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INTRODUZIONE

“Tutte le ispezioni condotte allo scopo di individuare difetti sono uno spreco e 
una perdita di tempo. Le ispezioni vanno fatte per prevenire i difetti”

Ing. Taiichi Ohno

In un caldo mese di luglio del 1976 circa 4.000 commilitoni reduci del Viet-
nam si radunarono a Philadelphia con i loro amici e con le loro famiglie per par-
tecipare alla 58° convention annuale dell’American Legion, un’organizzazione 
di veterani militari della seconda guerra mondiale, con l’intenzione di ricordare 
i vecchi periodi trascorsi insieme. Più di 600 legionari erano alloggiati al Belle-
vue-Stratford Hotel, considerato uno dei migliori alloggi della città e dotato di 
un importante centro congressi. Nessuno di loro avrebbe mai pensato che la 
loro rimpatriata sarebbe passata alla storia come una delle peggiori tragedie 
mediche del ventesimo secolo. 

Il giorno dopo l’inizio della convention, alcuni legionari iniziarono ad amma-
larsi di sintomi simili alla polmonite: febbre alta, tosse, dolori al petto e difficol-
tà respiratorie. Dopo alcuni giorni uno di loro morì in un ospedale di Sayre in 
Pennsylvania, a poche miglia a sud del confine dello Stato di New York. Quando 
l’epidemia finì, a metà agosto, 221 individui avevano contratto una malattia 
ancora sconosciuta e per 34 di loro non ci fu nulla da fare.

Ma cosa era successo?

Il panico mediatico avvolse gli Stati Uniti d’America perché non si riusciva 
di fatto a capire la causa di quella malattia. Poiché gli studi epidemiologici non 
erano stati in grado di determinare rapidamente il motivo dei decessi, la spe-
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culazione si scatenò. Alcuni pensarono che l’epidemia fosse stata causata da 
un attacco biologico russo, altri che si trattasse di un esperimento della CIA 
andato male, altri ancora suggerirono che l’intera faccenda fosse una mon-
tatura progettata per favorire il sostegno alle vaccinazioni contro l’influenza 
suina attuato dall’allora Presidente Ford. Altre idee indicarono un possibile 
attacco extraterrestre o un avvelenamento causato dalle sostanze più dispa-
rate, dal carbonile di nichel ai fumi tossici derivanti da macchine fotocopiatrici. 

Ma non era certamente così.

Dopo 6 mesi dall’incidente il Dr. Joseph McDade, uno scienziato del labora-
torio del centro statunitense di controllo delle malattie (CDC), usando la tecni-
ca dell’inoculazione di cavia, fu in grado di isolare il batterio che aveva causato 
la malattia e che si era annidato all’interno dell’impianto di condizionamento 
dell’aria dell’albergo. Il “Center for disease control and prevention” di Atlanta, 
ricordando la prima epidemia, lo chiamò “Legionella pneumophila”. Nell’aprile 
del 1977, il termine “malattia del legionario” fu pubblicato per la prima volta 
come nome ufficiale della malattia epidemica, chiamata anche “legionellosi”. 
Il Bellevue-Stratford Hotel fu costretto a chiudere definitivamente. In realtà 
il microrganismo era già stato individuato almeno due volte da diversi gruppi 
di ricercatori americani a partire fin dal 1947 ma ogni gruppo aveva creduto di 
avere a che fare con un batterio che colpiva gli animali e non gli esseri umani. 
La scoperta portò rapidamente gli scienziati a documentare precedenti focolai 
a Pontiac, Michigan, Washington ed in altre località che erano state legate ad 
altre patologie, tutte associati alla contaminazione dell’acqua in posti come le 
docce, i sistemi di aria condizionata e i dispositivi respiratori medicali. 

