Legionella
IL PROBLEMA DELLA LEGIONELLA
NELL’ACQUA SANITARIA
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Introduzione
Legionella spp è uno degli agen eziologici di polmonite
ba erica e deve il suo nome all’epidemia di polmonite
che si verificò tra i partecipan ad una riunione
dell’American Legion nell’estate del 1976 a Philadelphia:
tra gli oltre 4000 veterani del Vietnam (chiama
appunto “Legionnaires”) presen , 221 si ammalarono
e 34 di essi morirono; solo in seguito si scoprì che la
mala a era stata causata da un “nuovo” ba erio,
denominato Legionella, che fu isolato nell’impianto
di condizionamento dell’hotel dove i veterani avevano
soggiornato. Legionella è l’unico genere della famiglia
delle Legionellaceae. Si tra a di so li bacilli Gramnega vi, aerobi, asporigeni, generalmente mobili per la presenza di uno o più flagelli e di dimensioni variabili da
0,3 a 0,9 μm di larghezza e da 1,5 a 5 μm di lunghezza (mentre in coltura sono frequen forme filamentose lunghe
fino a 20 μm). La parete cellulare di ques microrganismi è cara erizzata dalla presenza di acidi grassi a catena
ramificata di solito non presen nei ba eri Gram-nega vi. A ualmente al genere Legionella appartengono 52
specie suddivise in oltre 70 sierogruppi e circa la metà di queste risultano patogene opportuniste: L. pneumophila
di sierogruppo 1 è la specie maggiormente implicata nella patologia umana (si s ma che sia responsabile di oltre
l’84% dei casi), seguita da L. longbeachae (3,9%) e L. bozemanii (2,4%), mentre altre specie, meno frequentemente
isolate in campioni clinici, sono L. micdadei, L. dumoﬃi, L. feelii, L. wadsworthii e L. anisa (2,2% in totale). Recen
indagini molecolari dimostrano che nella famiglia delle Legionellaceae esiste una notevole variabilità gene ca,
accompagnata da variazioni feno piche anche all’interno di ceppi gene camente omogenei.

Habitat
Le legionelle sono ampiamente diﬀuse in natura, dove si trovano
principalmente associate alla presenza di acqua (superfici lacustri e
fluviali, sorgen termali, falde idriche ed ambien umidi in genere). Da
queste sorgen la Legionella può colonizzare gli ambien idrici ar ficiali
(re ci adine di distribuzione dell’acqua potabile, impian idrici dei
singoli edifici, impian di clima zzazione, piscine, fontane, ecc.) che
agiscono da amplificatori e disseminatori del microrganismo. Alcune
specie di Legionella, tra cui L. pneumophila, L. micdadei e in par colare
L. longbeachae, sono state isolate dal terreno umido. Le legionelle
prediligono gli habitat acqua ci caldi: si riproducono tra 25 e 42°C,
ma sono in grado di sopravvivere in un range di temperatura molto
più ampio, tra 5,7 e 63°C; ques ba eri presentano anche una buona
sopravvivenza in ambien acidi e alcalini, sopportando valori di pH
compresi tra 5,5 e 8,1. All’interno degli impian idrici, la Legionella può
trovarsi sia in forma libera nell’acqua che ancorata al biofilm, cioè ad una
pellicola di microrganismi (ba eri, alghe, protozoi, virus, ecc.) immersi
in una matrice organica, in cui questo ba erio trova sostentamento e
riparo da concentrazioni di biocidi che altrimen sarebbero in grado di
uccidere o inibire le forme a vita libera.
Le condizioni più favorevoli alla proliferazione sono dunque:
- vive con una temperatura dell’acqua compresa tra i 5,7 e i 80 °C;
- si sviluppa con una temperatura dell’acqua compresa tra i 25 e i 42 °C;
- sopravvive in ambien acidi e alcalini, sopportando valori di pH
compresi tra 5,5 e 8,1;
- condizioni di stagnazione; presenza di incrostazioni, sedimen ,
biofilm.
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Trasmissione
L’uomo contrae l’infezione a raverso aerosol, cioè quando inala acqua in piccole goccioline (1-5 micron)
contaminata da una suﬃciente quan tà di ba eri; quando questa entra a conta o con i polmoni di sogge a
rischio, insorge la legionellosi, spesso in passato scambiata per una polmonite. Non è mai stata dimostrata la
trasmissione per via contagiosa. L’infezione da legionella può dare luogo a due dis n quadri clinici: la febbre di
Pon ac e la mala a del legionario. La febbre di Pon ac, ha un periodo di incubazione di 24-48 ore e si risolve
in 2-5 giorni. È accompagnata da malessere generale e cefalee segui da febbre. La Mala a dei legionari ha un
periodo di incubazione medio di 5-6 giorni ed è molto più grave: oltre a malessere, cefalee e tosse, possono essere
presen sintomi gastrointes nali, neurologici, cardiaci e complicanze varie; nei casi più gravi può addiri ura
essere letale. Una polmonite da legionella non si dis ngue da altre forme a piche o ba eriche di polmonite,
ma è riconoscibile dalle modalità di coinvolgimento degli organi extrapolmonari. I principali fa ori di rischio che
favoriscono l’acquisizione della legionellosi sono:
• età avanzata
• il fumo
• immunodeficienza
• sesso maschile
• patologie cronico-degenera ve
In Italia sono sta registra mediamente qualche cen naio di casi di legionellosi ogni anno ma si ri ene che tale
numero sia in realtà so os mato, anche perché a volte la mala a non viene diagnos cata. La mala a è letale
nel 5-15% dei casi.

