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Nell’estate del 1976 a Philadelphia si verificò un’epidemia di polmonite tra i
partecipanti ad una riunione dell’American Legion: tra gli oltre 4.000
veterani della guerra di Corea presenti (chiamati appunto Legionnaires )
221 si ammalarono e 34 morirono

Scoperta di un “nuovo” batterio
denominato Legionella

Specie e sierogruppi di Legionella
• Attualmente si conoscono 60 specie di
Legionella, a loro volta suddivise in oltre
70 sierogruppi
• Solo 20 di queste sono state associate a
malattia nell’uomo
• In Italia quasi il 100% dei casi di
legionellosi
pneumophila

è

dovuto
ed

in

a

Legionella

particolare

al

sierogruppo 1
• Anche nel resto del mondo oltre il 91%
dei casi comunitari è dovuto alla specie
pneumophila, soprattutto di sierogruppo
1 (84%).
• In Australia e Nuova Zelanda prevale la
specie longbeachae (30,4%) [Yu et al. J
Infect Dis 2002; 186(1):127- 8]
http://www.bacterio.net

Caratteristiche morfologiche
• Microrganismi di forma bastoncellare o coccobacillari
(osservazione prelievi clinici)
• Dimensioni di 0,3-0,9 µm x 2-4 µm
(forme filamentose di 20 µm e oltre in coltura)
• Non sporigeni, non capsulati

• Possiedono fimbrie
• Immobili o mobili per mezzo
di un flagello polare

Caratteristiche delle colonie di L. pneumophila
• Osservazione a occhio nudo
dopo 3 giorni di incubazione: colonie puntiformi(1-2
mm), bianche con bordo grigio, lucenti, circolari,
lisce, bombate, a margine intero
dopo 5 giorni o più: colonie di 3-4 mm di diametro di
colore bianco-grigio, con superficie liscia e lucida, di
aspetto bombato

• Osservazione allo stereomicroscopio
Le colonie appaiono di colore bianco
e con colorazione verde brillante e/o
rosa iridescente ai bordi; dopo 5
giorni di incubazione le colonie
perdono la colorazione e diventano
bianche

Le altre specie di Legionella mostrano lo stesso aspetto, ma possono assumere
differenti colorazioni

Dove si trovano le legionelle?
Il batterio legionella è presente negli ambienti acquatici naturali,
generalmente a basse concentrazioni, non sufficienti a causare alcuna
malattia
- Fiumi

- Laghi
- Stagni
- Sorgenti
- Acque termali
- Suolo umido

CATENA DEGLI EVENTI
EVENTO
PRESENZA E SOPRAVVIVENZA DELLA
LEGIONELLA NEI BACINI NATURALI

CONTAMINAZIONE E PROLIFERAZIONE
NEI BACINI ARTIFICIALI

FATTORI FAVORENTI
temperatura, condizioni ambientali,
presenza di nutrienti:
depositi e incrostazioni, associazioni
microbiche ecc.

FORMAZIONE DI GOCCE E DIFFUSIONE
DI AEROSOL CONTAMINATI

piccole dimensioni delle gocce (5 µm)
INALAZIONE E PENETRAZIONE
NEGLI ALVEOLI POLMONARI

POSSIBILE SVILUPPO DELLA
MALATTIA

aspetti legati al microorganismo
+
condizioni dell’ospite

Dagli ambienti acquatici naturali
¯

Legionella si sposta negli ambienti idrici artificiali
Tramite le reti di distribuzione dell’acqua potabile raggiunge gli impianti idrici
degli edifici, moltiplicandosi soprattutto in grandi strutture con sistemi
centralizzati di distribuzione dell’acqua calda (ospedali, case di riposo,
alberghi, centri sportivi e termali, condomini, ecc.)

