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Uova: maneggiare con cura

Le uova crude evocano lo spettro della salmonellosi. Chi non ne ha mai sentito
parlare? Tra le varie tossinfezioni alimentari, è sicuramente la più nota. I batteri del
genere Salmonella vengono distrutti da un buon trattamento termico, ma negli alimenti
congelati, surgelati ed essiccati sopravvivono molti mesi. E’ difficile che i microrganismi
della salmonella riescano a penetrare nell’uovo, ma può succedere. Quando? La
contaminazione della preparazione alimentare può avvenire, per esempio, al momento
della rottura del guscio. Per prevenirla bastano alcune semplici norme igieniche.
- Lavare le mani e gli attrezzi venuti a contatto con le uova prima di toccare
qualsiasi altro alimento.
- Evitare di rompere l’uovo sul bordo della ciotola.
- Non utilizzare il guscio dell’uovo per dividere il tuorlo dall’albume.
- Se le uova vengono mangiate cotte, non si corre alcun pericolo. Se vengono
consumate o usate a crudo (tiramisù, salse…) fate attenzione: un guscio sporco
di feci può essere un veicolo di salmonella. Prima di metterlo in frigorifero,
pulitelo bene con un tovagliolo, senza però usare l’acqua: lavandolo, infatti, si
danneggerebbe la cuticola di protezione e l’uovo diventerebbe più permeabile
ai microrganismi.
- L’uovo va lavato solo prima di romperlo, quando si vuole preparare una salsa o
una crema. In alternativa potete acquistare ovo-prodotti pastorizzati: si trovano
nel banco frigorifero del supermercato. I piatti a base di uova crude vanno
conservati in frigorifero e mangiati entro 24 ore.
- Più le uova sono fresche, minore è la possibilità di contaminazione. La
conservazione delle uova in frigorifero è indispensabile. Perché allora le uova
nei supermercati si trovano sugli scaffali e non nel banco frigo? La
refrigerazione nei negozi è vietata dalla legge: l’acqua potrebbe condensare sul
guscio dell’uovo, favorendo la crescita microbica e il passaggio dei microbi
dall’esterno all’interno dell’uovo attraverso i pori del guscio. Per evitare questi
rischi le uova sono conservate a temperatura ambiente nei punti vendita.
- Una volta acquistate, le uova devono essere riposte in frigorifero e lì rimanere
fino al consumo. Per questo alimento è importante che la catena del freddo non
venga mai interrotta dopo l’acquisto.
- Meglio tenere le uova in frigorifero direttamente nella loro confezione: questo
accorgimento limita la possibilità di contaminazione di altri alimenti e/o
preparazioni.
Fonte: Altroconsumo 2008.

