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Caso clinico - fonte inail -

Anamnesi lavorativa: da 30 anni lavora presso una fabbrica di pesce congelato di varie specie                   
proveniente dall’Argentina, Somalia, Giappone, Norvegia. 

Le mansioni consistono nel tranciare, pulire, squamare, segare il pesce utilizzando  una 

sega circolare elettrica, ed infine confezionare il prodotto. Durante l'impiego della sega 

elettrica, piccoli detriti di pesce schizzano facilmente intorno alla postazione di lavoro. 

Anamnesi familiare: negativa per patologia allergica. 

Anamnesi fisiologica: abitudini di vita regolari, viene segnalata uno scarsissimo uso di 

pesce nella alimentazione ed in particolare non viene riferita assunzione di pesce crudo. 

Anamnesi patologica: Due anni fa circa, mentre puliva dei merluzzi, avvertiva parestesie

alle gambe e progressivo edema del viso. Dopo alcuni giorni la sintomatologia si 

ripresentava, sempre in occasione di lavoro. Un terzo episodio la portava a ricerche 

specifiche, che mostravano positività delle IgE specifiche per Anisakis simplex. 

Persistevano edema del volto, comparivano eruzioni orticarioidi e crisi d’asma. 

Ricoveratasi in ambiente specialistico, si rilevavano aumento delle IgE totali, IgE 

specifiche debolmente positive per Blatella Germanica, mediamente positive per gamberi, 

nettamente positive per Anisakis simplex. Veniva dimessa con diagnosi di Orticaria 

cronica e allergia ad Anisakis. Nonostante la terapia antistaminica, si sono presentate più

volte nel tempo crisi asmatiche, eruzioni orticarioidi, dolori addominali con pirosi. Da 

alcuni mesi è stata adibita ad altra mansione, con regressione della sintomatologia.



Donna salvata dopo un pranzo 

con alici marinate

«Vittima dell'anisakis e con venti centimetri di intestino in meno, secondo voi, 
come si può stare?» Sdrammatizza la paziente che, qualche mese fa, ha vissuto la
disavventura di ritrovarsi una larva del pesce crudo nello stomaco.

Il professor Gidaro ha concesso il filmato in cui per la prima volta viene ripreso il 
passaggio di una larva di pesce crudo in un intestino umano. Ma lei ha avuto il 
coraggio di vedere l'anisakis che entra nel suo stomaco? «Sì, l'ho visto. Scioccante. 
E penso che lo sarebbe per chiunque: vedere in un video quali potrebbero essere le 
conseguenze di un pranzo a base di pesce crudo. Esperienza terribile». E' per questo 
che vuole parlarne? «Sì, ritengo importante dare un contributo alla conoscenza. C'è
tanta gente inconsapevole, come lo ero io fino a qualche tempo fa». Ce la racconti 
questa esperienza. «Semplice. Avevo mangiato alici marinate in un ristorante a 
Riccione: dopo 4-5 giorni ne ho subìto gli effetti. Devastanti». Cosa è accaduto? 
«Dolori lancinanti allo stomaco, pancia gonfia. Stavo talmente male che ho 
dovuto ricoverarmi d'urgenza». Salvata dai chirurghi? Non c'è dubbio!





Zoonosi parassitaria da consumo di pesce 

crudo/praticamente crudo infestato da larve 

vive e vitali L3 di nematodi della famiglia 

Anisakidae (ordine Ascaridi) – generi: anisakis, 

pseudoterranova, contracaecum, phocascaris. 

Hysterothylacium non patogeno per l’uomo 

(muore a 30°C). 

L’uomo è ospite accidentale.



�Forma gastrointestinale acuta/cronica

�Forma gastro allergica

�Forma ectopica

� Forma allergica: (A.Simplex) da ingestione, e 

sensibilizzazione per inalazione/via 

congiuntivale – malattia professionale;



�Forma acuta gastrica(più frequente):da 4 a 12 

ore dopo il pasto con dolori epigastrici, 

nausea, vomito.10% casi circa accompagnata 

da orticaria. Disfagia, pirosi, tosse quando L3 

migra verso l’esofago.

�Forma acuta intestinale:da 12 ore a 7 giorni 

dopo il pasto: dolori addominali, diarrea, 

febbre non elevata.



�Forma cronica gastrointestinale(dopo 15-20 

giorni dall’ingestione):dolori colici, melena, 

diarrea.