GLI AMBIENTI IDRICI ARTIFICIALI
AGISCONO DA AMPLIFICATORI E
DISSEMINATORI

Legionella può trovarsi negli ambienti acquatici sia in forma libera che
come parassita intracellulare di protozoi

Acanthamoeba

Legionella si moltiplica all’interno di
protozoi che gli forniscono il
nutrimento e offrono protezione
(es. cisti di amebe)
dalle condizioni ambientali
sfavorevoli, quali la temperatura
elevata e la presenza di disinfettanti

Cisti di ameba

All’interno degli impianti idrici, Legionella può trovarsi ancorata al biofilm
Il biofilm è costituito da una pellicola di microrganismi (batteri, protozoi, virus, miceti, ecc.)
che aderiscono a irregolarità delle pareti interne delle condutture, formando delle
stratificazioni che hanno l effetto di corrodere le pareti stesse, facilitando depositi ed
incrostazioni che sporgono e tendono ad occludere le tubazioni

Il biofilm oltre a costituire un riparo da stress e biocidi
è essenziale per la colonizzazione da parte delle legionelle, che trovano in esso i protozoi
entro cui moltiplicarsi e svolgere il ciclo vitale

Fattori favorenti la moltiplicazione e diffusione di Legionella negli
ambienti idrici artificiali
Caratteristiche dell'acqua:
ü temperatura compresa tra 25 e 45 C
üpresenza di alghe ed amebe
ü presenza di sostanze biodegradabili
ü concentrazione di alcuni elementi in traccia
(Fe, Zn, Mn…)
Caratteristiche dell’impianto idrico:
ü fenomeni di ristagno/ostruzione, usura e corrosione
ü incrostazioni e depositi calcarei che offrono riparo dai
disinfettanti
ü impianto di riscaldamento di tipo centralizzato dotato di
estese reti di condutture, punti di giunzione e rami morti
ü presenza di un serbatoio di accumulo dell’acqua e di un
sistema di ricircolo
ü vibrazioni o cambiamenti di pressione nel sistema idrico in
seguito ad interventi di ristrutturazione

Come si trasmette Legionella all’uomo?

inalazione di aerosol
di acqua contaminata

La malattia non si contrae bevendo l’acqua e non è
contagiosa, cioè non si trasmette da persona a persona

Qualsiasi attività capace di generare aerosol da una fonte idrica
può costituire un fattore di rischio!!!

Usare un lavandino

Esporsi a fontane
ornamentali

Fare la doccia o il bagno

Esporsi a impianti di
irrigazione dei giardini

Lavare l automobile

Usare una vasca
idromassaggio

Effettuare cure
odontoiatriche

Frequentare piscine (gli spogliatoi!!)

Venire a contatto con l’aerosol
generato da una torre di
raffreddamento

Utilizzare dispositivi per ossigeno
terapia o umidificatori ultrasonici

Le fonti d’infezione sono molteplici e sono diffuse in tutti gli ambienti di
vita e di lavoro: abitazioni, uffici, palestre, fiere, strutture sanitarie, socioassistenziali e turistico-alberghiere

Nonostante le numerosi occasioni di potenziale infezione, i casi di
malattia sono relativamente pochi in parte perché misconosciuti ma
soprattutto perché i soggetti sani generalmente non ammalano

Legionella è un germe opportunista

LE INFEZIONI DA LEGIONELLA

Una volta penetrate in un ospite suscettibile attraverso le
mucose delle prime vie respiratorie le legionelle raggiungono i
polmoni dove vengono fagocitate dai macrofagi alveolari, che
però non sono in grado di ucciderle o di inibirne la crescita.
Alla base della patogenesi delle legionelle vi è quindi la loro
capacità di moltiplicarsi all’interno dei macrofagi alveolari

Come si manifesta la malattia?
Con il termine generale di legionellosi si intendono tutte le infezione
causate da Legionella
• Malattia dei Legionari
La Malattia dei Legionari è la forma più severa
dell’infezione.
E una polmonite acuta spesso grave e si manifesta dopo
un incubazione di 2-10 giorni con disturbi
generali come malessere, mialgia, cefalea cui seguono febbre alta, tosse,
respiro affannoso e sintomi comuni ad altre forme di polmonite
• possono essere presenti sintomi extrapolmonari utili ad indirizzare la
diagnosi, quali manifestazioni neurologiche, renali, nausea, vomito, diarrea
• circa il 10% dei malati va incontro a morte e tale percentuale aumenta
fortemente tra coloro che contraggono la malattia negli ospedali

