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Il brodo, una volta che è stato preparato e posto in frigo-
rifero, quanti giorni si conserva? Ma è vero che gli estrat-
ti fanno meglio delle spremute? Il microonde può essere 
usato per sterilizzare? I surgelati vanno scongelati prima di
essere cucinati? A queste e altre domande risponde questo 
volume che nasce con l’intento di chiarire i dubbi, sedare i 
facili allarmismi e, infine ma non per ultimo, migliorare la 
consapevolezza delle nostre scelte. Insomma una vera e
propria guida che trasmette in modo chiaro e rassicurante 
conoscenze oggettive e fondate.
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Introduzione 

Caro lettore, se hai preso in mano questo volume immagino 
che anche tu come me almeno una volta nella vita ti sarai 

chiesto quanto potesse durare un determinato alimento in frigori-
fero oppure qual sia la migliore tecnica per fare una buona cottura.

Oppure ti sarai chiesto che differenza ci sia tra un prodotto 
congelato e surgelato (non sono uguali?). Qual è poi la migliore 
padella per cuocere ed è vero che non è necessario far "bollire" le 
confetture?

Questo volume nasce proprio per chiarire questi dubbi, per se-
dare allarmismi ed al contempo per migliorare la consapevolezza 
delle nostre scelte.

Ti potrà sembrare che libri come questo forniscano consigli su-
perflui, ma in realtà la conservazione e la manipolazione scorretta 
dei cibi sono spesso la causa di insuccessi culinari e di malattie 
trasmesse dagli alimenti, che vengono spesso scambiate per vi-
rus influenzali.

Chi lo ha scritto non è un fanatico o sedicente esperto della ma-
teria, ma bensì un tecnologo alimentare, ovvero una figura pro-
fessionale disciplinata da un ordine, che conosce bene il mondo 
della produzione di alimenti e dei materiali a contatto con essi. 
Quotidianamente con il proprio lavoro presso la funzione qualità 
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delle realtà produttive, questo tecnologo cerca di garantire a chi 
consuma la sicurezza, la bontà, la costanza e la sostenibilità di ciò 
che metti nel piatto. 

L’obiettivo pertanto di quest’opera è quello di raccontare con un 
linguaggio semplice ed alla portata di tutti non ricette o semplici 
consigli, ma i motivi, che si basano sulla scienza, per cui occorre 
prestare attenzione ad attività quotidiane che si svolgono in cu-
cina, come la preparazione di cibi nonché la loro conservazione.

Non ti resta dunque che sfogliare queste pagine, cosa stai 
aspettando?
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CAPITOLO 1  

Cosa devi conoscere  
per non creare  
problemi in cucina

Anche tu appartieni a quella parte di popolazione che crede che 
la cucina di casa sia la più sicura e non potrà mai succedere 

niente, anzi sono solo le industrie quelle che combinano i danni?

Forse cambierai un poco idea dopo aver riletto i passi nei pros-
simi capitoli, che toccano principi ai giorni d’oggi troppo spesso 
ignorati.

In tutti gli alimenti in linea generale possono nascondersi dei 
“pericoli”, che possono provenire da chi ha preparato l’alimento 
sia esso l’industria, sia esso l’agricoltore, sia esso il ristoratore, sia 
esso … tu che cucini.

Come è possibile? Attraverso alcuni esempi potrà essere tutto 
più chiaro. 

I pericoli possono essere di 3 macrocategorie: biologici, chimici 
e fisici.

Quelli biologici sono dovuti agli infestanti (esseri pluricellulari 
visibili come le “farfalline” nel riso o i vermi in un frutto) oppure ai 
microrganismi (esseri viventi unicellulari invisibili ad occhio nudo).

Tra quest’ultimi si possono riscontrare microrganismi utili in cu-
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cina, come ad esempio i lieviti (grazie ai quali possiamo ottenere 
lievito di birra, lievito madre, vino ecc.) ed i batteri lattici (come i 
fermenti vivi nello yogurt), ma anche alterativi degli alimenti, come 
le muffe ed alcune specie batteriche (per esempio pseudomonas 
fluorescens crea quella patina fluorescente nei salumi affettati, 
conseguenza di scarsa igiene delle attrezzature) o addirittura pa-
togeni (in grado cioè di provocare una malattia).

