
  

Seminario  

Gestione rischi sanitari legati al consumo di 
prodotti della pesca 

AlimentiAmo l’Ambiente  

Fasano, il 25/09/2017 Lepore Mare S.p.A. 

Giovanni Normanno 

giovanni.normanno@unifg.it 



 
• L’anisakidosi è una zoonosi 

parassitaria contratta attraverso 
l’ingestione accidentale di larve di 
anisakidi appartenenti 
prevalentemente ai generi Anisakis, 
Pseudoterranova e, talora, al genere 
Contracaecum. 

 

 

• L’uomo contrae l’infezione attraverso 
cibi a base di prodotti ittici crudi o 
poco cotti, marinati, affumicati o 
salati in modo improprio. 
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Prima segnalazione: Van Thiel, 1960 

Olanda, aringhe affumicate a freddo (green herring) 

Prima segnalazione reazioni allergiche da consumo di pesce 

infestato:  Kasuya, 1990 (forma cutanea); Audicana et al., 1995. 



La malattia nell’uomo è 
diffusa in Asia ed in 
particolare in Giappone 
(2000 - 3000 casi/anno). 

 

 

 
 

 

 

  

  

  

In alcuni Paesi europei 
(Olanda, Germania, Spagna, 
Francia, Norvegia, Italia, 
ecc.) e negli Stati Uniti ogni 
anno si segnalano casi 
sporadici di malattia, legati 
per lo più al consumo di 
prodotti ittici marinati. 
 

 

 

 

 

 

 

  



By courtesy of prof.  Fioravanti 



CICLO BIOLOGICO 

Anisakis  spp. 

Ospiti definitivi 
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Frammenti di larve, derivanti da  

masticazione e/o preparazione del cibo,  

Possono risultare infettanti! 





Anisakis simplex, un cofattore per il cancro gastrico 

 Individuazione di una frazione a basso peso 

molecolare dell’estratto di Anisakis che avrebbe una 

attività “tumour-promoter-like” 

 Segnalazione di un caso di poliadenoma gastrico 

con infiltrazione di eosinofili in una paziente che 

consumava regolarmente pesce crudo 

Petithory, Lancet, 1990 

Maggi, Eur J Epidemiol, 2000 

Pampiglione, Pathol Res Pract, 2002 

Montalto, Dig Liv Dis, 2005 

Mineta, J Nippon Med Sch, 2006 



Ospiti per Anisakis: oltre 200 specie di pesci e 25 di cefalopodi. 

Ospiti per Pseudoterranova: 75 specie di pesci  

Aumento della prevalenza dell’infezione tra i pesci registrata nelle ultime decadi 

 a causa di: 

1) Aumento aree marine protette per la tutela dei cetacei. 

2) Aumento sforzo di pesca e relativa consuetudine di eliminare il prodotto  

dell’eviscerazione a bordo nel mare.  



Prevalenza 100% 

Pozio, 2004 

95% 



75% 

71% 

Pozio, 2004 



17% 

1% 



40% 

32% 

Pozio, 2004 



 

10% 



33% 



Selvatico: 65 – 100%  Allevato: 0% 

Fao, 2004 



22% 
Pozio, 2004 







Relazione dimensione pesce/abbondanza larve/rischio 

However, additional information on the possible relationships between fish 

body size and larval abundance in the flesh (or other edible parts of fish 

such as the liver and roe of cod) appears to be scarce! 



PESCI ALLEVATI 



By courtesy of dott. Prearo 



DOPO LA MORTE DEL PESCE, SE PRESENTI  

CONDIZIONI FAVOREVOLI 

MIGRAZIONE LARVA 

MASSE MUSCOLARI 

RISCHIO ALIMENTARE 

It is therefore not clear when, under what conditions and in which 

fish specie post-mortem migration of A. simplex larvae occurs. 
EFSA Journal 2010; 8(4):1543 

(Parziale decomposizione visceri?) 

Tuttavia… 





Quale rischio per i prodotti trasformati? 



Molva salata, 2006 



 





Elevata resistenza a cottura a microonde!  



NORMATIVA 



“Il controllo visivo è effettuato su un numero rappresentativo di campioni. I 

responsabili degli stabilimenti a terra e le persone qualificate a bordo delle 

navi officina determinano, in funzione della natura dei prodotti della pesca, 

della loro origine geografica e del loro impiego, l’entità e la frequenza dei 

controlli. In fase di produzione il controllo visivo del pesce eviscerato deve 

essere effettuato da persone qualificate sulla cavità addominale, i fegati e 

le gonadi destinati al consumo umano”.  

 

Operatore primario (2) 



Operatore post-primario (2) 

Stabilimento di produzione 

(Es.: prodotti ittici marinati, 

salati, affumicati a freddo, 

 insalate di mare, ecc.)  

Ristorazione 
(Ai sensi del Reg.178/02 

si tratta di commercializzazione 

al dettaglio) 



Operatore post-primario (3) 

Commercializzazione al dettaglio 

 

Se effettua operazioni di 

eviscerazione, affettatura, 

filettatura: 

CONTROLLO VISIVO 

 

Se produce preparazioni 

gastronomiche a base di pesce 

crudo 

 

Pesci e cefalopodi interi 

 

Come modificato  

da Reg. 1020/2008)  



Vendita al dettaglio prodotti interi 

Art. 8 comma 4 del Decreto Legge n. 158/2012 prevede per l’operatore alimentare 

che offra al consumatore finale pesci o molluschi cefalopodi sfusi o preimballati  per 

la vendita diretta ex Art. 44 Reg. CE 1169/2011  







GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 


