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L’inizio della storia
• Luglio 1976

• Filadelfia - Bellevue Stratford Hotel
• Epidemia di polmoniti tra ex combattenti che
partecipavano al Convegno dell’American Legion
• Complessivamente: 221 casi con 34 decessi
• Quale causa fu identificato un microrganismo fino
ad allora sconosciuto al quale fu dato il nome di
Legionella pneumophila
• La fonte del contagio fu identificata nell’impianto di
trattamento dell’aria dell’albergo

• Legionella è l’unico genere appartenente alla famiglia delle
Legionellaceae.
• Sono state identificate oltre 60 specie di Legionella (con oltre 80
diversi sierogruppi) per circa una trentina delle quali è
dimostrata l’associazione con casi di malattia nell’uomo.
• Legionella pneumophila,
costituita da 16 sierogruppi, è la
specie più frequentemente
implicata nei casi di malattia. Nel
mondo, oltre l’80% dei casi di
polmonite sono causati da
Legionella pneumophila di sg 1.

Fonte: CDC di Atlanta

ECDC: European Legionnaires’ Disease Surveillance Network (ELDSNet)
Operating procedures for the surveillance of travel-associated
Legionnaires’ disease in the EU/EEA - 2017

Legionella
Bacillo Gram negativo, aerobio, asporigeno, mobile per la
presenza di uno o più flagelli polari
Dimensioni: 0,3-0,9 x 2-20 µm
pH: 5,5-8,3 (limiti estremi: 2,5-9,5; optimum 7,0)
Temperatura: 25-42 °C (limiti estremi: 5,7-63°C; non si replicano
a <20°C e >45°C)
Moltiplicazione intracellulare: diverse specie di amebe, alcuni
protozoi ciliati e le alghe verdi consentono la moltiplicazione di
Legionella

SERBATOI
I batteri del genere Legionella sono
microrganismi comunemente presenti nei
corsi d’acqua, nei laghi e nelle acque
sotterranee comprese quelle termali (una specie vive
nel terreno) – questi habitat costituiscono il
serbatoio naturale

Dal serbatoio naturale Legionella può passare, tramite le reti
acquedottistiche o termali,
nei siti che ne costituiscono
i serbatoi artificiali i quali possono agire come amplificatori e
disseminatori del microrganismo
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FATTORI FAVORENTI LA COLONIZZAZIONE DEGLI
IMPIANTI E LA CRESCITA DI LEGIONELLA
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

La Temperatura dell’acqua
Le caratteristiche degli impianti
La natura dei materiali impiegati per
la realizzazione degli impianti
La formazione di incrostazioni, depositi
e processi corrosivi
Il Biofilm
La presenza di alghe e amebe acquatiche
Le caratteristiche quali-quantitative dell’acqua: presenza
di elementi in traccia (Zn, Fe, Mn), ambiente aerobio,
ecc.
Il ristagno dell’acqua all’interno degli impianti

Il serbatoio è ambientale
La trasmissione avviene principalmente, ma non esclusivamente, per
inalazione diretta di aerosol di acqua contaminata (Le goccioline di diametro
inferiore a 5 micron arrivano più facilmente alle basse vie respiratorie).

Non è conosciuta la Dose Minima Infettante
Un possibile caso a trasmissione interumana è stato descritto
recentemente (Correia AM et al., 2015; Borges V et al, 2016)
Non è dimostrata la trasmissione alimentare, bevendo acqua
contaminata

MODALITÀ DI CONTAGIO
Modalità

Fonte/Veicolo

Inalazione di
microscopiche
goccioline di
acqua - aerosol

Impianto idro-sanitario
Torri di raffreddamento
Umidificatori
Apparecchi per aerosol e ossigenoterapia
Ecc..

Aspirazione

Apparecchiature per la respirazione assistita o dispositivi
medici utilizzati sulle vie respiratorie contaminati
Uso di ghiaccio contaminato
Sondino naso gastrico contaminato

Introduzione
di microrganismi
direttamente nelle vie
respiratorie

Apparecchiature per la respirazione assistita o dispositivi
medici utilizzati sulle vie respiratorie contaminati

FORME CLINICHE

Tasso
d'attacco

Incubazione

Fattori
di rischio

Letalità

Polmonite
da
Legionella

Basso
(1-5%)

2-10
giorni

Sì

5-50%

"Febbre
di Pontiac"

Alto
(85-100%)

1-2
giorni

No

0

Descritti in letteratura casi con localizzazione cutanea,
Altre forme
cerebrale, miocardica, pericardica, renale, intestinale,
extra-polmonari
epatica, peritoneale, splenica, su ferite, ecc.

