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Rischio Legionella

� Le infezioni sostenute da Legionella
rappresentano oggi un problema di 
Sanità Pubblica per la frequente presenza 
del microrganismo nell’acqua calda 
sanitaria e nell’umidificazione degli 
impianti aeraulici di case, alberghi, 
campeggi, centri sportivi, ospedali, case 
di riposo, ecc., oltre che nelle torri di 
raffreddamento degli impianti di 
condizionamento di grandi edifici e 



Rischio Legionella

� in ogni situazione in cui l’acqua ristagna 
a temperatura di almeno 25°C.



Rischio Legionella

� Tali infezioni rappresentano infatti una 
delle nuove emergenze nel campo della 
malattie infettive, in particolare, la 
polmonite da Legionella (malattia dei 
legionari) è in costante aumento, sia in 
Italia che in Europa, non solo perché sono 
sempre più frequenti le occasioni di 
contatto con il microrganismo, ma anche 
perché c’è maggiore attenzione da parte 
dei medici alla malattia e la diagnosi è
resa più facile dall’introduzione di test 
rapidi (antigene specifico nelle urine). 



Rischio Legionella

� E’ importante, però evidenziare che 
l’aumento  del numero dei casi è legato 
anche agli odierni stili di  stili di vita come 
ad esempio  il diffondersi dell’uso dei 
condizionatori  e alle caratteristiche della 
popolazione ( invecchiamento, tabagismo, 
malattie croniche degenerative …)



Rischio Legionella

� Il controllo della contaminazione ambientale da 
Legionella e la prevenzione delle malattie causate da 
questo batterio non sono facili, in quanto non 
esistono al momento soluzioni definitive e 
standardizzate per prevenire la contaminazione 
ambientale di Legionella, pertanto, è richiesto un 
lavoro d’equipe con il coinvolgimento di molte 
professionalità.



Rischio Legionella

� Occorre anzitutto osservare con 
cognizione di causa e studiare le 
caratteristiche degli impianti e 
dell’acqua, ed in presenza di 
contaminazione capirne la dinamica 
e individuare i punti critici del 
sistema.



UNUN APPROCCIO COMPLETOAPPROCCIO COMPLETO



Rete idrica: elementi critici

Ristagno ed Ristagno ed Ristagno ed Ristagno ed 
ostruzioneostruzioneostruzioneostruzione

Incrostazioni e Incrostazioni e Incrostazioni e Incrostazioni e 
depositi calcareidepositi calcareidepositi calcareidepositi calcarei

Riscaldamenti centralizzati,Riscaldamenti centralizzati,Riscaldamenti centralizzati,Riscaldamenti centralizzati,
condutture estese con condutture estese con condutture estese con condutture estese con 
giunzioni e rami mortigiunzioni e rami mortigiunzioni e rami mortigiunzioni e rami morti

Serbatoi di accumulo Serbatoi di accumulo Serbatoi di accumulo Serbatoi di accumulo 
e sistemi di ricircoloe sistemi di ricircoloe sistemi di ricircoloe sistemi di ricircolo

Usura e corrosione Usura e corrosione Usura e corrosione Usura e corrosione 
delle retidelle retidelle retidelle reti

CRITICITA’



Rischio Legionella

� La Legionella, secondo il D.Lgs. 
81/2008 è un agente biologico 
appartenente al gruppo 2, cioè capace 
di causare malattie in soggetti umani. 
Tale batterio si trasmette all’uomo 
attraverso l’inalazione di aerosol 
contaminati; per tale ragione tutti i 
luoghi che implicano un’esposizione ad 
acqua nebulizzata sono da considerare 
a rischio. 



Rischio Legionella

� I contesti lavorativi più a rischio di 
contaminazione sono ospedali, 
cliniche, case di cura, caserme, 
alberghi, impianti per attività
sportive e termali e, in generale, 
tutti i contesti in cui vi è una cattiva 
progettazione/manutenzione degli 
impianti di distribuzione dell’acqua.





Cenni Storici

� Nel luglio del 1976 
alcuni ex legionari 
americani di ritorno da 
una convention a 
Philadelphia, presso il 
Bellevue-Stratford
Hotel, cominciarono 
ad ammalarsi e a 
mostrare strani 
sintomi, quali 
polmonite e febbre 
oltre i 41°C.



Cenni Storici

� Nei primi giorni di agosto dello stesso 
anno cominciò a circolare la notizia 
che alcuni di questi uomini erano 
morti, mentre altri continuavano a 
rimanere in ospedale, dove lottavano 
per sopravvivere. 



Cenni Storici

� Nessun test di laboratorio riuscì a 
scoprire la causa della malattia, che 
presto divenne nota con il nome di 
“morbo dei legionari”. 

� Al diffondersi della notizia, gli 
americani si prepararono a 
un’epidemia.



Cenni Storici

� Ci vollero sei mesi per capire che la malattia 
era causata da un batterio, la Legionella 
pneumophila. 



� Sappiamo oggi che si guarisce con una 
terapia tempestiva a base di antibiotici e 
che, in tutto il mondo il batterio, diffusosi 
in quel caso attraverso il sistema di aria 
condizionata dell’albergo, può  provocare 
polmoniti e altre manifestazioni cliniche 
importanti.

