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1 Premessa
Nell’ambito delle attività di promozione dei prodotti ittici lombardi previste dalla
misura 4.3 dello SFOP 2000-2006, sono stati affidati all’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna – Sezione di Sondrio, una serie di
controlli sugli aspetti sanitari di alcune specie ittiche oggetto di pesca
professionale nei grandi laghi lombardi.
Questi controlli sono indispensabili per garantire al consumatore che il pesce
proveniente dalla Regione Lombardia sia un alimento ittico sano e sicuro dal punto
di vista sanitario, così come riportato anche nel Libro bianco della Commissione
Europea sulla sicurezza alimentare .
Le stesse specie sono state analizzate anche dal punto di vista nutrizionale, in
un’indagine parallela e complementare alla presente, condotta dal Dipartimento di
Veterinaria per la Sicurezza Alimentare dell’Università degli Studi di Milano.

2 Materiali e metodi
Sono stati analizzati complessivamente 54 individui appartenenti a 7 diverse specie
ittiche provenienti dal lago d’Iseo e dal lago di Como: lavarello, tinca, persico reale,
luccio, cavedano, pigo e bottatrice. Queste specie sono state scelte in funzione
della loro disponibilità sul mercato ittico nel periodo d’indagine, limitato alla fine di
novembre 2006 e al mese di febbraio 2007. Nel progetto di controllo sullo stato
sanitario dei pesci dei laghi lombardi era stato inizialmente previsto di sottoporre
ad analisi anche campioni di alborelle (Alburnus alburnus alborella) e di agone
(Alosa fallax lacustris), che tuttavia nel periodo di indagine non sono stati
catturati dai pescatori professionisti che hanno fornito il materiale ittico.
I campioni ittici sono stati acquistati nelle pescherie di Clusane (lago d’Iseo) e di
Lecco (lago di Como) e sono stati pescati durante la notte precedente alla data
d’acquisto, rispettivamente nella zona meridionale del lago d’Iseo e nel ramo
lecchese del lago di Como (Tabella 1).
Tabella 1. Specie ittiche analizzate
SPECIE
Lavarello
(Coregonus sp. forma hybrida)
Tinca (Tinca tinca)
Luccio (Esox lucius)
Cavedano (Leuciscus cephalus)
Pigo (Rutilus pigus)

DATA

individui
analizzati

PROVENIENZA

30/11/2006

10

Clusane – Lago d’Iseo

12/02/2007
19/02/2007
30/11/2006
14/02/07
6/02/2007

6
7
2
3
10

Clusane – Lago d’Iseo
Clusane – Lago d’Iseo
Clusane – Lago d’Iseo

1

Onno - Lago di Como

Persico reale (Perca fluviatilis)
Bottatrice ( Lota lota)

5/02/2007
30/11/2006

6
10

Clusane – Lago d’Iseo
Clusane – Lago d’Iseo

I pesci acquistati sono stati trasportati ai laboratori dell’Istituto Zooprofilattico
di Sondrio, dove sono stati quindi sottoposti alle analisi parassitologiche e
microbiologiche.
Sui campioni ittici pervenuti ai laboratori sono state condotte le seguenti analisi:
1. Esame ispettivo per la ricerca di parassiti e lesioni riferibili a malattie
infettive o infestive in atto
2. Carica batterica aerobica mesofila (u.f.c./g1)
3. Bacillus cereus (u.f.c./g)
4. Staphylococcus aureus (u.f.c./g)
5. Escherichia coli (u.f.c./g)
6. Salmonella (presenza/assenza in 25 g)
7. Listeria spp. (presenza/assenza in 25 g)
8. Campylobacter termotolleranti (presenza/assenza in 25 g)
9. Vibrio cholerae (presenza/assenza in 25 g)

2.1 Esame ispettivo
Le infezioni parassitarie legate al consumo di prodotti ittici rappresentano nel
mondo un grave problema di salute pubblica. In Lombardia, tuttavia, le abitudini
alimentari non contemplano il consumo di elevate quantità di pesci crudi o poco
cotti, per cui questo problema, pur esistente, non assume grande rilevanza. Al
problema delle infezioni vere e proprie acquisite per consumo di prodotti ittici,
bisogna aggiungere comunque il recente aumento delle allergie legate al consumo di
prodotti ittici infetti da parassiti, anche se questi sono stati devitalizzati con la
cottura.
In Italia, per molte di queste infezioni parassitarie trasmesse dai prodotti ittici
non sono mai stati raccolti dati epidemiologici sulla prevalenza per permettere una
stima del rischio per il consumatore. Per alcuni parassiti la loro presenza si basa su
più o meno frequenti episodi di infezioni nell’uomo o sulla base della prevalenza nei
prodotti ittici.
Proprio per questo motivo, come già anticipato, poiché è necessario fornire ai
consumatori prodotti ittici non infestati, questo controllo ispettivo dei pesci,
affidato all’ISZLER, rappresenta un primo passo.
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u.f.c. = unità formanti colonie. Questa unità di misura corrisponde al numero di
microrganismi vitali in grado di originare, ognuno, una colonia visibile ad occhio nudo su un
adatto terreno nutritivo solido. Si presume che ogni colonia sia originata da una singola
cellula microbica e che quindi il numero di colonie corrisponda al numero di batteri presenti
nel campione prima della sua analisi.
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2.1.1 Parassiti presenti nei pesci d’acqua dolce
Botriocefalo (Diphyllobothrium sp.)
La botriocefalosi è causata da diverse specie di cestodi (vermi piatti) appartenenti
al genere Diphyllobothrium.
Diphyllobothrium latum è probabilmente la specie più diffusa in Italia, sebbene la
tassonomia delle specie appartenenti a questo genere sia in corso di studio. Si
tratta di vermi di medie e grandi dimensioni. La testa (detta scolice) è provvista di
2 botrii (solchi allungati) generalmente ben sviluppati, occasionalmente ridotti a
delle sottili pieghe. D. latum ha uno scolice piuttosto appiattito (a forma di spatola)
e un collo sviluppato, lungo circa 8 mm. Il corpo (detto strobilo) è generalmente
lungo più di 5 metri, ma facilmente raggiunge i 10 metri con oltre 3.000 proglottidi
(Figura 1). La larghezza dei segmenti è superiore a 15 mm e lo strobilo si allarga
gradualmente a partire dalla metà anteriore.

