del parassita in grado di causare un evento scatenante le manifestazioni 

allergiche sono termostabili, pertanto anche l’assunzione di prodotto ittico cotto (da parte di un 

soggetto sensibilizzato) potrebbe determinare la forma clinica allergica. 

Le zoonosi da larve di anisakidi hanno diffusione cosmopolita: Asia, Europa (Olanda, Francia, 

Regno Unito, Spagna, Germania, Italia), Africa, America (Stati Uniti, Alaska, Hawaii, Canada, Sud 

America), Nuova Zelanda; tuttavia la reale incidenza di queste  parassitosi è fortemente sottostimata 

a causa della sintomatologia del tutto aspecifica. La parassitosi umana è presente soprattutto nelle 

aeree geografiche dove si consuma pesce crudo, poco cotto o prodotti ittici sottoposti a tecniche 

conservative che non sono in grado di devitalizzare le larve del parassita, come la salagione breve, 

l’affumicamento a freddo e la marinatura: in Giappone annualmente si registrano più di 2.000 casi 

contro i 50 degli U.S. In Europa sono stati riportati circa 500 casi, rilevati in Germania, Paesi Bassi, 

Francia, Spagna e Italia. 

La presenza di parassiti anisakidi nei prodotti della pesca rappresenta un tema di sicurezza 

alimentare molto attuale e ancora lontano da una conclusione che possa accontentare in egual 

misura gli operatori commerciali e le autorità sanitarie: molti, infatti, sono i punti ancora poco chiari 

legati al ciclo biologico di questi parassiti, al loro trasferimento negli ospiti intermedi, alla loro 

localizzazione nei diversi distretti anatomici: dalla completa conoscenza di ciascuno di questi punti 

potrebbero derivare preziose informazioni per una migliore gestione del rischio.  

Per avere una stima del grado di infezione dei nostri prodotti ittici e delle specie più frequentemente 

parassitate, di seguito si riportano i risultati di una nostra indagine condotta qualche anno fa sulla 

prevalenza di parassiti anisakidi in pesce (“bianco” e “azzurro”) pescato nelle acque prospicienti la 

costa brindisina. Questa indagine conoscitiva, della durata di un anno, era rivolta alla valutazione 

sanitaria del pescato, zona FAO 37.2.2, con lo scopo di determinare la prevalenza di larve di 

anisakidi, la loro localizzazione anatomica e la stagionalità della parassitosi. Per il raggiungimento 

di queste finalità sono state considerate sei specie, tre di pesce bianco (nasello, M. merluccius), 
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melù, Micromesistius poutassou e boga, B. boops), e tre di pesce azzurro (suro, T. trachurus, alice, 

E. encrasicolus e sardina, S. pilchardus). La scelta è ricaduta su queste specie target in quanto si 

tratta di pesci che sono comunemente pescati nell’ambito marino considerato e sono ampiamente 

commercializzati in ambito locale.  

 Dei complessivi 301 campioni esaminati, 159 (53%) sono risultati positivi per la presenza di larve 

di anisakidi; in tutti i campioni positivi le larve erano localizzate a livello viscerale, e in 2 campioni 

(1.2%) si è osservata localizzazione anche a livello muscolare.  

Dei 150 campioni di pesce bianco analizzati, 78 (52%) sono risultati parassitati; in dettaglio, nei 

campioni di melù la positività per la presenza di larve si è attestata a livelli dell’88.2%; in questa 

specie è stato possibile l’isolamento di una larva da muscoli epiassiali (2.2% dei campioni di melù 

positivi) in un soggetto di 24 cm di lunghezza e con infestazione viscerale stimata in 71 larve. Nei 

campioni di nasello è stata riscontrata una positività del 68%, con localizzazione delle larve 

esclusivamente a livello viscerale, soprattutto su fegato e intestino; il grado di infestazione appariva 

limitato a poche larve, nonostante la taglia spesso ragguardevole di alcuni esemplari presi in esame. 

Questo dato ottenuto da pesci catturati nel basso Adriatico è comparabile con la prevalenza valutata 

da altri autori in naselli catturati nel mar Mediterraneo. 

Infine nei campioni di boga si è riscontrata  una positività pari al 3.7% con localizzazione 

esclusivamente viscerale e intensità minima di infestazione. Per quanto riguarda il pesce azzurro, 

dei 151 campioni analizzati, 81 (53.6%) è risultato positivo; un campione di suro (1.6% dei 

campioni di suro positivi) veicolava le larve anche a livello muscolare. In particolare, è risultato 

positivo per la presenza di larve di anisakidi il 100%, il 44.4% ed il 5.6% dei campioni di suro, alice 

e sarda rispettivamente. 

In accordo con dati riportati in letteratura il suro ha mostrato una prevalenza di infezione molto 

elevata (100%) risultando, tra le specie da noi analizzate, la più colpita anche in relazione alla 

numerosità delle larve rinvenute negli esemplari oggetto di studio. La presenza di larve si è rivelata 

sovente massiva, caratterizzata da distribuzione uniforme nella cavità celomatica. Di rilevante 
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interesse sanitario è il rilievo di una larva a livello intramuscolare (muscoli epiassiali) in un 

soggetto di taglia media (25 cm) e con infestazione viscerale pari a 257 parassiti. Il campionamento 

di alici ha evidenziato positività del 44.4% sul totale, valore che è in linea con le rilevazioni di altri 

autori; questo studio sulle alici ha mostrato localizzazione del parassita esclusivamente a livello 

viscerale, con grado d’infestazione esiguo. Le sardine hanno evidenziato positività pari al 5.6% (con 

localizzazione esclusivamente viscerale); questo dato è in contrasto con i livelli di positività 

nettamente superiori (57%) riscontrati nella stessa specie pescata nell’Adriatico centrale da altri 

autori. Le positività per la presenza di larve di anisakidi si sono distribuite uniformemente in 

entrambe le categorie di pesci analizzate durante l’intero anno di osservazione, pertanto il 

potenziale rischio alimentare legato al consumo di queste specie resta costante nel corso dell’anno.  

