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Si è tenuto a Torino presso la sede dell’Istituto Zooprofilattico un' importante tavola rotonda organizzata dalla Società
Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva per rispondere agli ultimi allarmi letti sulla stampa nazionale in merito
all’Anisakis ed alla sua possibile trasmissione all’uomo attraverso il consumo di pesce.Tranquillizzanti sono state le
risposte dei referenziati relatori presenti all’incontro tra cui universitari e ricercatori dell’IZS oltre che del Dott. A. Grasselli
del Sivemp, del Dott. Granitto del Ministero della Salute e di V. Tepedino di Eurofishmarket e G. Diaferia di Antropos4ReteTv(www.quartarete.tv).

L'intervista

L’anisakis è sinonimo di buono stato di salute dell’ecosistema marino, è molto diffuso in molti mari e in molte specie ittiche
e non può dunque esistere un rischio zero se si parla di presenza/assenza dello stesso.
Al contrario può esistere un rischio zero se viene gestito correttamente il prodotto ittico ossia se viene congelato come
previsto dalla normativa o cotto. Infatti è già obbligatorio che sia il ristoratore che chiunque voglia somministrare o vendere
pesce da consumarsi crudo lo congeli preventivamente.
Per evitare un ulteriore crisi del settore produttivo demotivato a pescare prodotto predestinato ad essere sequestrato o
distrutto o congelato in massa e per consentire ai consumatori di mangiare tranquillamente il prodotto ittico nazionale è
fondamentale dunque, tra le altre proposte, partire con una importante campagna informativa al consumatore finale
attraverso i canali più utili allo scopo, dai media ai banchi delle pescherie della GDO a cui fa riferimento ormai oltre il 70%
degli italiani. Ciò attraverso materiale informativo ed insegne ben chiare sulle modalità di consumo.
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Si è aperto un tavolo di lavoro per collaborare alla costruzione di linee guida per operatori pubblici e privati al fine di
uniformare i comportamenti nei confronti dell’Anisakis e per informare il consumatore.
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