Figura 1. Particolare del corpo di D. latum, costituito da una serie di proglottidi e dello
scolice (in basso)

D. dendriticum mostra una estrema variabilità di dimensioni in relazione alla specie
ospite; nelle infezioni umane raggiunge i 2 m di lunghezza, ha uno scolice di forma
lanceolata o a spatola e ha un collo molto ridotto. Lo strobilo si allarga rapidamente
a partire dal terzo anteriore e i segmenti hanno una larghezza minima di 20 mm. A
differenza di altre tenie che infettano l’uomo, i cestodi della famiglia
Diphyllobothriidae non rilasciano le proglottidi gravide ma le uova opercolate
vengono emesse direttamente attraverso un poro uterino. Le uova racchiudono un
embrione immaturo, che per svilupparsi necessita di un ambiente acquatico. Al
momento della loro eliminazione le uova di D. latum misurano 58-76 x 40-51 m e
sono di colore bruno dorato.
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Ciclo di sviluppo
Il ciclo di sviluppo richiede la presenza di due ospiti intermedi, il primo è un
crostaceo copepode e il secondo un pesce di acqua dolce. A distanza di 15 giorni
dalla loro emissione, nell’uovo si sviluppa un embrione ciliato (detto coracidio). Per
la sopravvivenza delle uova e lo sviluppo del coracidio sono necessarie acque dolci
ben ossigenate che non devono ghiacciare nel periodo invernale. Tuttavia, le uova di
D. latum possono svilupparsi anche in acque profonde in cui la concentrazione di
ossigeno è ridotta. La temperatura ottimale di incubazione è compresa tra 18 e
20°C. Al di sopra dei 20 °C aumenta la mortalità delle uova e decresce la
sopravvivenza del coracidio, al di sotto dei 7 °C lo sviluppo è notevolmente
rallentato. Il coracidio per poter proseguire il suo sviluppo deve essere ingerito
entro 12 ore da un copepode del genere Cyclops. Il coracidio attraversa l’intestino
medio del copepode e si localizza nella cavità celomatica del crostaceo in cui si
trasforma in circa 2-3 settimane in una larva procercoide. I pesci d’acqua dolce si
infettano ingerendo i copepodi infetti dal procercoide. Queste larve si localizzano
nei muscoli, nelle gonadi, nella cavità celomatica, nel fegato e in altri organi del
pesce ed evolvono allo stadio successivo denominato plerocercoide (o spàrgano). I
grandi pesci predatori a loro volta contraggono l’infezione nutrendosi di pesci di
taglia inferiore portatori di plerocercoidi. Queste larve una volta ingerite dal
nuovo ospite perforano l’intestino e si localizzano nei muscoli o in altri organi
subendo un ulteriore processo di reincapsulamento. I plerocercoidi vivono molto a
lungo e possono accumularsi nei tessuti, ne consegue che i pesci predatori possono
presentare delle cariche infettanti anche molto elevate. Il plerocercoide è una
larva di aspetto vermiforme di dimensioni variabili (plerocercoide di D. latum > 5
cm, plerocercoide di D. dendriticum >15- 20 cm) provvista già di uno scolice
completamente retratto in D. latum o parzialmente retratto in D. dendriticum.
L’uomo e gli altri ospiti definitivi contraggono l’infezione consumando pesce crudo o
insufficientemente cotto. Nell’intestino dell’ospite definitivo, incluso l’uomo, i
plerocercoidi estroflettono lo scolice che aderisce alla mucosa intestinale e si
trasformano in vermi adulti e iniziano a deporre le uova. Per D. latum, il periodo di
prepatenza nell’uomo è di 3-6 settimane.
L’intero ciclo vitale di D. latum è descritto nella figura 2.
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Figura 2. Ciclo vitale di D. latum.

Epidemiologia
Tra gli ospiti definitivi di D. latum oltre all’uomo anche il cane e il gatto possono
essere parassitati ma il loro ruolo nel ciclo del parassita è abbastanza limitato.
Infatti, il cestode sopravvive solo una decina di mesi nell’intestino del cane e nel
gatto dove raramente raggiunge la maturità e non è in grado di produrre uova.
Nell’ambiente selvatico, gli ospiti definitivi sono gli uccelli ittiofagi e tra i
mammiferi l’orso e la volpe. I pesci che possono più comunemente trasmettere
l’infezione all’uomo appartengono alle famiglie dei percidi (pesce persico, Perca
fluviatilis e lucioperca, Stizostedion lucioperca), esocidi (luccio, Esox lucius),
gadidi (bottatrice, Lota lota), salmonidi (Trota iridea, Onchorhynchus mykiss,
trota comune, Salmo trutta, il salmerino alpino Salvelinus alpinus, ) e coregonidi
(lavarello, Coregonus sp. forma hybrida e bondella Coregonus macrophthalmus).
Tuttavia, a seconda della specie ittica varia il numero di plerocercoidi, così come
varia la localizzazione nei diversi organi o tessuti. Nel luccio, i plerocercoidi (fino a
150 larve) sono distribuiti soprattutto nella cavità celomatica soprattutto a carico
delle gonadi. Nella bottatrice invece l’infezione è massiva (sono stati isolati fino a
un migliaio di plerocercoidi per pesce) ma le larve si distribuiscono in maniera più
uniforme tra muscolo e visceri. Ne consegue che, a seconda delle abitudini
culinarie, l’infezione umana può essere contratta non solo mangiando le parti
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muscolari non cotte o poco cotte ma anche degustando uova o gonadi di pesci
solamente salate e seccate (bottarga).
In Italia, D. latum è stato individuato nei grandi laghi del Nord e in particolare nel
Lago Maggiore, di Como e d’Iseo in cui si ritiene che il parassita sia endemico. Il
progressivo aumento dell’inquinamento delle acque degli affluenti e dei bacini
lacustri stessi sembra rappresentare il fattore principale della riduzione della
prevalenza di questa parassitosi per la sua influenza sulle popolazioni dei crostacei
(primo ospite intermedio) e di alcune specie di pesci. Tuttavia nell’ultimo decennio
è stato osservato un aumento delle infezioni umane (circa un centinaio) nelle
località rivierasche dei laghi subalpini al confine italo-svizzero. Tutte le infezioni
erano state causate dal consumo di pesce persico crudo. L’incremento del consumo
di pesce crudo (filetti di pesce persico al limone, carpaccio, tartare o insalate di
pesce crudo) possano avere avuto un ruolo importante nella riemergenza di questa
infezione.
Infezione nell’uomo
Le infezioni umane da D. latum sono generalmente sostenute da un solo esemplare
che si fissa alla mucosa dell’ileo e più raramente a quella del digiuno. Il parassita
raramente può causare ostruzione intestinale. La parassitosi decorre nella
maggiore parte dei casi in forma subclinica. La sintomatologia, estremamente
variabile, si manifesta 1-3 settimane dall’ingestione del pesce infetto ed è
caratterizzata da disturbi nervosi, acuto senso di fame, ripienezza epigastrica,
perdita di appetito, anoressia, nausea, vomito, diarrea alternata a stipsi, dolori
addominali, perdita di peso, debolezza e anemia. La complicazione più grave in corso
di diphyllobotriosi è una anemia megaloblastica che viene diagnosticata nel 2% dei
pazienti.
Diagnosi
La diagnosi viene generalmente effettuata mediante il riscontro delle uova
opercolate (70 x 50 m) nelle feci. Le dimensioni e la forma delle uova, sono tipiche
di questi cestodi ma non consentono di identificare la specie che è invece possibile
identificare solo attraverso lo studio dello scolice e della struttura delle
proglottidi mature. La diagnosi può essere inoltre effettuata dall’esame di
proglottidi o parti dello strobilo che il soggetto infetto rilascia spontaneamente.
Non è possibile effettuare una diagnosi su base clinica per la mancanza di segni e
sintomi patognomonici ma informazioni anamnestiche quali la residenza in un’area
endemica e il consumo di pesce crudo possono indirizzare il clinico verso un
sospetto di botriocefalosi.
Profilassi
La migliore profilassi è l’educazione sanitaria mirante ad evitare il consumo di
pesce d’acqua dolce crudo.
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Il congelamento tra –10 e –20 °C della parte interna del pesce per almeno 6 ore è
in grado di devitalizzare gli spàrgani. Anche la salagione con una concentrazione del
7% o più è sufficiente a devitalizzare le forme larvali presenti nei muscoli del
pesce.
La salagione con una quantità di sale del 35-45% in rapporto al peso del pesce è in
grado di devitalizzare gli spàrgani in 4-8 giorni ad una temperatura di 10-15 °C; una
concentrazione salina del 35-40% in ghiaccio ad una temperatura di –3 –5 °C è in
grado di devitalizzare gli spàrgani in pesci di 3 kg in 7-10 giorni. Tuttavia per pesci
di peso superiore ai 4 kg necessitano 35-39 giorni.
Il pesce che deve essere consumato crudo deve essere prima congelato.
Nelle aree in cui l’infezione è endemica, è necessario informare i consumatori sul
rischio di infezione legato al consumo di pesce crudo d’acqua dolce. La prevenzione
di questa parassitosi in area endemica può essere effettuata mediante il controllo
ispettivo dei pesci commercializzati.