Questi ultimi sono i responsabili nel rendere un alimento inadat-
to o pericoloso per la salute umana: possono comportare il più 
delle volte una malattia gastroenterica a decorso benigno oppure, 
a seconda della specie e dello stato complessivo di salute dell’in-
dividuo, possono determinare anche casi gravi, persino letali.

“Se li conosci, li eviti”: ecco perché è utile fare una rapida disami-
na prima di entrare in cucina e metterci ai fornelli o ci apprestiamo 
a conservare le nostre pietanze.

I microrganismi hanno delle caratteristiche che li rendono estre-
mamente versatili.

Innanzitutto si sdoppiano rapidamente (ogni 20–30 minuti) 
quando si trovano in condizioni ideali. Quali sono? Le temperature 
a cui stanno meglio, sono quelle preferite anche dall’uomo, cioè 
tra i 10 °C ed i 30 °C. Ci sono specie però che tollerano anche fino 
a 70 °C, altre che vivono bene anche a 4 °C nel frigorifero. 

In linea generale i microrganismi in frigorifero rallentano il loro 
sviluppo, in freezer si addormentano (e non vedono l’ora di tornare 
alle temperature ambientali per svegliarsi, mangiare e moltiplicar-
si), mentre in cottura da 70 °C al cuore in poi muoiono. 

Cosa significa il “cuore”? Il punto più sfavorito, quello più distan-
te dalla superficie del cibo, quello in cui il calore fa più fatica a 
penetrare (Figura 1.1).

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



9

Figura 1.1 - Temperatura al cuore di un alimento

Ma questi “esserini” non sono solo influenzati dalla temperatura 
in cui si trovano, ma anche da altri fattori:

• dalla presenza o meno di aria – ci sono alcuni (come i clostridi 
tra cui il famigerato botulino) che sviluppano bene in assenza di 
aria come nelle conserve;

• dalla presenza o meno di cibo – quello che noi chiamiamo 
sporco, per i microrganismi è nutrimento;

• dalla presenza di acqua e di umidità – i cibi più “acquosi” sono 
maggiormente deperibili ossia maggiormente predisposti allo 
sviluppo microbico, mentre quelli “secchi” sono più stabili;

• dall’acidità o meno del prodotto – il pH, che si usa per definire 
un alimento acido, neutro o basico, è un fattore di sicurezza; se 
esso è inferiore a 4,5 una buona parte di patogeni non muore, 
ma non riesce a sviluppare.

Quando si trovano in difficoltà nell’ambiente i microrganismi, a 
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seconda della specie, possono racchiudersi in “spore” (stato di dor-
mienza simile al seme di una pianta) resistenti alle avversità, queste 
spore possono “sprigionare” il microrganismo quando le condizioni 
tornano ottimali. Esse sono facilmente trasportabili nell’ambiente 
anche attraverso l’aria: è il caso per esempio delle muffe. Queste 
ultime adorano gli ambienti umidi, tollerano alimenti con bassa aci-
dità, sono resistenti quasi a tutto, ma necessitano di ossigeno per 
sopravvivere: lo dimostra il fatto che quando una confettura mostra 
muffa, la vedi nella parte superficiale e/o sul tappo, cioè dove c’è 
aria. Quando vedi la muffa, di cellule in quel “micelio” (nome della 
macchia filamentosa che osservi) ce ne sono tantissime e lei era 
già presente prima, anche quando non era così visibile. Alcune muf-
fe mentre sviluppano producono tossine, cioè molecole chimiche 
che possono anche essere resistenti ai trattamenti termici. Pertan-
to se vedi una mela, che è un alimento “acquoso”, con una parte 
ammuffita non mangiare la parte che ti sembra sana: già il sapore 
di “terra” ti fa capire che c’è qualcosa che non va (la muffa è già 
presente anche se ancora non perfettamente visibile in quella parte 
sana). Ma soprattutto non conosci il suo nome e cognome e po-
trebbe essere la specie che produce micotossine (tossine da muf-
fe), che se assunte in quantità superiori rispetto ai limiti legislativi 
nel lungo periodo possono essere anche cancerogene. 

