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Da un caso di Legionella
alla riflessione sui riuniti
Un caso di cronaca nera riporta l'attenzione sul sistema idrico dei riuniti.
Dopo aver inquadrato il problema, facciamo il punto con due esperti: 
un avvocato e un odontoiatra membro della Società di igiene

Per fortuna nel febbraio del-
l’anno scorso i tiggì erano
impegnati a raccontare altro
e nessuno si accorse della
morte di un’anziana donna
in seguito a una polmonite
da Legionella pneumophila
contratta nello studio del
suo dentista. Facile immagi-
nare che cosa sarebbe suc-
cesso altrimenti: inviati pa-
racadutati con mascherine
anche sui microfoni, rico-
struzioni plastiche dello stu-
dio in prima serata e il den-
tista ricercato dall’Interpol.
La paziente aveva 82 anni e
non soffriva di alcuna pato-
logia; nei giorni precedenti
la comparsa dei sintomi si
era sottoposta a un paio di
sedute di cure dentistiche. In
seguito a febbre e dispnea,
veniva ricoverata nell’ospe-
dale di Forlì, dove si arrivava
alla diagnosi di legionellosi
dopo avere eseguito radio-
grafia del torace, esame mi-
crobiologico dell’aspirato
bronchiale e ricerca dell’an-

tigene nelle urine.
Nonostante la terapia con
fluorochinoloni (gli antibio-
tici usati in questo tipo di
infezioni, oltre a macrolidi e
tetracicline), si sviluppava
una sepsi fulminante che
portava all’exitus in due
giorni.
Il caso, piuttosto singolare,
mise subito in moto i medi-
ci e le autorità sanitarie. Per
cercare la fonte dell’infezio-
ne, furono prelevati campio-
ni di acqua dalla casa della
sfortunata donna, dallo stu-
dio e dal riunito dentistico.
Nell’acqua a monte del riu-
nito la concentrazione di L.
pneumophila era di 4.000
unità per litro mentre quella
in uscita dalla turbina ne
conteneva ben 120.000; l’at-
trezzatura veniva quindi sot-
toposta a bonifica con pe-
rossido di idrogeno 12% e
clorazione che riportavano
la concentrazione di
Legionella al di sotto di 100
unità per litro.

Prima di emettere il verdetto
definitivo, fu eseguita anche
l’analisi del genoma con-
frontando i batteri presenti
nelle secrezioni respiratorie
della paziente con quelli iso-
lati nel riunito. Oltre a con-
fermare la corrispondenza
dei batteri isolati, ciò rivela-
va pure che il patogeno re-
sponsabile apparteneva al
sottogruppo Benidorm, par-
ticolarmente virulento. Un
esempio di controlli tempe-
stivi e completi che ha per-
messo di identificare il pri-
mo caso di trasmissione di
Legionella attraverso l’im-
pianto idrico di un riunito
dentistico. Un caso di buona
sanità che non fa (quasi)
mai notizia.

La sfortunata
American Legion
I batteri della famiglia
Legionellaceae sono aerobi
obbligati gram negativi mol-
to diffusi in natura, special-

mente in ambienti umidi
dove possono diventare pa-
rassiti di amebe e protozoi.
Essendo piuttosto resistenti
ai trattamenti di clorazione
idrica, si annidano facilmen-
te nelle tubazioni dell’acqua
potabile ma si moltiplicano
in gran numero soltanto in
serbatoi chiusi (come le va-
sche di raccolta) o negli im-
pianti di climatizzazione. Il
batterio si trasmette per ina-
lazione o per microaspira-
zione di acqua in forma di
aerosol, come nelle docce o
negli ambienti termali, ma
non è stata mai dimostrata
la trasmissione interumana.
Le patologie tipiche sono
quelle respiratorie, causate
quasi sempre da L. pneu-
mophila, responsabile della
famosa “malattia dei legio-
nari”, una forma di polmo-
nite grave che colpisce per lo
più anziani e immunode-
pressi. L’infezione si può
presentare anche in forma
simil-influenzale. La prima

Sul problema Legionellosi ab-
biamo rivolto qualche do-
manda a Pierluigi Martini del-
la Società italiana di igiene,
dove è membro del gruppo di
studio per l’igiene in odon-
toiatria.