Opistorchide (Opisthorchis felineus)
L’adulto di Opisthorchis felineus è un verme di colore arancione, piatto, lanceolato,
lungo circa 1 cm, largo 2-2,5 mm. Questo trematode vive nelle vie biliari di alcuni
carnivori e dell’uomo.
Le uova, di 30 x 12 m di diametro, opercolate, sono già mature quando vengono
espulse con le feci.

Figura 3. Opisthorchis felineus

Ciclo
Quando le uova vengono ingerite da molluschi d’acqua dolce (appartenenti alla
famiglia delle Bithyniidae), il primo stadio larvale (detto miracidio) esce dal guscio
e dall’intestino si sposta nei tessuti del mollusco (primo ospite intermedio) e si
trasforma in una sporocisti da cui prendono origine le redie (secondo stadio
larvale).
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Dalle redie si sviluppano nella stagione calda le cercarie (terzo stadio larvale)
lunghe circa 0,6 mm, ocellate, con la coda carenata; si concentrano sul fondo di
stagni e altri corsi di acqua e si attaccano al tegumento di varie specie di pesci
d’acqua dolce, soprattutto ciprinidi (secondo ospite intermedio), penetrano
perdendo la coda (diventando metacercarie) e si incistano nei muscoli. Dopo circa 6
settimane le metacercarie sono mature e quando il pesce infestato viene ingerito
crudo esse emergono dalle cisti nel duodeno dell’ospite definitivo. Di qui le larve
risalgono i dotti biliari, dove si trasformano in adulti in poco più di tre settimane.
L’intero ciclo vitale di Opisthorchis felineus è riassunto nella Figura 4.

Figura 4. Ciclo vitale di Opisthorchis felineus

Epidemiologia
Questo trematode è diffuso in prossimità di laghi e corsi d’acqua in vari Paesi della
Federazione Russa (principalmente Ucraina e Kazakistan), dove si stima una
prevalenza di circa 1,6 milioni. Infezioni sporadiche sono state segnalate in
viaggiatori al loro rientro da zone endemiche che si sono nutriti di pesci cucinati
secondo le abitudini locali, specialmente insalate contenenti pesce crudo d’acqua
dolce sminuzzato. Numerosi specie di pesci d’acqua dolce fungono da secondo
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ospite intermedio, e alcune di queste specie hanno un ruolo rilevante nelle
tradizioni alimentari delle aree endemiche. Carpe e tinche sono i più importanti
ospiti di O. felineus. Le specie più comuni appartengono alla famiglia Cyprinidae.
Recentemente sono stati descritti alcuni casi di infezione umana per consumo di
pesce pescato da un lago dell’Italia centrale. Si ritiene che queste infezioni siano
state causate dall’introduzione di pesci provenienti da regioni endemiche o da
immigrati infetti provenienti da queste regioni le cui feci abbiano contaminato le
acque del lago dove sono presenti gli ospiti intermedi necessari al completamento
del ciclo del parassita.
Infezione nell’uomo
Il quadro clinico è caratterizzato da anoressia, problemi di digestione, dolori
addominali aspecifici per lo più localizzati al quadrante superiore destro,
stanchezza e perdita di peso, diarrea, episodi di ittero con o senza febbre. Nei
casi avanzati si sviluppano ipertensione portale, infiammazione cronica e iperplasia
dell’epitelio delle vie biliari, compresa la possibile invasione del dotto pancreatico.
La cirrosi del fegato, o anche il colangiocarcinoma, possono sopraggiungere a
complicare i quadri tardivi della malattia.
Opisthorchis felineus vive nei canalicoli biliari distali, soprattutto nel lobo destro
del fegato, dove può sopravvivere fino a 15 anni. La patogenicita è dovuta ad azioni
spogliatrici, distruttive e meccaniche (di scarsa importanza nelle infezioni lievi),
irritative (proliferazione dell’epitelio biliare, iperplasia del connettivo periportale e
formazione di capsule connettivali attorno a nidi di uova deposte nei tessuti) e
tossiemiche (alterazioni delle pareti dei capillari biliari, anche se non raggiunti
direttamente dai trematodi).
L’uomo tollera abbastanza bene fino a qualche centinaio di questi parassiti; ma in
limitate zone iperendemiche migliaia di questi vermi provocano ostruzione dei
canali biliari, estesa distruzione del parenchima epatico e grave fibrosi con
ipertensione portale. Il fegato è soggetto ad ascessi e ad infezioni batteriche
secondarie. Talvolta i parassiti raggiungono anche il pancreas. Nei casi gravi la
letalità raggiunge il 16%; lo stato di malattia può perdurare per anni dopo la morte
dei parassiti.