Patogenesi
Il ciclo vitale di Legionella è
caratteristico e si attua con
gli stessi meccanismi sia
nelle cellule dei protozoi
che nei mammiferi.

Fonte: Fields et Al. - Clin. Microbiol. Rev. - July 2002

Patogenesi
▪ Il meccanismo primario di difesa dell’ospite nei confronti di
Legionella è l’immunità cellulomediata, analogamente a quanto si
verifica con gli altri patogeni intracellulari.
▪ I macrofagi alveolari fagocitano rapidamente le legionelle, tuttavia i
fagosomi contenenti i microrganismi non si fondono con i lisosomi
cosicché i germi evitano il meccanismo microbicida.
Le legionelle riescono così a proliferare a livello intracellulare finché
la cellula non va incontro a rottura, i batteri vengono quindi
fagocitati nuovamente da altri fagociti attivati ricominciando così il
ciclo.
▪ Gli anticorpi non promuovono l’uccisione delle legionelle attraverso
l’attivazione del complemento e non inibiscono la moltiplicazione
intracellulare nei monociti e macrofagi alveolari

Accertamenti di laboratorio
test
Coltura

Sensibilità (%)
5-99

(1)

Specificità (%)
100

“gold standard”

Antigene urinario

75-99

99-100

L. peumophila, sg 1

Sierologia

Singolo siero = sconosciuta
sieroconversione = 70-90
(1)

Immunofluorescenza
diretta

25-90

PCR

33-92(1)

(1): in relazione al materiale biologico in esame

Singolo siero = 50-70
sieroconversione = 95-99

95-99

(1)

94-99(1)

Polmonite da Legionella - ANDAMENTO TEMPORALE
Casi confermati e probabili di segnalati nel periodo 1999-2018

* Dati 2019 non ancora consolidati
Fonte dati Regionali: SMI – Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, Regione Emilia-Romagna
Fonte dati Nazionali: Istituto Superiore di sanità

OSSERVAZIONI
•

Nel periodo considerato (1999-2018) sono stati segnalati in totale 2.736 casi. In media rappresentano 136,8 casi
all’anno; negli ultimi 5 anni (2014-2018) i casi segnalati in media ogni anno sono stati 311,6 contro i 123,6 del
quinquennio precedente.

•

Nel 2018 è stato registrato il numero di segnalazioni più alto della serie storica (492 casi). Nel 2019 i casi
segnalati al 30/11 sono 502, circa il 13% in più di quelli segnalati nel 2018 nello stesso periodo.

•

La letalità osservata nel periodo considerato è pari al 9,6% [0,0 % – 16,1%]

Polmonite da Legionella - ANDAMENTO SPAZIALE
Casi confermati e probabili per 1.000.000 di abitanti segnalati nel periodo 1999-2018

1999-2008

2009 - 2018

Fonte: SMI – Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità
Pubblica, Regione Emilia-Romagna

Polmonite da Legionella - STAGIONALITA’
Casi confermati e probabili segnalati nel periodo 1999-2018

1999-2008

2009 – 2018

Fonte: SMI – Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, Regione Emilia-Romagna

Polmonite da Legionella - CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE
Casi confermati e probabili segnalati nel periodo 1999-2018

Fonte: SMI – Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, Regione Emilia-Romagna

Polmonite da Legionella - CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE
Casi confermati e probabili segnalati nel periodo 2009-2018

Fonte: SMI – Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, Regione Emilia-Romagna

OSSERVAZIONI

•

I casi sono prevalentemente di sesso maschile (68,7%). Questa proporzione è pressoché stabile nel
periodo osservato [min=64,2%, max=75,5%]

•

Nel periodo considerato (2009-2016) l’età media dei casi è 64,5 anni [min=4, max 98]. Nel 2016 l’età
media dei casi è 66,6 anni [min=1, max=100]

•

Tra i minori di 18 anni sono stati registrati solo 3 casi, due di età di 4 anni, segnalati nel 2002 e 2009 e
uno di 1 anno di età nel 2017.