Cenni Storici



EPIDEMIOLOGIA

� La reale incidenza della malattia è
fortemente sottostimata in rapporto alla 
scarsa considerazione del problema sia in 
ambito comunitario che nosocomiale. Ad 
esempio, dal 1980 al 1998 sono stati 
riportati meno di 7000 casi negli Stati Uniti, 
mentre il registro sostenuto dall’European
Working Group for Legionella Infections
(EWGLI) ha riferito 10159 casi tra il 1993 ed 
il 1999, con un tasso di incidenza pari a 0.54 
x 100.000 persone all’anno. 



EPIDEMIOLOGIA

� L’European Working Group for Legionella
Infections (EWGLI) ha organizzato dal 1987 in 
Europa il Sistema per la sorveglianza sulla 
malattia dei legionari associata ai viaggi. Si 
tratta di un network europeo che ha lo scopo 
di individuare casi di infezione da Legionella 
nei viaggiatori di ritorno, rilevare focolai 
epidemici e cluster della malattia dei legionari 
e informare le autorità competenti dei Paesi 
coinvolti.



EPIDEMIOLOGIA

� In termini generali, si ritiene che 
Legionella sia responsabile dell’1-
5% dei casi totali di polmonite 
comunitaria e del 20-30% di tutte 
le polmoniti nosocomiali



Obbligo di notifica per i casi di 
legionellosi

� In Italia, la legionellosi è una malattia soggetta a 
obbligo di notifica, e viene anche sorvegliata da un 
sistema di segnalazione che raccoglie informazioni 
più dettagliate circa la possibile fonte d’infezione, il 
quadro clinico e l’accertamento eziologico di ogni 
caso. 

� I dati vengono raccolti tramite apposite schede di 
sorveglianza, tuttavia, il numero dei casi rimane 
sottostimato, sia perché a volte le schede richieste 
non vengono inviate sia perché spesso la malattia 
non viene diagnosticata.



Direzione Sanitaria dell’ospedale in cui è stata posta la diagnosi
Scheda di sorveglianza

Servizio di Igiene 
della ASL

ISS Lab. Di Batteriologia
Lab. Di Epidemiologia

Assessorato alla 
Sanità Regionale

Ministero della
Sanità

Flusso informativo delle schede di 

sorveglianza della Legionellosi



Registro nazionale della 
legionellosi

� Nel 2010 sono pervenute all’ISS 
1.234 schede di sorveglianza relative 
ad altrettanti casi di legionellosi, di 
cui 1.184 confermati e 50 presunti.



Registro nazionale della 
legionellosi

� Il 76% circa dei casi è stato notificato 
da 6 regioni (Lombardia, Piemonte, 
Veneto, Emilia Romagna, Toscana, 
Lazio), il rimanente 24% è stato 
notificato da 14 regioni e Province 
Autonome, una regione, il Molise , non 
ha notificato alcun caso di legionellosi



Registro nazionale della 
legionellosi

� L’analisi in base alla distribuzione per età dimostra 
che il 50% dei casi ha superato i 65 anni e che l’età
media dei pazienti è di 63 anni.

� Il 71,2% dei casi di legionellosi è di sesso maschile 
e il rapporto maschi/femmine è 2,5:1.



Registro nazionale della 
legionellosi

� Per ogni caso viene anche registrata l’occupazione 
lavorativa, al fine di individuare eventuali attività
associabili a maggior rischio di malattia. Questo dato 
tuttavia non è disponibile nel 57,3% dei casi. 

� Tra i casi per cui questa informazione è nota, si 
registrano il 55,7% di pensionati, il 15,4% di operai, il 
5,9% di impiegati, il 5,4% di casalinghe, il 2,3% di 
liberi professionisti e il 15,3% di altre categorie di 
lavoratori



Fattori di rischio e possibili 
esposizioni

� Dei 1.234 casi notificati, 65 (5,3%) erano stati 
ricoverati in ospedale, 129 casi (10,5%) avevano 
pernottato almeno una notte in luoghi diversi 
dall’abitazione abituale (alberghi, campeggi, navi, 
abitazioni private), 42 casi (3,4%) erano residenti 
in comunità chiuse, 18 casi (1,5%) avevano 
frequentato piscine e 6 casi (0,5%) avevano 
effettuato cure odontoiatriche



Fattori di rischio e possibili 
esposizioni

� Il 50% dei pazienti affetti da 
legionellosi presentava inoltre altre 
patologie concomitanti, 
prevalentemente di tipo cronico-
degenerativo (come diabete, 
ipertensione, broncopatia cronico-
ostruttiva) e di tipo neoplastico.



Fattori di rischio e possibili 
esposizioni

� La mortalità per legionellosi  permane elevata, specie in 
rapporto al frequente ritardo diagnostico ed è quantificabile 
tra il 5 e 30%

� Nel 2010 esclusi i casi nosocomiali, la durata del ricovero è
stata in media di 7 giorni  con un range compreso tra  1 e 99 
giorni di degenza.

� Per lo stesso periodo  l’esito della malattia è noto per il 
37,6% dei pazienti; di questi, nell’83,8% dei casi vi è stata 
guarigione o miglioramento, mentre nel 16,2% dei casi il 
paziente è deceduto.