Profilassi
Anche nel caso dell’Opisthorchis felineus la migliore profilassi è l’educazione
sanitaria mirante ad evitare il consumo di pesce d’acqua dolce crudo.
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2.2 Analisi microbiologiche
La composizione dei pesci (contenuto di acqua, elevato tenore in acidi grassi
insaturi), che li rende così validi da un punto di vista nutrizionale, ne determina
però allo stesso tempo la particolare deperibilità. Inoltre, le carni di pesce, che si
possono considerare sterili al momento della cattura, possono essere contaminate
da numerosi microrganismi presenti nelle acque e, di conseguenza, sul pesce stesso,
a livello di branchie, pelle e tratto gastroenterico. La carica microbica presente sui
pesci dipende, a sua volta, da numerosi fattori, come la stagione, la temperatura
dell’acqua, l’eventuale inquinamento da parte di rifiuti urbani (microrganismi
mesofili), il metodo di pesca. Tra i batteri di più frequente isolamento, nei prodotti
ittici, vanno citati i generi Pseudomonas, Acinetobacter, Moraxella, Escherichia,
Serratia, Bacillus, Vibrio . Le cariche microbiche medie osservate, rispettivamente,
sulla cute e sulle branchie, sono di 103-105 u.f.c./cm2 e 103-104 u.f.c./g.
L’invasione delle masse muscolari si verifica durante la conservazione del prodotto;
nei pesci piatti, questa sembra prevalentemente provenire dalle superfici esterne,
mentre, in quelli a sezione rotonda, sembrano più importanti i microrganismi
intestinali. Inoltre, il pesce può subire una successiva contaminazione, durante
l’immagazzinamento, per contatto con altri pesci più inquinati tramite gli utensili
ed, in modo particolare, tramite i contenitori, specialmente di legno. Una volta
colonizzato il tessuto muscolare e raggiunti valori critici (107-108 ufc/g), i
microrganismi si rendono responsabili delle alterazioni tipiche che rendono il
prodotto inadatto al consumo; essi sono, infatti, dotati di attività enzimatiche che
li rendono capaci di attaccare diverse categorie di composti, con produzione di
cataboliti di sapore ed odore anomali. Le alterazioni compaiono rapidamente, in
quanto il pH rimane elevato (> 6) per la carenza di zuccheri, ed è presente una
notevole quantità di azoto non proteico e di ossido di trimetilamina, facilmente
attaccabili dai microrganismi, nonché di acidi grassi insaturi suscettibili di
ossidazione.
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2.2.1 Carica batterica aerobia mesofila
Il tipo di popolazione microbica associata con i pesci vivi riflette la microflora
dell’ambiente nel quale il pesce è stato catturato, ma è subito modificata da diversi
microrganismi, per la maggior parte batteri, capaci di moltiplicarsi rapidamente
nell’ambiente fornito dalla pelle, dalle branchie e dal canale alimentare.
Come si verifica in tutti gli animali, anche i tessuti muscolari e gli organi interni dei
pesci sono normalmente sterili e i batteri sono localizzati sulla pelle, sulle branchie
e nel tratto intestinale.
I livelli di carica microbica presenti sulla pelle variano a seconda delle condizioni e
della temperatura dell’acqua: pesci provenienti da acque più fredde, la cui
temperatura si aggira intorno ai 10-15 °C, generalmente forniscono conte di 10010.000 u.f.c/g sulla superficie della pelle e delle branchie, mentre animali
provenienti da acque più calde presentano normalmente livelli maggiori, compresi
tra 1.000 – 1.000.000 u.f.c./g.
I batteri che vivono sulla superficie degli organismi marini sfruttano come
substrato di crescita gli aminoacidi, i peptidi e altre fonti diverse dai carboidrati;
in linea di massima sulla pelle e sulle branchie delle specie ittiche di acqua dolce
prevalgono le specie batteriche appartenenti ai generi Aeromonas, Psychrobacter,
Pseudomonas, Acinetobacter, Alteromonas, Flavobacterium, Cytophaga, Vibrio,
Bacillus, Micrococcus e Corynebacterium.
Il numero di batteri aerobi mesofili fornisce informazioni sullo stato di qualità
dell’ambiente in cui vive il pesce e soprattutto del suo stato di conservazione.
Per la determinazione della carica batterica aerobia mesofila si è utilizzato il
metodo interno IZSLER MP 01/004 (drop plate):
• processazione del campione (presa di saggio di 50 gr di muscolo in
profondità e omogeneizzazione in soluzione Ringer 1:3);
• semina in piastra su terreno non selettivo in doppio a diluizioni scalari in
base 10 da non diluito (omogenato tal quale); - 1; -2; -3 e -4
• lettura dopo 48h di incubazione a 37° ±1°C
• risultato espresso in ufc/g
• soglia sensibilità metodo 30 ufc/g.
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2.2.2 Bacillus cereus
B. cereus è un batterio
Gram positivo, aerobio
facoltativo e sporigeno. Le
cellule sono dei grossi
bastoncini. Non è facile
distinguerlo dalle altre
specie del genere Bacillus;
due caratteri tipici di B.
cereus sono la mobilità e
la capacità di dare emolisi.
Questo batterio produce
due enterotossine: una,
stabile al calore e di basso
peso
molecolare,
che
provoca il vomito, e
un’altra,
di
alto
peso
Figura 5. Bacillus cereus (scansione al microscopio
molecolare e sensibile al
elettronico)
calore, che causa invece la
diarrea.
Un’altra specie, non emolitica, che è stata implicata in intossicazioni alimentari,
sebbene molto più raramente, è B. anthracis, molto nota per il suo uso in campo
terroristico.
È un organismo ubiquitario nel suolo e, in generale, nell’ambiente. Viene spesso
rinvenuto a bassa concentrazione nei cibi crudi, secchi e anche lavorati.
Si tratta di un’intossicazione che può produrre due malattie diverse causate da
due prodotti metabolici distinti (enterotossine).
Il primo tipo è diarroico e non va confuso con gli effetti dell’intossicazione da C.
perfringens. In questo caso, i sintomi sono: diarrea acquosa, coliche, dolori e
crampi addominali. A volte c’è nausea ma il vomito è raro.
Il secondo tipo è emetico con sintomi quali nausea e vomito quasi subito dopo il
consumo del cibo. Questa forma non va confusa con l’intossicazione da S. aureus.
Per la conta di B. cereus si è utilizzato il metodo interno IZSLER MP 01/041
(surface spread plate):
• processazione del campione (presa di saggio di 50 gr di muscolo in
profondità e omogeneizzazione in soluzione Ringer 1:3);
• semina in piastra su terreno selettivo in doppio a diluizioni scalari in base 10
da non diluito (omogenato, tal quale); - 1; -2; -3 e -4.
• lettura dopo 24h e 48h di incubazione a 30° ±1°C.
• risultato espresso in ufc/g
• soglia sensibilità 30 ufc/g
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2.2.3 Escherichia coli
Batterio Gram-negativo, Escherichia coli è una delle più importanti specie di
batteri che vivono nella parte inferiore dell’intestino di animali a sangue caldo, ma
non, di norma, nel terreno o nell’acqua. La sua presenza nelle acque è un indicatore
comune di contaminazione da feci.
Non è un organismo patogeno, ma anche se rappresenta un comune abitante
dell’intestino e svolge un ruolo fondamentale nel processo digestivo, può provocare
malattie nell’uomo e negli animali.
Alcuni ceppi di E. coli sono l’agente eziologico di malattie intestinali e extraintestinali come infezioni del tratto urinario, meningite, peritonite, setticemia e
polmonite.
Alcuni ceppi di E. coli sono tossigenici, producono cioè tossine che possono essere
causa di diarrea. La dissenteria da E. coli è una comune tossinfezione alimentare,
poiché viene contratta principalmente da alimenti contaminati. La contaminazione
può avvenire da carni infette non adeguatamente cotte, da latte non pastorizzato e
formaggi derivati, e da altri alimenti contaminati da feci.
Per la conta degli individui di E. coli si è utilizzato il metodo interno IZSLER MP
01/033 (surface spread plate):
• processazione del campione (presa di saggio di 50 gr di muscolo in
profondità e omogeneizzazione in soluzione Ringer 1:3);
• semina in piastra su terreno selettivo in doppio a diluizioni scalari in base 10
da Non Diluito (omogenato, tal quale); - 1; -2; -3 e -4;
• lettura dopo 24h di incubazione a 44° ±1°C.
• risultato espresso in ufc/g
• soglia sensibilità 30 ufc/g.