ALTRI FATTORI DI RISCHIO INDIVIDUALI
PER LA POLMONITE DA LEGIONELLA
I più comuni sono:

• l’abitudine tabagica
• le malattie polmonari croniche
• l’immunodepressione

* Dato disponibile dal 2009
** Dato disponibile del 2013

POTENZIALI FONTI DI ESPOSIZIONE
Per associare i casi in modo univoco rispetto alla fonte di esposizione più importante, i casi
sono stati classificati secondo il seguente criterio di priorità: caso nosocomiale (se caso
nosocomiale, certo o potenziale), associato a SSA (se caso associato a SSA, certo o
potenziale), associato a viaggi, associato ad altre esposizioni (cure odontoiatriche,
trattamenti inalatori, frequentazione di piscine, fiere o parchi acquatici), comunitario.
Potenziali fonti di esposizione.
Emilia-Romagna, 2009-2018
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Cogente:
• per le strutture del Servizio Sanitario Regionale
• il riferimento tecnico per le valutazioni previste dal
Decreto L.vo 81/2008 e s.m.i.
• Per le altre strutture: i Comuni dovranno tener conto di quanto previsto
nel documento concernente le “Linee guida regionali per la sorveglianza
e il controllo della Legionellosi” provvedendo all’adeguamento dei
propri regolamenti, al fine di assicurare nel territorio della Regione
l’applicazione omogenea delle suddette Linee Guida a salvaguardia della
salute pubblica

DELIBERA 828 /2017
Le nuove LG regionali:
• recepiscono le linee guida per la prevenzione e il controllo della
legionellosi di cui all’Accordo sancito tra il Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7
maggio 2015 (Rep. Atti n.79/CSR) e forniscono indicazioni per
renderle applicative nel territorio regionale anche alla luce dei
risultati ottenuti a seguito dell’applicazione delle LG regionali
del 2008.
• confermano gli obiettivi definiti con le precedenti linee guida regionali
(DGR n. 1115/2008): contenimento del rischio e minimizzazione del
numero di casi agendo prioritariamente sulle situazioni più critiche,
sia con interventi preventivi che possano ridurre la presenza e la
concentrazione di Legionella, sia con efficaci provvedimenti di
controllo nel momento in cui si ha evidenza di casi di malattia.
Gli interventi di prevenzione e controllo oltre a essere mirati ed
efficaci devono essere anche sostenibili economicamente.
1/

• indicano che tutte le strutture
che hanno impianti a rischio
effettuino periodicamente la
Valutazione del rischio, un
processo riconducibile a tre
fasi sequenziali correlate tra
loro:
• la valutazione:
acquisire conoscenze
sulle criticità degli
impianti (per le
strutture sanitarie e
socio assistenziali
anche sulle criticità
rappresentate dagli
utenti e dalle
procedure
assistenziali);
• la gestione: valutare il
possibile impatto che
queste potrebbero
avere sulla salute e
identificare le misure
per ridurre o contenere
il rischio identificato;
• la comunicazione del
rischio.
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Camurri C. – AUsl di Reggio Emilia

Importanza dell’ubicazione: l’aria di torre non deve entrare negli edifici
tramite prese d’aria del condizionamento e/o finestre, inoltre non deve
investire direttamente le persone