Fattori di rischio e possibili 
esposizioni

� Negli ultimi anni nel mondo vi sono 
stati diversi focolai epidemici, in 
particolare di rilievo sono stati quello 
di Melbourne (Australia)  quello dei 
Paesi Bassi del 1999 e infine quello più
recente a Murcia (Spagna). 



Fattori di rischio e possibili 
esposizioni

� In due importanti epidemie (Melburne e 
Spagna)  la fonte di infezione è stata 
identificata in una torre di raffreddamento

� L’epidemia Spagnola ha causato 449 casi 
e numerosi decessi. 



Fattori di rischio e possibili 
esposizioni

� nell’epidemia scoppiata in Belgio la fonte di 
infezione è stata identificata in una vasca 
parte di una esposizione di una mostra di 
fiori.



Fattori di rischio e possibili 
esposizioni

� In ambito lavorativo con l’affinarsi delle 
tecniche diagnostiche aumentano gli 
episodi segnalati per il  rischio 
professionale legato all’esposizione ad 
aerosol e getti d’acqua. 

� Da qui l'attuale attenzione anche 
alla tutela dei lavoratori da questo 
rischio biologico emergente.



Fattori di rischio e possibili 
esposizioni

� A tal proposito, si cita il caso di una ditta alimentare 
danese, dove ci sono stati cinque casi di Febbre di 
Pontiac tra gli operai addetti alle decanter-house che 
disseminavano nell’ambiente aerosol contaminati da 
Legionella pneumophila 1.

� Inoltre, due casi letali di malattia dei legionari sono 
stati riportati in due meccanici a bordo di una nave 
cargo in riparazione nel porto di Barcellona; la sorgente 
di infezione è stata individuata in una pompa 
dell’impianto idrico della nave.



Fattori di rischio e possibili 
esposizioni

� Appare evidente che, rispetto al 
passato, il quadro di riferimento 
assume, anche statisticamente, una 
nuova dimensione ed i dati relativi al 
problema risultano complessivamente 
più significativi



Gestione del rischio

� A tal proposito l’Agenzia Europea per la 
Salute e la Sicurezza sul Lavoro ha 
pubblicato  in data 29/08/2011 le buone 
pratiche in tema di controllo e 
prevenzione dei rischi connessi alla 
Legionella (Factsheet n° 100). 



Gestione del rischio

� Grazie  all’innalzarsi 
del livello di 
attenzione, ad oggi 
un numero 
rilevante di 
strutture 
nosocomiali ha 
avviato  procedure 
di controllo, prima 
disattese o ritenute 
non necessarie.



Gestione del rischio

� Le  conoscenze in tal 
modo acquisite circa il 
ricorso a metodi di 
“repressione” della 
diffusione dei patogeni 
nelle reti impiantistiche 
ci consentono di 
valutare potenzialità e 
limiti dei criteri 
comunemente adottati. 



Gestione del rischio

� Da tale valutazione risulta oggi chiaro che 
la questione epidemiologica non può essere 
risolta solo con il ricorso a strumenti di 
“repressione” ma deve essere affrontata 
in termini di prevenzione.

� Si apre quindi un capitolo nuovo che 
riguarda l’ igiene della progettazione e 
l’igiene dei materiali impiegati, le tecniche 
manutentive e l’organizzazione dei servizi 
generali



Caratteristiche microbiologiche

� La Legionella è l’unico 
genere della famiglia delle 
Legionellaceae; è un 
batterio Gram-negativo
aerobio,  di forma cocco-
bacillare con dimensioni 
variabili da 0,5 a 0,9 µm 
di larghezza e da 2 a 20 
µm di lunghezza con uno 
o più flagelli che ne 
permettono lo 
spostamento.



Caratteristiche microbiologiche

� È capace di moltiplicarsi all’interno 
delle cellule, in particolare nelle 
amebe libere e nei macrofagi
umani (parassita intracellulare
facoltativo).

� Attualmente le specie conosciute 
sono una cinquantina e i 
sierogruppi determinati sono più di 
70.



Caratteristiche microbiologiche

� In tutto il mondo la specie 
L.pneumophila è la più frequentemente 
implicata nella patologia umana (circa 
il 90% dei casi) e nell’ambito della 
specie pneumophila (che comprende 
15 sierogruppi), il sierogruppo 1 si 
stima che sia responsabile di oltre 
l’84% dei casi. 



Caratteristiche microbiologiche

� Recenti indagini molecolari 
dimostrano che nella famiglia delle 
Legionellaceae esiste una notevole 
variabilità genetica, accompagnata da 
variazioni fenotipiche anche all’interno 
di ceppi geneticamente omogenei che 
sono difficilmente coltivabili e 
richiedono terreni di coltura specifici.



Serbatoi ambientali

� La Legionella è presente, generalmente in 
piccole quantità nella microflora degli 
ambienti acquatici naturali (laghi, fiumi, falde 
acquifere, pozzi profondi e sorgenti termali) e 
in quella degli ambienti artificiali (reti di 
acquedotto pubblico, impianti idrici dei singoli 
edifici, piscine) senza che ciò dia luogo ad 
alcuna patologia, infatti, il batterio è presente 
in concentrazioni spesso non rilevabili 
analiticamente. Si può trovare anche nel suolo 
umido e nelle acque marine.