� Forma ectopica: da migrazione in vari tessuti 

ed organi(sindrome da ” larva migrans”) 

fegato, polmone, milza, anche pancreas, 

lingua, faringe, tonsille, linfonodi e sottocute. 

Reazione da c.e.

� Forma allergica: 

orticaria,angioedema(SOA),congiuntivite, 

asma, anafilassi (alcuni ag sono termostabili).



Il parassita è un nematode famiglia anisakidae: 

complessi di specie



• L’adulto vive nello stomaco di mammiferi marini, 
pinnipedi ed uccelli marini (cormorani,pellicani 
ecc) che si nutrono di pesce.

Nell’ambiente marino le uova schiudono a 
temperature intorno ai 5-7°C(L1-L2)e diventano 
L3(forma infestante) in piccoli crostacei (“krill”)

• Ingerite dagli o.i.(pesci,molluschi cefalopodi),le 
L3 migrano nel fegato, gonadi e cavità celomatica 
(prediligono organi molto vascolarizzati). Passano 
nel muscolo generalmente dopo la morte dell’o.i.. 
Le basse temperature rallentano la migrazione.



• Anisakis : 1,5-3 cm, 0,7mm diametro, bianco 

o bianco-giallastra, generalmente arrotolata 

“a molla di orologio”



• Pseudoterranova: 2,5 - 4 cm, diametro 2 mm, 

arrotolata ma su spirale larga colore più scuro 

(bruno-arancio).



• Contracaecum: forma “ad uncino”,1 cm 

circa,biancastre,estremità affusolate.

• Hysterothylacium: biancastre, fini,più piccole 

di anis.,generalmente non arrotolate.



• L3 molto resistenti al ph acido dello 

stomaco(alcuni giorni)specialmente 

A.simplex

• La penetrazione nella mucosa avviene tramite 

il dente cuticolare perforante e la secrezione di 

proteasi.

Anche tagliate                                     

(preparazioni culinarie/masticazione)L3 

risultano ancora penetranti.



Patogenesi

L3 produce un reazione infiammatoria con 

attivazione leucociti eosinofili ->

• edema con ispessimento mucosa

• granulomi eosinofili(L3 vive ca 2 mesi, poi 

calcifica)

• ascessi

• flemmoni con  ulcerazioni della mucosa

• perforazione parete intestinale/occlusioni-

sub-occlusioni ecc



Diagnosi differenziale

1. Dispepsie, esofagiti e gastriti eosinofile

2. Morbo di Crohn e rettocolite ulcerosa

3. Appendiciti e peritoniti da altre cause

4. Neoplasie(specie forme ectopiche)

Attenzione: anamnesi positiva per ingestione 

di pesce/molluschi praticamente crudi



Diagnosi 

Diretta:

• evidenza del parassita (vomito/feci) o per via 
endoscopica

Indiretta:

• Dosaggio Ige totali e specifiche(rast)

• Esami allergologici(skin prick test – problemi di cross 
reaction)

Rx – ecografia

Citometria(basofili paziente a contatto con ag Anis.)



Terapia:

• Endoscopia digestiva con pinza bioptica -> 

rimozione L3. Intervento chirurgico 

intestinale/altre sedi(ectopiche)

• Terapia farmacologica con antielmintici 

(albendazolo): buoni risultati in vitro,meno in 

vivo. In corso ricerche uso  biocidi naturali 

(popolazioni asiatiche con bassa incidenza 

anisakidosi)

• Corticosteroidi per ridurre edemi e reazioni 

allergiche





Il consumo di pesce è in aumento per ragioni nutrizionali e 
salutistiche(polinsaturi omega3);

Aumentano i viaggi internazionali con scambio di culture 
anche gastronomiche(piatti a base di pesce praticamente 
crudo sono presenti in molte parti del mondo);

• aumenta di conseguenza anche il consumo di pesce 
crudo/preparazioni gastronomiche a base pesce o 
molluschi cefalopodi praticamente 
crudi(marinati,affumicati“ a freddo” temp.interna 
<60°C,salamoia leggera <20% sale).

• Nessuna area del mondo adibita alla pesca può 

essere ritenuta indenne. Non è indice di 
contaminazione ambientale,ma  
ecosistema marino in equilibrio.



• Specie più infestate : sciabola, suro, 
sgombro, nasello, lanzardo,merluzzo, 
s.pietro, aringa,triglia, sardina, acciuga, 
calamaro, totano,(ma più di 120 specie 
trovate infestate).