Fonte: Doninelli M., Doninelli M.: Idraulica n.23 – Ed. Caleffi

Tabella 12 DGR 828/2017 - Fonti e meccanismi di trasmissione
della legionellosi correlata a procedure assistenziali
L’esposizione al rischio avviene per via respiratoria:
•
per inalazione dei microrganismi da goccioline di acqua contaminata aerosolizzata che può
essere prodotta da docce, umidificatori dell’aria
•
per contaminazione dei presidi usati per la terapia respiratoria o dispositivi medici usati sulle
vie respiratorie
•
attraverso meccanismi di aspirazione dell’acqua (pazienti portatori di sonde nasogastriche).
Procedure coinvolte
Procedure che coinvolgono l’apparato respiratorio, invasive e non, e che necessitano di acqua per la
sterilizzazione degli strumenti o per il loro funzionamento.
Possibili pratiche a rischio
•
Broncoscopia
•
Broncoaspirazione
•
Broncolavaggio
•
Ventilazione assistita
•
Intubazione orotracheale
•
Tracheostomia
•
Sondino naso-gastrico
•
Trattamenti odontoiatrici
•
Aerosol terapia
•
Ossigeno terapia
•
Parto in acqua
Esempi di articoli semicritici usati sul tratto respiratorio
•
Maschere facciali o tubi endotracheali
•
Tubi del circuito inspiratorio ed espiratorio
•
Raccordo ad Y
•
Pallone reservoir per la rianimazione
•
Umidificatore
•
Circuiti respiratori di ventilatori meccanici
•
Spirometria e boccagli
•
Broncoscopi e loro accessori (pinze per biopsia e spazzolini per campioni devono essere
sterili)
•
Tubi endotracheali ed endobronchiali
•
Lame del laringoscopio
•
Boccagli e tubi per le prove di funzionalità respiratoria, nebulizzatori e reservoir, maschere e
occhialini per l’ossigenazione
•
Sonde dell’analizzatore di CO2 e dei monitor della pressione dell’aria, palloni per la
rianimazione manuale
•
Mandrini per intubazione, sondini per aspirazione
•
Sensori di temperatura
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• forniscono raccomandazioni per la corretta progettazione,
installazione e gestione di alcune tipologie di impianti.
• descrivono i metodi di disinfezione ed elencano i principi e
le buone pratiche che devono guidare nella scelta del
metodo.

Caratteristiche del metodo di disinfezione
ottimale:
• Elevato e duraturo potere battericida e di penetrazione nel
biofilm in tutti i punti dell’impianto
• Indipendenza dal valore del pH (e della T)
• Possibilità di mantenere la potabilità dell’acqua trattata
(compatibilità con l’attività alberghiera/sanitaria, ecc.)
• Nulla o bassa produzione di by products
• Non deve interferire con altri tipi di trattamento delle acque
ma operare in sinergia
• Possibilità di monitorarne la concentrazione (disinfettanti
chimici)
• Facilità e sicurezza d’uso
• Sicurezza per gli impianti
• Buon rapporto costo/efficacia
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• stabiliscono i tipi di intervento da effettuare in relazione alla
concentrazione di Legionella (e alla percentuale di campioni
positivi) riscontrata negli impianti.
In questo caso il recepimento delle LG nazionali del 2015 ha
comportato l’indicazione di raccomandazioni più cogenti e
restrittive rispetto alle precedenti LG regionali (DGR
1115/2008), in particolare per quanto riguarda gli interventi
da attuarsi sulla base della concentrazione (e della %) di
Legionella rilevata negli impianti.

Tipi di intervento indicati per concentrazione di Legionella (UFC/L)
nell’impianto idro-sanitario NON OSPEDALIERO, in assenza di casi
(tabella 8 DGR 828/2017)
Legionella (UFC/L)
Fino a 100

Tra 101 e 1.000

Tra 1.001 e 10.000

Intervento richiesto
Verificare che le correnti pratiche di controllo del rischio siano
correttamente applicate.
Verificare che la struttura abbia effettuato una valutazione del rischio
e che le misure di controllo elencate nel Piano di controllo e nel
presente documento siano correttamente applicate.
- Se meno del 20% dei campioni prelevati risulta positivo, l’impianto
idrico deve essere ricampionato, almeno dagli stessi erogatori
risultati positivi, dopo aver verificato che le correnti pratiche di
controllo del rischio siano correttamente applicate.
Se il risultato viene confermato, si deve effettuare una revisione
della valutazione del rischio, per identificare le necessarie ulteriori
misure correttive. L’impianto idrico deve essere ricampionato, dopo
l’applicazione delle misure correttive.
- Se oltre il 20% dei campioni prelevati risulta positivo, è necessaria la
disinfezione dell’impianto e deve essere effettuata una revisione
della valutazione del rischio per identificare le necessarie ulteriori
misure correttive. L’impianto idrico deve essere ricampionato,
almeno dagli stessi erogatori risultati positivi.