• Febbre di Pontiac
La Febbre di Pontiac è una manifestazione acuta simil-influenzale che
non interessa il polmone e si manifesta dopo 24-48 ore dall infezione
con febbre, malessere generale, mialgia, cefalea ed a volte tosse e gola
arrossata, con una rapida risoluzione (2-5 giorni)
• Forma subclinica
L'infezione può rimanere subclinica, cioè
senza comparsa di sintomi clinici, e si
evidenzia solo con il riscontro di anticorpi
anti-Legionella spp

Quali fattori favoriscono la malattia?
Il rischio di acquisizione della malattia dipende dalla combinazione di 3 fattori:

batterio

virulenza del ceppo
capacità di sopravvivenza/moltiplicazione
nell’ambiente e nell’ospite
concentrazione del germe (anche se per
Legionella non c’è una dose minima infettante)

ambiente

modalità, intensità e
tempo di
esposizione
caratteristiche
dell'acqua e
dell’impianto idrico

ospite

sesso maschile
età avanzata
fumo
consumo di alcool
malattie croniche
immunodeficienza

Quali fattori favoriscono la malattia?

Caratteristiche dell’ospite:
ü sesso maschile
ü età avanzata
ü abitudine al fumo
ü consumo di alcool
ü malattie croniche (diabete, patologie
respiratorie, cardiovascolari e renali,)
ü immunodeficienze (trapianti, terapia con
corticosteroidi/antitumorali, HIV/AIDS)

In Italia

Epidemiologia delle legionellosi

1983 - 2000: 1.440 casi in totale
2001: 325 casi
2002: 639 casi
……….
2005: 869 casi
2008: 1197 casi
…………
2010: 1234 casi

2013: 1347 casi, 22,6 x milione ab
2014: 1497 casi, 25,1 x milione ab
2015: 1548 casi, 25,8 x milione ab
2016: 1680 casi, 28,2 x milione ab

Le polmoniti da Legionella sono in aumento perché
c’è maggiore attenzione alla malattia e la diagnosi è facilitata dalla
introduzione di nuovi test diagnostici che forniscono risposte in tempi brevi
Rota MC et al. La legionellosi in Italia nel 2016
Notiziario ISS 2017

DATI EPIDEMIOLOGICI
§Complessivamente, sono pervenute all'ISS 1710 schede di sorveglianza relative ad
altrettanti casi di legionellosi; di questi, 1680 confermati e 30 presunti.
§Il 20,4 % dei soggetti riferisce un’esposizione a rischio nei 10 gg precedenti:
86 (5,0 %) erano stati ricoverati in ospedale o in
clinica
117 casi (10,4 %) avevano pernottato almeno
una notte in luoghi diversi dall’abitazione
abituale (alberghi, campeggi, navi, abitazioni
private)
35 casi (2,1 %) erano residenti in case di riposo
o RSA o riabilitazione
22 casi (1,3 %) si erano sottoposti a cure
odontoiatriche
28 casi (1,6 %) avevano altri fattori di rischio
(carceri, comunità chiuse, piscine)
§ Nel 79,6 % non è stato riportato alcun fattore di esposizione al rischio.

Italia. Casi nel 2016 divisi per sesso ed età

Letalità: casi comunitari pari al 10,8 %
casi nosocomiali pari al 45,9 %

CARATTERISTICHE DEI CASI
§ Circa il 62 % ha superato i 60 anni.
§ Età media di 63,9 anni, con range compreso tra 8 e 101 anni.
§ Il 70 % è di sesso maschile e il rapporto maschi/femmine è 2,3:1.
§ Il 47,3 % dei pazienti presenta altre patologie concomitanti,
prevalentemente di tipo cronico-degenerativo:
§ 78,8 % diabete, ipertensione, broncopatia cronico-ostruttiva
§ 13,7 % patologie neoplastiche
§ 2,7 % patologie infettive
§ 2,0 % trapianti
§ 2,8 % altre patologie

CASI NOSOCOMIALI
Nel 2016, sono stati
segnalati 86 casi, di cui:
§ 39 (45,3%) di origine
nosocomiale confermata
§ 47 (54,7%) di origine
nosocomiale probabile

Sono stati registrati 13
cluster nosocomiali, che
hanno coinvolto in totale
41 casi.

