
di Melissa Finali - Biologa, nutrizionista 

In questo periodo occorre fare molta attenzione al cibo che 
mangiamo, come lo cuciniamo e come lo conserviamo.
Gli alimenti da preferire e quelli più a rischio di deterioramento

alimentare
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L’igieneigiene



Iniziamo con cinque semplici rego-
le che ci suggerisce l’OMS (Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità): 
1) Abituiamoci alla pulizia: la-
viamoci sempre le mani, soprat-
tutto dopo aver toccato superfici 
ad alto rischio, come il guscio 
dell’uovo, ma anche le superfici 
e gli attrezzi prima di cucinare. 
Spesso infatti si sottovalutano 
queste pratiche.
2) Separiamo gli alimenti crudi 

da quelli cotti. Per evitare quel-
la che comunemente è chiamata 
contaminazione crociata ed evi-
tare il passaggio dei batteri po-
tenzialmente patogeni tra i vari 
alimenti, bisogna saper usare il 
frigorifero in modo da evitare in-
tossicazioni, ad esempio: la carne 
cruda non va assolutamente con-
servata a contatto o sullo stesso 
ripiano delle verdure cotte!
3) Cuociamo sempre bene gli 

alimenti. Carne, pesce e uova, 

I
n ambito di alimentazione non 
si parla mai abbastanza di si-
curezza: l’igiene degli alimenti 
è quella branca della scienza 
dell’alimentazione che si oc-
cupa degli aspetti igienico-sa-

nitari dell’alimento in tutte le fasi: 
produzione, lavorazione, confe-
zionamento, distribuzione, depo-
sito, vendita e somministrazione.  
Quando il consumatore acquista 
un prodotto, deve sapere come 
conservarlo, riponendolo in frigo-
rifero nello spazio giusto, rispet-
tando la catena del freddo, ecc. 
E allo stesso tempo deve sapere 
come lavorarlo, ovvero come è 
meglio consumare un cibo crudo, 
oppure quanto cuocerlo o quanto 
lasciarlo a bagno, ove necessario 
(tutti sanno che l’acqua è uno dei 
principali mezzi che permette la 
contaminazione da parte dei mi-
crorganismi).
Dato che siamo ormai nel pieno 

della stagione più calda dell’anno, 
conservazione e preparazione del 
cibo che andremo a consumare 
rappresentano una fase impor-
tantissima per tanti aspetti.
È necessario considerare, infat-
ti, che saper “trattare” ciò che 
mangiamo serve non solo a man-
tenere le caratteristiche organo-
lettiche e nutrizionali, ma anche 
e soprattutto ad evitare conta-
minazioni batteriche tipiche della 
mal conservazione.

In quanto consumatori siamo di-
rettamente responsabili ed è ne-
cessario mettere in atto delle buo-
ne norme di igiene e di sicurezza 
ogni giorno.
La massima attenzione va riposta 
anche al momento dell’acquisto: 
controllare sempre la data di sca-
denza prima di consumare un ali-
mento, fare una lista accurata per 
evitare di comprare cose inutili 
che andrebbero inevitabilmente 
incontro a scadenza, programma-
re la spesa per evitare di lascia-
re gli alimenti deperibili troppo a 
lungo fuori dal frigorifero (dove 
peraltro possono avvenire conta-
minazioni; vedere box specifico), 
cuocere la quantità che si pre-
vede di consumare al momento, 
evitare che gli alimenti restino per 
troppo tempo a temperatura am-
biente, evitare di consumare cibi 
crudi di origine animale come pe-
sce o carne.

soprattutto in estate, devono es-
sere ben cotti, in modo da elimi-
nare tutti i possibili rischi di con-
taminazione batterica patogena. 
Dopo la cottura non lasciarli per 
più di due ore a temperatura am-
biente; in estate il tempo di “dete-
rioramento” si riduce.
4) Ad ogni alimento la sua giu-

sta temperatura. Spesso non ci 
pensiamo o lo diamo per scon-
tato, ma alcuni alimenti devono 
essere conservati a temperatura 
ambiente, altri in frigorifero, altri 
nel congelatore.
5) Assicuriamoci di utilizzare 

sempre acqua potabile. Ten-
denzialmente l’acqua del rubinet-
to dovrebbe andare bene (anche 
se non sempre). Altrimenti usare 
l’acqua in bottiglie sigillate, prefe-
ribilmente di vetro.
In ogni caso alle indicazioni 
dell’OMS se ne possono aggiun-
gere altre, secondo il buon senso, 

