ANALISI
ACQUE

LEGIONELLA: COSA SAPERE
COS'È LA LEGIONELLA?
La Legionella è un batterio che vive negli ambienti acquatici quali, ad esempio, impianti idrici,
serbatoi, tubature dove si moltiplica a temperature comprese tra 25 - 45 gradi e in presenza di
stagnazione, incrostazioni e sedimenti.
Si riproduce maggiormente negli impianti di acqua calda centralizzati rispetto a quelli autonomi.
Prolifera negli impianti datati, ma anche in quelli recenti, costruiti con tubature in plastica, un
materiale favorevole alla formazione del biofilm (una specie di gel favorevole al batterio).

COME SI TRASMETTE?
Il contagio avviene attraverso l’inalazione di minuscole gocce (aerosol) di acqua contaminata.
Il batterio della legionella NON si trasmette:
Da persona a persona
Attraverso alimenti
Bevendo e utilizzando l’acqua per alimenti

COME SI MANIFESTA L'INFEZIONE?
La sintomatologia può essere varia: si possono avere forme asintomatiche, quadri clinici similinfluenzali fino ad arrivare ad una grave forma di polmonite.
La malattia ha un’incubazione che varia da 2 a 10 giorni. È più frequente in soggetti anziani, con
patologie croniche o che deprimono il sistema immunitario nonché nei fumatori.
Nei casi gravi si effettua la terapia in ospedale con antibiotici specifici.

COME SI PREVIENE?
Provvedere alla manutenzione dei punti di emissione di acqua (come ad esempio i soffioni delle
docce e i rompigetto dei rubinetti) e dei serbatoi di accumulo dell’acqua calda (boiler),
mantenendoli sempre puliti e privi di incrostazioni e sostituirli se usurati.
Fare scorrere l’acqua per almeno 5 minuti prima di utilizzarla, mantenendosi lontano dalla fonte,
dopo l’apertura dei rubinetti.
Lavare con acqua sterile (non usare acqua del rubinetto né acqua distillata o confezionata in
bottiglie) e asciugare accuratamente gli apparecchi per aerosolterapia dopo ogni utilizzo.

COSA POSSONO FARE GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO?
Pulizia costante dei serbatoi/bollitori, che a causa del ristagno dell’acqua sono l’habitat più
favorevole alla formazione del batterio.
Procedura di Shock Termico ovvero alzare la temperatura dell’acqua a 65°C, facendola circolare il
più possibile nelle tubature assicurandosi che arrivi a predetta temperatura fino ai terminali.
Interpellare personale specializzato per gli interventi mirati di sanificazione.
Sensibilizzare i condomini sugli interventi di manutenzione ordinaria della rubinetteria/caldaia.
Fonte: ATS Milano
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Si può stirare con il ferro a vapore?
Sì, in quanto l’acqua supera i 100 gradi e il batterio è infettivo tra i
25°C e 45°C circa.

Si possono utilizzare gli umidificatori?
Sì, utilizzando a scopo precauzionale solo acqua sterile per riempire
i serbatoi dei dispositivi usati per l’umidificazione.

Si possono fare aereosol?
Sì, utilizzando esclusivamente soluzioni fisiologiche sterili.

Si può cucinare la pasta con l’acqua del rubinetto?
Sì, in quanto l’acqua supera i 100 gradi e il batterio è infettivo tra i
25°C e 45°C circa.
Si consiglia, comunque, di utilizzare il coperchio fino all’ebollizione.

Si può usare la caffettiera?
Sì, in quanto l’acqua supera i 100 gradi e il batterio è infettivo tra i
25°C e 45°C circa.

Si possono lavare i piatti con l’acqua calda?
Sì, evitando di inalare i "vapori" emessi durante lo scorrimento
dell’acqua.

Si può usare la lavastoviglie?
Sì, si può usare in quanto la temperatura dell’acqua supera i 40° C.

Quali precauzioni per gli anziani e gli immunodepressi?
Le persone affette da patologie croniche o con altre patologie che
deprimono il sistema immunitario, devono prestare particolare
attenzione alle precauzioni soprariportate.
Fonte: ATS Milano

Ogni giorno, dedichiamo la nostra esperienza e la nostra professionalità per verificare la sicurezza degli
impianti e delle persone che ne usufruiscono.

ICT Genesia. Più sicuri, più sereni.
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