PRESENZA di LEGIONELLA spp nell’acqua calda
sanitaria degli OSPEDALI
Ospedale

Campioni
positivi
N (%)

³ 103 ufc/l
N (%)

³ 104 ufc/l
N (%)

A (Nord)

15/46 (32,6)

4/15 (26,7)

4/15 (26,7)

B (Nord)

13/17 (76,4)

3/13 (23,1)

8/13 (61,5)

C (Nord)

30/32 (93,7)

15/30 (50,0)

8/30 (26,7)

D (Centro)

12/64 (18,7)

0

0

E (Sud)

24/31 (77,4)

18/24 (75,0)

3/24 (12,5)

F (Sud)

1716/2642 (64,9)

840/1716 (48,9)

652/1716 (38,0)

Su 6.032 polmoniti sorvegliate sono stati riscontrati
189 casi di legionellosi con una frequenza pari al 3,13%
Borella et al. Prevalence of Legionnaires’ disease and Investigation on Risk Factors: Results on an Italian Multicentric Study. Legionella: State of the Art 30
Years After Its Recognition Ed. Nicholas P. Cianciotto et al. ASM Press, Washington. D.C., 2006, pagg 110-113.

Distribuzione ambientale dei sierogruppi di Legionella
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Journal of Hospital Infection, 2008;69:148-155.

STUDIO DELLA PREVALENZA DI
ANTICORPI ANTI -LEGIONELLA
IN LAVORATORI DI STRUTTURE
CONTAMINATE

Protocollo dello studio
§ Reclutare su base volontaria persone che lavorano in un ospedale con
presenza di Legionella spp nell’acqua calda sanitaria, appaiate per sesso
ed età ad un gruppo di controllo (donatori di sangue/personale
amministrativo)
§

Effettuare su un campione di siero la ricerca degli anticorpi anti-Legionella
con tecnica IFA (>1:128)

§

Studiare i fattori di rischio associati alla sieropositività

Journal of Hospital Infection, 2008;69:148-155.
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Positività ad anticorpi anti-Legionella nei gruppi allo studio e
nelle diverse aree geografiche
Nord Italia
Milano
Personale sanitario
Donatori

23/65 (35,4%)
21/132 (15,9%)

Torino
Personale odontoiatria
Controlli ospedalieri

18/61 (29,5%)
23/70 (32,9%)

Sud-Italia
Bari
Personale odontoiatria
Controlli

14/44 (31,8%)
4/44 (9,1%)

Napoli
Personale sanitario
Donatori

20/41 (48,8%)
33/75 (44,0%)

Borella P et al. Prevalence of anti-Legionella antibodies among Italian hospital workers. Journal of Hospital Infection,
2008;69:148-155.

Positività ad anticorpi anti-Legionella e fattori di rischio
• La presenza di anticorpi aumenta con l’età (43,4% nei > 50 anni vs
28,9% , p<0,05) e con gli anni di servizio (19,4% con < 5 anni di
servizio vs 41,1% con > 20 anni di servizio, p<0,01);
• Nessuna associazione con possibili fattori di rischio personali o
professionali, unica eccezione: anticorpi anti–LP 1-6 più comuni
nel personale ospedaliero che utilizza apparecchi che generano
aerosol (6,7% vs 2,6%, p=0,05);
•

Nessuna associazione tra sieroprevalenza e patologie
polmonari/episodi febbrili, tranne: più alto rischio di polmonite
in 2 soggetti positivi per anticorpi anti-LP 1-6 rispetto ai negativi
(12,5% vs 1,3%, p<0,001).

Borella P et al. Prevalence of anti-Legionella antibodies among Italian hospital workers. Journal of Hospital Infection,
2008;69:148-155.

Considerazioni
•

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.

•

I lavoratori possono essere considerati a maggior rischio di sviluppare
anticorpi come risultato dell’esposizione sul posto di lavoro. Non si può
parlare di maggior rischio di malattia perché il buono stato di salute dei
lavoratori non favorisce il passaggio dall’infezione alla malattia.

