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Alla c.a.: 

Dott.ssa Gaetana Ferri 
Direttore Generale 
DG igiene e sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
Ministero della Salute 

Milano, 23 aprile 2018 

Oggetto: Presenza di istamina fuori norma in campione di tonno a filetti e altri 
risultati problematici. 

Gentile dott.ssa Ferri, 

i diversi casi di tossinfezione da istamina occorsi nel 2017 a seguito del consumo di 
filetti di tonno e segnalati tramite RASFF, ci hanno ispirato la realizzazione di 
un’inchiesta sui tranci di tonno fresco. Abbiamo quindi acquistato 37 campioni di 
tonno fresco in alcuni supermercati, pescherie, banchi del pesce e ristoranti di sushi 
a Roma e a Milano.  

Tra i risultati emersi e descritti nell’articolo che le alleghiamo (pubblicato nel numero 
di maggio di AC) emergono alcuni problemi ricorrenti: 

- da un lato la mancanza di corrispondenza della specie ittica
commercializzata con quella dichiarata (tonno obeso venduto per tonno
pinne gialle);

- dall’altro la presenza di nitrati e nitriti in quantità tali da far sorgere il
sospetto di un uso improprio di questi additivi.

Va meglio rispetto alla presenza di istamina, rilevata solo in un campione, però in 
quantità così elevate (1.172 mg/kg) da farci supporre che l’intera partita 
commercializzata quel giorno potesse costituire un rischio per i consumatori. 
Il filetto di tonno in questione è stato acquistato presso la pescheria I Giganti del 
Mare di Via dei Corazzieri 83/85 a Roma, ci è stato venduto come Tonno Pinne 
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Gialle, ma si è rivelato poi essere un filetto di Tonno Obeso. Le analisi sono state 
effettuate su una sola aliquota di campione e non sulle 9 previste dalla normativa, 
ma – come riportato poc’anzi - il tenore in istamina riscontrato nel nostro campione 
era talmente elevato (1172mg/kg) da far ragionevolmente supporre che l’intera 
partita commercializzata fosse fuori norma.  
Sempre secondo le nostre analisi, il suddetto campione di tonno non è risultato 
preventivamente trattato con monossido di carbonio o con estratti vegetali ricchi in 
nitrati/nitriti, non mostrando quindi quel nesso di causa/effetto tra sospetti 
trattamenti fraudolenti e insorgenza di casi di istaminosi. 

Nella tabella pubblicata nell’articolo, abbiamo attribuito una sola stella nella colonna 
del “giudizio” sulla presenza di nitrati e nitriti a quei campioni che fanno sospettare 
un trattamento non consentito del pesce per i tenori di nitrati (46-78 mg/kg) e nitriti 
(27 mg/kg) riscontrati. Si tratta di 4 filetti di tonno acquistati a Milano presso: Famila 
Superstore, il banco del pesce Pescheria Claudio e Giovanni Pirrone al mercato di 
Via Rancati e i sashimi acquistati presso i sushi bar Ristorante Koshin e Stella Sushi. 
Tre stelle, invece, sono state attribuite ai campioni con tenori di nitrati e nitriti vicini 
al limite di quantificazione. Si tratta di filetti di tonno acquistati tutti a Roma presso 
diversi punti vendita: la Conad di Fiumicino, la Pescheria Michele, il banco del pesce 
Pescheria Paranza presso il mercato di Via Furio Camillo e del sashimi acquistato 
presso il sushi bar Yanyaki. 

Nel segnarle le problematiche riscontrate e illustrate nella presente lettera, le 
lasciamo valutare come intervenire e quali accertamenti/provvedimenti adottare per 
evitare il ripetersi di quanto esposto.  

A disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, attendiamo un vostro cortese 
riscontro e la salutiamo cordialmente.  

Dott. Ivo Tarantino 
Responsabile Relazioni Esterne 

Dott.sa Luisa Crisigiovanni 
Segretario Generale 


