
COME ABBATTERE IL RISCHIO ANISAKIS:  

6 REGOLE DA METTERE SUBITO IN PRATICA  

per somministrare PESCE CRUDO in tutta tranquillità. 
 
 
L’ANISAKIDOSI COSA COMPORTA 
 
Si diffonde sempre più la moda di mangiare pesce crudo e, purtroppo, sono sempre di più le persone che 
contraggono l’Anisakidosi, la patologia associata dall’ingestione di pesce crudo. 
 
Tale patologia può comportare: 

 
 FORMA ACUTA GASTRICA: caratterizzata dall’insorgenza di sintomi, quali dolori epigastrici talora molto 

intensi, nausea e vomito, già dopo poche ore (di norma da 4 a 12 ore) dall’ingestione del pesce 
parassitato.  
Nell’11% circa dei casi ai sintomi suddetti può associarsi una sintomatologia tipo orticaria-angioedema 
(ponfi pruriginosi e transitori ed aree edematose coinvolgenti il derma e il tessuto sottocutaneo). 
 

 FORMA ACUTA INTESTINALE: si manifesta da 12 ore fino a 7 giorni dopo dal pasto incriminato, con 
dolori addominali, nausea, vomito, diarrea e rialzo febbrile. 
 

 FORMA CRONICA: Si manifesta quando le larve ingerite con l’alimento riescono a penetrare all’interno 
della mucosa gastroenterica inducendo la formazione di lesioni croniche come ascessi e più 
frequentemente granulomi con infiltrato eosinofilo.  Normalmente si agisce con rimozione chirurgica del 
parassita. 

 
 FORMA EXTRA-GASTROINTESTINALE O ECTOPICA (RARA ED ECCEZIONALE): questo avviene quando la 

larva ingerita con l’alimento riesce, come sopra, a penetrare nella mucosa gastrointestinale ma a migrare 
anche in sedi lontane dalla iniziale perforazione.  

 
 

Dal momento che tale rischio non è da sottovalutare, soprattutto per quanto può comportare nell’uomo a 
seguito dell’ingestione del prodotto contaminato, è bene che tutti coloro che intendano fornire pesce da 
consumarsi crudo, siano informati e formati sulle modalità di trattamento dell’alimento. 
 

LE REGOLE 
 
REGOLA N.1: LE MODALITA’ DI ABBATTIMENTO 
 
Ad oggi, non vi è una legge che spiega come produrre sushi o pesce crudo in sicurezza ma la 
normativa vigente (Regolamento (CE) N. 853/04, che stabilisce norme specifiche in materia di 

igiene per gli alimenti di origine animale) impone che il pesce destinato ad essere 
consumato crudo o poco cotto debba essere precedentemente abbattuto. 

Sappiamo infatti che questo parassita non resiste al congelamento. 
 

La normativa prevede che il prodotto sia trattato in abbattitore prima del suo utilizzo ad almeno  

-20°C per almeno 24 ore. 



REGOLA N.2: IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL’ABBATITORE  
 
Proprio perché l’unica metodologia per uccidere il patogeno è l’utilizzo dell’abbattitore, è 
fondamentale verificarne il corretto funzionamento ed effettuare la periodica manutenzione 
dell’attrezzatura, se richiesta. 
 

REGOLA N.3: IL CORRETTO UTILIZZO DELL’ABBATITORE E LE MODALITA’ 
DI SCONGELAMENTO 
 
Altra cosa da non sottovalutare è il fatto di ACCERTARSI CHE TUTTI GLI OPERATORI INDIVIDUATI 
PER EFFETTUARE LA PREPARAZIONE DI PESCE CRUDO SAPPIANO UTILIZZARE CORRETTAMENTE 
L’ABBATTITORE. 
 
Capita spesso, infatti, di vedere operatori che utilizzano l’abbattitore senza conoscerne a fondo le 
corrette modalità d’uso. Tale problematica potrebbe influire sulla sicurezza del prodotto finale con 
l’aggravante che si pensa di aver abbattuto il rischio quando invece non è così. 
 
ISTRUISCI SEMPRE TUTTI I TUOI OPERATORI SPIEGANDO LORO: 
 

1.  Che l’abbattitore funziona correttamente se viene inserita la sonda AL CUORE DEL 
PRODOTTO che deve essere abbattuto; 
 

2. Le tipologie di programmi presenti nel tuo abbattitore che devono essere utilizzati (tieni 
presente che gli abbattitori non sono tutti uguali e non funzionano tutti allo stesso 
modo!). Controlla le caratteristiche del tuo abbattitore sul manuale d’uso. 

