
Metodi di intervento per la prevenzione Metodi di intervento per la prevenzione 
della della legionellosilegionellosi in strutture pubbliche in strutture pubbliche 

non alberghierenon alberghiere

V.SelleV.Selle, , G.MarcheseG.Marchese, , C.ZipraniC.Ziprani,,
L.GhioL.Ghio, , M.FloraM.Flora, , R.RisoR.Riso, , S.RussoS.Russo. . 

Servizio Igiene e SanitServizio Igiene e Sanitàà Pubblica Pubblica 
Dipartimento di Prevenzione Dipartimento di Prevenzione -- Az.ULSSAz.ULSS 1212

Venezia 29 gennaio 2008Venezia 29 gennaio 2008





SISP Az. ULSS 12SISP Az. ULSS 12

Notifiche di legionellosi nellNotifiche di legionellosi nell’’ASL 12 ASL 12 
(residenti e non: anni 1999(residenti e non: anni 1999--2005)2005)

0

5

10

15

20

25

30

35

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

n°casi leg.



SISP Az. ULSS 12SISP Az. ULSS 12

2001: incremento dei casi 2001: incremento dei casi 
notificati nellnotificati nell’’ASL 12ASL 12

•• Introduzione  dellIntroduzione  dell’’Ag Ag 
urinario nei protocolli urinario nei protocolli 
diagnostici delle diagnostici delle 
polmoniti (nelle varie polmoniti (nelle varie 
UU.OO.ospedaliere).UU.OO.ospedaliere).
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Andamento storico:2001Andamento storico:2001--20062006

•• Numero casi notificati, sia nei turisti che Numero casi notificati, sia nei turisti che 
nei residenti, dai 20 ai 30 allnei residenti, dai 20 ai 30 all’’anno.anno.

•• Nella notifica rispettata la Nella notifica rispettata la stagionalitstagionalitàà
tipica della tipica della legionellosilegionellosi

•• Distribuzione omogenea dei casi nel Distribuzione omogenea dei casi nel 
territorioterritorio
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casi di legionellosi: tipologiacasi di legionellosi: tipologia
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Georeferenziazione dei 10 casi Georeferenziazione dei 10 casi 
notificati nellnotificati nell’’agosto 2006 agosto 2006 (Az.Ulss12)(Az.Ulss12)
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Primi Primi risultatirisultati……

•• effettuate le indagini epidemiologiche che non effettuate le indagini epidemiologiche che non 
denotano caratteristiche particolaridenotano caratteristiche particolari

•• effettuate le indagini ambientali, a domicilio che effettuate le indagini ambientali, a domicilio che 
risultano negativerisultano negative

•• analizzato i percorsi abituali dei casianalizzato i percorsi abituali dei casi

le evidenze acquisite non dimostranole evidenze acquisite non dimostrano

ALCUNA FREQUENTAZIONE COMUNE ALCUNA FREQUENTAZIONE COMUNE 
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decisione per la decisione per la prevenzioneprevenzione……

•• ricerca ricerca ““a tappetoa tappeto””, con la, con la collaborazionecollaborazione
delldell’’I.S.SI.S.S., di tutte le fonti di inquinamento, ., di tutte le fonti di inquinamento, 
in particolare delle in particolare delle torri di raffreddamentotorri di raffreddamento
ad acqua di ad acqua di grandi strutturegrandi strutture, il cui ruolo , il cui ruolo 
nellnell’’insorgenza di casi di legionellosi insorgenza di casi di legionellosi èè
ampiamente descritto in letteratura.ampiamente descritto in letteratura.
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punti critici: punti critici: difficoltadifficolta’’ operativeoperative

•• Mancanza di archiviMancanza di archivi dove poter dove poter 
individuare le torri di raffreddamento (non individuare le torri di raffreddamento (non 
necessitano di autorizzazione)necessitano di autorizzazione)

•• Difficile individuazione visivaDifficile individuazione visiva delle delle 
torri perchtorri perchéé di regola mimetizzate nei piani di regola mimetizzate nei piani 
elevati delle strutture interessate.elevati delle strutture interessate.
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Strumenti e metodi di intervento Strumenti e metodi di intervento 
immediatoimmediato

•• Sono stati effettuati, con la Sono stati effettuati, con la 
collaborazione dellcollaborazione dell’’ISS,ISS,
campionamenti di acquacampionamenti di acqua ed ed 
ariaaria nelle torri di nelle torri di 
raffreddamento di grandi raffreddamento di grandi 
strutture, situate nelle zone di strutture, situate nelle zone di 
residenza dei casiresidenza dei casi

•• Si Si èè provveduto ad una provveduto ad una 
bonifica estesa degli impianti bonifica estesa degli impianti 
risultati positivi risultati positivi (>1x10(>1x1044).).
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Campagna di prevenzioneCampagna di prevenzione

•• Richiesta ai gestori di torri di raffreddamento di Richiesta ai gestori di torri di raffreddamento di 
migliorare/realizzare il migliorare/realizzare il piano di autocontrollopiano di autocontrollo

•• Verifica successiva da parte del Verifica successiva da parte del SispSisp sui piani e sui piani e 
sui sui controlli internicontrolli interni programmati dal gestoreprogrammati dal gestore

•• Controlli esterniControlli esterni da parte del da parte del SispSisp sia allsia all’’apertura apertura 
degli impianti che durante la stagione estiva.degli impianti che durante la stagione estiva.
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Altre prescrizioni ai gestoriAltre prescrizioni ai gestori

Nomina responsabile

Registro degli
interventi di
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Altre azioni di prevenzioneAltre azioni di prevenzione
““catastocatasto””

•• Proposta da parte del Proposta da parte del SispSisp al Comune al Comune 
di VE di integrazione al regolamento di VE di integrazione al regolamento 
comunale relativamente alle comunale relativamente alle 
disposizioni tecnichedisposizioni tecniche e ale al regime regime 
autorizzativoautorizzativo delle torri di delle torri di 
raffreddamento.raffreddamento.
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Verifica di efficacia: confronto casi Verifica di efficacia: confronto casi 
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