Figura 6. Escherichia coli (scansione al microscopio elettronico).
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2.2.4 Staphylococcus aureus
S. aureus è un batterio sferico (cocco) che, osservanto al microscopio, appare o
accoppiato, o in corte catene o ammassato in strutture assomiglianti a grappoli
d’uva. Batterio asporigeno Gram +, S. aureus è uno tra i maggiori organismi patogeni
per l’uomo. Il nome aureus si caratterizzano per la decisa pigmentazione gialla, e da
essa deriva il nome della specie (aureus). Cresce bene in terreni di coltura comuni.
E’ un batterio aerobio - anaerobio facoltativo e notevolmente alofilo, essendo in
grado di crescere anche in ambienti caratterizzati da elevate concentrazioni saline
(NaCl fino al 7,5%).
La presenza del pigmento dipende da numerosi fattori e per il riconoscimento del
batterio è necessario considerare altre peculiarità. La maggioranza dei soggetti
adulti ospita questi batteri sia a livello della cute sia nelle prime vie respiratorie.
In conseguenza di ciò, un’infezione da parte degli stessi è possibile in ogni
momento.
L’avvelenamento alimentare da Stafilococco è causato dalle enterotossine prodotte
da alcune varietà di S. aureus .
L’inizio dei sintomi da avvelenamento alimentare da Stafilococco è generalmente
rapido ed acuto; l’avvelenamento acuto dipende dalla suscettibilità individuale alle
tossine, dalla quantità di cibo contaminato ingerito, dalla quantità di tossine
contenute nel cibo ingerito e dallo stato di salute generale della vittima. Nei casi
più gravi potrebbero comparire i seguenti sintomi: mal di testa, crampi muscolari e
variazioni effimere nella pressione sanguigna e nel polso. Generalmente, il periodo
di guarigione dura due giorni. Tuttavia, non è inusuale che il periodo di completa
guarigione sia di tre giorni o, nei casi più gravi, anche superiore.
Per la conta di Staphylococcus aureus coagulasi e lecitinasi positivo (numerazione)
si è utilizzato il metodo interno IZSLER MP 01/037 (surface spread plate):
• processazione del campione (presa di saggio di 50 gr di muscolo in
profondità e omogeneizzazione in soluzione Ringer 1:3);
• semina in piastra su terreno selettivo in doppio a diluizioni scalari in base 10
da non diluito (omogenato tal quale); - 1; -2; -3 e -4.
• lettura dopo 48h di incubazione a 37° ±1°C.;
• conferma delle colonie sospette mediante prova coagulasi in macrometodo,
• risultato espresso in ufc/g,
• soglia sensibilità 30 ufc/g
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Figura 7. Staphylococcus aureus (scansione al microscopio elettronico).

2.2.5 Salmonella
Patogene per l’uomo e gli animali, le salmonelle sono causa di gastroenterite,
setticemia, polmonite e aborto. La loro classificazione si basa sulle caratteristiche
sierologiche, con la presenza di diversi antigeni: somatico (O), flagellare (H), di
superficie (Vi). Alcune sierovarianti del genere Salmonella sono adattate ad un
determinato ospite: è il caso di S. abortus ovis, causa principale di aborto in questo
animale, S. typhi suis, S. gallinarum e S. pullorum adattate rispettivamente al suino
e al pollo. Le salmonelle vengono inattivate a 56° in 10-12 minuti. Resistono anche
per alcuni mesi nelle feci, nei liquami, nei corsi d’acqua e nelle acque stagnanti.
La salmonella, nelle sue varie forme, è l’agente batterico più comunemente isolato
in caso di infezioni alimentari sia sporadiche che epidemiche.
Esistono numerosi tipi di salmonelle, le più frequenti sono S. enteritidis e S.
typhimurium, anche se la presenza di qualunque ceppo di Salmonella deve essere
valutata come segnale importante di rischio per la sicurezza degli alimenti.
Le salmonellosi si definiscono come malattie contagiose a decorso acuto, subacuto
e cronico che colpiscono svariati animali domestici e selvatici, caratterizzate
generalmente da gravi processi infiammatori a carico dell’apparato digerente;
talvolta vengono però a verificarsi quadri anatomo-clinici diversi con aborti, forme
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settiche, broncopolmoniti meningoencefaliti, mastiti, linfadeniti ecc. Sono malattie
cosmopolite e rappresentano delle tipiche zoonosi.
Nell’uomo, nella maggior parte dei casi, le salmonellosi causano diarrea, febbre, e
crampi addominali nel giro di 12-72 ore dopo l’infezione. Trattandosi di sintomi
molto generici, spesso la persona che contrae l’infezione non si rivolge al servizio di
sanità pubblica e conseguentemente non vengono eseguiti i test di isolamento e
identificazione dell’agente patogeno. La persona infetta solitamente guarisce nel
giro di 4-7 giorni, senza bisogno di particolari trattamenti.
In qualche caso però la diarrea può essere così grave da richiedere ricovero,
trattamento di reidratazione e con antibiotici per prevenire la diffusione
dell’infezione ad altri organi attraverso il flusso sanguigno. Purtroppo, molte
salmonelle sono diventate resistenti agli antibiotici, in parte anche grazie all’uso
frequente degli stessi negli allevamenti di animali.
Salmonella vive nell’apparato intestinale degli uomini e degli animali, e può essere
trasmessa attraverso cibi contaminati da feci animali, che però non presentano
alcuna alterazione alla vista o all’olfatto. In generale, tutti gli alimenti contaminati
con feci di animali, anche attraverso la concimazione con letame, possono
contenere salmonelle, comprese le verdure.
I pesci sono contaminati da Salmonella quando le acque in cui vivono ricevono
scarichi di origine civile (fognature non trattate).
La cottura degli alimenti abbatte totalmente il rischio di infezione.

Figura 8. Salmonella typhimurium (colorate in rosso) invadono cellule umane in coltura
(scansione al microscopio elettronico).