ad esempio:
1) Quando si scongela un alimen-
to non ricongelarlo mai una se-
conda volta per evitare di incorrere 
nel botulismo, la pericolosissima 
intossicazione da cibi causata 
dal Clostridium botulinum. Inoltre 
è sempre bene scongelare in fri-
gorifero e non a temperatura am-
biente o sotto l’acqua corrente, a 
prescindere dalla stagione.
2) Controllare la temperatura 

del frigorifero: non deve supera-
re i 4°C in modo che il piano più 
basso sia il meno freddo, quello 
intermedio il più freddo e quello 
più alto a temperatura intermedia. 
Pulire inoltre regolarmente il frigo 
con un po’ di aceto.
3) Prima di consumare frutta e 

verdura, lavarle per eliminare l’e-
ventuale presenza di microbi e di 
residui come ad esempio i pesti-
cidi. Per il lavaggio degli ortaggi 
da consumare crudi usare bicar-

Il decalogo dell’Oms e del buon senso

66 OPTIMASALUTE

Controllare 
sempre
la data di 
scadenza
sulla
confezione



68 OPTIMASALUTE

bonato disciolto nell’acqua.
4) Conservare i cibi cotti o par-
zialmente cotti in contenitori er-
metici per evitarne contatti con 
altri cibi crudi.
5) Preferire la cottura al vapore 

per preservare le qualità nutrizio-
nali dei cibi.
Tutte queste accortezze vanno 
osservate con cura e per questo 
basta rifarsi alle cronache estive, 
piene di notizie allarmanti: in va-
canza, ad esempio, molti dei ma-
lori accusati durante una giornata 
al caldo sono dovuti a cibi lasciati 
sotto al sole cocente, all’aperto, 
favorendo l’arrivo degli insetti, 
che potrebbero contaminare le 
pietanze.
Anche il Ministero della Salute di-
spensa consigli importanti: “So-
prattutto d’estate è fondamentale 
conservare i cibi in modo adegua-
to, perché a causa del caldo, gli 
alimenti, sia crudi che cotti, ten-
dono a deteriorarsi più facilmen-

Ma quali sono i microrganismi 
che causano più frequentemente 
intossicazioni alimentari? Il Mini-
stero della Salute elenca i princi-
pali: lo Staphylococcus aureus, 
il Clostridium perfringens, la Sal-
monella e il Bacillus cereus. Sono 
considerati i più pericolosi perché 
con il caldo tendono a moltiplicar-
si molto rapidamente determinan-
do la loro pericolosità patogena.
Lo Staphylococcus aureus, si 
trova principalmente sulla cute o 
nelle mucose dell’uomo, come in 
quelle del naso e viene trasmes-
so principalmente attraverso la 
saliva che si disperde con colpi 
di tosse e starnuti, ma anche con 
l’ingestione di alimenti contami-
nati. Tra i cibi più a rischio di que-
sta contaminazione ci sono quelli 
a base di crema e panna, come 
alcuni gelati, latticini e formaggi 
non pastorizzati, prodotti a base 
di carne, dove questi batteri si 
moltiplicano molto velocemente e 

te e possono essere colonizzati 
da microrganismi patogeni”, che 
proliferano molto più rapidamente 
ad una temperatura compresa tra 
+10° e +50°C. 
Il primo metodo semplice e sicuro 
per abbassare la carica batterica 
è la cottura a 70° o 80°C per die-
ci minuti o anche riscaldare i cibi 
già cotti prima del consumo: in 
quest’ottica è meglio usare la cot-
tura al vapore che preserva le ca-
ratteristiche nutrizionali, in modo 
da evitare un’eccessiva dispersio-
ne soprattutto di vitamine e sali 
minerali, fondamentali in estate, 
se quel cibo viene ulteriormente 
riscaldato.
Per quanto riguarda invece la ca-
tena del freddo, questa va rispet-
tata anche quando si va al mare, 
in montagna o in qualsiasi altro 
luogo, e non solo dal supermer-
cato a casa.
Le basse temperature, infatti, 
“addormentano” i batteri, non li 