Merluzzo

Sgombro

Sciabola

Calamaro



• Pescato nazionale:prevalenza anisakis pegreffi

• Import :pseudoterranova in coda di rospo, 
halibut, merluzzo atlantico

• Giappone: “patria dell’anisakidosi”(più di 
1000casi/anno)

• Diffusione: Cina,Corea,Perù,Cile,Nuova 
Zelanda,Usa,Canada e,naturalmente,Europa(20-
30 casi/anno)soprattutto Spagna e Paesi 
scandinavi

• Italia:prevalente centro-sud,casi sporadici 
nord(alici marinate):dal 1996 ad oggi circa 50 casi 
accertati(dati sottostimati?)



Dati sottostimati ?

�Diagnosi in aumento(specialmente forme 

allergiche)perché si affinano le tecniche di 

rilevazione.

�In Giappone sono più segnalate le forme 

gastroduodenali,mentre in Europa quelle 

intestinali per una diversa sensibilità

diagnostica (ad es.collegare dolori gastrici con 

infestazione da anisakis).



Prevenzione

Scegliere la risposta:

• Stamping out di cetacei,foche,uccelli marini 

ittiofagi

• Non mangiare pesce

• Adottare comportamenti alimentari adeguati e 

appropriate misure di controllo nella filiera 

ittica



Prevenzione

• Pronta eviscerazione pesce

• Bonifica prodotti ittici da consumare 
crudi/praticamente crudi: congelamento a – 20°C 
x 24 h; - 35°C x 15 h. 

• Salagione “forte”>25%NaCl, marinatura 
ac.acetico al 7%+ sale al 15% x almeno 30 giorni

• Bonifica mediante cottura(60 °C x 1’a cuore)

• (Forno microonde 700 w per 5-8 minuti)

• Educazione sanitaria (controllo visivo, preferenza 
al pesce cotto, etichette su prodotti da 
consumare crudi ecc)



• Norme ad hoc per anisakis in Italia dal 1992

• Ampia risonanza in norme nazionali e 

comunitarie.

• Con l’entrata in vigore del” pacchetto 

igiene”gli Osa della filiera ittica sono 

ampiamente responsabilizzati dalle navi 

pesca,fino alla vendita al dettaglio e 

somministrazione.



“Storico”: Paesi Bassi 1968 obbligo congelamento 
aringhe (malattia del verme delle aringhe).

Circolare Ministero Sanità n° 10 dell’11.03.92:direttive 
e raccomandazioni in merito alla presenza di larve di 
anisakis nei pesci;e Ordinanza Ministero Sanità 12 
maggio 1992: misure urgenti per la prevenzione delle 
parassitosi da Anisakis;(pronta eviscerazione del 
pescato >18 cm(aringa,sgombro,merluzzo,ecc)bonifica 
con congelamento,autocertificazione trattamento ecc)



• Decreto legislativo 531/92 allegato unico cap 
IV(abrogato dal D.Lvo 193/2007) controllo visivo del 
pesce(rilievo parassiti) e trattamento a mezzo 
congelamento(-20°C x 24 h) del prodotto destinato ad 
essere consumato tal quale o marinato, affumicato, 
salato a bassa salinità

• Attestazione del fabbricante sul trattamento



� Reg.Ce 853/2004 :norme specifiche in materia di 
igiene per gli alimenti di origine animale all.III sez 
VIII,cap III prodotti della pesca;amplia campo 
estensione 531 in prodotti della pesca-pesci 
pinnati e molluschi cefalopodi e aggiunge -35°C 
x15 h.

� Reg Ce 854/2004: organizzazione dei controlli 
ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al 
consumo umano –allegato III capi 2 e 3- prodotti 
della pesca;controlli ufficiali a campione per 
ricerca di parassiti. 

� Reg.Ce 2074/2005 attuazione e modifiche ai 
Regg. Ce 852,853,854 – all 2 prodotti della pesca 
(parassita visibile,controllo visivo,speratura).



Parassita visibile:… per dimensioni,colore e 

struttura è chiaramente distinguibile nei 

tessuti del pesce;

Controllo visivo:esame non distruttivo senza 

l’ausilio di ingrandimento ottico e in buone 

condizioni di illuminazione e,se del caso,con 

speratura(osservazione controluce in stanza 

buia)per pesci piatti/filetti.



Circolare Min.Salute 9 apr.2008 dgsan 8871: 
attivazione allerta solo per larve vive. 