16

Per la valutazione della contaminazione da Salmonella si è utilizzato il metodo
interno IZSLER MP 01/001 (presenza assenza):
• processazione del campione (presa di saggio di 25 g di muscolo in profondità
e omogeneizzazione in acqua peptonata tamponata 1:10)
• arricchimento in doppio (brodo Selenito e Rappaport Vassiliadis),
• incubazione a 37°±1°C e 42° ±1°C.
• piastratura in terreno selettivo ed incubazione a 37°±1°C.
• conferma delle colonie sospette mediante prove sierologiche e biochimiche.
Il risultato è stato espresso come presenza dimostrata/non dimostrata in 25 g.

2.2.6 Vibrio cholerae
Vibrio cholerae è un batterio non invasivo, abitante di due ecosistemi molto
differenti: l’ambiente acquatico e l’intestino umano. La specie include ceppi
patogeni e non patogeni che ricevono e trasferiscono gruppi di geni codificanti
tossine, fattori di colonizzazione e resistenze agli antibiotici, attraverso l’HTG,
provvedendo all’emergenza di nuovi ceppi patogeni.
Si tratta di un enteropatogeno inusuale, sia per la sua tendenza a causare epidemie
esplosive sia per la sua predilezione a una diffusione pandemica.: è’ responsabile
della malattia infettiva nota come colera.
I vibrioni del colera sono diversi e si distinguono in base al sierogruppo, biotipo e
sierotipo a cui appartengono. Quello maggiormente responsabile della malattia
nell’uomo è il Vibrio cholerae sierogruppo 01, biotipo El Tor, sierotipo Ogawa.
La malattia, dopo un periodo di incubazione di 1-5 giorni, si manifesta con diarrea
improvvisa e intensa con scariche sempre più liquide e incolori, e quindi con enormi
perdite di liquidi, calcio e potassio. Segue il vomito che aggrava lo stato di
disidratazione. Il paziente è ipoteso, tachicardico e con diuresi ridotta o
addirittura assente (anuria). Se non interviene la cura reidratante, si ha shock
irreversibile e morte. A volte però la malattia si presenta in forma molto attenuata
e quindi benigna. Essa è comunque sempre grave quando interessa i bambini, in
quanto in questi l’equilibrio idrico ed elettrolitico è molto delicato.
L’infezione si contrae con gli alimenti o le bevande inquinati.
Gli alimenti a maggior rischio sono i frutti di mare o comunque il pesce, ingeriti
senza adeguata cottura; la verdura, la frutta, l’acqua da bere e le bevande
prodotte con acqua inquinata.
La trasmissione si verifica perchè il vibrione, eliminato con le feci, non viene
distrutto per carenze del sistema di depurazione dei liquami o di potabilizzazione
dell’acqua, per cui può arrivare all’uomo sano, attraverso gli alimenti e le bevande.
E’ più rara, ma possibile, la trasmissione da malato a sano nelle condizioni di
scadente igiene personale.
Nel caso dei pesci la presenza contaminazione con V. cholerae è da mettere in
relazione all’inquinamento delle acque con scarichi di fognature. La cottura degli
alimenti potenzialmente contaminati elimina il rischio di infezione.
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Per la valutazione della contaminazione da V. cholerae si è utilizzato il metodo
interno IZSLER MP 01/038 (presenza assenza):
• processazione del campione (presa di saggio di 25 g di muscolo in profondità
e omogeneizzazione in acqua peptonata alcalina 1:10).
• arricchimento in acqua peptonata alcalina
• piastratura in terreno selettivo a 6h e 24h di incubazione a 37°±1°C
• conferma delle colonie sospette mediante prove sierologiche e biochimiche.
Il risultato è stato espresso come presenza dimostrata/non dimostrata in 25 g.

Figura 9. Vibrio cholerae (scansione al microscopio elettronico).
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2.2.7 Campylobacter termotolleranti
Campylobacter jejuni (99% dei casi), meno frequentemente C. coli, raramente C.
larydis e C. foetus sono causa di enteriti umane.
Campylobacter è un batterio a bastoncello Gram negativo, stretto, ricurvo e dotato
di motilità. Vive solo quando i livelli di ossigeno sono ridotti, cioè in condizioni di
microaerofilia. Richiede una concentrazione del 3-5% di ossigeno e del 2-10% di
anidride carbonica perché la crescita sia massima. È relativamente fragile e
sensibile agli stress. Fino al 1972, quando sono migliorate le capacità di coltivare
questo microrganismo, si riteneva che fosse principalmente un patogeno degli
animali (bovini, ovini) in cui causa aborti. Oggi è ritenuto uno dei principali patogeni
veicolati dagli alimenti; negli USA causa più gastroenteriti di Salmonella spp. e
Shigella spp. messe insieme.
I meccanismi della patogenesi non sono ancora chiari, ma il batterio sicuramente
produce una tossina sensibile al calore, e può essere anche un organismo invasivo.
Questo batteri infettano abitualmente bovini, polli e altri uccelli, che
all’osservazione appaiono sani; è stato trovato anche nelle mosche.
Normalmente l’enterite da Campylobacter è dovuta all’ingestione di carne di pollo o
di maiale cruda o poco cotta, ma l’infezione può essere contratta anche attraverso
la manipolazione di pesci, rettili e anfibi, sulla cui epidermide può essere presente
il batterio.

Figura 10. Campilobacter jejuni (scansione al microscopio elettronico).
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La sua presenza nell’ambiente acquatico è probabilmente dovuta alla
contaminazione da materiale fecale, proveniente da insediamenti civili o da
allevamenti zootecnici.
Per la valutazione della contaminazione da Campylobacter spp. si è utilizzato il
metodo interno IZSLER MP 01/051 (presenza assenza):
• processazione del campione (presa di saggio di 25 g di muscolo in profondità
e omogeneizzazione in Campylobacter Enrichment Broth 1:10).
• piastratura in doppio su terreno selettivo.
• conferma delle colonie sospette mediante prove biochimiche.
Il risultato è stato espresso come presenza dimostrata/non dimostrata in 25 g.