Impian cri ci
Le installazioni che producono acqua nebulizzata, come gli
impian di condizionamento, le re di ricircolo acqua calda negli
impian idrico sanitari, cos tuiscono dei si favorevoli per la
diﬀusione del ba erio. Considerato che il range di proliferazione
del ba erio va dai 15 °C a 50 °C (fino a 22 °C il ba erio esiste ma
ina vo), esistono delle zone cri che negli impian idrosanitari:
all’interno delle tubazioni, specialmente se obsolete, nei
serbatoi di accumulo, nei bollitori, nei soﬃoni della doccia e nei
terminali di distribuzione; anche i sistemi idrici di emergenza,
come le docce di decontaminazione, le stazioni di lavaggio per
gli occhi e i sistemi sprinkler an ncendio possono essere luogo
di proliferazione. La legionella è stata rilevata anche in vasche
e piscine per idromassaggio. Ques impian usano acqua calda
(in genere tra 32 e 40 °C) e inie ano ge di acqua o aria a gran
velocità: i ba eri possono essere rilascia nell’aria dalle bolle
che risalgono tramite un fine aerosol. Alcuni casi di legionellosi
sono sta associa alla presenza di fontane decora ve in cui
l’acqua viene spruzzata in aria o fa a ricadere su una base.
Le fontane che funzionano ad intermi enza presentano un
rischio più elevato di contaminazione. Gli altri impian dove
il rischio legionella è elevato sono le torri di raﬀreddamento a
circuito aperto e a circuito chiuso, laddove nelle vicinanze ci sia
la presenza di canalizzazioni di ripresa o aspirazione aria. Da considerare anche gli impian di condizionamento
dell’aria, come gli umidificatori/raﬀrescatori a pacco bagnato, i nebulizzatori, i sistemi a spruzzo. Una ulteriore
fonte di rischio sono gli accumulatori, normalmente presen negli impian solari per la produzione di ACS
(acqua calda sanitaria) la cui temperatura normale di esercizio si aggira a orno ai 50 °C. La nebulizzazione
avviene nei miscelatori di erogazione presen all’interno della casa, ad esempio quelli della doccia o del bagno.
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Raccomandazioni generali per acque sanitarie
• Eﬀe uare un’analisi preven va dei rischi
• Ridurre le zone di acqua stagnante
• Monitorare incrostazioni e corrosioni
• Eﬀe uare controllo di Legionella ogni trimestre
• Eﬀe uare analisi microbiologiche almeno 1 volta al mese
• Realizzare un programma di disinfezione se necessario
• Eﬀe uare un programma completo di pulizia almeno 1 volta all’anno:
- rubine e docce
- termosifoni
- serbatoi di stoccaggio acqua

Prevenzione della crescita della Legionella
• tra amen an ncrostan ed an corrosivi
• prevenzione della crescita microbiologica