Diversamente(prodotti congelati 
manifestamente e significativamente 

parassitati): divieto di utilizzo,segnalazione ed 
eventuale respingimento.



• Circ.Min San 19/05/08 dgsan 10776 riscontro larve anisakis in 
prodotti della pesca- attivazione allerta;ribadisce il concetto per 
contestazioni  della commissione europea;

• Reg Ce 1020/2008 modifica gli allegati II e III del Reg Ce 853-
estende al dettaglio gli obblighi del controllo sui parassiti;

• Circ. Min.Salute 4379 del 17.02.11 - chiarimenti su aspetti 
applicativi del reg ce 853/2004;in materia di vendita e 
somministrazione,congelamento è bonifica 
preventiva;comunicazione a.c.tramite”dia”

• Circ.Min.Salute 4380 del 17.02.11- presenza anisakis e art 5 
legge 283/62;non applicabilità se osa ha ottemperato alle 
disposizioni di legge(rispetto853-controllo visivo e definizione 
2074-parassita visibile)

• Reg.Ce 1276/2011- modifica l’allegato III del reg ce 853/2004 in
base a parere efsa relativamente al trattamento per l’uccisione 
di parassiti vitali in prodotti della pesca destinati al consumo
umano;





• Nota Ministero Salute 3105 del 

04.02.14(deroga dall’obbligo di congelamento 

se dieta priva di parassiti in prodotti di 

acquacoltura)

• Disposizioni Regione Piemonte(note: 

n.16294- 25.05.10;n.8499-22.03.11;n.27782-

27.07.12)applicative delle norme ministeriali



• I prodotti ittici da consumare crudi devono 

essere accompagnati da una certificazione di 

bonifica(non destinata al consumatore finale)

• Il ristoratore/dettagliante deve chiedere la 

certificazione e tenerla agli atti(per A.C.)

• Oppure può praticare la bonifica seguendo la 

norma ministeriale e darne comunicazione 

all’A.C.(DIA)



• Dotarsi di idonea e proporzionata 

apparecchiatura  per l’abbattimento della T°C 

ad almeno – 20°C(non utilizzo promiscuo)

• Procedura scritta nel manuale HACCP(tipo 

apparecchio, pezzatura e tempi trattamento)

Identificare e monitorare il CCP,registrazioni 

adeguate.

( Inadempienza: sanzione d.lgs.193/2007)



• L’A.C. svolge controlli a campione secondo il Reg CE 

854/04 e ai sensi del Reg.CE 882/04

• Il rilievo di L3 in prodotti ittici può avere riflessi 

penali se l’OSA non dimostra di aver ottemperato 

agli obblighi di controllo(vedi tab. Newsletter Aivemp 

n°4/2012)

• La presenza di L3 in cavità celomatica non è

condizione sufficiente a configurare violazione 

all’art.5 lettera d) della 283

• applicabilità art 444 c.p.(detenzione per commercio 

di alimenti pericolosi per la salute pubblica)



• Identificazione corretta del parassita(anisakis, 

pseudoterranova o hysterothylacium)per 

evitare allarmismi.

• formazione adeguata degli OSA addetti al 

controllo del pesce ed al trattamento di 

bonifica e linee guida comuni per attività A.C.



• Corretta informazione dei consumatori 

(l’esposizione di un cartello in pescheria è

davvero efficace?          Sondaggio…)

• nei ristoranti un eventuale indicazione del 

tipo:prodotti della pesca conformi al reg ce 

853/04,allegato III,sezione VIII,capitolo 

3,lettera D,punto 1,quale informazione può 

dare?



“questione”allergia: la sensibilizzazione è

determinata da L3 vive e vitali(produttrici di 

ag es e se).Meno importanti sono gli ag 

somatici e cuticolari(L3 inattive)cross reattivi;

• esposizione professionale: uso di dpi  e 

documento di valutazione del rischio per gli 

operatori(D.lvo 81/08)

• Molti casi di anafilassi cd idiopatica -> anisakis



In Italia i dati epidemiologici non sono 

allarmanti,ma probabilmente sottostimati

Allineare gli schemi di  valutazione e gestione 

del rischio(OSA ed AC)

Vigilanza adempimenti OSA vendita al dettaglio 

e somministrazione

E’in primo luogo un problema sanitario, non 

giudiziario e tantomeno mediatico -> 

“convivenza obbligata” ->

adeguata comunicazione del rischio



MMMMM...���


