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Riassunto  
   Nel corso degli ultimi anni sono aumentate le segnalazioni di rischio per la salute pubblica connesso al 

consumo di prodotti della pesca. Tra i più frequenti contaminanti microbiologici sono state annoverate le 

larve dei nematodi della famiglia Anisakidae, causa di Anisakidosi. 

In particolare, è stata registrata un’aumentata frequenza di reazioni allergiche nell’uomo (orticaria, asma, 

angioedema fino all’anafilassi) dopo ingestione di pesci crudi o non adeguatamente cotti, causate dalla 

presenza di larve al terzo stadio del parassita appartenente al genere Anisakis Simplex. Tale sintomatologia è 

stata associata alla patologia propriamente definita Anisakiasi, con riferimento alla nomenclatura delle 

malattie causate da parassiti animali. 

L’incidenza di questo fenomeno appare in progressivo incremento. 

I controlli effettuati in tutte le aree di pesca del territorio salentino evidenziano una diffusa presenza del 

parassita Anisakis in un gran numero di specie ittiche di interesse commerciale: tale dato sembrerebbe in 

sintonia con l’apparente diffusa sensibilizzazione allergica causata dai determinanti maggiori del parassita, 

capaci di indurre una risposta immunologica “IgE mediata”, osservata in diversi pazienti afferenti alla IMID 

Unit di Campi Salentina. 

   L’approccio corretto a tale complessa ed emergente problematica, necessita dell’integrazione 

interdisciplinare tra la Medicina Veterinaria, la Medicina Umana e le Scienze Biologiche, al fine di definirne 

l’entità e l’impatto clinico nell’ottica della tutela del benessere e della salute pubblica.  
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Summary 

During the last few years, reports on public health risks connected to the consumption of fish products have 

been increasing. Nematode larvae of the family Anisakidae, which cause Anisakidosis, have been numbered 

among the most frequent microbiological contaminants. 

In particular, an increased rate of allergic reactions (such as urticaria, asthma, angioedema and even 

anaphylaxis) has been reported in humans after consumption of raw or undercooked fish. These reactions are 

due to the presence of 3rd-stage larvae of the parasite belonging to the genus Anisakis Simplex. Such 

symptomatology has been associated with a pathology properly defined Anisakidosis, according to the 

nomenclature of diseases caused by animal parasites. 

The incidence of this phenomenon seems to be steadily increasing. 

Surveys conducted at all the fishing sites of the Salento have shown a widespread presence of the Anisakis 

parasite in a large number of fish species of commercial interest: these data seem to match the ostensibly 

widespread allergic sensitivization caused by the major determinants of the parasite, which is capable of 

inducing an IgE-mediated immune response, as  observed in a number of patients who refer to the Campi 

Salentina IMID Unit (Centre for Immune-Mediated Diseases). 

A correct approach to such emerging and complex healthcare issue would need an interdisciplinary 

integration between Veterinary Medicine, Human Medicine and Biological Sciences, so as to define its 

extent and clinical impact for the protection of well-being and public health.  
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Introduzione 

Si definisce Anisakiasi la parassitosi umana causata da larve al terzo stadio di nematodi del genere 

Anisakis Simplex assunte accidentalmente dall’uomo mediante ingestione di pesci marini e/o 

cefalopodi crudi, poco cotti o sottoposti a trattamenti culinari non sufficienti a inattivare le larve (1, 2). 

Il genere Anisakis Simplex appartiene alla famiglia Anisakidae (Fig. 1). E’ il più diffuso ed è dotato di 

un enorme potenziale zoonotico con un impatto sanitario maggiore rispetto agli altri tre generi della 

stessa famiglia, ossia Pseudoterranova, Contracaecum, Hysterothylacium (1). 

La prima segnalazione ufficiale di Anisakiasi da “vermi delle aringhe affumicate a freddo” fu 

riportata nel 1960, in Olanda, da Van Thiel che attribuì ai nematodi marini la responsabilità di una 

reazione flemmonosa evidenziata in un paziente colpito da dolore addominale acuto (2). 

 

Inquadramento tassonomico delle specie italiane 

Ordine Famiglia  Genere Specie Determinatori 

Ascaridida Anisakidae Anisakis simplex Rudolphi, 1809 

   pegreffii Campana-Rouget  & Biocca, 

1955 

   physeteris Baylis, 1923 

  Contracaecum microcephalum  Rudolphi, 1819 

   rudolphii Hartwich, 1964 

  Pseudoterranova  Phocanema Acha P.N. &Szyfres B., 1982 

  Hysterothylacium 10 specie Tolgay & Tolgay  

Fig. 1 -  L’Anisakis simplex appartiene alla famiglia Anisakidae e, con l’Anisakis pegreffii e l’Hysterothylacium, può essere considerata 

tra le  specie più diffuse nel Mediterraneo.   

Il genere Anisakis è dotato di un enorme potenziale zoonotico con un impatto sanitario maggiore rispetto agli altri tre generi della stessa 

famiglia (Pseudoterranova, Contracaecum, Hysterothylacium)   

 

 
Classificazione tassonomica del genere Anisakis: dalla “morfospecie” alla “specie biologica”  

La classificazione di specie delle forme larvali di Anisakis riscontrabili nei prodotti della pesca 

(teleostei, molluschi cefalopodi, crostacei), che per molti anni si è basata sulla semplice 

osservazione e descrizione dei caratteri morfologici, può avvalersi attualmente, oltre che dei metodi 

fenotipici tradizionali, anche di metodi biomolecolari basati sull’analisi e lo studio delle proteine 

cellulari e del DNA.  

Nel 1961, Berland (3), con l’ausilio del solo microscopio ottico, descrive due distinti morfotipi di 

larve. Nel primo morfotipo (type I) la porzione muscolare dell’esofago precede il “ventricolo”, 

ovvero la porzione ghiandolare (Fig. 2) evidentemente più lunga rispetto a quella riscontrata nel type 

II (Fig. 3) mancante, tra l’altro, del “mucrone”, appendice riscontrata in corrispondenza dell’estremità 

caudale del type I. 



 Fig. 2 - Larva type I  

  

Fig. 3 -  Larva type II 

 

 

Successivamente, negli anni ’70, alcuni autori giapponesi (4,5), sempre basandosi su parametri 

morfologici e morfometrici, definiscono quattro differenti tipologie larvali di Anisakis, 

aggiungendo i morfotipi III e IV a quelli I e II già in precedenza identificati e, quindi, 

sovrapponibili alle larve type I e II di Berland.  

Nel 1982 Bagrov (6) identifica nell’Anisakis larva Tipo IA  un ulteriore morfotipo larvale, per 

quanto proprio a partire dagli anni ’80 la classificazione in “morfotipi” delle forme larvali di 

Anisakis, così come storicamente riportata a partire dai primi rilievi di Berland, venga messa in 

discussione in ragione della esiguità, della contraddittorietà e, dunque, della scarsa attendibilità dei 

riscontri riferibili ai soli parametri morfologici. Vengono ad essa preferiti, dunque, nuovi approcci 

analitici in grado di descrivere “specie biologiche” più che “morfospecie”, anche in considerazione 

del fatto che, negli endoparassiti del genere Anisakis, l’adattamento alla vita parassitaria può aver 

causato fenomeni di convergenza evolutiva e/o parallelismo morfologico anche in presenza di 

notevoli livelli di differenziamento genetico. Da qui il ricorso a nuove metodiche di identificazione 

che, prevedendo l’amplificazione del DNA mediante PCR (Polymerase Chain Reaction), hanno 

favorito la messa a punto di numerose tecniche genetico-molecolari finalizzate a tipizzare i parassiti 

(7), ma utili anche nello studio dei casi di anisakiasi umana. In particolare, tra le nove specie di 

Anisakis finora caratterizzate geneticamente, le due specie sorelle, Anisakis simplex e Anisakis 

pegreffii, sono state identificate come agenti capaci di procurare patologia nell’uomo. A tale 

risultato si è pervenuti confrontando la sequenza ottenuta dopo aver estratto il DNA del nematode 

da un granuloma eosinofilo rimosso da un paziente e incluso in paraffina, con quelle delle specie 

Anisakis già caratterizzate geneticamente, ovvero con sequenze ottenute da stadi larvali di Anisakis. 

In questo modo è stato possibile identificare nel tessuto umano la sequenza genetica della larva di 



Anisakis pegreffii attribuendo anche a quest’ultimo, oltre che all’Anisakis simplex, significatività 

eziologica per l’uomo (8-11).   

  

 
Il ciclo biologico  
Gli animali acquatici rivestono spesso un ruolo importante nel ciclo biologico di parassiti eteroxeni  

che, allo stadio adulto o larvale, sono in grado di determinare patologia nell’uomo. Quest’ultimo 

può comportarsi da ospite definitivo in patologie a carattere zoonosico quali, ad esempio, la 

Difillobotriasi/Plerocercosi e l’Opistorchiasi, oppure da ospite accidentale in altre patologie come la 

Clinostomiasi e l’Anisakiasi. 

Il ciclo biologico dell’Anisakis Simplex (Fig. 4) si svolge in ambiente marino attraverso vari stadi di 

sviluppo e individua, come ospiti definitivi, i cetacei e i pinnipedi (12, 13).  

Il parassita adulto vive nello stomaco di mammiferi marini (balene, delfini) che, attraverso le feci, 

rilasciano in acqua le uova del nematode ospitato. Da queste si sviluppano le larve, dette di secondo 

stadio, che generalmente infestano i piccoli crostacei (krill) trasformandosi in larve di terzo stadio. 

Ma le larve hanno bisogno di un impianto stabile per poter completare il proprio ciclo biologico. 

D’altro canto, anche il pesce è da considerarsi “ospite di transito” nel quale le larve attendono la 

chiusura della catena alimentare; infatti i cetacei, mangiando i pesci infestati, riportano all'origine le 

larve che finalmente potranno trasformarsi in individuo adulto, dando luogo a una nuova 

riproduzione e iniziando un nuovo ciclo. Dunque, pesci e cefalopodi che si cibano di krill possono 

fungere da ospiti intermedi. In essi le larve rimangono di terzo stadio, potendo migrare nella cavità 

celomatica dove tendono a localizzarsi sulle sierose di fegato, ovaio, stomaco e intestino, 

incistandosi e assumendo una caratteristica forma a spirale, e raggiungendo, in particolari 

condizioni, anche il comparto muscolare. Maggiore è la percentuale di grassi del muscolo, più 

elevato sarà il numero di larve che vi migrano: ne consegue che i pesci più a rischio sono aringhe, 

merluzzi, sgombri e sardine, per quanto larve di Anisakis simplex siano state rilevate anche nei 

salmonidi, magari alimentati con pesci marini non controllati e risanati. I pesci di età maggiore sono 

più infestati; le larve possono sopravvivere nell’ospite per circa 3 anni (13). 

Se l’uomo dovesse consumare pesce parassitato da larve di Anisakis al terzo stadio, crudo, 

impropriamente cotto o sottoposto a trattamenti di marinatura o salatura, può diventare ospite 

“accidentale”. Le larve  di  terzo stadio, che di solito misurano da 1 a 3 cm di lunghezza e da 0,5 a 1 

mm di larghezza (Fig. 5), una volta penetrate nell’organismo umano, possono restare inerti nel lume 

del tratto digerente ovvero completare la propria maturazione aderendo alle pareti gastriche e 

intestinali dell’ospite, così disponendosi a provocare una reazione locale di tipo “infiltrativo-

granulomatoso”. Saranno, tuttavia, destinate a morire prima di diventare parassiti adulti, pur 

ingenerando il corteo sintomatologico tipico della infezione da Anisakis, verso cui potrà essere 

attuata efficace prevenzione evidentemente acquistando prodotti ittici già eviscerati, cuocendo il 

pesce in modo completo e corretto e, semmai, evitando il consumo di semiconserve domestiche a 

base di pesce azzurro marinato. 
 

 



 Fig. 4 - Ciclo biologico di Anisakis simplex 

 

 

   

Fig. 5 - Larva di Anisakis simplex 

 

Il ruolo del Servizio Veterinario 

Il notevole interesse che l’Anisakiasi già da tempo aveva suscitato nel mondo della Medicina 

Veterinaria si è recentemente riacceso in ragione di un apparente aumentato riscontro di casi di 

Anisakidosi, da intendersi come infezioni parassitarie prodotte da tutti i generi di nematodi 

appartenenti alla famiglia Anisakidae, segnalati soprattutto nelle regioni meridionali. 

L’affinamento delle tecniche diagnostiche e l’approfondimento dell’esperienza clinica ed immuno-

allergologica in materia hanno certamente favorito una maggiore attenzione verso il problema che, 

nel passato, è potuto risultare sottostimato se non addirittura misconosciuto. 

Le abitudini alimentari, nel tempo progressivamente consolidatesi, hanno fatto registrare una 

diffusa attitudine al consumo di diverse specie ittiche crude o poco cotte, in forma di carpaccio, alici 

marinate, sushi oppure sashimi. 
 

Il Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione della ASL/Lecce è stato recentemente 

impegnato in una dettagliata analisi conoscitiva della diffusione di tale parassitosi nelle principali 

specie ittiche locali e, successivamente, in una capillare campagna di sensibilizzazione verso 

consumatori e addetti al settore (pescherie, ristoranti, supermercati) sulle norme igieniche da 

rispettare nel trattamento delle specie più a rischio. 



I risultati di seguito riportati (Fig. 6; Tab. I) evidenziano un’altissima prevalenza della parassitosi in 

alcune delle specie ittiche di maggior consumo con particolare riferimento alle alici che, nella 

tradizione locale, vengono frequentemente “marinate” secondo una tecnica per lo più insufficiente a 

garantire una adeguata bonifica del prodotto rispetto all’infestazione da Anisakis. 

 

 
 

 Tabella I     

Campionamenti  nel basso-Adriatico e Ionio salentino, nel periodo luglio-ottobre 2011 

Nota:  

Livello di infestazione: basso da 1 a 10 larve; medio da 10 a 20 larve; alto più di 20 larve. 

Durante il campionamento, non è stata osservata significativa presenza di altre macro-parassitosi   

 

Scaturiscono dai riscontri acquisiti i suggerimenti e le disposizioni in materia di trattamento del 

prodotto ittico e di gestione complessiva della prevenzione adottate dal Servizio Veterinario 

competente per territorio, pure impegnato ad implementare il programma di sorveglianza sanitaria e 

a promuovere adeguata campagna di informazione sulla diffusione della parassitosi nelle diverse 

specie ittiche di interesse commerciale: 
 

 Tutto il prodotto ittico destinato alla preparazione di specialità da consumarsi crude o poco 

cotte deve essere sottoposto al trattamento di bonifica preventiva (raggiungimento e 

mantenimento della temperatura di -20°C “a cuore” per almeno 24h); 
 

 La procedura di bonifica preventiva deve essere eseguita mediante “idonea e proporzionata 

apparecchiatura” che dovrà essere utilizzata specificamente ed esclusivamente a tale scopo 

(abbattitore);  
 

 Tutto il prodotto sottoposto a trattamento di abbattimento preventivo dovrà essere 

consumato una volta decongelato e non potrà in nessun caso essere sottoposto a nuovo 

trattamento di congelamento;   
 

Fig. 6 –  

Indagine di prevalenza di Anisakiasi su specie ittiche nel Salento   

Siti di prelievo di campioni ittici appartenenti a specie di interesse commerciale 

[a cura del Dip. di Prevenzione Servizio Veterinario – ASL/Lecce] 

 

SPECIE 
N° 

ESEMPLARI 
DATA 

SEGNALAMENTO 
PROVENIENZA 

SISTEMA DI 
PESCA 

TAGLIA 
RISCONTRO 
ANISAKIS 

LIVELLO DI 
INFESTAZIONE 

Scomber 
jaconicus 

(Sgombro) 

36    LUGLIO-OTTOBRE 
 BASSO ADRIATICO  

 

 IONIO SALENTINO 
TRAMAGLIO 96/315 presenza alto 

Engraulis 
encrasicolus 

(Alice) 

131    LUGLIO-OTTOBRE 
 BASSO ADRIATICO  

 

 IONIO SALENTINO 
STRASCICO 8/41 presenza alto 

Trachurus 
trachurus 
 (Suro) 

28    LUGLIO-OTTOBRE 
 BASSO ADRIATICO  

 

 IONIO SALENTINO 
TRAMAGLIO 260/420 presenza alto 

Sardina 
pilchardus 
(Sardina) 

82    LUGLIO-OTTOBRE 
 BASSO ADRIATICO  

 

 IONIO SALENTINO 

RETE 
CIANCIOLO 

16/38 presenza medio 

Phycis Phycis 
(Mostella) 

32    LUGLIO-OTTOBRE 
 BASSO ADRIATICO  

 

 IONIO SALENTINO 
TRAMAGLIO 150/230 presenza basso 



 I trattamenti di specialità riportati di seguito sono da considerarsi “a rischio” e, semmai, 

vanno praticati solo su prodotto esente da parassiti o preventivamente abbattuto 

termicamente:  

- MARINATURA 4% ac. Acetico (aceto ) + 6% NaCl (sale da cucina) [mantiene vive le 

larve per oltre 20 giorni!] 