Dopo la prima identificazione vi è stato, soprattutto nei Paesi industria-
lizzati, un notevole incremento del numero di casi di legionella, attribuibile 
sia al miglioramento degli strumenti diagnostici disponibili, sia all’aumento 
dell’esposizione dovuto all’incremento del turismo, sia alla frequentazio-
ne di centri benessere e sia, infine, alla sempre più diffusa installazione di 
impianti di condizionamento centralizzati negli ambienti ad uso collettivo.

Nel 1986 è stato costituito un sistema di sorveglianza europeo, denomina-
to EWGLI (European working group on Legionella infections), facente capo 
all’ECDC (European centre for disease prevention and control) di Stoccolma. 
In questo contesto, il sistema di sorveglianza italiano è coordinato dall’Istituto 
superiore di sanità (ISS).
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capitolo 1. 

ASPETTI GENERALI

1.1. Introduzione
Con il termine “Legionella” ci si riferisce ad una famiglia di batteri di forma 

bastoncellare appartenenti alla famiglia delle Legionellaceae, aerobi obbligati, 
asporigeni, con diametro variabile da 0,3 a 0,9 μm, lunghezza compresa fra 2 e 
20 μm e generalmente mobili per la presenza di uno o più flagelli. 

Di tali batteri ne sono state identificate ben 56 specie, suddivise in più di 70 
sierogruppi, circa la metà dei quali risultano patogeni opportunisti. La specie 
più importante da un punto di vista clinico è la Legionella detta “pneumophila”, 
il cui nome significa “amante dei polmoni”, costituita da 16 sierogruppi. Essa fu 
la causa dell’epidemia di Philadelphia ed è la responsabile della maggioranza 
delle infezioni in europa (95% dei casi) e nel mondo (85% dei casi). 

Fig. 1.1 – Batteri della Legionella visti al microscopio elettronico
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L’elenco completo delle altre specie isolate è riportato nell’Allegato 1. 

Fig. 1.2 – Colonie di Legionella pneumophila 

I batteri della Legionella utilizzano diversi amminoacidi come fonte energetica 
e la loro crescita negli ambienti naturali è stimolata dai composti del ferro. Essa 
però è difficilmente coltivabile in modo artificiale, richiedendo terreni di coltura 
specifici, mentre in natura si può considerare ubiquitaria in quanto ampiamente 
diffusa ed associata principalmente alla presenza di acqua a temperature com-
prese tra 5 e 50 °C. Essa, infatti, è presente negli ambienti naturali e artificiali 
quali superfici lacustri e fluviali, sorgenti termali, falde idriche ed ambienti umidi. 
La presenza e la proliferazione della Legionella è fortemente influenzata dalla 
temperatura dell’acqua la cui variazione determina dei veri e propri intervalli 
nei quali essa riesce a sopravvivere in maniera quiescente oppure è in grado di 
riprodursi rapidamente. Il suo sviluppo avviene in ambienti caldi, generalmente 
compresi tra 20 e 45 °C (con un intervallo ottimale tra 32 e 42 °C) mentre al 
crescere della temperatura ed in particolare al di sopra dei 60 °C, si comincia 
ad assistere alla sua morte. Essa presenta, inoltre, una buona sopravvivenza in 
ambienti sia acidi e sia alcalini, sopportando valori di pH compresi tra 5,5 e 8,1. 
La figura seguente (Diagramma di Hogdson-Casey) mostra le variazioni dello 
stato di sopravvivenza della Legionella in funzione della temperatura dell’acqua.

La Legionella in acqua può trovarsi in forma isolata (planctonica) o molto 
più spesso in forma cosiddetta “sessile”, all’interno di quello che viene deno-
minato “biofilm batterico” ossia una matrice organica complessa costituita da 
microrganismi quali protozoi (amebe e ciliati) ed alghe verdi che si sviluppa in 
determinate condizioni, quali la presenza di supporti di ancoraggio, di incrosta-
zioni e di sostanze nutritive. All’interno di tale biofilm i batteri hanno capacità 
di parassitismo, utilizzando gli ospiti come mezzo di diffusione e di protezione 
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da agenti esterni e riescono a sopravvivere anche in condizioni estreme. In 
seguito a variazioni di pressione e di flusso, la Legionella si distacca dal biofilm 
passando allo stato planctonico causando quindi un suo improvviso rilascio 
nell’acqua circostante. 