Non esistono solo le muffe che producono tossine, ma ci sono 
anche altre specie alterative e/o patogene, come lo stafilococco 
aureo, le cui tossine sono resistenti al calore e sono in grado di dare 
intossicazione alimentare, oppure quelle dei clostridi, che possono 
essere neurologiche, se di Clostridium botulinum, e potenzialmente 
letali oppure in grado di dare gastroenteriti, come quelle del Clostri-
dium perfringens.
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Avrai già compreso che è da sfatare l’opinione comune che un 
alimento che non è maleodorante e che apparentemente è buono 
al gusto non faccia niente: non è sempre così e anche quando ti 
sembra idoneo, potrebbe contenere qualcuno o qualcosa in grado 
di farti star male.

Se sei convinto che sono esagerazioni, rincaro la dose ricordan-
do quanto tu sia importante al fine di non creare una contamina-
zione biologica.

Se non ti lavi le mani prima di cucinare o non te le lavi quando 
tocchi un contenitore per i rifiuti e ti accingi a lavorare con il cibo crei 
una contaminazione diretta, in quanto i microrganismi presenti nel-
la tua mano passano direttamente al cibo che mangerai e se que-
sto cibo è un “ready to eat”, cioè pronto per essere mangiato senza 
altri trattamenti, li ingerisci o li fai ingerire a tutti i tuoi commensali.

Ma solitamente non si presta attenzione ad un’altra cattiva pra-
tica, ovvero la “contaminazione crociata” o “cross contamination”. 
Questa la puoi causare quando usi il medesimo tagliere per taglia-
re un formaggio ed un pomodoro, quando non ti lavi le mani quan-
do tocchi l’insalata e poi tocchi il pane, quando usi il medesimo 
utensile per afferrare una carne cruda e poi cotta, quando impie-
ghi lo stesso coltello per tagliare il salume e poi il pane: attui una 
contaminazione indiretta e stai facendo transitare microrganismi 
da una parte all’altra attraverso un mezzo contaminato.

Un rapporto EFSA (Autorità Europea sulla Sicurezza Alimentare) 
sottolinea che ogni anno si registrano più di 320.000 casi nell’uo-
mo di zoonosi (malattia trasmessa da alimenti) e probabilmente 
il numero sarà anche più elevato, in quanto circa il 30% non viene 
diagnosticato. Oltre a specie quali Salmonella e Campylobacter, è 
presente una tendenza in aumento per Listeria, che ha colpito circa 
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2.200 persone nel 2015, causando 270 morti, in particolar modo 
nella fascia di età oltre i 64 anni.

Al fine di comprendere gli andamenti delle zoonosi ed i protago-
nisti, dai uno sguardo al grafico di Figura 1.2 a pagina 14.

Tra i pericoli biologici non si possono dimenticare anche i parassi-
ti che si possono celare all’interno delle carni; è il caso della trichinel-
la spiralis nelle carni suine ed equine oppure dell’anisakis nel pesce. 
L’aumento del consumo di pesce crudo e di pesce marinato ha ri-
portato in auge quest’ultimo parassita che può essere distrutto solo 
in due modi: o con la cottura o congelando preventivamente l’ittico 
(garantendo 24 ore a –18°C al cuore) prima di preparalo per il consu-
mo. Poiché non è insolito riscontrarlo anche nelle specie provenienti 
dai nostri mari, ogni volta che desideri preparare due alici marinate o 
mangiare del tonno crudo consiglio vivamente, qualora lo hai acqui-
stato fresco, di congelarlo nel freezer per almeno 5 giorni.

Ma i pericoli che si possono (ed è una probabilità, che potrà 
essere o meno presente a seconda di come si manipola e si con-
serva il cibo) celare non sono solo biologici, ma anche chimici.