Acque termali



Serbatoi ambientali

� Nell’ambiente idrico naturale, le basse 
concentrazioni di legionella sono dovute 
alla competizione con altri batteri 
ambientali ed alla temperatura dell’acqua 
che normalmente si mantiene entro range
che non ne permettono la riproduzione. 



Serbatoi ambientali

� Negli ambienti naturali il picco massimo 
si verifica nei mesi estivi per l’aumento 
della temperatura dell’acqua e delle 
sostanze organiche disciolte. 



Serbatoi ambientali

� Questi batteri presentano anche 
una buona sopravvivenza in 
ambienti moderatamente acidi e 
alcalini, sopportando valori di pH
compresi tra 5,5 e 8,2.



Ambienti antropici

� Legionella dall’ambiente naturale si è
adattata in modo stupefacente agli 
ambienti antropici, tollerando 
concentrazioni abbastanza elevate di 
cloro sopravvive ai processi di 
trattamento dell’acqua colonizzando gli 
ambienti idrici artificiali, quali gli 
acquedotti cittadini e gli impianti idrici, in 
particolare quelli che distribuiscono acqua 
calda, dato che le Legionelle hanno una 
temperatura ottimale di crescita di 37°C.



Ambienti antropici

� Gli ambienti artificiali agiscono da 
amplificatori e disseminatori di questi 
batteri, che in essi trovano le condizioni 
ideali per proliferare: 

1. temperatura compresa tra 25 e 42°C;

2. presenza di rami morti nelle tubature 
con fenomeni di ristagno e/o ostruzione



Ambienti antropici

3.nutrimento dovuto alla presenza di 
incrostazioni e di sedimenti, di 
biofilm, (una pellicola di matrice 
extracellulare di sostanze 
polimeriche, spesso di carattere 
polisaccaridico) di altri batteri e sali 
naturali, che permettono di 
superare le difficoltà di crescita 
presenti nell’ambiente naturale.



Ambienti antropici



Ambienti antropici

� La presenza di Legionella è molto 
frequente nei campioni prelevati negli 
impianti di acqua calda sanitaria e nel 
fondo delle cisterne di accumulo, 
soprattutto nelle reti di distribuzione 
più estese e nelle cisterne più ampie, 
che, per le loro caratteristiche 
favoriscono il ristagno dell’acqua. 



Ambienti antropici

� Anche la forma delle cisterne di 
accumulo dell’acqua sembra influire 
sulla presenza del microrganismo: le 
cisterne verticali sono più facilmente 
colonizzate rispetto a quelle 
orizzontali. 



Ambienti antropici

� Inoltre, le cisterne nuove (meno di 5 anni), 
sono generalmente indenni da Legionella, a 
differenza di quelle più vecchie, questo 
fenomeno può essere dovuto alle 
incrostazioni e ai sedimenti che si vengono 
a formare nei vecchi sistemi dopo anni di 
uso



Ambienti antropici

� La composizione dell’acqua, qualora 
contenga alte concentrazioni di calcio e 
magnesio, favorire anch’essa la crescita di 
legionelle favorendo la  formazione dei 
sedimenti su cui poi crescono facilmente 
questi batteri. 

� Anche elevati quantitativi di ferro 
nell’acqua favoriscono la colonizzazione, 
mentre alte concentrazioni di rame la 
prevengono. 



Ambienti antropici



Ambienti antropici

� Studi recenti hanno messo in risalto 
come gli ioni rame interagiscano col 
batterio, modificando la permeabilità
della sua parete cellulare e 
portandolo in breve alla rottura e alla 
morte. 

� Gli ioni rame agiscono inoltre sui 
microorganismi fonti di nutrimento 
per la legionella e sulla crescita del 
biofilm



Ambienti antropici

� Accessori da doccia e rubinetteria che permettono 
all’acqua di rimanere intrappolata all’interno delle 
rondelle o delle guarnizioni di gomma 
rappresentano un ottimo luogo per la 
colonizzazzione delle  Legionelle. 



Ambienti antropici



Condizioni favorenti la colonizzazione

� 1- Temperatura ottimale di sviluppo
compresa tra i 25 - 42°C. La crescita dei batteri 
è massima a circa 37°C

� 2- Ambiente aerobico:ambiente con 
presenza di ossigeno

� 3- Presenza di elementi nutritivi :biofilm, 
scorie, ioni di ferro e di calcare, altri 
microrganismi

� 4- Polverizzazione dell’acqua: formazione 
di micro gocce aventi diametri variabili da 1 a 5 
micron

� 5- Alto livello di contaminazione
generalmente si ritiene che tale livello debba 
superare le 1.000 UFC/L



Modalità di trasmissione

� Legionella si trasmette all’uomo 
generalmente per l’inalazione di aerosol 
contaminati, oppure di particelle derivate 
per essiccamento, è per questo che tutti i 
luoghi in cui si può entrare a contatto con 
acqua nebulizzata possono considerarsi a 
rischio.



Modalità di trasmissione

� Le goccioline 
si possono 
formare sia 
spruzzando 
l’acqua che 
facendo 
gorgogliare 
aria in essa, 
o per impatto 
su superfici 
solide. 



