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Sushi, Sashimi e il carpaccio pesce crudo
sono richiestissimi nei ristoranti non solo
giapponesi e ormai sempre più spesso
consumati dai siciliani. L’allarme di intossicazione però cresce di pari passo alla
nuova tendenza. A lanciarlo è l’istituto
zooprofilattico di Sicilia che mette in
guardia dai parassiti del pesce crudo. Tra
i più pericolosi c’è l’Anisakis, ospitato nel-
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le viscere e nei muscoli di numerose specie marine. Su circa 8 mila campioni, raccolti in tutte le province siciliane, è emerso che il pesce più infestato da queste larve è la spatola: tutti e 54 i reperti esaminati sono risultati positivi all’Anisakis. Ma
tra i pesci più contaminati dalle larve ci
sono anche la rana pescatrice, lo sgombro, il merluzzo, lo scorfano e le alici.
Si tratta di pesci molto comuni e che finiscono sulle tavole dei consumatori. Dallo studio dell’istituto zooprofilattico è
emerso anche che la marinatura, le tecniche del carpaccio e della UBSUBSF non rappresentano un metodo sicuro per la bonifica del pesce infestato.
Ma quali sono i rischi ai quali si va incontro mangiando pesce crudo, ad esempio anche il sushimi? «La presenza di questi parassiti nel pesce è assolutamente
normale perché fa parte del naturale processo ecologico dei principali sistemi acquatici marini», spiega Salvatore Seminara, commissario dell’istituto zooprofilattico. A costituire una minaccia per l’uomo sono le larve dell’Anisakis quando il
pesce viene consumato crudo o poco cotto. Le conseguenze sono spiacevoli: dolori addominali, nausea, disturbi intestinali, a volte febbre. Si tratta di sintomi di
una malattia infettiva trasmessa dal pesce e che si chiama Anisakiasi. A studiarne gli effetti nell’uomo è stato il Crena, il
centro di referenza nazionale per le Anisakiasi, che ha sede all’interno dell’istituto zooprofilattico. Se nelle forme di intos-
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sicazione meno gravi da Anisakis può essere sufficiente una terapia sintomatica,
nella maggioranza dei casi si rende necessario un intervento chirurgico per la rimozione delle larve. Fino a pochi anni fa i casi di intossicazione in tutta Italia erano al
massimo un paio all’anno, adesso si parla
di decine di casi. Un trend che continua a
salire proprio in considerazione della moltiplicazione dei ristoranti giapponesi e
dei sushi-bar sempre più affollati.

Quali sono le regole da seguire per acquistare e consumare sushi e pesce crudo
in tutta sicurezza? A dare alcuni consigli
è il direttore dell’istituto zooprofilattico
della Sicilia, Santo Caracappa: «I ristoranti devono essere dotati degli abbattitori
termici, cioè uno strumento che è in grado di abbassare la temperatura a meno
20 gradi in un giorno. Così ci si assicura la
non sopravvivenza delle larve. Nel caso,
invece, di consumo domestico si deve con-

gelare il pesce in un freezer, con tre o più
stelle, a meno 17 gradi per almeno 96
ore». La cottura del pesce a oltre 60 gradi
resta il metodo più sicuro per sconfiggere le larve.
I carabinieri del Nas monitorano continuamente i locali giapponesi e tutti i ristoranti dove si prepara pesce crudo. In
un anno e mezzo hanno effettuato diversi sequestri tra Alcamo e Palermo, soprattutto per la conservazione sbagliata del
pesce che non viene congelato secondo le
giuste norme. L’ideale sarebbe pulire il
pesce dalle viscere appena pescato e avere degli abbattitori già a bordo delle barche. Ma nella maggior parte dei casi, hanno potuto rilevare i carabinieri, il pesce al
suo arrivo al porto è già infestato. Perché
accade questo? Perché i pescatori dovrebbero eviscerare i pesci e trattare le larve
come rifiuti speciali. Un processo costoso
e che non conviene. «E così le viscere —
spiegano gli esperti del Nas — vengono rigettate in mare alimentando un ciclo di
contaminazione dei pesci». Nessun allarme, specificano allo Zootecnico, ma suggeriscono: «Molta attenzione».
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