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Condividi 13

Aumentano i casi di pesce infestato da Anisakis. In
Italia sottostimati i dati ufficiali

 Aumenta  il  numero  di  persone  che
mangia  pesce  crudo  infestato  da
parassiti.  Stiamo  parlando  di
consumatori amanti di  alici marinate,
bocconcini  giapponesi  di  sushi  e
sashimi e altri piatti. I dati forniti dal
ministero  della  Salute  a
ilfattoalimentare.it  confermano questa
preoccupazione. “A livello comunitario 
-  dichiara  il  ministero -  il  sistema di
allerta  Rasff  nei  primi  dieci  mesi  di
quest’anno  ha  notificato  58  casi  di
pesce  con  larve  di  Anisakis  (  41
segnalazioni  sono  state  fatta
dall’Italia).  Nell’anno  precedente  le
notifiche  sono  state  48  di  cui  31
originate  dall’Italia.  Oltre  a  queste

segnalazioni  che  riguardano  partite  di  pesce  importato da altri  paesi  o  esportato  dalle
nostre regioni all’estero,  a livello locale il ministero  ha rilevato  altri 23 casi nei primi dieci
mesi del 2010 contro i 9 dell’anno precedente”.

In  genere  si  tratta  di  parassiti  come
Anisakis, Opistorchis o Diphillobotrium latum che
si  annidano  nelle  viscere  e/o  nelle  carni  dei
pesci.  La  sintomatologia  può  essere  acuta  o
cronica  e  si  manifesta  con  nausea,  vomito  e
diarrea o con sintomi simili a quelli d una crisi di
appendicite,  oppure  con  reazioni  allergiche  di
vario genere. In molti casi la terapia risolutiva è
purtroppo solo quella chirurgica! 

“Oggi  c’è  più  consapevolezza  su  questo
tema - spiega Francesco Bernieri  responsabile
del  gruppo  di  studio  di  parassitologia
dell’Associazione di microbiologi clinici italiani. I medici,  in caso di sintomi sospetti fanno
test diagnostici e il numero di infezioni aumenta anche  perché vengono diagnosticati meglio
i  casi».  Basti  pensare  al  recente episodio  degli  80 alunni  delle  scuole di  Aosta,  finiti  in
ospedale per avere mangiato pesce contaminato da Opistorchis. Certo i casi registrati sono
pochi, ma in ogni caso la tendenza all’incremento è chiara anche in relazione alla crescente
moda di mangiare prodotto ittico crudo.

«Nella realtà i casi di infestazione causati da Anisakis ed altri parassiti sono molti di
più  di  quelli  pubblicizzati  –  spiega  Valentina  Tepedino  veterinaria  e  direttore  di
eurofishmarket.it. Purtroppo se il pesce non viene esportato all’estero i veterinari delle Asl 
che effettuano i controlli  non devono comunicare al  ministero  i  dati sulle  posisitività, e
questo non permette di monitorare la situazione. Il problema resta quindi in ombra anche

se  nella realtà il numero di persone coinvolte
aumenta notevolmente. Ci vorrebbe  maggiore
coordinamento  tra  strutture  ospedaliere  e
servizio  veterinario  ed  una  raccolta  dati  a
livello  nazionale».  Conferma  questa
affermazione  Letizia  Fioravanti  dell’Università
di  Bologna:  «Il  numero  dei  casi  è  in  linea
generale  sottostimato,  vista  la  difficoltà  nel
reperire le segnalazioni che rimangono a livello
ospedaliero e che non vengono pubblicate».

Roberto La Pira

Per sapere quali precauzioni adottare leggi 

Le precauzioni  quando si mangia pesce crudo
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Nella stessa categoria

La desertificazione causa carenze di cibo e
acqua, ma anche guerre e migrazioni

Oggi il Ministro della Salute Fazio darà la
notizia che la legge sulle frodi alimentari
non è stata cancellata

Piovono pietre su Calderoli e Fazio, a causa
della “bufala” sulla presunta abrogazione
della legge 283 che punisce le frodi
alimentari

La falsa notizia della legge sulle frodi
alimentari abrogata dilaga in rete. Si tratta
di una super bufala. E' il momento di
rettificare

"Cancellata la legge sui cibi adulterati". La
notizia è una bufala ma tutti ci cascano (La
Stampa, Corriere della sera, La Repubblica,
TG la 7....)

Diossine, mozzarelle e allerte alimentari:
intervista ad Aldo Grasselli presidente del
Sivemp

La DG Sanco europea fa il punto sulla
diossina.Tutti i lotti sono stati ritirati,
nessun prodotto è arrivato in Italia

Negli ultimi 10 anni in Europa l'allarme
diossina è scattato 156 volte. In un terzo
dei casi l'allerta riguardava alimenti

Diossina nei mangimi: forse un problema
nel sistema dei controlli. Meglio pagare le
sanzioni che ritirare i prodotti

Germania: lo scandalo diossina è molto
grave ma il pericolo per i consumatori è
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minimo secondo Bfr

Diossina, il Ministero ordina controlli su
tutte le merci a rischio in arrivo dalla
Germania

Uova tedesche alla diossina: ecco l'elenco
delle partite sospette. Nessun problema
per le uova italiane

Germania, lo scandalo diossina dilaga a
macchia d’olio. Lacune e ritardi nei controlli

Diossina nei mangimi animali: la Germania
chiude 4700 aziende, inaccettabili ritardi
nei sistemi di controllo

In Germania scoppia un nuovo scandalo
diossina nei mangimi per polli e maiali.
Scatta l'allerta europeo. L'Italia non è
coinvolta

Nasce un nuovo colonialismo "agricolo": le
potenze emergenti rapinano terreni in
Africa

Il Senato Usa approva una legge sulla
sicurezza alimentare. Rafforzato il ruolo
della FDA

Un milione di italiani bevono acqua con
troppo arsenico. L'Europa dice stop, il
ministero tace, i cittadini ignorati

La Fda propone di vietare la vendita di
alcolici addizionati con caffeina: inducono
comportamenti pericolosi

Non ammuffisce mai: svelato il mistero
dell'Hamburger McDonald's che non
invecchia

Arriva in America il super-salmone OGM.
Insorgono le associazioni ambientaliste

Aumentano i casi di pesce infestato da
Anisakis. In Italia sottostimati i dati ufficiali

Pangasio assolto: il pesce povero del fiume
Mekong supera gli esami

Dall’olio di palma all'olio estratto dalle
alghe per salvare le foreste

Addio ai gadget per bambini di McDonald's.
A San Francisco l'obesità si combatte così

Tonno rosso, ancora battaglia sulle quote
pesca tra Ue e Governi. Il parere di
Greenpeace

Inghilterra, continua la crociata contro i
coloranti. Altre sei aziende decidono di
toglierli dai prodotti

Gli effetti vantati dalle bevande
anti-sbornia sono privi di fondamento
scientifico

Grazie alle Case dell'acqua, il rubinetto
piace sempre di più
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