•

Le strategie volte a prevenire la legionellosi nei lavoratori dovrebbero
includere anche l’educazione sanitaria sugli effetti negativi di uno stile di
vita sregolato e l’uso di dispositivi di protezione per persone a rischio in
caso di esposizione ad aerosol potenzialmente contaminati.

Borella P et al. Prevalence of anti-Legionella antibodies among Italian hospital workers. Journal of Hospital Infection,
2008;69:148-155.
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CAPITOLO 8: RISCHIO LEGIONELLOSI ASSOCIATO AD ATTIVITÀ
LAVORATIVA

D. Lgs 81/2008 (titolo X) “Esposizione ad agenti biologici”
Campo di applicazione:
le norme del titolo X si applicano a tutte le attività lavorative
nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici
AGENTE BIOLOGICO
QUALSIASI

MICRORGANISMO
anche se
geneticamente
modificato

COLTURA CELLULARE

che potrebbe provocare
INFEZIONI
ALLERGIE
INTOSSICAZIONI

ENDOPARASSITA
UMANO

D. Lgs 81/2008 (titolo X) “Esposizione ad agenti biologici”

LEGIONELLA è classificata come
agente biologico di gruppo 2

Obblighi del datore di lavoro

Dalle LG RER 2017

8.2 IL RISCHIO PER GLI OPERATORI SANITARI
ü Per gli operatori sanitari di assistenza, il rischio di contrarre la legionellosi si riduce
ai casi in cui avvenga l’inalazione di aerosol contaminato (ad esempio durante
operazioni che riguardano l’igiene personale del paziente con utilizzo di acqua)
ü Tale evento si configura come poco probabile se la struttura sanitaria si è dotata di
un programma di controllo del rischio legionellosi correlata all’assistenza e alla luce
del più ridotto grado di suscettibilità all’infezione da parte di individui con sistema
immunitario integro
ü I tecnici della prevenzione addetti agli interventi di ispezione, controllo e
campionamento e, più in generale, gli addetti alla manutenzione degli impianti
idrici e aeraulici, capaci di generare aerosol potenzialmente contaminati, devono
invece ritenersi a maggior rischio di esposizione alla Legionella.

da LG RER 2017

Misure di sicurezza da fornire agli operatori per tutelare la salute nei confronti
del rischio di esposizione a Legionella spp
Dispositivi di protezione collettiva (DPC):
sistemi filtranti da posizionare ai punti terminali o in alternativa agli snodi degli impianti per la
produzione di acqua decontaminata da Legionella;
sistemi di disinfezione dell’acqua che dimostrino nelle condizioni di impiego una comprovata
efficacia (si deve verificare la documentazione tecnico – scientifica che attesti tale efficacia).
Al riguardo tali sistemi devono essere classificati quali dispositivi di protezione collettiva ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008

I Dispositivi di protezione individuale (DPI):
facciali filtranti per la protezione delle vie respiratorie
occhiali di protezione per la protezione da schizzi di liquidi
guanti di protezione
tute di protezione

Tutti i DPI devono essere provvisti di certificazione CE
Gli operatori devono essere addestrati al corretto utilizzo dei DPI e disporne in quantità e
taglia adeguata.

8.3 IL RISCHIO PER ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI
Addetti alle operazioni di pulizia e manutenzione delle torri evaporative
Isozumi R. et al. Scandinavian Journal of Infectious Diseases 2005; 37: 709-711
Ishimatsu S et al. Annals of Occupational Hygiene 2001; 45: 421-427

Addetti agli impianti di depurazione

Kusnetsov J. et al. BMC Infectious Diseases 2010: 10:343
Gregersen P et al. Scand J Work Environ Health 1999; 25: 291-295

Operatori settore odontoiatrico

Castiglia P. et al. BMC Public Health 2008, 8:187
Walker JT. Et al. European Journal of Oral Sciences 2004; 112:412-418

Addetti alla pulizia di turbine nel settore industriale

Wedege E. et al. Clinical and Vaccine Immunology 2009; 528-534
Castor ML. et al. Journal Infectious Diseases 2005: 191

Addetti al settore orto/floro/vivaistico

Cramp GJ. et al. Epidemiology Infect. 2010; 138:15-20
Stojek NM et al. Ann Agric Environ Med 2002; 9:261-264

Addetti alla vendita di vasche idromassaggio
Benkel DH et al. Int J Epidemiol 2000; 29:1092-1098

Autisti professionali

Wallensten A. et al. European Journal Epidemiology 2010; 25:661-665
Sakamoto R. et al. Epidemiology Infect. 2009; 137:1615-1622

Addetti alle linee telefoniche

Ricci ML. et al. Am J Infect Control. 2010; 38:540-5.

