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L’inquinamento da Legionella delle acque di condizio-
namento e delle piscine è in incremento. L’attività di
controllo sta cercando di prevenire la diffusione delle
malattie correlate.

QUALITÀ DELLE ACQUE SANITARIE

Poiché negli ultimi tempi, sia in Italia che all’estero, si è registrato, in parti-

colare nell’ambiente ospedaliero e tra i viaggiatori, un aumento dei casi di

polmonite provocati dal germe della Legionella, l’Organizzazione Mondiale

della Sanità (OMS), la Comunità Europea (da parte dell’European Legion-

naires’ Disease Surveillance Network, ELDSNet) e l’Istituto Superiore di Sa-

nità (ISS), hanno sottoposto queste infezioni a sorveglianza speciale

considerandole un problema emergente in sanità pubblica con importanti

ripercussioni anche di tipo economico.

Di conseguenza il Ministero della Salute e gli Assessorati Regionali della Sanità hanno invitato gli or-

gani competenti a svolgere attività di controllo e di prevenzione.

A questo proposito, il laboratorio di Udine, indicato come Laboratorio Regionale di Riferimento per la ri-

cerca della Legionella, ha iniziato, dal 2002, un programma di monitoraggio e sorveglianza regionale

delle acque di acquedotto e/o pozzo prelevate presso strutture pubbliche quali: ospedali, case di cura

e di riposo, piscine, alberghi, ristoranti, centri sportivi, ricreativi ecc., dove le Legionelle possono tro-

vare un più favorevole ambiente di crescita e di diffusione.

Sono stati eseguiti controlli anche nelle abitazioni private ma solo su segnalazione di casi clinici.

Seguendo le linee guida sopra riportate ed in collaborazione con le Aziende per i Servizi Sanitari e le di-

rezioni sanitarie degli ospedali dell’intero territorio regionale, nel triennio 2008-2010 sono stati ana-

lizzati 4.532 campioni di acqua prelevati prevalentemente dal circuito dell’acqua calda sanitaria. Il 25%

di questi è risultato positivo per la Legionella pneumophila.

In particolare, nell’anno 2008 sono stati analizzati 1.566 campioni, nell’anno 2009 sono pervenuti 1.467

campioni e nel 2010 ne sono pervenuti 1.499 (tab. 1).

La maggiore diffusione di Legionella è stata individuata nelle strutture ospedaliere e nelle piscine. È ri-

sultata prevalente la Legionella pneumophila sierogruppo 2-14 (68%) rispetto al sierogruppo 1 (32%)

maggiormente associato alla comparsa di malattia. Rari i casi di Legionella spp.

Prelievi accurati e tempestivi hanno permesso di localizzare nelle abitazioni private e negli alberghi, in

cui era stata segnalato un caso clinico, la fonte d’inquinamento evitando così l’insorgere di epidemie o

pericolose reinfezioni.

Dopo opportuno trattamento degli impianti idrici colonizzati dal germe, la contaminazione è scom-

parsa come dimostrato da successivi controlli. È da osservare comunque che facilmente nelle strutture

molto ampie e/o con impianti obsoleti, dopo un lasso di tempo dalla bonifica, circa 12-24 mesi, la con-

taminazione si può ripresentare.
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Per quanto riguarda la Legionella, poiché, come evidenziato, la diffusione del germe è frequente con ri-

percussioni anche gravi sulla salute pubblica, si sottolinea come una sbagliata gestione degli impianti

dell’acqua calda sanitaria può indurre la propagazione del problema.

Una corretta prevenzione attraverso adeguati trattamenti e gestione degli impianti idrici, sia di tipo

aquedottistico che sui circuiti per le acque per uso sanitario, sono fondamentali per ridurre le conta-

minazioni di tipo biologico. Si sottolinea, inoltre, l’importanza di una meticolosa attività di prevenzione

e controllo.
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TABELLA 1. NUMERO TOTALE DEI CAMPIONI DI ACQUA SANITARIA E PERCENTUALE DI POSITIVITÀ (2008-2010).

>

Strutture N. totale campioni N. positivi % positivi

Alberghi e Ristoranti 1.052 147 14

R.S.A.– Case di Riposo 1.200 214 18

Ospedali 1.541 652 42

Piscine e centri sportivi 249 72 29

Privati 490 57 12

Totali 4.532 1.142 25