2.2.8 Listeria spp.
Listeria monocytogenes è un batterio gram positivo a forma di bastoncello, dotato
di motilità mediata da flagelli.
Il batterio è in grado di invadere l’epitelio gastrointestinale e di penetrare e
stabilirsi poi nei monociti (da cui il nome specifico, monocytogenes), nei macrofagi
e nei leucociti polimorfonucleati ed è quindi trasportato dal sangue. La sua
presenza intracellulare nei fagociti ne permette l’accesso anche al cervello e
probabilmente il passaggio attraverso la membrana placentare. La patogenicità è
quindi data proprio dalla capacità di moltiplicarsi nei fagociti dell’ospite.
Questo batterio è molto diffuso nell’ambiente. I principali habitat sono il suolo, il
foraggio, l’acqua, il fango e il foraggio fermentato. In effetti, è stato notato che
l’uso di foraggio fermentato (insilato) nell’alimentazione animale aumenta
l’incidenza della listeriosi negli animali.
Listeria monocytogenes si trova anche negli animali domestici e selvatici
(mammiferi, uccelli e probabilmente anche alcune specie di pesci e molluschi), e
nelle persone. Si è scoperto che feci contenenti questo batterio vengono
comunemente emesse da animali e persone (forse fino al 10% della popolazione).
Di particolare nota è la sua capacità di sopravvivere sorprendentemente bene, per
un batterio non sporigeno, al freddo, all’essiccamento e al caldo. Cresce bene al
freddo, fino a temperature di 3°C, quindi anche nei frigoriferi.
Le industrie alimentari delle carni e del pesce risultano spesso contaminate, sia a
livello ambientale che di materie prime. In ambito domestico, questo batterio si
trova spesso nei frigoriferi, specie se poco puliti.
Per la valutazione della contaminazione da Listeria spp. si è utilizzato il metodo
interno IZSLER MP 01/002 (presenza assenza):
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•
•
•
•

processazione del campione (presa di saggio di 25 g di muscolo in profondità
e omogeneizzazione in Listeria Enrichment Broth 1:10)
arricchimento in Listeria Enrichment Broth
piastratura in terreno selettivo ed incubazione per 48h a 37° ±1°C
conferma delle colonie sospette mediante prove biochimiche.

Il risultato è stato espresso come presenza dimostrata/non dimostrata in 25 g.

Figura 11. Listeria monocytogenes (scansione al microscopio elettronico).
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3 Risultati delle analisi
3.1 Esame ispettivo
L’esame ispettivo per la ricerca di parassiti ha evidenziato la presenza di un
individuo adulto di Diphyllobothrium latum in un esemplare di pigo (Rutilus pigus)
proveniente dal lago di Como (Onno, nel ramo lecchese).
La presenza di questo parassita nel lago di Como è da considerarsi normale, in
quanto si ritiene che D. latum sia endemico dei grandi laghi dell’Italia
settentrionale.
Tutti gli altri pesci analizzati sono risultati esenti da lesioni macroscopicamente
evidenti e riferibili a malattie infettive o infestive in atto.
I risultati degli esami ispettivi sono riportati nella Tabella 2.

3.2 Analisi microbiologiche
Sono stati ottenuti risultati positivi solo per la carica batterica aerobia mesofila,
mentre per tutte le altre analisi effettuate non sono stati rilevati segni di
contaminazione batterica.
La presenza di una carica batterica aerobia mesofila è del tutto normale, in quanto
i pesci non vivono in ambienti sterili e una volta catturati subiscono tutta una serie
di trattamenti che aumentano il grado di contaminazione batterica della loro
superficie corporea. I pesci appena catturati e freschissimi, presentano di norma
valori di carica batterica aerobia mesofila bassi. La permanenza dei pesci sui
banchi delle pescherie permette ai batteri naturalmente presenti sulla pelle dei
pesci stessi di moltiplicarsi rapidamente, per cui la carica batterica aerobia
mesofila tende ad aumentare.

3.2.1 Lavarello (Coregonus sp. forma hybrida)
Sono stati analizzati 10 individui adulti, provenienti dal lago d’Iseo (acquistati
presso la pescheria di Clusane il 30 novembre 2006).
La carica batterica aerobia mesofila media, abbastanza elevata e pari a 456.608
ufc/g, è influenzata dal valore molto alto (4.530.000 ufc/g) riscontrato in un
individuo, probabilmente presente sul banco della pescheria dal giorno precedente
e quindi “meno fresco” degli altri soggetti analizzati.
Tutti gli altri microrganismi ricercati sono risultati assenti. I risultati sono
riportati nella Tabella 3.
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3.2.2 Tinca (Tinca tinca)
Sono stati analizzati 6 individui adulti (5 maschi e 1 femmina) in fase riproduttiva,
provenienti dal lago d’Iseo e acquistati il 12 febbraio 2007 nella pescheria di
Clusane.
La carica batterica aerobia mesofila è molto bassa, inferiore a 100 ufc/g (in un
individuo inferiore a 30 ufc/g).
Tutti gli altri microrganismi ricercati sono risultati assenti. I risultati sono
riportati nella Tabella 4.

3.2.3 Luccio (Esox lucius)
Sono stati analizzati 7 individui adulti (maschi e femmine) in fase riproduttiva,
provenienti dal lago d’Iseo e acquistati il 19 febbraio 2007 nella pescheria di
Clusane.
Per 3 individui la carica batterica aerobia mesofila è risultata molto bassa,
inferiore a 30 ufc/g (limite di rilevabilità del metodo utilizzato), mentre per gli
altri 4 i valori sono relativamente più elevati (da 165 a 1.845 ufc/g)
Tutti gli altri microrganismi ricercati sono risultati assenti. I risultati sono
riportati nella Tabella 5.

3.2.4 Cavedano (Leuciscus cephalus)
Sono stati analizzati 5 individui adulti (maschi e femmine), provenienti dal lago
d’Iseo e acquistati il 30 novembre 2006 (2 individui) e il 14 febbraio 2007 (3
individui) nella pescheria di Clusane.
Per 2 individui la carica batterica aerobia mesofila è risultata molto bassa,
inferiore a 30 ufc/g, mentre per gli altri 3 i valori sono di poco superiori al limite
di rilevabilità del metodo (da 45 a 855 ufc/g).
Tutti gli altri microrganismi ricercati sono risultati assenti. I risultati sono
riportati nella Tabella 6.

3.2.5 Pigo (Rutilus pigus)
Sono stati analizzati 10 individui adulti (maschi e femmine) in fase riproduttiva,
provenienti dal lago di Como (Onno) e acquistati il 6 febbraio 2007 dai pescatori di
Lecco.
Per un individuo la carica batterica aerobia mesofila è risultata molto bassa,
inferiore a 30 ufc/g, per altri 8 i valori sono di poco superiori al limite di
rilevabilità del metodo (da 120 a 540 ufc/g) e per un individuo ancora più alti, pari
a 16.500 ufc/g. Questo valore elevato influenza anche la carica batterica media,
risultata pari a 1.884 ufc/g.
Tutti gli altri microrganismi ricercati sono risultati assenti. I risultati sono
riportati nella Tabella 7.
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3.2.6 Persico reale (Perca fluviatilis)
Sono stati analizzati 6 individui adulti (maschi e femmine) in fase riproduttiva,
provenienti dal lago di Iseo (Clusane) e acquistati il 5 febbraio 2007 dai pescatori
di Clusane.
La carica batterica aerobia mesofila è relativamente elevata, compresa tra 11.250
e 225.000 ufc/g (media pari a 89.000 ufc/g)
Tutti gli altri microrganismi ricercati sono risultati assenti. I risultati sono
riportati nella Tabella 8.