Lavoratori nelle piattaforme di trivellazione
Pastoris MC et al. Br J Ind Med 44, 645-646.

8.3 IL RISCHIO PER ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI
Ø Vigili del fuoco e altri operatori del soccorso pubblico e della difesa
civile
Ø Movimentatori di terra e minatori
Ø Operatori ecologici durante la pulizia delle strade con acqua a pressione
Ø Lavoratori delle cave di marmo (durante le operazioni di taglio del
marmo con acqua)
Ø Addetti alla pulizia negli autolavaggi

«…il Datore di Lavoro delle aziende che fanno parte delle categorie sopra riportate
abbia l’obbligo di effettuare la Valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
per quanto concerne la protezione da agenti biologici e di considerare che il rischio legionellosi può
riguardare sia i propri lavoratori sia coloro che frequentano ciascun sito di sua responsabilità.
… si ritiene che tale obbligo vi sia per qualunque attività lavorativa che preveda
l’utilizzo di acqua, in particolare se nebulizzata; per esempio, oltre a quanto elencato, gli addetti
alla sanificazione nelle aziende alimentari, oppure anche i lavoratori di aziende nelle quali si
effettuano lavori “lordanti” che richiedono sistematicamente l’effettuazione della doccia al termine
dell’attività.»
estratto da LG RER 2017

Environmental Research 2017; 152: 485-495

Selezionati 47 articoli che riportano casi confermati di legionellosi (polmonite – LD e febbre di
Pontiac- PF) occorsi dal 1949 al 2015 e che hanno coinvolto 805 lavoratori
Ø Agenti eziologici più comuni: L. pneumophila (58.5%; sg 1 nel 35.4%) e L. feeleii (54,3%; anche se
responsabile di 1 sola epidemia di PF con 317 casi)
Ø Luoghi di lavoro più coinvolti:
industrie (22 articoli, 116 casi di LD e 382 di PF)
edifici adibiti ad uffici (9 articoli, 24 casi di LD e 196 di PF)
strutture sanitarie (5 articoli, 51 casi di LD)
Ø Fonti di infezione prevalenti: torri di raffreddamento per LD e sistemi di
raffreddamento/condizionamento per PF
Ø I lavoratori erano di sesso maschile, fumatori ed anziani (fattori di rischio comuni alla popolazione
generale che si ammala di legionellosi)
Ø Mortalità del 4,1% nei casi di LD.

J Occup Health 2018; 271-274.
Giappone.
Caso in un addetto alla
decontaminazione dalle
radiazioni con utilizzo di lancia a
pressione
Non identificate né la fonte di
infezione né il ceppo
responsabile
Annals of work exposures and health 2018; 62:321-327.

Canada.
2 casi in lavoratori in impianto di riciclo di metalli.
Ceppo responsabile: L. longbeachae isolata nel suolo
dell’impianto identica al ceppo isolato nei malati

BMJ Open 2017; 7:e015374

Come ridurre il rischio di malattia?
La legionellosi è considerata malattia evitabile perché
controllando o eliminando il batterio nei reservoirs ambientali in
teoria si previene l’insorgenza dei casi.
Il concetto di malattia prevenibile ha dato luogo alla
pubblicazione di numerose linee guida e strategie di controllo
con lo scopo di ridurre il rischio di contaminazione da legionella
nei sistemi idrici degli edifici pubblici e privati.