Modalità di trasmissione

� Più piccole sono le 
dimensioni delle gocce 
più queste sono 
pericolose, in quanto 
possono penetrare più
facilmente nelle basse 
vie aeree, infatti le  
gocce di diametro 
inferiore ai 5 µm 
arrivano più facilmente 
alle basse vie 
respiratorie.



Modalità di trasmissione

� La capacità del batterio di sopravvivere 
nell’aerosol e, quindi, essenzialmente la 
sua patogenicità è legata sia a fattori 
propri, quali ad esempio il  metabolismo 
del batterio, che a fattori ambientali, 
quali l’umidità relativa ambientale

� La sopravvivenza di Legionella passa da 
3 a 15 minuti quando l’umidità aumenta 
dal 30 all’ 80%.



Modalità di trasmissione

� Per la Legionella, come per molti altri 
agenti biologici è difficile stabilire quale sia 
la dose minima infettante perché lo stato 
di immunocompetenza delle persone 
esposte gioca un ruolo molto importante.



Modalità di trasmissione

� I primi casi di malattia sono stati associati 
alla contaminazione degli impianti di 
climatizzazione, mentre le infezioni più
recenti derivano dalla contaminazione dei 
sistemi di distribuzione dell’acqua e dalle 
torri evaporative.



Modalità di trasmissione

� Ricapitolando, l’acqua può formare 
goccioline di piccole dimensioni (5µm) che, 
se trascinate dall’aria, possono veicolare la 
Legionella, mentre il batterio non è
trasportato dal vapore anche se l’acqua è
contaminata poiché le dimensioni delle 
gocce d’acqua che costituiscono il vapore 
sono modeste e tali da non essere un 
efficace veicolo per il batterio.







Le infezioni da Legionella

� Legionella penetra 
nell’ospite attraverso 
le mucose delle prime 
vie respiratorie, in 
seguito ad inalazione 
di aerosol contaminati 
o più raramente di 
particelle di polvere da 
essi derivate per 
essiccamento o 
aspirazione di acqua 
contaminata. 



Le infezioni da Legionella

� Una volta penetrate in un ospite suscettibile, 
le Legionelle raggiungono i polmoni dove 
vengono fagocitate dai macrofagi alveolari, 
che però non sono in grado di ucciderle o di 
inibirne la crescita.

� Legionella riesce infatti a evitare l’effetto dei 
meccanismi con cui i fagociti eliminano i 
microrganismi patogeni e si moltiplica 
all’interno di questi fino a provocarne la lisi, 
con il conseguente rilascio di altre legionelle 
che possono infettare altre cellule.



Le infezioni da Legionella

� Le Legionelle entrano quindi nelle 
cellule per fagocitosi e, una volta 
all’interno della cellula, si trovano 
dentro un vacuolo specializzato che 
non viene attaccato dagli enzimi dei 
macrofagi deputati all’eliminazione 
degli agenti patogeni.



Le infezioni da Legionella

� Alla base della 
patogenesi delle 
Legionelle vi è, 
quindi, la loro 
capacità di 
moltiplicarsi 
all’interno dei 
macrofagi
alveolari. 



Le infezioni da Legionella

� Sfuggendo alla via di eliminazione 
batterica dei macrofagi, Legionella 
pneumophila è in grado di replicarsi 
all’interno del suo ospite e ne esce 
efficacemente dopo aver provocato la 
morte della cellula ospite. L’infezione 
causata da questo batterio viene indicata 
con il termine generale di “legionellosi”.



Manifestazioni cliniche

� Da un punto di vista clinico, 
nell’uomo le infezioni da Legionella 
possono insorgere sotto diverse 
forme con quadri clinici che vanno  
dal lieve malore che può passare 
inosservato a forme estremamente 
severe che mettono in serio rischio 
la vita del paziente.



Manifestazioni cliniche

� Febbre di Pontiac, che deve il proprio 
nome ad un’epidemia acuta febbrile 
verificatasi nell’omonima località del 
Michigan (USA) nel 1968. 

� La malattia si manifesta dopo un 
periodo di incubazione di 1-2 giorni, in 
forma acuta senza interessamento 
polmonare, caratterizzata da una 
sintomatologia simil-influenzale che si 
risolve spontaneamente in 2-5 giorni. 



Manifestazioni cliniche

� I sintomi sono: malessere generale, 
mialgie e cefalea, seguiti rapidamente da 
febbre, a volte con tosse e gola arrossata. 
Possono essere presenti diarrea, nausea 
e lievi sintomi neurologici quali vertigini o 
fotofobia. 

� L’infezione può manifestarsi anche in 
forma subclinica, in altre parole senza la 
comparsa di sintomi clinici, e si evidenzia 
solo con il riscontro di anticorpi 
antilegionella spp, in assenza di episodi di 
polmonite e/o forme simil-influenzali.



Manifestazioni cliniche

� Polmonite da Legionella o 
“Malattia del Legionario”
(comunemente definita “legionellosi”) 
dopo un periodo di incubazione 
variabile da 2 a 10 giorni (in media 5-6 
giorni), si manifesta con 
interessamento polmonare a carattere 
lobare clinicamente di discreta o 
notevole gravità, con o senza 
manifestazioni extrapolmonari. 