Fig. 1.3 – Comportamento della Legionella in funzione della temperatura 

Fig. 1.4 – Crescita del biofilm su pareti di condotte idriche
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Alcuni studi hanno evidenziato che la sopravvivenza e la proliferazione della 
Legionella all’interno dei biofilm è influenzata dalla presenza di batteri etero-
trofi acquatici che sembrano avere un’azione inibente grazie alla produzione di 
batteriocine, mentre altri lavori rilevano che l’infettività nei confronti dei macro-
fagi umani sembra aumentata se il microrganismo si è precedentemente repli-
cato all’interno di amebe.

Fig. 1.5 – Biofilm ancorato alla superficie

In seguito alla nebulizzazione dell’acqua liquida in microgoccioline (aerosol) 
provocata da fenomeni fisici o meccanici o attraverso la dispersione di polvere 
umida, la Legionella può essere inalata dall’organismo umano e, arrivando fino 
agli alveoli polmonari, può moltiplicarsi nei macrofagi alveolari fino a provocar-
ne la lisi. Tale processo può determinare la patologia, denominata come detto 
“legionellosi”, o nella sua forma più acuta di polmonite (malattia del legionario) 
o in una forma molto meno grave (febbre di Pontiac). 

È importante sottolineare come fino ad oggi le uniche sorgenti di infezione 
risultano quelle che fanno capo ai recettori ambientali in quanto non è stata 
mai documentata la trasmissione interumana. La malattia si manifesta gene-
ralmente in soggetti anziani, di sesso maschile, con deficit immunitario o in 
cattivo stato di salute.

Molte indagini hanno rilevato la presenza di Legionella pneumophila in par-
ticolare nelle stagioni estive, con concentrazioni di picco nei mesi di agosto. Il 
fenomeno è facilmente spiegabile in quanto durante i periodi caldi la Legionella 
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ha una maggiore velocità di replicazione, a causa dell’aumento della tempera-
tura dell’acqua e del maggior utilizzo delle torri evaporative per gli impianti di 
climatizzazione. Ciò è inoltre congruente con il riscontro generale dei picchi 
d’incidenza dei casi di legionellosi, tranne che nel settore nosocomiale dove i 
casi sono invece distribuiti su tutto l’arco dell’anno.

Come evidenziato in diverse applicazioni pratiche, la concentrazione di 
Legionella pneumophila può aumentare sensibilmente a discapito di quella 
delle altre specie a causa, si pensa, di forme di competizione ecologica tra 
specie diverse, di differenti temperature di crescita, di presenza di batteri 
eterotrofi inibenti o di cambiamenti nelle popolazioni di protozoi. 

In generale si conoscono ancora poco i fattori che contribuiscono alla 
sopravvivenza e alla proliferazione della Legionella, anche perché sono dispo-
nibili poche informazioni sulla diversità microbica dei sistemi che essa va a 
contaminare che come abbiamo visto può influenzare la sua patogenicità.

1.2. I Fattori di rischio

Per ora abbiamo visto che i batteri del genere Legionella esistono in modo 
ubiquitario negli habitat acquatici e proliferano grazie alla presenza di particolari 
condizioni ambientali. La facilità con cui si riproducono nell’ambiente naturale, 
in contrasto con la già citata difficoltà a crescere sui terreni di coltura artificiali, 
è in buona parte dovuta alla loro capacità di moltiplicarsi all’interno di protozoi 
ciliati e delle amebe che costituiscono una fonte di nutrimento e di protezione 
dalle condizioni ambientali sfavorevoli (temperatura ed acidità elevate, presen-
za di biocidi, ecc.). 