Legionella in acqua sanitaria
Condizioni o mali per lo sviluppo:
• livello di temperatura (da 30°C a 60°C)
• zone di acqua stagnante
• presenza di fango, biofilm, incrostazioni e par celle di ruggine
• limitazione dei tra amen chimici
Consigli per la minimizzazione del rischio :
• rimozione del biofilm e a uazione di un adeguato ed eﬃcace programma
di disinfezione
• rispondenza ai requisi previs dagli standard per l’acqua potabile
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FERROCID 5280-S
Una soluzione “all in one,, per risolvere il problema
Legionella nelle acque sanitarie
Il Ferrocid 5280-S è un prodo o liquido basato su una miscela bilanciata di deriva del cloro, fosfa e silica .
Il Ferrocid 5280-S esplica la sua azione primaria quale agente igienizzante e sani zzante contro l’accumulo di
biofilm all’interno di sistemi di trasporto ed accumulo di acqua.
Grazie ai componen presen nella sua formulazione, il prodo o previene sia fenomeni corrosivi che la
deposizione dei sali di durezza all’interno delle apparecchiature metalliche a conta o con l’acqua.

Ferrocid 5280-S significa:
1. Disinfezione
2. Inibizione di corrosione
3. Prevenzione delle incrostazioni
Il Ferrocid 5280-S è preparato con materie prime conformi alle norme UNI-EN CEN/TC 164 “Water Supply”
riguardan i prodo chimici usa per il tra amento dell’acqua des nata al consumo umano e, come tale, è
ada o per applicazioni nei sistemi idrici che contengono acqua sia per usi industriali che domes ci. Valido sia per
disinfezioni in con nuo che a shock.

Vantaggi:

• Un unico prodo o sia per acque sanitarie che potabili
• Un’unica apparecchiatura di dosaggio e controllo
• Comprovata eﬃcienza del Cloro
• Minimizzazione dei fenomeni incrostan e corrosivi
• Procedure di applicazione ampiamente testate e convalidate
• Miglioramento dell’eﬃcacia su biofilms
• Valido sia per disinfezioni in con nuo che a shock
* Nuova formula in sviluppo in accordo con la nuova Direƫva Europea per l’Acqua desƟnata al Consumo Umano

Ci sono 2 possibili modi di applicarlo:
a) Procedura per tra amento Cura vo
b) Procedura per tra amento Preven vo
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Schema di tra amento standard - tra amento preven vo con nuo
LEGENDA
A) Addolcimento
D) Dosaggio
W) Contalitri lanciaimpulsi
V) Valvola miscelatrice a tre vie
Q) Bollitore per produzione acqua
calda sanitaria
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INTERVENTI DI MANTENIMENTO E BONIFICA
Chimica Ecologica è in grado di predisporre protocolli di intervento personalizza con lo scopo di me ere in
sicurezza i sistemi idrici contamina da legionella.
I servizi di Chimica Ecologica:
- Programma prevenƟvo per il controllo della legionella nell’acqua sanitaria comprensivo di:
• Impiego di stazione di dosaggio ed idoneo prodo o chimico cer ficato ad uso potabile per la
prevenzione e controllo della legionellosi
• Verifica in loco del corre o funzionamento del sistema di dosaggio, monitoraggio della concentrazione
di prodo o in linea mediante idonea strumentazione su più pun di prelievo
• Prelievo dei campioni d’acqua per l’analisi della Legionella da tecnici qualifica secondo le linee guida
• Analisi della Legionella SPP presso laboratorio accreditato
• Emissione e recapito del cer ficato in formato ele ronico con firma digitale
- Programma curaƟvo per il controllo della legionella nell’acqua sanitaria comprensivo di:
• Intervento di bonifica con disinfezione a shock dell’intero impianto con idoneo prodo o chimico
• Monitoraggio periodico del sistema di dosaggio e controllo con apposita strumentazione della
concentrazione di prodo o residuo nei vari pun di u lizzo
• Prelievo dei campioni d’acqua per l’analisi della Legionella da tecnici qualifica secondo le linee guida
• Analisi della Legionella SPP presso laboratorio accreditato
• Emissione e recapito del cer ficato in formato ele ronico con firma digitale

10