Manifestazioni cliniche

� Il quadro polmonare ha esordio 
brusco ed è caratterizzato da 
malessere, cefalea, febbre elevata, 
tosse non produttiva, mialgie, dolori 
toracici e addominali, difficoltà
respiratoria e possibile 
interessamento di altri organi e 
apparati (gastrointestinale, renale, 
sistema nervoso centrale). 



Manifestazioni cliniche

� Il quadro radiologico mostra 
addensamenti diffusi o a focolaio che 
progrediscono interessando entrambe i 
polmoni fino all’insufficienza respiratoria.



Manifestazioni cliniche

� La “Malattia del Legionario” è la forma 
più severa dell’infezione con una letalità
media del 10% che può arrivare fino al 
30-50% nei casi nosocomiali. 

� La malattia è più frequente nel sesso 
maschile, nei soggetti con un’età
superiore ai 40 anni, con abitudine al 
fumo, con patologie croniche delle vie 
respiratorie e con condizioni di 
immunodepressione. 



Manifestazioni cliniche

� Il paziente affetto da legionellosi, che 
manifesta confusione mentale, 
presenta in genere anche uno o più
dei seguenti sintomi: bradicardia 
relativa, lieve aumento delle 
transaminasi, ipofosfatemia, diarrea e 
dolore addominale.



Manifestazioni cliniche

Dal recente studio epidemiologico, 
pubblicato dal Gruppo multicentrico di 
studio  legionellosi in Italia, sulla 
prevalenza di anticorpi anti-Legionella 
nella popolazione generale e in lavoratori 
ospedalieri (medici, dentisti), 
frequentemente esposti ad acque 
potenzialmente contaminate, è emerso 
che la sieropositività per Legionella non 
sembra conseguente al superamento della 
patologia, ma piuttosto l’espressione della 
frequente esposizione al microrganismo 
negli ambienti di vita e di lavoro 



ANALISI DEL RISCHIO E PUNTI DI 
CONTROLLO

� Obiettivo della gestione del rischio è “fornire 
acqua che non contenga un numero o una 
concentrazione di microrganismi, incluso 
Legionella, di parassiti o di altre sostanze che 
costituiscano un potenziale pericolo per la salute 
umana”.

� Analoga considerazione vale per la 
climatizzazione quando in presenza di dispositivi 
per l’umidificazione\deumidificazione



ANALISI DEL RISCHIO E PUNTI DI 
CONTROLLO

� Punto di partenza è l’identificazione di ogni potenziale 
fonte di contaminazione: funzioni, percorsi, impianto 
idrico e idrico sanitario, sistemi di climatizzazione e 
condizionamento, umidificazione dell’aria ed ogni altro 
sistema o dispositivo che possa portare alla formazione 
di aerosol 

� Fattori da prendere in considerazione sono da un lato 
la tipologia degli impianti  e delle procedure di gestione 
e manutenzione dall’altro la possibile esposizione dei  
lavoratori



ANALISI DEL RISCHIO E PUNTI DI 
CONTROLLO

� Sono indispensabili sia una completa 
conoscenza delle tecnologie impiegate 
(comprensiva della parte organizzativa), 
che dei funzionamenti con annessi 
problemi e criticità.



ANALISI DEL RISCHIO E PUNTI DI 
CONTROLLO

� Partendo dal presupposto che ogni 
terminale sia un punto a rischio 
(dobbiamo considerare ogni punto di 
utilizzo l’interfaccia tra la rete 
distributiva e l’ambiente), attraverso la 
randomizzazione dei punti di controllo, 
si può arrivare a determinare i punti di 
controllo che dovranno essere oggetto 
di periodiche verifiche. 



ANALISI DEL RISCHIO E PUNTI DI 
CONTROLLO

� Tra questi: centrali termiche, centrali 
tecnologiche, sottocentrali e loro 
ramificazioni, accumuli idrici, scambiatori, 
unità trattamento aria, torri evaporative, 
prese d’aria, termo ventilconvettori
bocchette di aerazione, punti di erogazione 
(rubinetti, fontanelle, docce, et).



ANALISI DEL RISCHIO E PUNTI DI 
CONTROLLO

� Vanno peraltro esaminati (anche 
statisticamente) i malfunzionamenti, le 
perdite, i consumi e le anomalie in genere 
sulle normali efficienze attese

� Vanno documentate, attraverso i tecnici 
operativi, le problematiche relative alla 
gestione del sistema di distribuzione sia 
dell’acqua che dell’aria.



ANALISI DEL RISCHIO E PUNTI DI 
CONTROLLO

� I punti di controllo non debbono essere 
necessariamente numerosi, ma soprattutto 
rappresentativi.

� La loro ubicazione segue una ottima conoscenza 
dello sviluppo dell’impiantistica e delle sue 
dinamiche di funzionamento. 

� Buona regola è quella di tenere sotto controllo 
almeno un paio di punti fissi e differenziare gli 
altri secondo criteri statistici prestabiliti.



Campionamento

� Le operazioni vanno eseguite osservando le 
precauzioni necessarie alla tutela della salute 
dell'operatore (mascherine, guanti, occhiali). 