Esistono concretamente molecole che si possono trovare 
nell’alimento e possono derivare:

• da sostanze usate nell’agricoltura (pesticidi, fertilizzanti);

• da sostanze usate nel mangime animale (a volte OGM);

• da sostanze farmacologiche fornite agli animali in vita, che si 
possono poi riscontrare in carni e prodotti da loro derivati (pollo 
e uova, carni bovine e latte);

• da metalli pesanti provenienti dall’ambiente (piombo e cadmio 
nel mondo vegetale, mercurio nel pesce);
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• da sostanze frutto di cessioni e migrazioni da parte dei materiali 
con cui vengono a contatto gli alimenti (il teflon delle padelle quan-
do si rovinano, i materiali plastici che avvolgono gli alimenti o che 
costituiscono i contenitori in cui li poniamo, i taglieri scheggiati);

• da additivi (1) impiegati in eccesso;

• da sostanze inquinanti provenienti dall’ambiente, come diossi-
ne, IPA, furani ecc.;

• da sostanze che si formano durante i trattamenti, come per esem-
pio l’acrilamide nei prodotti da forno e l’acroleina nelle patatine frit-
te (che si possono formare anche nelle cotture domestiche);

• da sostanze naturali presenti in alcuni alimenti, come a titolo di 
esempio l’acido fitico ed i fitati (sostanze che sequestrano i sali 
minerali) in crusca, semi e legumi e l’amigdalina (sostanza che 
libera se “rotta” acido cianidrico) nelle mandorle amare; 

• dagli allergeni (1) (proteine normalmente innocue, ma in grado di 
provocare reazioni immediate anche severe in soggetti sensibili);

• dalle tossine prodotte da microrganismi;

• dai sanificanti (prodotti usati per le operazioni di pulizia) non 
sciacquati bene;

• da sostanze che si generano dalla decomposizione degli alimen-
ti, come l’istamina nel pesce non fresco in grado di generare quel-
la che si definisce la “sindrome sgombroide”, che causa entro 30 
minuti dall’ingestione sintomi simili ad un’allergia (arrossamento 
della pelle, crampi addominali, nausea, diarrea, palpitazioni, sen-
so di malessere e raramente ipertermia o perdita della vista).

1. Se vuoi approfondire questi argomenti ti consiglio il volume “Sai cosa guar-
dare quando scegli un alimento?”.
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L’elenco ovviamente non è esaustivo, ma fornisce un’idea della 
complessità della materia e quanto noi a casa siamo importanti al 
fine di non procurare un danno negli alimenti.

Ovviamente è “la dose che fa il veleno” (citazione di Paracelso, 
medico e alchimista svizzero del Cinquecento), quindi non ti devi 
allarmare, semplicemente essere più consapevole e responsabile.

Gli ultimi, ma non meno importanti, sono i pericoli fisici ossia i 
corpi estranei che accidentalmente vanno a finire in un prodotto. 
Alcuni esempi realmente accaduti?

Ritrovamento di un sassolino nel sale grosso in grado di rom-
pere un dente, la presenza di un frammento di vetro in una torta, 
il rinvenimento di un pezzo di paglietta per i piatti in un trancio di 
pizza, un pezzetto di legno tra i funghi essiccati, una lametta di 
metallo all’interno di un bel pezzo di pane ed il famoso capello in 
un piatto. Tutto sommato il capello fa ribrezzo, ma forse è il più in-
nocuo tra i corpi estranei che possono essere rinvenuti. E spesso 
la loro presenza dipende da noi, ovvero da noi esseri umani che 
sbadatamente non ci accorgiamo che stiamo per perdere il retro 
di un orecchino dentro ad un piatto (se non li mettiamo è meglio), 
che non ci togliamo l’orologio mentre cuciniamo, che non ci accor-
giamo che il coltello che usiamo ha perso un pezzo del manico in 
plastica…ma dove sarà finito?
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CHI SONO

SERENA PIRONI 

Nata a Rimini nel 1978, è un Tecnologo Alimentare, Food Contact 
Expert, membro AIF (Associazione Italiana Formatori). Consegui-
to il master in nutrizione umana e dietetica nel 2014, esordisce 
l’anno successivo con la guida “Il Cibo a Casa e Fuori Casa”.

Dopo anni di lavoro come controllo ed assicurazione qualità 
aziendale, dal 2015 è titolare della società di consulenza da lei fon-
data (www.pigaservice.it), che segue le imprese nell’applicazione 
di norme e di standard di certificazione, di sviluppo e di ottimizza-
zione di prodotti, di formazione in tecnologie ed igiene alimentare. 

Per l’autrice trasferire la conoscenza in modo comprensibile e riu-
scire ad attuare la prevenzione nel quotidiano, sono le sfide di chi 
opera nel settore alimentare.  
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