- SALAGIONE  20° baume’ (densità salina)  [mantiene vive le larve fino a 15 giorni!] 
 

 

Epidemiologia della parassitosi nell’uomo e patogenesi 
 

 Ad oggi sono stati riportati oltre 20.000 casi di Anisakiasi riscontrati in tutti i continenti, per 

quanto più significativamente rilevati nei paesi asiatici dov’è notoriamente invalsa l’abitudine al 

consumo ordinario di prodotti ittici crudi o poco cotti (14, 15).  Il quadro epidemiologico appare, 

tuttavia, in dinamica evoluzione anche in altri continenti (Tab. II), verosimilmente in ragione di una 

serie di fattori concorrenti relativi, oltre che alla globalizzazione del consumo di prodotti e abitudini 

del Giappone, anche al progressivo perfezionamento delle tecniche di identificazione delle sempre 

più numerose popolazioni di pesci portatori di larve di Anisakis, e all’affinamento delle 

complessive procedure diagnostiche (16). 
 

 

 

    I dati riportati in questo lavoro  attestano che la presenza diffusa delle larve del parassita Anisakis 

Simplex, riscontrate nelle aree di pesca del territorio salentino in un gran numero di specie ittiche di 

interesse commerciale, è confermata dai casi clinici studiati  presso la nostra Unità Operativa 

(IMID-Unit, Campi Salentina). Si è qui provveduto a valutare l'impatto immuno-allergologico 

prodotto dai determinanti maggiori del nematode, notoriamente in grado di indurre una risposta 

immunologica IgE-mediata (17), su pazienti provenienti, oltre che dal Salento, anche da altre 

province pugliesi e da contesti extraregionali (Fig. 7). 

 

 
Fig. 7 – Anisakiasi, anni 2008-2011 - IMID Unit: riscontri epidemiologici nell’uomo (valori % rispetto al numero di pazienti risultati 

sensibili ad Anisakis Simplex).      

 

In particolare, dal 2008 al 2011 si è assistito ad un graduale incremento del numero di pazienti 

positivi a test allergologici specifici per Anisakis (Fig. 8). 

Tab. II – 

Anisakis Simplex: distribuzione geografica, specie ospiti, fonti comuni di infezione e sindromi cliniche 

Nematode Distribuzione 

geografica 

Ospite primario Ospite intermedio Fonti di infezione Sindromi cliniche 

A. Simplex 

complex 

Giappone, Olanda 

Nord Europa, 

Stati Uniti, Corea 

Delfini 

Balene 

Salmone del 

Pacifico, 

Aringa, Acciuga, 

Sugarello, Nasello, 

Sgombro, 

Pesce sciabola 

Sushi, Sashimi, 

Aringhe salate o 

affumicate, 

Acciughe 

Lomi-lomi 

Gastrica 

Intestinale 

Ectopica 

Allergica 



 
Fig. 8 – Incremento numerico progressivo dei pazienti con riscontri sierici positivi per IgE Anisakis-specifiche 

                   (IMID Unit: gennaio 2008 – dicembre 2011)  

 

Elemento caratteristico delle infezioni sostenute da parassiti del genere Anisakis nei pazienti 

monitorati è lo sviluppo di fenomenologia reattiva immunomediata variamente oggettivabile. In 

genere, le risposte immunitarie nei confronti dei nematodi intestinali sono sostenute dal subset 

linfocitario Th2  con conseguente produzione fenotipica di citochine polarizzate in senso Th2  (IL4, 

IL5, IL13), aumentata sintesi di IgE e induzione di eosinofilia (18) riveniente, tra l’altro, dalla 

produzione di specifiche sostanze chemiotattiche da parte del parassita (19). 
 

Ai fini della prevenzione, la normativa Europea e l’FDA americana raccomandano il 

congelamento, a -20°C per almeno 7 giorni ovvero a -35°C per almeno 15 ore, del pesce 

eventualmente destinato al consumo crudo. 

 

Aspetti Clinici 
L’infezione da Anisakis Simplex nell’uomo può generare, in forma acuta o in evoluzione 

cronica, quattro diverse condizioni cliniche con differenti  profili di espressione epidemiologica: la 

sindrome gastrica, più incidente in Giappone; la sindrome intestinale, con più forte tasso 

d’incidenza in Europa; la sindrome extra-gastrointestinale o ectopica e la sindrome allergica (14). 

Caratteristica peculiare di tale infezione, indipendentemente dall’espressione clinica, è la sua 

transitorietà, principalmente legata al difficile adattamento del nematode all’organismo umano nel 

quale non riesce a sopravvivere a lungo (18). 

La forma gastrica (Fig. 9) e quella intestinale, clinicamente rilevabili dalle prime 12 ore e fino a 7 

giorni dopo l’ingestione di pesce crudo, sono fondamentalmente caratterizzate da algie gastriche e/o 

addominali, spesso crampiformi, associate a fenomenologia dispeptica con nausea, vomito, talvolta 

febbre comunque non elevata. Superata la fase acuta, possono residuare a lungo più vaghe 

addominalgie associate a soggettiva sensazione di nausea e turbe digestive. Inoltre, la sindrome 

gastrica misconosciuta, e dunque non adeguatamente trattata, può ingenerare disturbi evolutivi con 

erosione progressiva della mucosa dello stomaco fino all’ulcerazione (20).    
 

Nella sindrome intestinale, invece, gli individui interessati dall’azione infiammatoria sostenuta dal 

primitivo intervento del parassita e più frequentemente localizzata in corrispondenza dell’ileo 

terminale (21), possono sviluppare disturbi peritoneali progressivamente evolutivi, ascite e, più 

raramente, ostruzione del piccolo intestino, stenosi ileale, perforazione intestinale e 

pneumoperitoneo (20, 22, 23). 

Nella forma ectopica o extra-gastrointestinale, l’azione patologica dell’Anisakis è 

fondamentalmente legata alla migrazione della larva verso la cavità peritoneale e/o pleurica o verso 

il fegato, dopo perforazione della parete gastrointestinale per azione del dente perforante cuticolare 

e il rilascio di proteasi e sostanze anticoagulanti, a loro volta responsabili delle lesioni erosive ed 

emorragiche solitamente rilevate nella mucosa gastrica e intestinale di pazienti infettati dal parassita 

(24, 25, 26). 



Per quel che riguarda, infine, le reazioni immunoallergiche sostenute dall’Anisakis Simplex, 

sierologicamente tipizzate dall’incremento delle IgE totali e delle reagine specificamente orientate 

verso le frazioni antigeniche del nematode (Ani s1 e Ani s3), esse, potenzialmente manifeste già 5 

ore dopo l’ingestione di pesce infetto (range: <1h a >24h), risultano clinicamente caratterizzate da 

fenomenologia orticarica talvolta associata ad angioedema, ma anche da oculorinite e/o 

broncospasmo e fino allo shock anafilattico (27, 28).  

Non è infrequente inoltre l’insorgenza, entro 24 ore dall'assunzione del pesce parassitato, di reazioni 

allergiche associate a disturbi gastrointestinali. Tale condizione clinica, nota come Anisakiasi 

Gastro-Allergica (GAA), rimane in molti casi sottostimata quando non misconosciuta (16, 29).  

Sono pure descritte reazioni da ipersensibilità ritardata.   

I soggetti sensibili possono manifestare fenomenologia reattiva anche solo manipolando pesce 

infetto non eviscerato o respirando allergeni che da quel substrato si diffondono nell’aria, con 

margini di rischio in tal senso tanto più elevati quanto più riferiti a soggetti professionalmente 

impiegati nella filiera di trasformazione dei prodotti ittici. Da recenti osservazioni emerge, tuttavia, 

l’indicazione a ritenere  che la rilevanza clinica della malattia possa dipendere, oltre che dall’entità 

dell’esposizione alimentare e/o professionale al parassita, anche dalla peculiare suscettibilità 

dell’individuo esposto. E’ stata, infatti, valutata l’esistenza di una correlazione fra l’allergia ad 

Anisakis Simplex e gli aplotipi DRB1*1502 e DQB1*0601 del Sistema HLA-II, giustificata dalla 

elevata frequenza di tali polimorfismi nella popolazione asiatica dove è documentata una più 

significativa incidenza di Anisakiasi (30, 31). 

 
Fig. 9 – (A) Visualizzazione endoscopica di una larva a livello di mucosa antrale pilorica. (B) La larva viene afferrata 

con pinze endoscopiche e rimossa. 

 

Fig.10 Parassitosi duodenale 

 

 

 

 



Allergeni di Anisakis simplex (Ani s) 

 Caratteristiche Cross-reattività PM Residui 

amminoacidici 

Riferimenti 

bibliografici 

Ani s1 Proteina della ghiandola secretoria 

Altamente resistente al calore 

E’ l’allergene maggiore di Anisakis e 

l’allergene target quando viene 

diagnosticata allergia ad Anisakis  

Proteina con il 30-40% d’identità alla 

famiglia degli inibitori delle serin 

proteasi di Kunitz 

 21 194 (32) 

Ani s2 Paramiosina di 110 kDa Blo t 11 

(Dermatofagoidi: specie 

Blomia tropicalis) 

97  (33, 36) 

Ani s3 Tropomiosina   

Proteina termostabile 

Pen a 1 (Gamberetto);  
Pen a 7 (Scarafaggio); 
Der p 10,  Der f 10 
(Dermatofagoidi) 

41  (33, 34) 

Ani s4 Inibitore della cisteina proteasi; 

allergene ES; è localizzato sia nella 

ghiandola escretrice che sotto la 

cuticola; è termostabile e resistente 

alla digestione con pepsina 

 9  (35, 42) 

Ani s5 Proteina della famiglia SXP/RAL-2  15 152 (36, 37) 

Ani s6 Proteina con sequenza aminoacidica 

simile agli inibitori delle serin-

proteasi di altri animali, in grado di 

inibire α-chimotripsina in modalità 

dose-dipendente  

  84 (34, 36) 

Ani s7 Proteina con motivo aminoacidico 

ripetuto in tandem [19 ripetizioni della 

sequenza CX17-25 CX9-22 CX8 CX6   

[CX=residuo di Cisteina adiacente ad un aminoacido] 

   (41) 

Ani s8 Proteina della famiglia SXP/RAL-2  15 150 (34,37) 

Ani s9 Proteina della famiglia SXP/RAL-2  14 147 (35, 38) 

Ani s10 Proteine con sequenze ripetute   22 212 (39, 41) 

Ani s11 Proteine con 6 tipi di brevi sequenze 

ripetute (5 residui aminoacidi)  

  307 (40) 

Ani s11-like Proteine con 5 tipi di brevi sequenze 

ripetute (16 residui aminoacidi)  

  160 (40) 

Ani s12 Proteine con sequenze 
aminoacidiche ripetute 
 
 

  295 (40, 41) 



As22U Proteina contenente una regione 

con una sequenza segnale (signal 

peptide) e 16 residui di cisteina 

altamente ripetuti. Le proprietà 

allergeniche sono in via di 

definizione 

 23,5  (43 ,44) 

Enolasi Nuovo allergene Enolasi di scarafaggio   (45) 

HSP 70 Nuovo allergene    (45) 

Tubulina  Nuovo allergene    (45) 

Glutanio  
S-trasferasi 

Nuovo allergene Acari della polvere   (45) 

  

Diagnosi 

La diagnosi di Anisakiasi, che naturalmente poggia sull’osservazione clinica dei sintomi, parte 

da un’accurata, esaustiva raccolta anamnestica finalizzata a verificare l’eventuale ingestione di 

prodotti ittici a rischio. La diagnosi di certezza è solitamente assai difficoltosa, potendo essere 

definita solo con l’identificazione del verme nei tessuti prelevati mediante biopsie endoscopiche. 

All’esame istologico si rileva, generalmente, un’infiltrazione eosinofila della mucosa gastroenterica, 

con ascessi microscopici e cellule giganti. Il quadro radiologico è aspecifico (46). 

Per quel che riguarda, invece, le forme allergiche, l'esecuzione dello Skin Prick Test come indagine 

di “primo livello” è utile per rilevare la presenza di specifica sensibilizzazione attraverso 

l’induzione, nei soggetti sensibili, di una pronta reazione cutanea IgE-mediata.  