Campionamento

� Legionella sarà ricercata nell’ambiente 
idrico artificiale (impianti idrici, impianti di 
climatizzazione con refrigerazione ad 
acqua o ad aria, fontane decorative, 
idromassaggi, apparecchiature mediche 
per la respirazione assistita, stabilimenti 
termali) limitando i prelievi ai punti 
che maggiormente possono essere 
critici, sia in base alla struttura 
dell’impianto sia in funzione dei dati 
epidemiologici



I campioni possono essere 
rappresentati da:

� acqua del circuito dell’acqua calda e di quello 
dell’acqua fredda qualora la temperatura sia 
superiore a 20°C;

� depositi (cosiddetti “fanghi”) da serbatoi e 
altri punti di raccolta dell’acqua;

� incrostazioni da tubature e serbatoi;

� tamponi utilizzati per raccogliere biofilm e 
altro materiale adeso alle pareti di tubature;



I campioni possono essere 
rappresentati da:

� sbocco di rubinetti, filtri rompi getto, interno 
del bulbo delle docce;

� acqua di condensa e acqua di sifoni ed altre 
parti degli impianti per l’aria condizionata e di 
umidificazione;

� acqua proveniente da sgocciolamento dalle 
torri di raffreddamento;

� filtri da impianti di climatizzazione.



Modalità di prelievo

� Il volume consigliabile di acqua da 
prelevare è di almeno 1 litro, quando 
possibile.

� L’acqua sarà raccolta in recipienti sterili. 
Nel caso essa contenga cloro sarà
opportuno aggiungere sodio tiosolfato ad 
una concentrazione finale di 0,01% (da 
una soluzione al 10% mettere 0,1 ml per 
100 ml di acqua).



Modalità di prelievo

� Per la ricerca di Legionella in condizioni di 
utilizzo comune, occorre prelevare, 
preferibilmente dal circuito dell'acqua calda, 
senza flambare al punto di sbocco e senza 
far scorrere precedentemente l'acqua.

� Per i depositi bisogna prelevare dallo 
scarico, oppure dal fondo della raccolta di 
acqua dopo aver eliminato l'acqua dall'alto 
e raccogliere in recipienti sterili.



Modalità di prelievo

� Per le incrostazioni bisogna prelevare da 
tubature e serbatoi, staccando 
meccanicamente il materiale depositatosi 
all'interno e raccoglierlo in recipienti sterili.



Modalità di prelievo

� Per quanto riguarda i tamponi, con un 
tampone sterile si raccoglie il materiale 
depositato sulle superfici interne e si conserva 
il tampone in recipiente (provetta) con tappo 
a vite, contenente una piccola quantità
dell'acqua dell'impianto (2 ml).



Modalità di prelievo

� Nel caso dei filtri, il controllo deve essere 
eseguito su filtri utilizzati da diverso tempo, e 
non su quelli lavati o sostituiti di recente. È
necessario prelevare il filtro e conservarlo in 
un sacchetto di materiale plastico 



Trasporto e conservazione

� I campioni devono essere conservati a 
temperatura ambiente, al riparo dalla 
luce. 

� Vanno consegnati in tempo utile affinché
l'analisi venga iniziata non oltre 24 ore dal 
prelievo. 

� In caso di tempi più lunghi, conservare i 
campioni a 4°C e, comunque, per un 
periodo non superiore ai 7 giorni.



Legionella: analisi 
microbiologica

� La tecnica di elezione per la ricerca di 
Legionella in campioni ambientali è quella 
colturale che prevede le seguenti principali 
fasi:

1. Preparazione del campione
2. Trattamento di decontaminazione
3. Semina su idonei terreni di coltura
4. Incubazione
5. Lettura con identificazione presuntiva
6. Identificazione definitiva



Legionella: analisi 
microbiologica



Interventi da effettuare in funzione della rilevazione 
di Legionella e sua concentrazione
nell’acqua

� Presenza di una concentrazione di 
Legionella fino a 103 ufc/L (assenza 
di casi): 

� non è necessario alcun intervento, 
ma è buona norma controllare 
efficacemente l’eventuale evoluzione;



Interventi da effettuare in funzione della 
rilevazione di Legionella e sua concentrazione
nell’acqua

� Presenza di una concentrazione di 
Legionella compresa tra 103-104

ufc/L:

� Contaminazione in atto, si 
potrebbero verificare casi sporadici. 
Incrementare il livello di attenzione:



Interventi da effettuare in funzione della 
rilevazione di Legionella e sua concentrazione
nell’acqua

1.Controllare l'uso dell'acqua 
dell'impianto idrico per docce o 
altri usi che possano provocare 
la formazione di aerosol. 

2.Ripetere periodicamente i 
controlli batteriologici.



Interventi da effettuare in funzione della 
rilevazione di Legionella e sua concentrazione
nell’acqua

� Presenza di una concentrazione 
di Legionella > 104 ufc/L: 
contaminazione importante:

� mettere in atto immediatamente 
misure di decontaminazione 
appropriati. Successiva verifica 
dei risultati.



Interventi da effettuare in funzione della 
rilevazione di Legionella e sua concentrazione
nell’acqua

� Dopo la bonifica, effettuare ulteriori controlli 
ambientali con la seguente cadenza:

1. immediatamente dopo la bonifica; 

2. se il risultato è negativo, dopo 15-30 giorni; 

3. se negativo, dopo tre mesi; 

4. se negativo, periodicamente ogni sei mesi. 