Linee-guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi –
approvate in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 7 maggio 2015 - Italia
European Guidelines for Control and Prevention of Travel Associated Legionnaires' Disease
- EWGLINET and ESGLI – settembre 2011 – UK
Linee-guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico- ricettive
e termali - GU N 28 del 4 Febbraio 2005 - Italia
Linee-guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e
controllo ambientale della legionellosi - GU N. 29 del 5 Febbraio 2005 - Italia
Approvazione linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della
legionellosi – Bollettino Ufficiale regione Emilia–Romagna - parte seconda - n.167 del 19
giugno 2017
Prevenzione e controllo della legionellosi in Lombardia - Decreto Direzione Generale Sanità
n.1751 del 24 febbraio 2009 - Regione Lombardia
ecc.

La prevenzione delle infezioni da Legionella si basa essenzialmente:
- sulla corretta progettazione e realizzazione degli impianti tecnologici che
comportano un riscaldamento dell’acqua e/o la sua nebulizzazione :
• gli impianti idro-sanitari,
• gli impianti di condizionamento con umidificazione dell’aria ad acqua
• gli impianti di raffreddamento a torri evaporative /condensatori evaporativi
• gli impianti che distribuiscono ed erogano acque termali
• le piscine
• le vasche idromassaggio.
- sull’adozione di misure preventive (manutenzione e, all’occorrenza, disinfezione)
atte a contrastare la moltiplicazione e la diffusione di Legionella negli impianti già
esistenti.
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PROTOCOLLO DI CONTROLLO DEL RISCHIO LEGIONELLOSI
Si divide in tre fasi sequenziali e correlate tra loro:
1. Valutazione del rischio: indagine che individua le specificità della struttura e degli
impianti in essa esercitati, per le quali si possono realizzare condizioni che collegano la
presenza effettiva o potenziale di Legionella negli impianti alla possibilità di contrarre
l’infezione.
Le informazioni relative alla Valutazione del rischio ed al relativo Piano di Controllo
devono essere comunicate dall’incaricato della Valutazione al gestore della struttura o a
un suo preposto che, a loro volta, dovranno informare tutte le persone che sono
coinvolte nel controllo e nella prevenzione della legionellosi nella struttura.
2. Gestione del rischio: tutti gli interventi e le procedure volte a rimuovere
definitivamente o a contenere costantemente le criticità individuate nella fase
precedente.
Qualsiasi intervento manutentivo o preventivo attuato deve essere il risultato di una
strategia che preveda un gruppo di lavoro multidisciplinare, che consideri tutte le
caratteristiche dell’impianto e le possibili interazioni nell’equilibrio del sistema.
3. Comunicazione del rischio: tutte le azioni finalizzate a informare, formare,
sensibilizzare i soggetti interessati dal rischio potenziale (gestori degli impianti, personale
addetto al controllo, esposti, ecc.).
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1. Valutazione del rischio nelle strutture samitarie
Ø deve essere effettuata da una figura competente (ad es. igienista, microbiologo, ingegnere con esperienza
specifica, ecc.)
Ø deve partire da un’ispezione degli impianti a rischio, supportata da planimetrie/schemi d’impianto aggiornati (se
disponibili)
Ø deve essere finalizzata ad individuare i principali fattori di rischio:
• Fattori Ambientali
- Tipo di trattamento dell’acqua
- Temperatura dell’acqua nei diversi punti della rete;
• Fattori impiantistici
-Caratteristiche impianto idrico sanitario (età, materiali di costruzione, presenza piscine, manutenzione
e disinfezione riuniti)
- Caratteristiche impianti aeraulici
- Condizioni di utilizzo o di manutenzione (presenza di rami morti, soffioni docce e aeratori non puliti,
serbatoi non sottoposti a periodica manutenzione)
• Tipologie di pazienti assistiti (pazienti immunodepressi, età superiore ai 65 anni, pazienti sottoposti a
chemioterapia, interventi chirurgici in anestesia generale, ecc..)
• Storia precedente della struttura (precedenti casi di legionellosi)
• Pratiche sanitarie che aumentano il rischio (parto in acqua, intubazioni, ventilazioni, aerosol)
Ø se si evidenziano delle condizioni di rischio bisogna programmare dei campionamenti per la ricerca di Legionella