Dottor Martini, quello di Forlì
è il primo caso sicuramente
documentato: la Legionella è
un rischio serio per i dentisti?
Un recente studio della Società
italiana di igiene ha dimostra-
to la contaminazione del cir-
cuito idrico del riunito da par-
te di Legionella nel 15,82% dei
casi e di Pseudomonas aerugi-
nosa nel 20,06% dei casi, senza
differenze significative tra i
prelievi prima e dopo l'attività
clinica. Per questo, consiglio di
non sottovalutare il rischio; la
procedura del flussare non è
sufficiente per eliminare il ri-
schio ed è opportuno valutare
l'adozione di sistemi di decon-
taminazione chimica a monte
del riunito per due ragioni.
Primo, la salvaguardia della sa-
lute dei nostri pazienti.
Secondo, la legge 81/08 ci im-
pone la corretta manutenzione
dei macchinari per garantire
un luogo di lavoro sano e sicu-
ro ai nostri dipendenti.
Non dimentichiamo di tenere
sotto controllo anche i condi-
zionatori e i climatizzatori.

Quali soluzioni 
sono disponibili per i riuniti? 
È possibile contenere se non
addirittura eliminare la
Legionella con trattamenti di
decontaminazione che posso-
no essere operatore-dipenden-
te o no. L’industria ha da tem-
po affrontato il problema: pri-
ma con le valvole antiriflusso,
che però non hanno dato i ri-
sultati sperati; poi con sistemi
di disinfezione interna basati
sull’uso, ad esempio, di Taed +
perborato di sodio o perosso-
do di idrogeno. Però tutti que-
sti sistemi, sicuramente effica-
ci, dipendono troppo dall'ope-
ratore: se non vengono esegui-
ti tra un paziente e l'altro per-
dono di efficacia.

Come risolvere il problema
quindi?
Per ottenere risultati ottimali

e predicibili ci vogliono siste-
mi che funzionano continua-
mente, anche durante l'ope-
ratività su paziente, e non so-
no quindi operatore-dipen-
dente.
Rientrano tra questi due siste-
mi: Osmo Steril (distribuito da
Ecoplus) e Wek (distribuito da
Dental Eco Service Italia).
Osmo Steril è un sistema ad
osmosi inversa che immette
biossido di cloro nel circuito
idrico del riunito; questa so-
stanza, pur mantenendo la po-
tabilità dell'acqua, rimuove il
biofilm (habitat della legionel-
la) e ha un'azione molto pro-
lungata nel tempo. Tale siste-
ma è stato testato con successo
presso l'Istituto di igiene ospe-
daliera dell'Ospedale Bellaria
di Bologna (responsabile: dot-
toressa Patrizia Farruggia) ed è
stato pubblicato in letteratura
un lavoro scientifico (Fabretti
A, Pasquinelli G, Valente S,
Bucci MA, Rini S, Scuderi A,
Farruggia P. Bonifica di un riu-
nito odontoiatrico mediante
applicazione di un sistema di
disinfezione ad osmosi inversa
e biossido di cloro. Dentista
Moderno 2011;5).
Wek è un sistema testato dal
laboratorio di microbiologia
di Innsbruck che immette
costantemente perossido di
idrogeno al 2% con stabiliz-
zanti di argento nel circuito
idrico (titolo della soluzione
1:85 per il programma stan-
dard, 1:42 per quello intensi-
vo). Utilizzo questo sistema
dal 2006 e le analisi effettuate
sui riuniti del mio studio dal
laboratorio di igiene e profi-
lassi della provincia di Trento
non hanno mai riscontrato la
presenza di Legionella.

Susanna Levi
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IL PARERE DELL'ESPERTO
DELLA SOCIETÀ DI IGIENE

Sulle possibili conseguenze
giudiziarie del caso di Forlì
abbiamo ascoltato anche il
parere dell’avvocato Silvia
Stefanelli, che da molto
tempo si occupa del settore
dentale nel suo complesso