Misure a breve termine

� Poiché i metodi massivi di disinfezione 
non sono sufficienti per  eliminare 
definitivamente la presenza di 
legionella in una rete dell’acqua calda e 
la disinfezione  puntuale di una rete 
senza misure strutturali ha solo 
un’azione temporanea, è necessario 
mettere in  atto le seguenti misure a 
breve termine: 



Misure a breve termine

� Sostituzione dei giunti, filtri dei rubinetti e 
cipolle delle docce, tubi flessibili delle docce 
usurati e  di ogni altro elemento di 
discontinuità. 

� Decalcificazione  degli elementi meno usurati 
in una soluzione acida (per es. acido 
sulfamico,  aceto bianco ecc.) e disinfezione 
in una soluzione contenente almeno 50 mg di 
cloro libero per litro  d’acqua fredda per 
almeno 30 minuti



Misure a lungo termine

� Le misure a breve termine hanno un effetto 
limitato nel tempo, è quindi  necessario 
mettere in pratica una serie di misure a 
lungo termine quali:

� Almeno una volta l’anno svuotare, pulire e 
disinfettare serbatoi, scaldabagni e 
tubature. 

� I prodotti  chimici utilizzati devono essere 
puri, gli operatori devono essere protetti e 
la disinfezione praticata  dopo la pulizia e il 
risciacquo. 



Misure a lungo termine

� Un risciacquo prolungato seguito eventualmente da 
una disinfezione è necessario dopo l’installazione di 
nuove tubature e dopo lavori di manutenzione 
dell’impianto. 

� Il controllo della formazione di depositi di calcare può 
essere realizzato, se necessario, sui circuiti  dell’acqua 
calda con l’aiuto degli usuali sistemi in commercio 
(resine a scambio ionico, ecc.). 

� La decalcificazione periferica delle docce deve essere 
effettuata regolarmente, al minimo una volta  all’anno.  



Gestione degli impianti

� Risulta necessario approntare un piano di 
sorveglianza della rete idrica che abbia 
come base strumentale dei documenti di 
riferimento. 

� Tra questi la documentazione tecnica, in 
cui sia riportata una piantina completa e 
aggiornata delle rete idrica con le 
caratteristiche dell’impianto e inoltre…



Gestione degli impianti

1. Il registro cronologico delle temperature
2. Il piano di interventi previsto
3. data e tipo degli  interventi effettuati 
4. risultati dei controlli dopo intervento 
5. La determinazione del cloro residuo nei vari 

punti di controllo,
6. risultati dei controlli successivi



Gestione degli impianti

� Su appositi registri ( a bordo macchina o a bordo impianto o 
presso l’ufficio competente) verranno periodicamente 
annotate le manutenzioni effettuate ed i tipi di intervento 
(decalcificazione, disinfezione) e i risultati delle indagini di
sorveglianza;

� La sequenza cronologica dei prelievi
� La specifica dei punti di prelievo e loro numero
� Il numero di analisi in cui Legionella è risultata in 

concentrazione superiore alla soglia di rilevamento, con 
precisazione del sierotipo e correlazioni con le misure di 
trattamento

� elementi analitici quando la Legionella è risultata superiore 
alla soglia di 103 UFC/L, con precisazione del sierotipo



Gestione degli impianti

� In occasione di lavori sulla rete idrica: 

1. approfittare per eliminare bracci morti e tubi 
ostruiti. Aggiornare la pianta della rete. 

2. effettuare un risciacquo prolungato che può 
essere seguito da una disinfezione e da un 
altro risciacquo.



� PROPOSTE DI MINIMIZZAZIONE DEL 

RISCHIO

�Revamping impiantistico

�Revisione Piano di Monitoraggio analitico (punti 

sentinella e punti variabili)

�Revisione Servizio di gestione in atto

�Nuove proposte gestionali 

LA FASE PROPOSITIVALA FASE PROPOSITIVA



LA FASE PROPOSITIVALA FASE PROPOSITIVA

� STESURA DEL PIANO DI 
AUTOCONTROLLO 

�Definizione di tutti i protocolli gestionali utili al 
contenimento del rischio

�Manutenzione preventiva ordinaria

�Manutenzione straordinaria

�Monitoraggio analitico 

�Descrizione dettagliata di ciascuna procedura e 
tempistica di esecuzione



LA FASE PROPOSITIVALA FASE PROPOSITIVA

� AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI 

AUTOCONTROLLO

�Raccolta delle schede di controllo di ciascuna 

procedura con firma dell’esecutore ed eventuali 

annotazioni

� Raccolta dei rapporti di prova di ciascuna 

analisi effettuata



� VALIDITA’ DELLA V.R.L.

“Deve essere effettuata regolarmente almeno ogni 2 

anni, e ogni volta che ci sia motivo di pensare che la 

situazione si sia modificata (ristrutturazioni, rifacimento 

di parti di impianto, esame batteriologico positivo per 

Legionelle con carica >1000 UFC/l).

Deve comunque essere rifatta con carattere di 

urgenza, ad ogni segnalazione di un possibile caso di 

Legionellosi”

3. LA FASE PROPOSITIVA3. LA FASE PROPOSITIVA



GRAZIE PER LGRAZIE PER L’’ATTENZIONEATTENZIONE