3.2.7 Bottatrice (Lota lota)
Sono stati analizzati 10 individui adulti, provenienti dal lago di Iseo e acquistati il
30 novembre 2006 dai pescatori di Clusane.
Per un individuo la carica batterica aerobia mesofila è risultata molto bassa,
inferiore a 30 ufc/g, per gli altri i valori sono di poco superiori al limite di
rilevabilità del metodo (da 75 a 660 ufc/g). La carica batterica media è risultata
pari a 231 ufc/g.
Tutti gli altri microrganismi ricercati sono risultati assenti. I risultati sono
riportati nella Tabella 9.
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Tabella 1. Risultati delle analisi ispettive per la ricerca di parassitosi.

Specie

Bottatrice

Lavarello

Persico

Pigo

Cavedano

Tinca

Luccio

Data prelievo

30/11/2006

30/11/2006

05/02/2007

06/02/2007

30/11/2006,
14/02/2007

12/02/2007

19/02/2007

10

10

6

10

5

6

7

Soggetti di taglia
piccola, maschi e
femmine in fase
riproduttiva
ottimo

Soggetti
adulti,
femmina in fase
riproduttiva

Soggetti
adulti,
femmina in fase
riproduttiva

Soggetti
adulti,
femmina in fase
riproduttiva

Soggetti
adulti,
maschi e femmine,
in fase riproduttiva

buono

buono

ottimo

nella norma

nella norma

nella norma

Assenza di segni
evidenti riferibili a
malattie infettive o
infestive in atto.

Assenza di segni
evidenti riferibili a
malattie infettive o
infestive in atto.

Assenza di segni
evidenti riferibili a
malattie infettive o
infestive in atto.

Numero di
individui
analizzati
Descrizione

Stato di
nutrizione
Sviluppo
corporeo
Parassitosi

Soggetti adulti

ottimo

Soggetti adulti

ottimo

nella norma
Assenza di lesioni
riferibili malattie
infettive
o
infestive in atto

Assenza di lesioni
riferibili malattie
infettive
o
infestive in atto

Assenza di lesioni
riferibili
ad
infestazioni
parassitarie
in
atto.
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In
un
soggetto
rinvenuto
un
esemplare adulto
di
parassita
appartenente alla
specie
Diphyllobothrium
latum

Tabella 2. Risultati delle analisi microbiologiche: Lavarello, 30 novembre 2006, Clusane (L. d’Iseo).

Carica batterica aerobia
mesofila
Salmonella
Listeria spp.
Bacillus cereus
Capylobacter
termotolleranti
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Vibrio cholerae

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

media

u.f.c./g

4.530.000

4.800

4.050

2.400

1.200

645

1.500

630

10.050

10.800

456.608

in 25 g
in 25 g
u.f.c./g
in 25 g

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

u.f.c./g
u.f.c./g
in 25 g

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

Tabella 3. Risultati delle analisi microbiologiche: Tinca, 12 febbraio 2007, Clusane (L. d’Iseo).
1
2
3
4
5
6
Carica batterica aerobia
mesofila
Salmonella
Listeria spp.
Bacillus cereus
Capylobacter
termotolleranti
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Vibrio cholerae

media

u.f.c./g

180

120

120

30

30

<30

85

in 25 g
in 25 g
u.f.c./g
in 25 g

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

u.f.c./g
u.f.c./g
in 25 g

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0
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Tabella 4. Risultati delle analisi microbiologiche: Luccio, 19 febbraio 2007, Clusane (L. d’Iseo).
Carica batterica aerobia
mesofila
Salmonella
Listeria spp.
Bacillus cereus
Capylobacter
termotolleranti
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Vibrio cholerae

1

2

3

4

5

6

7

media

u.f.c./g

<30

1.845

<30

165

<30

1.725

1.200

718

in 25 g
in 25 g
u.f.c./g
in 25 g

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

u.f.c./g
u.f.c./g
in 25 g

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

Tabella 5. Risultati delle analisi microbiologiche: Cavedano, 30 novembre 2006 e 14 febbraio 2007, Clusane (L. d’Iseo).
Carica batterica aerobia
mesofila
Salmonella
Listeria spp.
Bacillus cereus
Capylobacter
termotolleranti
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Vibrio cholerae

1

2

1

2

3

media

u.f.c./g

855

390

<30

<30

45

270

in 25 g
in 25 g
u.f.c./g
in 25 g

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

u.f.c./g
u.f.c./g
in 25 g

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0
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Tabella 6. Risultati delle analisi microbiologiche: Pigo, 6 febbraio 2007, Onno (L. di Como).
Carica batterica aerobia
mesofila
Salmonella
Listeria spp.
Bacillus cereus
Capylobacter
termotolleranti
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Vibrio cholerae

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

media

u.f.c./g

120

360

105

16.500

135

<30

540

195

375

480

1884

in 25 g
in 25 g
u.f.c./g
in 25 g

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

u.f.c./g
u.f.c./g
in 25 g

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

Tabella 7. Risultati delle analisi microbiologiche: Persico reale, 5 febbraio 2007, Clusane (L. di Iseo).
Carica batterica aerobia
mesofila
Salmonella
Listeria spp.
Bacillus cereus
Capylobacter
termotolleranti
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Vibrio cholerae

1

2

3

4

5

6

media

u.f.c./g

11.250

225.000

75.000

105.000

105.000

12.750

89.000

in 25 g
in 25 g
u.f.c./g
in 25 g

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

u.f.c./g
u.f.c./g
in 25 g

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0
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Tabella 8. Risultati delle analisi microbiologiche: Bottatrice, 30 novembre 2007, Clusane (L. di Iseo).
Carica batterica aerobia
mesofila
Salmonella
Listeria spp.
Bacillus cereus
Capylobacter
termotolleranti
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Vibrio cholerae

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

media

u.f.c./g

660

75

390

165

135

285

150

180

240

<30

231

in 25 g
in 25 g
u.f.c./g
in 25 g

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

0
0
<30
0

u.f.c./g
u.f.c./g
in 25 g

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0

<30
<30
0
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1 Conclusioni
Gli esami ispettivi e le analisi microbiologiche effettuate su 54 individui
appartenenti a 7 specie ittiche, provenienti dal lago d’Iseo e dal logo di Como,
hanno evidenziato una quadro generale più che soddisfacente.
In un individuo di Pigo (Rutilus pigus) è stata rilevata la presenza del parassita
Diphyllobothrium latum, verme appartenente alla classe dei Cestodi in grado di
parassitare anche l’uomo. La presenza di questo parassita non costituisce
certamente un fatto degno di particolare rilevanza, in quanto D. latum è
considerato un organismo endemico dei grandi laghi dell’Italia settentrionale e per
evitarne il contagio è sufficiente non consumare pesce crudo o poco cotto.
Dal punto di vista microbiologico non è stata riscontrata la presenza di nessun
microrganismo patogeno e tutte le analisi hanno dato esito negativo.
La presenza di carica batterica aerobia mesofila, in relazione allo stato di
conservazione del pesce, è risultata sempre di lieve entità, tranne per un solo
lavarello, probabilmente presente sul banco della pescheria da più di un giorno.
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