In via generale si deve preci-
sare che non esiste una di-

sciplina giuridica della pre-
venzione delle infezioni da
Legionella.
Ciononostante, è pacifico
che qualunque struttura sa-
nitaria (ambulatorio, ospe-
dale, studio odontoiatrico
ecc.) ha l’obbligo, in sede di
ottenimento e mantenimen-
to dell’autorizzazione sani-
taria, di conformarsi ai re-
quisiti autorizzativi regiona-
li, scaturiti dall’allegato I del
Dpr 14/01/1997, fra i quali
spiccano quelli in materia di
“igiene dei luoghi di lavoro e
sicurezza”. Rileva in questo
senso la circostanza che il
ministero della Sanità, nel
2000, e le singole Regioni in
anni successivi (come la de-

libera della Regione Emilia
Romagna, n. 147 del 22 ago-
sto 2008), hanno adottato
una serie di documenti con-
tenenti linee guida per la
prevenzione e il controllo
della Legionellosi, con il di-
chiarato intento di “fornire
uno strumento operativo
per facilitare l’accertamento
dei casi e per individuare le
scelte strategiche sulle misu-
re preventive e di controllo”.
Esiste quindi uno strumento
(le linee guida) che, seppur
non cogente, dà però indica-
zioni sugli adempimenti per
evitare, o comunque limita-
re, le infezioni da Legionella.
Tale profilo, seppur apparte-
nente all’ambito del diritto

amministrativo, finisce con
l’avere rilevanza sotto il pro-
filo civilistico della respon-
sabilità medica. È pacifico
infatti che, in una causa, sia
onere del medico e della
struttura dimostrare che
quanto accaduto non è a lo-
ro addebitabile (si veda la
sentenza 577/2009 della
Corte di Cassazione).
Conseguentemente, nel caso
non si dimostri di aver se-
guito le linee guida (o altri
adempimenti di sicurezza
analoghi) è possibile che
venga configurata una re-
sponsabilità in capo al sani-
tario.

Avv. Silvia Stefanelli

IL PARERE DELL'AVVOCATO 
SUL CASO DELLA DONNA DI FORLÌ

> Pierluigi Martini

> Silvia Stefanelli

> Legionella

I CASI DI LEGIONELLOSI IN ITALIA

L’ultimo rapporto del Registro nazionale della legionellosi

dell’Istituto superiore di sanità risale al 2010. Responsabili

scientifici del registro sono MMaarriiaa  CCrriissttiinnaa  RRoottaa, del Centro

nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione

della salute e MMaarriiaa  LLuuiissaa  RRiiccccii, del Dipartimento di malat-

tie infettive, parassitarie e immunomediate. Ecco l’ab-

stract del rapporto, consultabile integralmente su

www.iss.it

ABSTRACT Complessivamente, sono pervenute all'Iss

1.234 schede di sorveglianza relative ad altrettanti casi di

legionellosi; di questi, 1.184 sono confermati e 50 sono

presunti. Il 21,2% dei soggetti riferisce un’esposizione a ri-

schio nei 10 giorni precedenti l’inizio dei sintomi. Dei

1.234 casi notificati, infatti, 65 (5,3%) erano stati ricovera-

ti in ospedale o in clinica, 129 casi (10,5%) avevano per-

nottato almeno una notte in luoghi diversi dall’abitazione

abituale (alberghi, campeggi, navi, abitazioni private), 42

casi (3,4%) erano residenti in comunità chiuse, 18 casi

(1,5%) avevano frequentato piscine e 6 casi (0,5%) ave-

vano effettuato cure odontoiatriche. Nel 100% dei casi l’a-

gente responsabile della patologia è stato Legionella

pneumophila.
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epidemia fu nel luglio del
1976 e colpì 182 ospiti di un
albergo di Philadelphia, do-
ve si svolgeva il raduno del-
la American Legion, famosa
organizzazione di veterani e
patrioti. L’infezione polmo-
nare si propagò attraverso
l’impianto di aria condizio-
nata e fece 29 vittime.
Finora non si era mai avuta
notizia di un caso come
quello di Forlì, mentre è no-
to quello di un dentista
morto negli Usa. Nel suo
riunito fu misurata una pre-
senza di Legionella superio-
re a 10.000 per ml mentre a
casa risultava inferiore a
100 per ml. La morte fu per-
tanto attribuita a legionel-
losi da esposizione lavorati-
va ma senza la certezza che
può provenire dall’analisi
genetica.