in maniera subdola dato che non 
alterano le caratteristiche organo-
lettiche dell’alimento stesso.
Il Clostridium perfringens, di so-
lito presente nelle feci dell’uomo e 
degli animali, è invece un batterio 
che si trasmette attraverso l’inge-
stione di cibi contaminati, quindi il 
rischio maggiore si ha in quei cibi 
scongelati a temperatura ambien-
te, soprattutto carni contaminate, 
che poi vengono cotti in maniera 
inadeguata: bolliti e brodi di carne 
sono quelli più a rischio. Per evi-
tare la contaminazione, il Ministe-
ro della Salute suggerisce di con-
sumarli subito dopo la cottura, 
oppure conservarli “a non più di 
3°C e riscaldarli ad almeno 70°C, 
prima del consumo”.
Per quanto riguarda la Salmonel-

la, sicuramente il batterio più noto 
e che si trova nell’intestino degli 
animali, uno dei rischi maggiori di 
contaminazione è rappresentato 
dal guscio delle uova caserecce, 

uccidono, ma ne limitano la proli-
ferazione. Quindi evitiamo di met-
tere i cibi e le bevande in borse 
o cestini comuni, ma usiamo le 
borse frigorifere, soprattutto per i 
classici panini con salmone o af-
fettati o per i piatti più elaborati.
E nel caso in cui si cucini all’aper-
to, la raccomandazione è di non 
cuocere mai carni ancora surge-
late o congelate.
Il Ministero della Salute, inoltre, ci 
raccomanda anche di non incar-
tare i cibi appena cotti o ancora 
caldi, soprattutto in involucri di 
plastica che a contatto con il ca-
lore possono rilasciare sostanze 
tossiche, e di “refrigerare gli ali-
menti da portare all’aperto per al-
meno 12 ore in frigorifero, anche 
panini o insalate già preparate”, di 
“preparare il cibo in porzioni già 
pronte per il consumo, in modo 
da evitare di dover manipolare le 
pietanze, magari in assenza di ac-
qua per lavarsi le mani”.

ovvero quelle “del contadino”.
È quindi molto importante lavar-
si le mani adeguatamente dopo 
aver toccato e rotto il guscio e 
mai lavare il guscio stesso delle 
uova dai residui di feci perché po-
tremmo renderlo più permeabile 
ai patogeni.
Questo batterio però predilige 
anche carne cruda o poco cot-
ta, frutti di mare crudi e ortaggi 
irrigati con acque contaminate. 
Temperature inferiori a 4°C e su-
periori a 60°C ci proteggono dalla 
Salmonella.
In fine il batterio Bacillus cereus: 
anche in questo caso per evitare 
la contaminazione, i cibi vanno 
conservati correttamente come 
per gli altri batteri dopo la cottu-
ra, e quelli non consumati subito 
vanno refrigerati, riscaldandoli 
rapidamente prima del consumo, 
per evitare la moltiplicazione del 
batterio e la trasformazione delle 
spore in forma attiva.

Le precauzioni contro le intossicazioni alimentari
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Come usare il frigorifero
in maniera corretta

focus

Gli scompartimenti presenti nella 
porta del frigorifero servono ai pro-
dotti che necessitano solo di una 
leggera refrigerazione o per quelli 
che devono stare lontani da tutti 
gli altri per evitare contaminazioni, 
come le uova.

Latte e latticini sono in grado di 
assorbire gli odori: chiudere bene 
la confezione quando si ripongo-
no in frigorifero.

Non inserite alimenti caldi in frigo-
rifero.

Frutta e verdura si conservano ne-
gli appositi cassetti in fondo al fri-
gorifero, dove la temperatura è più 
alta (intorno ai 10°C).

Il pesce una volta pulito va riposto 
in appositi sacchetti e consuma-
to entro un giorno. In alternativa si 
può congelare.

I salumi devono essere lasciati nel-
la carta per alimenti in cui li ha av-
volti il negoziante è vanno conser-
vati sul ripiano intermedio, dove la 
temperatura è più bassa.

Sul ripiano più alto riporre i prodotti 

caseari freschi, i vasetti con creme 
o salse e lo scatolame (sia chiuso 
che aperto). In generale vanno ri-
posti tutti quei prodotti alimentari 

che vanno conservati in frigorifero 
dopo la loro apertura, come indi-
cato sull’etichetta.

Non ammassare all’interno del fri-
go scorte esagerate di cibo: gli 
alimenti devono stare a una mini-
ma distanza tra loro in modo che 
l’aria circoli liberamente.

Assicuratevi che gli alimenti non 
poggino direttamente sulle pareti 

interne del frigorifero: si raffredde-
rebbero troppo.

Durante la stagione estiva regolate 
il termostato del frigorifero su una 
temperatura più bassa. n