Superiore a 10.000

L’impianto deve essere sottoposto a una disinfezione (sostituendo i
terminali positivi) e a una revisione della valutazione del rischio.
L’impianto idrico deve essere ricampionato, almeno dagli stessi
erogatori risultati positivi.

Tipi di intervento indicati per concentrazione di Legionella (UFC/L) e
percentuale di campioni positivi negli impianti idro-sanitari esercitati in
STRUTTURE NOSOCOMIALI/SANITARIE che assistono pazienti a rischio
aumentato, in assenza di casi (tabella 13 DGR 828/2017)
Legionella (UFC/L)

Intervento richiesto

Fino a 100

Nessuno
- Se meno del 30% dei campioni prelevati risulta positivo l’impianto
idrico deve essere ricampionato, almeno dagli stessi erogatori
risultati positivi, dopo aver verificato che le correnti pratiche di
controllo, definite nel Programma di controllo annuale, siano
correttamente applicate.
Se il risultato viene confermato, si deve effettuare una revisione
della valutazione del rischio per identificare le necessarie ulteriori
misure correttive.

Tra 101 e 1.000
- Se oltre il 30% dei campioni prelevati risulta positivo l’impianto
idrico deve essere ricampionato, almeno dagli stessi erogatori
risultati positivi, dopo aver verificato che le correnti pratiche di
controllo del rischio, definite nel Programma di controllo annuale,
siano correttamente applicate.
Se il risultato viene confermato, si deve effettuare una
disinfezione e una revisione della valutazione del rischio per
identificare le necessarie ulteriori misure correttive.
- Se meno del 20% dei campioni prelevati risulta positivo l’impianto
idrico deve essere ricampionato, almeno dagli stessi erogatori
risultati positivi, dopo aver verificato che le correnti pratiche di
controllo del rischio, definite nel Programma di controllo annuale,
siano correttamente applicate. Se il risultato viene confermato, si
deve effettuare una revisione della valutazione del rischio per
identificare le necessarie ulteriori misure correttive.
Tra 1.001 e 10.000

Superiore a 10.000

- Se
oltre il 20% dei campioni prelevati risultano positivi, è
necessaria la disinfezione dell’impianto e deve essere effettuata
una revisione della valutazione del rischio per identificare le
necessarie ulteriori misure correttive. L’impianto idrico deve essere
ricampionato, almeno dagli stessi erogatori risultati positivi.
Si raccomanda un’aumentata sorveglianza clinica, in particolare
per i pazienti a rischio. Evitare l'uso dell'acqua dell'impianto idrico
per docce o abluzioni che possano provocare la formazione di
aerosol.
L’impianto deve essere sottoposto a una disinfezione (sostituendo
i terminali positivi) e a una revisione della valutazione del rischio.
L’impianto idrico deve essere ricampionato, almeno dagli stessi
erogatori risultati positivi.

Le precedenti indicazioni non si applicano a:
• impianti idrici dei reparti ospedalieri che ricoverano pazienti a
rischio molto elevato,
• vasche per il parto in acqua,
• impianti che utilizzano acque termali,
• impianti di trattamento dell’aria che utilizzano acqua per
l’umidificazione,
l’acqua erogata/utilizzata da/in questi impianti, infatti, deve
essere contraddistinta da assenza di Legionella, ossia dalla non
rilevabilità di Legionella con metodi microbiologici colturali e,
pertanto, il riscontro anche di una minima positività richiede
necessariamente l’adozione di provvedimenti immediati ed efficaci
(disattivazione di impianti o sospensione di funzioni degli stessi,
disinfezione, installazioni di filtri ai punti di utilizzo, ecc…) per
ripristinare e garantire le condizioni di massima sicurezza richieste
ai fini della tutela della salute delle persone esposte;
• riuniti odontoiatrici, per i quali valgono le indicazioni riportate
nelle Linee guida nazionali del 2015 e successive modifiche e
integrazioni emanate dal Ministero della Salute e dall’ISS.

• Anche l’aria, umidificata o non, immessa dalle UTA (Unità di
trattamento aria) in ambienti indoor ai quali hanno accesso
le persone e l’acqua utilizzata nelle procedure assistenziali
riguardanti le vie respiratorie (vedi paragrafo 7.4.2) devono
essere prive di Legionella.