Come detto, quando è disciolta nell’acqua, la Legionella non costituisce 
alcun rischio anche perché è assolutamente innocua se ingerita e ad oggi la nor-
mativa vigente sulle acque potabili non ne prevede il monitoraggio. Essa però 
può diventare pericolosa se, per qualche motivo, l’acqua contaminata viene 
trasformata in minuscole goccioline, sia in forma di aerosol e sia adsorbite su 
micropolveri, che entrano in contatto con l’organismo umano e che sono tanto 
più pericolose quanto più sono piccole (minori di 5 micron) grazie alla loro mag-
giore capacità di penetrazione negli alveoli polmonari. Le goccioline contamina-
te da Legionella possono formarsi per diverse cause, le quali sono riconducibili:

• alla presenza di getti di acqua prodotte da rubinetti, docce, fontane, piscine;
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• ad aerosol formati a seguito di meccanismi di evaporazione; 

• all’impatto e dalla frammentazione dell’acqua su superfici solide;

• a fenomeni di adsorbimento su particelle solide di piccolissime dimen-
sioni.

Nella figura seguente si riportano le condizioni ottimali per la proliferazione 
della Legionella nel suo habitat naturale.

Fig. 1.6 – Condizioni favorevoli allo sviluppo della Legionella nell’ambiente

È chiaro quindi che il passaggio dall’ambiente naturale a quello artificiale, 
e quindi la generazione di un potenziale pericolo per l’uomo, è legato all’uti-
lizzo ed allo sfruttamento dell’acqua per le molteplici esigenze legate ai cicli 
di produzione civili ed industriali. Ciò comporta, infatti, il trasferimento della 
Legionella dai recettori acquatici presenti in natura (fiumi, laghi, falde idriche, 
ecc.) dapprima negli acquedotti e successivamente all’interno degli impianti di 
distribuzione finale dell’acqua. Il contagio nei confronti dell’uomo (lavoratore 
e non) avviene, come già detto, a causa della creazione di aerosol di acqua 
contaminata ed alla sua respirazione. Nella figura seguente si riporta la catena 
di trasmissione della Legionella a partire dalla sua presenza in natura fino allo 
sviluppo della patologia nell’uomo.
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capitolo 3.

LE MISURE DI PREVENZIONE  
E PROTEZIONE

3.1. Introduzione

Come già si è avuto modo di dire, il processo finale dell’analisi del rischio 
prevede la definizione di tutta una serie di interventi da mettere in atto a fronte 
dei risultati della valutazione, intesi come misure prevenzione, protezione e di 
intervento. Esse devono essere strutturate in relazione al tipo di rischio e quin-
di al tipo di attività svolta e di attrezzatura o impianto utilizzato.

Le misure di prevenzione possono riguardare sia il rischio impianto e sia il 
rischio esposizione mentre le misure di protezione si riferiscono generalmente 
alla protezione individuale dei lavoratori.

In generale è possibile quindi suddividere:

• Misure di prevenzione del rischio impianto: Sono quelle basate su interventi 
preventivi atti ad evitare la contaminazione della Legionella nell’impianto e 
si suddividono ulteriormente in misure di progettazione/realizzazione ed in 
misure di manutenzione/gestione;

• Misure di prevenzione del rischio esposizione: Sono quelle che riducono 
l’esposizione ad aerosol potenzialmente contaminato e sono basate su 
misure organizzative (riduzione della frequenza di esposizione del lavora-
tore, spostamento dei lavoratori a rischio per fattori personali concomitanti 
dalle attività che prevedono l’esposizione diretta ad aerosol d’acqua, ecc.);

• Misure di protezione del rischio esposizione: Sono quelle basate sull’utiliz-
zo di dispositivi di protezione individuale per alcune categorie di lavoratori 
direttamente esposti ad aerosol d’acqua (per esempio gli operatori sanitari 
ed odontoiatrici) come le mascherine di protezione individuale (facciali fil-
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tranti FFP3), occhiali, guanti, tute, laddove non è possibile assicurare un 
livello di rischio residuo basso con le sole misure di prevenzione.