Le raccomandazioni dell’Iss
Le precauzioni da adottare
sono riassunte in un comu-
nicato stampa a basso im-
patto mediatico rilasciato
dall’Istituto superiore di sa-
nità (Iss), dove opera Maria
Luisa Ricci, biologa del di-
partimento malattie infetti-
ve e co-autrice dell’articolo
che ha riportato il caso pri-
ma descritto sulla rivista
The Lancet. In stile sobria-
mente istituzionale, Ricci
scrive che bisogna ridurre al

minimo il rischio della ma-
lattia sia per i pazienti che
per il personale odontoia-
trico, senza creare inutili al-
larmi dato che non ci tro-
viamo davanti a un’epide-
mia.
In Italia è attivo un registro
nazionale che raccoglie i ca-
si di legionellosi e nel 2010
sono pervenute poco più di
mille segnalazioni.
L’incidenza oscilla tra i 30
casi ogni milione di abitanti
nel Nord e i sei nel Sud,
mentre nel Centro si avvici-
na alla media europea, con
un valore di circa 20 casi
ogni milione.
Le raccomandazioni sono
quelle di utilizzare sistemi
di ricircolazione dell’acqua
e sistemi antistagnazione;
servirsi di acqua sterile an-
ziché dell’acqua di rete; ap-
plicare trattamenti disinfet-
tanti costantemente oppure
in modo periodico; flussare
quotidianamente i rubinetti
e gli strumenti che erogano
acqua e sempre prima di
ogni trattamento; applicare
filtri a monte degli stru-
menti; monitorare almeno
annualmente i livelli di con-
taminazione di Legionella
nell’acqua del riunito.
Per particolari più detta-
gliati si possono consultare
le linee guida inglesi
(www.dh.gov.uk), in attesa
che il nostro ministero della

Salute metta a punto e pub-
blichi le nuove linee guida
nazionali.

Il rischio nel riunito
Il problema della contami-
nazione idrica del riunito
non è una novità: nelle ban-
che dati si trovano articoli
che hanno oramai raggiun-
to il loro primo cinquante-
nario. Negli anni Settanta e
Ottanta le pubblicazioni
iniziarono ad aumentare
per poi raggiungere la mole
attuale, parallelamente agli
sforzi dell’industria per of-
frire attrezzature igienica-
mente più sicure.
Ogni riunito ospita una
specie di acquedotto costi-
tuito da qualche metro di
tubi di plastica con diame-
tro solitamente inferiore a 3
mm. A causa di questo e
della stagnazione dell’acqua
all’interno, i tubi vengono
rapidamente colonizzati dai
microrganismi che proven-
gono dall’acqua di rete. Si
ricordi che questa, per esse-
re definita potabile, non de-
ve contenere più di 100 Cfu
(unità formanti colonie)
per ogni ml e quindi è ben
lontana dalla sterilità.
Una volta entrati, i microbi
si organizzano con una ra-
pidità impressionante: è sta-
to documentato che in un
riunito nuovo di zecca il

biofilm è presente già dopo
poche ore dall’allacciamen-
to alla rete idrica e, nel giro
di qualche giorno, la conta
batterica arriva a 100.000
Cfu per ml.
Il biofilm può essere para-
gonato a una specie di con-
dominio all’interno del
quale gli inquilini risultano
molto più protetti dalle ag-
gressioni esterne, disinfet-
tanti e antibiotici compresi,
diventando resistenti alla
clorazione e praticamente
non eradicabili. L’effetto
protettivo è dovuto alla sua
struttura “grovieriforme”
ricca di cavità che offre ri-
paro ai suoi ospiti e alla ca-
pacità di aderire alle pareti
dei tubi grazie a una serie di
polimeri per lo più di natu-
ra polisaccaridica.
Il risultato è che il biofilm fa
da riserva e l’acqua della
turbina o dello spray può
contenere fino a migliaia di
Cfu per ml, quando una
raccomandazione dei Cdc
statunitensi (Center for
Disease Control) risalente al
2003 pone come limite mas-
simo quello di 500.
A peggiorare le cose posso-
no contribuire le qualità fi-
siche dell’acqua come la du-
rezza, con la precipitazione
di minerali insolubili, e la
temperatura (Legionella
pneumophila, per esempio,
prospera oltre i 25°C).