• Il riscontro di positività in queste matrici, o nelle sezioni
delle UTA a valle della prima filtrazione e nei dispositivi
utilizzati sul tratto respiratorio, richiede l’adozione di
provvedimenti immediati ed efficaci per il controllo del
rischio.
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Le nuove LG regionali si compongono di otto capitoli e dodici allegati:
1. PREMESSA
2. ASPETTI GENERALI
3. SORVEGLIANZA
4. COMPITI DEL DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA (DSP) PER LA PREVENZIONE E
CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI

5. INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI
6. SISTEMI DI DISINFEZIONE
7. CONTROLLO DEL RISCHIO LEGIONELLOSI NELLE STRUTTURE TURISTICO-RECETTIVE,
NEGLI STABILIMENTI TERMALI, NELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI
E IN ALTRE TIPOLOGIE DI STRUTTURE
8. RISCHIO LEGIONELLOSI ASSOCIATO AD ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Delibera 828 /2017
ALLEGATI
1 – Specie e sierogruppi di Legionella
2 – Ricerca di Legionella in campioni di origine umana
3 – Modulo A ELDSnet

4 – Modulo B ELDSnet
5 – Scheda di sorveglianza della Legionellosi
6 – Questionario per l’indagine di focolai epidemici
7 – Lista di controllo per il sopralluogo di valutazione del rischio Legionellosi
8 – Verbale di campionamento (schema)
9 – Campionamento di matrici ambientali per la ricerca di Legionella
10 – Raccomandazioni da inserire nei contratti di lavori, servizi e forniture affidati (dalle Az.
Sanitarie) a soggetti terzi
11 – Strumento per la valutazione del rischio (nelle strutture sanitarie)
12 – Scheda di approfondimento per i casi di Legionellosi correlata all’assistenza
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Capitolo 8 RISCHIO LEGIONELLOSI ASSOCIATO AD ATTIVITÀ PROFESSIONALE

 8.1

Introduzione

 8.2

Il rischio per gli operatori sanitari

 8.3

Il rischio per altre categorie di lavoratori

◦ Per il rischio in odontoiatria si demanda alle LG

• sia Legionella pneumophila sia le rimanenti specie
di legionelle patogene per l’uomo (Legionella spp.)
sono classificate quali agenti biologici del gruppo 2
ossia, come definito all’articolo 268 (Classificazione
degli agenti biologici): “un agente che può causare
malattie in soggetti umani e costituire un rischio
per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi
nella comunità; sono di norma disponibili efficaci
misure profilattiche o terapeutiche”

Sulla base di quanto definito all’Art. 271, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di
valutare il rischio legionellosi presso ciascun sito di sua responsabilità e, di
conseguenza, deve:
• effettuare la valutazione del rischio legionellosi, tenendo conto di tutte
le informazioni disponibili sulle caratteristiche dell’agente biologico e
sulle modalità lavorative che possano determinarne l’esposizione;
• adottare misure protettive e preventive in relazione al rischio valutato;
• revisionare la valutazione del rischio legionellosi in occasione di
modifiche significative dell’attività lavorativa o degli impianti idrici o
aeraulici o qualora siano passati 3 anni dall’ultima redazione (fanno
eccezione quelle tipologie di strutture per cui è richiesto un più
frequente aggiornamento della valutazione del rischio: strutture
sanitarie, termali);
• se la valutazione mette in evidenza un rischio per la salute o la sicurezza
dei lavoratori, adottare misure tecniche, organizzative, procedurali e
igieniche idonee, al fine di minimizzare il rischio relativo;
• adottare misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie, per i
laboratori e per i processi industriali;
• adottare specifiche misure per l’emergenza, in caso di incidenti che
possono provocare la dispersione nell’ambiente dell’agente biologico;
• adottare misure idonee affinché i lavoratori e/o i loro rappresentanti
ricevano una formazione sufficientemente adeguata.