Il D.Lgs. 81/08, riprendendo quanto già disposto dalla normativa comunita-
ria, prevede un approccio basato in prima battuta su azioni di prevenzione volte 
a minimizzare al massimo il rischio agendo sulla probabilità di accadimento e 
mirando a rendere di fatto inutile l’utilizzo di mezzi di protezione che invece 
agirebbero sulla magnitudo o danno provocato dall’evento. Prevenire è meglio 
che curare e questo è ben noto ai professionisti della sicurezza. L’utilizzo del 
dispositivo di protezione deve essere quindi solo l’ultimo baluardo della riduzio-
ne del rischio, qualcosa da attuare solo nel momento in cui il rischio stesso non 
si può più abbattere attraverso misure di prevenzione e rimane come rischio 
“residuo” per il quale se ne richiede un’ulteriore riduzione.

Fig. 3.1 – Processo di definizione delle misure di prevenzione e protezione

Per quanto riguarda la Legionella questo aspetto assume notevole importanza 
in quanto attraverso le misure di prevenzione impiantistica già analizzate che evi-
tano la proliferazione del batterio nelle acque utilizzate a scopi lavorativi, si riesce 
ad abbattere il rischio in maniera sostanziale. Abbiamo anche visto però che in 
alcuni casi o per insufficienti interventi di manutenzione sugli impianti o perché 
per ragioni operative non è possibile garantire sempre l’assenza delle condizioni 
che determinano lo sviluppo della Legionella (per esempio il mantenimento della 
temperatura al di fuori dei range ottimali di crescita del batterio), i lavoratori si 
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potrebbero trovare in situazioni di esposizione molto al di sopra di quelli medi lad-
dove siano a contatto con acqua nebulizzata. In tal caso in prima battuta si dovrà 
agire su misure di prevenzione del rischio esposizione basate sulla riduzione dei 
tempi di esposizione o lo spostamento del lavoratore ad altra attività.

Nel momento in cui le misure di prevenzione non sono applicabili oppure 
hanno esaurito il loro effetto, è possibile applicare misure di protezione basate 
principalmente su dispositivi prima collettivi ed individuali. In tal caso il datore 
di lavoro non potendo più contare su azioni di prevenzione deve necessaria-
mente ricorrere alla protezione individuale distribuendo ai lavoratori specifici 
dispositivi (DPI) in grado di evitare l’inalazione delle microgocce che costitui-
scono l’aerosol potenzialmente contaminato. 

Fig. 3.2 – Compatibilità dei materiali allo shock termico

La possibilità di ridurre la proliferazione della Legionella all’interno degli 
impianti idrici ed aeraulici, oltre ad essere influenzata dalla loro gestione, con-
duzione e manutenzione, si basa anche sulla loro corretta progettazione e rea-
lizzazione e quindi sul rispetto delle regole previste dalle leggi e dalle norme 
tecniche esistenti. È chiaro quindi che vi sono alcune regole di buona prassi 
che devono essere applicate già in fase di ideazione e costruzione degli impian-
ti. Un buon riferimento è sicuramento fornito da tutte le norme tecniche dispo-
nibili riguardanti la progettazione e la realizzazione degli impianti (norme UNI, 

CONFESSORE Legionella.indb   57 31/05/2019   09:22:00

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



LEGIONELLA: GUIDA ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

58

ISO, ecc.) il cui adempimento configura già la predisposizione di impianti ed 
apparecchiature performanti dal punto di vista della prevenzione della legionel-
la. A titolo di esempio, la possibilità di aumentare la temperatura dell’acqua cal-
da fino ai punti terminali del sistema a 70°C ed abbattere come abbiamo visto 
la carica batterica, viene esplicitamente prevista dalla norma UNI EN 806-2.