Periodicità della valutazione del rischio:
•
•

Deve essere svolta nelle strutture sanitarie almeno con periodicità annuale e documentata formalmente.
Deve essere ripetuta ogni volta che vi siano modifiche degli impianti, della tipologia di pazienti assistiti o in caso di
reiterata e anomala presenza di Legionella negli impianti riscontrata a seguito dell’attività di monitoraggio.
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2. GESTIONE DEL RISCHIO
a) Gestione degli impianti idro-sanitari
Tutti i gestori di strutture sanitarie devono garantire l'attuazione delle seguenti misure di controllo:
•
Interventi manutentivi:
- la temperatura dell'acqua fredda non dovrebbe essere >20 C.
- disinfettare i serbatoi dell’acqua fredda almeno una volta l'anno con 50 mg/L di cloro residuo libero per un'ora.
- svuotare e disinfettare i serbatoi di accumulo dell'acqua calda sanitaria almeno due volte all'anno e ripristinarne il
funzionamento dopo accurato lavaggio.
- accertarsi che non siano presenti nell’impianto rami morti o tubazioni con scarsità di flusso dell'acqua o flusso
intermittente.
- mantenere le docce, i diffusori delle docce e i rompigetto dei rubinetti puliti e privi di incrostazioni, sostituendoli
all'occorrenza,
- ove le caratteristiche dell’impianto lo permettano, l'acqua calda sanitaria deve avere una temperatura
d’erogazione costantemente superiore ai 50 C
ecc..
•
Interventi di disinfezione
- applicare un efficace programma di trattamento dell’acqua, capace di prevenire sia la formazione di biofilm, sia la
corrosione e le incrostazioni che, indirettamente, possono favorire lo sviluppo microbico;
- ove si riscontri un incremento significativo della crescita microbica che possa costituire un incremento del rischio
legionellosi, utilizzare appropriati trattamenti disinfettanti;
- Assicurarsi che siano oggetto del trattamento di disinfezione anche i rami stagnanti o a ridotto utilizzo
ecc..
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b) Gestione impianti aeraulici

filtri, batterie di scambio termico, umidificatori dell’aria ambiente, umidificatori adiabatici

c) Gestione impianti di raffreddamento a torri di evaporazione e condensatori evaporativi
La qualità dell’acqua utilizzata nelle torri evaporative e nei condensatori evaporativi deve essere controllata
attraverso analisi microbiologiche periodiche.
•
L’acqua di raffreddamento deve essere sottoposta a trattamento chimico al fine di controllare il rischio di sviluppo
microbico e ridurre il rischio di incrostazioni e corrosioni dell’impianto
•
Vanno inoltre attuati interventi, di pulizia e drenaggio del sistema, accompagnati dalla sua disinfezione:
- prima del collaudo
- all’inizio e alla fine della stagione di raffreddamento o prima/dopo di un lungo periodo di inattività
- almeno due volte l’anno nel caso di funzionamento continuativo dell’impianto.
•
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DOCUMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI

I gestori di tutti gli impianti elencati sono tenuti a conservare la
documentazione relativa a:
eventuali modifiche apportate a ciascun impianto a rischio;
interventi di manutenzione ordinari e straordinari, relativi al controllo
del rischio,
applicati su ciascun impianto a rischio;
operazioni di pulizia e disinfezione applicati su ciascun impianto a
rischio.
Tale documentazione deve essere messa a disposizione degli Organi di
Controllo, quando richiesto.
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Considerazioni
Chiunque si trovi a gestire il controllo della contaminazione ambientale da legionella e la
prevenzione della legionellosi, dovrebbe:
ü

avvalersi di esperti

ü

lavorare in equipe coinvolgendo e responsabilizzando tutte le figure interessate,
ciascuna con la propria competenza: dalla Direzione Sanitaria all’area tecnica, dal
tecnico di manutenzione all’addetto alla pulizia della piscina, dal personale dei reparti
benessere e termale alla cameriera di piano, ecc.;

ü

decidere le soluzioni da adottare dopo una attenta quantificazione del costobeneficio, tenendo presente che gli interventi di bonifica ambientale da soli non sono
generalmente sufficienti a tenere sotto controllo il rischio di infezione, ma che occorre
mettere in atto un complesso di attività di prevenzione, che includa anche la
manutenzione degli impianti e la formazione del personale.

GRUPPO DI LAVORO SULLA LEGIONELLA

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