 
Inoltre, ricorda ai tuoi operatori che, come previsto dalle norme di corretta prassi igienica, lo 
SCONGELAMENTO, essendo una fase molto critica per la salubrità del prodotto finale, DEVE AVVENIRE IN 
CONDIZIONI CONTROLLATE (0°C <T< +4°C), rispettando la CATENA DEL FREDDO. 

 
REGOLA N.4: LE CORRETTE MODALITA’ DI LAVORAZIONE DEL 
PRODOTTO  

Ai fini della tutela della salute del consumatore finale, occorre INTRAPRENDERE QUOTIDIANAMENTE 
DELLE AZIONI PREVENTIVE DI ACCURATO CONTROLLO VISIVO DELL’ALIMENTO PER VERIFICARE 
L’ASSENZA DELL’ANISAKIS, sia prima dell’abbattimento del prodotto, sia in fase di manipolazione e 
preparazione del pesce da somministrare crudo. 
 
Una volta abbattuto il pesce, occorre indicare su apposita etichetta che accompagnerà il prodotto fino alla 
fase di vendita, le seguenti informazioni: la DENOMINAZIONE del prodotto, il riferimento al LOTTO del 
prodotto, il giorno in cui si è EFFETTUATO L’ABBATTIMENTO. 
 
Quando per esigenze aziendali viene acquistato direttamente il pesce congelato all’origine, occorre 
richiedere al produttore una specifica attestazione dalla quale risulti il trattamento effettuato sul 
prodotto. 
 
 



Inoltre, per PREVENIRE LE CONTAMINAZIONI CROCIATE, dovete sempre dedicare un piano di lavoro, un 
tagliere e degli utensili unicamente alla preparazione di prodotti da consumarsi crudi. 
Se questo non è possibile, va sanificata accuratamente (DETERSIONE + DISINFEZIONE) l’attrezzatura ed i 
piani di lavoro, prima e dopo la lavorazione del prodotto, facendo particolare attenzione ad insistere nei 
punti più critici (taglieri, zone nascoste dei piani di lavoro ecc.). 
 
Come predisposto dall’Asl, infine, per chiunque intenda somministrare pesce da consumarsi crudo che deve 
essere in precedenza bonificato, è fondamentale avere un ABBATTITORE DEDICATO ESCLUSIVAMENTE AI 
PRODOTTI DI PESCE.  
 

REGOLA N.5: PREVEDERE ALL’INTERNO DEL MANUALE HACCP LA 
CORRETTA PROCEDURA PER LA PREPARAZIONE DI PESCE DA 
CONSUMARSI CRUDO 
 

Nell’ambito delle procedure di autocontrollo aziendali, va sempre inserita la PROCEDURA DI 
PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI PESCE CRUDO.  
Verifica che sia stato correttamente inserito all’interno del tuo manuale HACCP, altrimenti contatta il tuo 
consulente per effettuare le opportune modifiche. 
 
Di seguito si riporta anche quanto dichiarato dal “Ministero della Salute”. 
 
“…Nel caso in cui il prodotto a base di pesce crudo venga preparato nell’esercizio stesso sarà necessario 
seguire le seguenti indicazioni, di derivazione ministeriale (Ministero della salute):  
 
a) Darne comunicazione preventiva all’autorità territoriale competente in materia di sicurezza alimentare 
(A.S.L.), facendo nel tuo caso una variazione nella NIA in cui indichi anche tale preparazione; 
 
b) Dotarsi di idonea e proporzionata apparecchiatura per l’abbattimento della temperatura ai valori sopra 
descritti. Tale apparecchiatura, impiegata specificamente per tale scopo, non deve essere utilizzata 
promiscuamente per la conservazione di pesce o altri prodotti congelati;  
 
c) I prodotti che vengono sottoposti ad eviscerazione, sfilettatura, affettatura o tranciatura, devono essere 
sottoposti ad un esame visivo per la ricerca di parassiti visibili. Nel caso di riscontro di presenza di parassiti 
il prodotto dovrà essere escluso dalla commercializzazione o somministrazione;  
 
d) Prevedere nel piano di autocontrollo l’inserimento di una procedura scritta, finalizzata al controllo dei 
parassiti. 
 

REGOLA N.6: SFATIAMO ALCUNI MITI 
 
Non esistono modalità di bonifica differenti rispetto all’abbattimento per poter consumare pesce crudo in 
totale sicurezza.  
Purtroppo, infatti, la marinatura o l’uso di prodotti acidi come il limone e l’aceto, non uccidono il 
patogeno e sono solo DEI MITI DA SFATARE!! 