Molto importante è inoltre l’aggiornamento dello schema progettuale 
dell’impianto ogni qual volta si effettuano modifiche (realizzazione di nuovi trat-
ti, sostituzione di materiali, ecc.) in modo da tener traccia di tutti gli interventi 
effettuati nel tempo.

L’impianto idrico afferente ad un’organizzazione lavorativa, come del resto 
quello a servizio degli edifici privati, è quella struttura che permette il collega-
mento dell’acquedotto o pozzo alla rete idrica interna e la distribuzione dell’ac-
qua utilizzata generalmente a scopo sanitario (WC, rubinetti, docce), come vet-
tore termico negli impianti di condizionamento dell’aria e come acqua potabile 
(preparazione bevande calde, cucine) e come acqua della rete idrica antincendio. 
In altre realtà specifiche, oltre agli usi suddetti, l’acqua viene utilizzata anche per 
l’irrigazione dei giardini e delle aiuole, per il funzionamento di fontane, per l’ali-
mentazione di vasche (stabilimenti termali) e per applicazioni sanitarie.

Fig. 3.3 – Flusso di corretta prevenzione del rischio “impianto”
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L’impianto idrico è dunque un insieme di apparecchiature, tubazioni, eroga-
tori, serbatoi, giunzioni, ecc. nei quali l’acqua calda e fredda può scorrere o può 
essere accumulata, generalmente allo stato liquido. Se l’acqua è contaminata, 
il batterio della Legionella può essere veicolato, come abbiamo visto, all’inter-
no dell’organismo umano, a seguito di variazioni del suo stato fisico in minute 
goccioline (aerosol).

Nel seguito si riportano alcune prescrizioni per diverse parti di impianto.

Tab. 3.1 – Prescrizioni per la progettazione degli impianti per la prevenzione della 
legionella

Materiali

I materiali realizzativi devono essere scelti in relazione alle 
loro peculiarità batteriostatiche ed alla capacità di resistere ai 
trattamenti termici o di disinfezione con sostanze chimiche. È 
preferibile utilizzare materiali quali l’acciaio inox o il rame, in 
virtù delle loro capacità batteriostatiche anche se più costosi. È 
possibile utilizzare anche materiali sintetici di classe 2 in base 
alla norma EN ISO 15875 ossia quelli particolarmente idonei a 
funzionare con acqua calda a 70 °C e quindi utilizzabili con i 
trattamenti di shock termico

Prese d’aria 
esterna

Le prese d’aria esterna devono essere dimensionate per velocità 
non superiori a 2 m/s, dotate di efficaci sistemi per evitare che 
l’acqua penetri al loro interno e devono essere ubicate ad idonee 
distanze (preferibilmente dai 20 ai 50 metri) da camini e da altre 
fonti di emissione di aria potenzialmente contaminata, con 
particolare riferimento a torri di raffreddamento, condensatori 
evaporativi e bocche di espulsione dell’aria 

Punti di ispezione
Devono essere progettati e realizzati idonei punti di ispezione e 
di campionamento per ciascun elemento costituente la rete in 
modo che essi siano facilmente accessibili

Filtri

È opportuno installare filtri di classe minima Eurovent EU7 a  
monte delle unità di trattamento aria e filtri di classe minima 
Eurovent EU8/9 a valle di dette unità e sui sistemi di ripresa 
dell’aria. Ove la tipologia dei locali o della struttura lo richieda 
dovranno essere installati filtri a maggiore efficienza

Sistemi di 
umidificazione

È necessario evitare sistemi di umidificazione che possano 
determinare ristagni d’acqua che favorirebbero la proliferazione 
di microrganismi e muffe

Batterie di scambio 
termico

È necessario installare vasche di raccolta della condensa 
provviste di scarichi sifonati e dotate di opportuna inclinazione 
in modo da evitare la formazione di ristagni d’acqua per gli 
stessi motivi sopra esposti
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