Da quanto sopra riportato, possiamo effettuare alcune riflessioni.  

La presenza di parassiti nei prodotti della pesca rappresenta una problematica complessa con 

importanti implicazioni in diversi ambiti, primi tra tutti la sicurezza alimentare e l’economia del 

comparto produttivo ittico. Alle problematiche sanitarie si sommano gli effetti dannosi 

sull’economia del settore produttivo (comparto pesca e comparto commerciale), a causa delle 

ingenti quantità di prodotti ittici, talvolta di pregio, sequestrati e distrutti ogni anno perché risultati 

parassitati da anisakidi, con notevoli oneri addebitati all’operatore del settore alimentare che subisce 

il costo del sequestro di prodotto parassitato aggravato delle relative spese di smaltimento. Inoltre, 

accade spesso che i mezzi d’informazione, diffondano notizie sensazionalistiche, completamente 

fuorvianti, determinando allarmismo tra i consumatori con conseguenti implicazioni negative sulle 

vendite del prodotto ittico locale. Al fine di garantire la sicurezza alimentare, la tutela del 

consumatore e dei produttori è necessario ridurre il rischio al cosiddetto “livello accettabile” 

attraverso una serie di interventi coordinati e tra loro coerenti: 

1) attuare campagne di prevenzione basate sulla formazione dell’operatore del settore 

alimentare (OSA) e sulla corretta informazione del consumatore; 
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2)  implementare la sorveglianza sanitaria, sia in autocontrollo sia in ambito di controllo 

ufficiale in tutte le fasi della filiera del prodotto ittico selvatico, dalla produzione primaria 

alla vendita al consumatore finale.  

Pertanto, l’OSA, fermi restando gli obblighi di legge riportati nel Reg CE 853/04, deve essere 

formato in maniera adeguata; ad esempio deve essere in grado di riconoscere il parassita, le 

specie ittiche più frequentemente colpite, e, soprattutto, le modalità operative che portano alla 

corretta ed efficace gestione di questo pericolo, come ad esempio il controllo della catena del 

freddo (dal momento dello sbarco del prodotto fino alla vendita al dettaglio). 

Per quanto riguarda l’informazione del consumatore, si rendono necessarie campagne 

informative rivolte alla promozione del consumo sicuro del prodotto ittico, senza generare 

inutili allarmismi. Un approccio oggettivo al problema potrebbe essere quello di spiegare che la 

presenza di parassiti negli alimenti di origine ittica è una evenienza naturale e che il rischio di 

contrarre l’infezione è ridotto se si seguono buone prassi alimentari, come ad esempio, 

acquistare il prodotto solo presso rivenditori autorizzati che conservino il prodotto alla 

temperatura di refrigerazione, ridurre i tempi di trasporto del prodotto ittico dal momento 

dell’acquisto all’arrivo presso la propria abitazione, eviscerare rapidamente dopo l’acquisto il 

prodotto,  evitare o limitare il consumo di pesce crudo o di altri prodotti a rischio come marinate 

di pesce, carpacci e simili (specialmente se prodotti in casa), cuocere in modo completo i 

prodotti ittici a più elevato rischio di infestazione. E’ importante sottolineare che la normativa 

vigente prevede che laddove vengano commercializzati prodotti della pesca da consumare crudi 

o praticamente crudi (marinati, salati, affumicati, ecc.), questi prodotti devono essere sottoposti, 

prima dell’esito al commercio, al cosiddetto “trattamento di bonifica preventivo”, che prevede il 

raggiungimento a cuore del prodotto di temperature uguali o inferiori a -20°C per 24 ore. 

Questo trattamento, che viene praticato seguendo rigide procedure, garantisce l’uccisione di 

eventuali larve vive presenti nel prodotto. Qualora il consumatore voglia acquistare prodotto 

ittico fresco (ad esempio alici) e preparare da sé una pietanza a base di pesce crudo o marinato, 
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deve congelare il prodotto fresco o la pietanza già pronta, per almeno 96 ore. E’ bene 

sottolineare che il trattamento di bonifica preventivo offre ampie garanzie nei confronti 

dell’uccisione delle larve e quindi dal rischio di infezione attiva, ma, per quanto detto in 

precedenza, il rischio resta elevato se a consumare il prodotto è un soggetto precedentemente 

sensibilizzato (allergico).  

Concludendo, la presenza di parassiti della famiglia anisakidi in prodotti ittici pescati in Adriatico,  

resta una evenienza molto comune nelle specie considerate; tuttavia, a fronte della frequente 

presenza di parassiti potenzialmente dannosa per il consumatore e del notevole consumo di pesce 

che si registra nelle aree costiere, non si osserva un corrispondente elevato numero di casi di 

malattia conclamata nell’uomo, probabilmente a causa della localizzazione prevalentemente 

viscerale del parassita nell’ospite di trasporto; tuttavia, numerosi sforzi devono essere profusi dai 

diversi attori della filiera ittica (produttori primari, produttori post primari, controllori ufficiali) per 

ridurre ulteriormente l’impatto di questa importante zoonosi  a veicolo alimentare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