Legionellosi in ambito occupazionale
In letteratura sono riportati casi di legionellosi verificatisi tra lavoratori delle
seguenti categorie:
•

Vigili del fuoco e altri operatori del soccorso pubblico e della difesa civile

•

Movimentatori di terra, minatori

•

Lavoratori dell’industria automobilistica

•

Personale addetto alle operazioni di manutenzione/pulizia delle torri evaporative (Buehler et al., 1985;
Ishimatsu et al., 2001; Isozumi et al., 2005), degli impianti di distribuzione /trattamento acqua sanitaria e degli
impianti aeraulici

•

Addetti alle piattaforme di trivellazione (Pastoris et al., 1987)

•

Addetti agli impianti di depurazione (Gregersen et al., 1999; Kusnetsov et al., 2010)

•

Addetti alla pulizia di turbine nel settore industriale (Castor et al., 2005; Wedege et al., 2009)

•

Giardinieri e operatori del settore orto-floro-vivaistico (Den Boer et al., 2007; Patten et al., 2010; Stojek e
Dutkiewicz, 2002)

•

Personale addetto alla vendita/manutenzione di vasche per idromassaggio (Benkel et al., 2000)

•

Operatori ecologici durante la pulizia delle strade con acqua a pressione

•

Lavoratori delle cave di marmo (durante le operazioni di taglio del marmo con acqua)

•

Addetti alla pulizia negli autolavaggi

Altre categorie? Ad esempio:
•

Addetti alla sanificazione nelle aziende alimentari

•

Addetti alla manutenzione delle reti fognarie

•

Operatori del settore odontoiatrico (Walker et al.; 2004; Castiglia et al. 2008)

•

Tecnici addetti agli interventi di ispezione, controllo e campionamento di impianti

•

Autisti professionali (Sakamoto et al. 2009; Wallensten et al., 2010)

Casi di polmonite da Legionella in persone con
attività lavorativa – anni 2009 – 31/10/2019
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

TOT

99

128

98

150

143

196

260

289

321

492

425

2601

30

25

34

17

14

17

22

27

29

43

39
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30,3

19,5

34,7

11,3

9,8

8,7

8,5

9,3

9,0

8,7

9,2

11,4

14

13

20

6

7

6

14

10

13

16

15

134

14,1

10,2

20,4

4,0

4,9

3,1

5,4

3,5

4,0

3,3

3,5

5,2

7

3

3

6

3

4

3

6

2

18

9

64

7,1

2,3

3,1

4,0

2,1

2,0

1,2

2,1

0,6

3,7

2,1

2,5

7

8

10

3

2

3

3

5

7

3

5

56

7,1

6,3

10,2

2,0

1,4

1,5

1,2

1,7

2,2

0,6

1,2

2,2

ALTRO

0

0

0

0

2

2

1

4

5

4

9

27

AUTOTRASPORTATORI

2

1

1

2

0

2

1

2

2

2

1

16

% TOT

2,0

0,8

1,0

1,3

1,4

2,0

0,8

2,1

2,2

1,2

2,4

1,7

CASI NOTIFICATI

CASI OCCUPATI

ATTIVITA' A BASSO RISCHIO (ESPOSIZIONE SOLO
OCCASIONALE CON ACQUA)

ATTIVITA' CHE PREVEDE L'UTILIZZO DI ACQUA

ATTIVITA' CON POSSIBILE UTILIZZO DELLA
DOCCIA SUL POSTO DI LAVORO

ATTIVITA' CON CASI
SEGNALATI IN
LETTERATURA

Controllo a seguito di casi di malattie – Matrice campionata: acqua

Proposta del Gruppo regionale di consensus
sull’applicazione delle LG
Il rischio Legionella negli ambiti lavorativi può essere classificato
in specifico e generico
• Attività lavorativa a rischio specifico per Legionella:
- Esposizione ad acqua nebulizzata durante il ciclo
produttivo,
- Esposizione ad acqua nebulizzata in relazione alle
dotazioni impiantistiche (quali ad esempio
raffrescatori adiabatici, torri evaporative, ecc.) e/o
alla mansione svolta (quali ad esempio lavori con
uso della doccia, vedi specifiche disposizioni artt. 63-64 del
D.lgs. 81/2008).
• Attività lavorativa a rischio generico per Legionella:
- Utilizzo dei servizi igienici a disposizione dei lavoratori.
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