Il “secondo livello” prevede la ricerca e il dosaggio, con metodo UniCAP, delle IgE specifiche 

circolanti dirette contro i determinanti antigenici dell’Anisakis in grado di indurre risposte 

immunologiche IgE-mediate e principalmente rappresentati da Ani s1, epitopo molecolare maggiore 

del parassita con capacità immunogena, e Ani s3, molecola tropomiosinica in grado di cross-reagire 

con altre tropomiosine (47). E’ acclarata, in questo senso, la cross-reattività tra Anisakis (Ani s3), 

Acari (Der p10), Gamberetti (Pen a1 – Pen i1 – Pen m1) e Scarafaggi (Per a7) che, nel paziente 

allergico ai Dermatofagoidi, può giustificare, proprio attraverso la cross-reattività delle 

tropomiosine, la contestuale sensibilizzazione ai Gamberi e all’Anisakis e il conseguente 

potenziamento della sintomatologia clinica per l’eventuale azione concomitante e additiva dei vari 

determinanti cross-reagenti (48). Significativo valore diagnostico viene anche attribuito al test di 

stimolazione in vitro con antigene specifico standardizzato di Anisakis, eventualmente in grado di 

determinare, in caso di positività del test, la degranulazione dei basofili.   

Ulteriori approcci siero-diagnostici disponibili per valutare la reattività ad Anisakis includono 

procedure basate su ouchterlony test, immunoelettroforesi, immunofluorescenza indiretta, emo-

agglutinazione, immunoblotting ed ELISA (28, 49, 50). 
 

Terapia 

L’Anisakiasi può richiedere, in ragione della sua multiforme espressione clinica, approcci 

terapeutici diversi. 

Nelle forme infiammatorie croniche gastrointestinali con rilevate infiltrazioni granulomatose e 

microascessi e in quelle ectopiche, la terapia è solitamente di tipo chirurgico, ove la preliminare 

rimozione del parassita, mediante endoscopia, non abbia sortito effetti risolutivi. 

Negli altri casi, invece, l’infezione generalmente guarisce ricorrendo ad uno specifico 

trattamento farmacologico con antielmintici (Tiabendazolo, Albendazolo, Mebendazolo, 

Ivermectina), eventualmente associati  a terapia sintomatica. 



Per i pazienti con accertata sindrome allergica da Anisakis è opportuno che, nell’intento di 

raggiungere un adeguato e duraturo controllo della sintomatologia, si associ alla terapia 

convenzionale un appropriato regime dietetico finalizzato certamente a prevenire l’insorgenza di 

recidive, ma anche a scongiurare eventuali ulteriori sensibilizzazioni verso determinanti allergenici 

non necessariamente condivisi dal parassita.  

D’altro canto, l’impostazione del profilo dietetico non potrà, evidentemente, non tener conto del 

complessivo stato di salute del paziente, delle sue esigenze caloriche e nutrizionali, ma anche di 

eventuali ulteriori allergie e cross-reattività, oltre che con acari e artropodi, anche con altri nematodi 

(Ascaridi, Toxocara, Blattella germanica, Chironomus). In effetti, in ragione della già descritta 

cross-reattività fondamentalmente legata alla condivisa presenza di tropomiosine nei crostacei, nei 

molluschi, negli acari e scarafaggi oltre che nel parassita Anisakis simplex, il paziente sensibile ad 

uno di questi allergeni può manifestare sintomatologia allergica anche ingerendo crostacei non 

infestati dal parassita o semplicemente iperesponendosi ad acari della polvere o stazionando in 

ambienti poco igienizzati (28). 

 

Conclusioni 

L’esposizione a parassiti del genere Anisakis e il conseguente impatto coi loro determinanti 

allergenici va assumendo, nel tempo, una sempre più cospicua rilevanza  epidemiologica, con 

ricadute cliniche che, per quanto diversificate, appaiono oggi sempre più riconoscibili.  

L’approfondimento condiviso in formulazione interdisciplinare di una nuova emergenza sanitaria 

così complessa, che evidentemente richiama una auspicabile quanto necessaria integrazione 

operativa tra l’ambito della Medicina Umana e quello della Medicina Veterinaria,  appare, in questa 

come in altre importanti tematiche di interesse medico-scientifico, l’approccio più corretto ed 

efficace finalizzato alla tutela del benessere e della salute pubblica. 
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