Il rischio è reale?
Con queste premesse, ci si
domanderà come facciano i
dentisti a restare sani. La ri-
sposta non è semplice: da
un lato non bisogna allar-
marsi inutilmente ma, dal-
l’altro, non bisogna sottova-
lutare il problema. Per
quanto siano noti solo po-
chi casi di infezione sicura-
mente attribuibile alla con-
taminazione idrica del riu-
nito, è anche possibile che
altri (molti?, pochi?) siano
rimasti nascosti. Il caso di
Forlì ha permesso di risalire
abbastanza facilmente all’o-
rigine dell’infezione ma al-
trettanto facilmente lo si sa-
rebbe potuto attribuire ad
altre cause, se la sfortunata
protagonista fosse guarita
con una normale penicilli-
na.
Esistono, in effetti, riscontri
epidemiologici del rischio,
alcuni dei quali derivano da
ricerche svolte in Italia. Per
esempio, a Bari la ricerca di
anticorpi anti-Legionella
nelle assistenti odontoiatri-
che ha portato alla scoperta
di valori 3,5 volte superiori
rispetto a quello del persona-
le di segreteria. Differenze
notevoli, anche se di minore
entità, sono risultate a
Milano dove medici e stu-
denti di odontoiatria ospita-
vano livelli di anticorpi dop-
pi rispetto al gruppo di con-

trollo.
Risultati simili provengono
dall’estero ma ci sono anche
evidenze contrastanti.
Infatti, le ricerche a livello di
risposta sierologica condotte
in ambito ospedaliero con-
fermano il rischio (34% di
positivi contro il 5% della
popolazione generale) ma al-
tre indagini, svolte in studi
professioniali nel Regno
Unito, hanno portato a con-
clusioni opposte.

Rimedi pericolosi
per operatore e riunito
Alla pari dei farmaci, che
hanno sempre qualche ef-
fetto collaterale, anche i di-
sinfettanti possono essere
fonte di rischi per la salute
di pazienti e operatori.
Alcune fonti indicano che
nel biofilm si concentrano i
sottoprodotti dell’interazio-
ne tra disinfettanti e sostanze
organiche che poi possono
essere gradualmente rilascia-
ti nell’ambiente. Le ricerche
su questo argomento hanno
per oggetto gli acquedotti e,
quindi, i risultati non sono
automaticamente trasferibili
ai riuniti odontoiatrici. È co-
munque un’area di indagine
da approfondire: basti pen-
sare che nell’acqua potabile i
principali sottoprodotti sono
i trialometani e gli acidi aloa-
cetici che derivano dalle rea-
zioni del cloro con la materia
organica del biofilm. Queste
sostanze sono associate a un
aumento del rischio di tu-
mori.
Oltre ai rischi per la salute
umana, bisogna considerare i
rischi per quella dei riuniti.
Finora numerosi prodotti
sono risultati efficaci nel ri-
durre la carica batterica del-
l’acqua in uscita dai riuniti
ma non ci sono studi su larga
scala circa la loro sicurezza.
La maggior parte di essi non
è nata per opera dei produt-
tori di riuniti e, quindi, c’è il
rischio di incompatibilità tra
disinfettanti e apparecchia-
ture, che andrebbe natural-
mente verificata con prove
che tengano conto della vita
media di un riunito. Per
esempio, è noto il caso di un
recente sistema basato sul-
l’immissione continua di pe-
rossido di idrogeno e ioni ar-
gento (inibenti la respirazio-
ne della cellula batterica) che
ha causato la corrosione dei
componenti di alluminio do-
vuta alle forti proprietà ossi-
danti del perossido di idro-
geno.
Infine, non vanno trascurate
le possibili interazioni coi
materiali dentali: alcuni stu-
di hanno documentato che i
residui clorati possono com-
promettere il legame dei
compositi con i tessuti den-
tali.

Susanna Levi

> Sistemi fisici e chimici per migliorare la qualità microbiologica dell’acqua in uscita dal riunito.
Modificato da: O'Donnell MJ, Boyle MA, Russell RJ, Coleman DC. Management of dental unit waterline biofilms in

the 21st century. Future Microbiol 2011 Oct;6(10):1209-26.

QUALITÀ DELL'ACQUA DEL RIUNITO

GLI ACCORGIMENTI VALUTATI DALLA LETTERATURA
FATTORI DI MOLTIPLICAZIONE
DI LEGIONELLA NEI SISTEMI IDRICI

� Acqua stagnante

� Temperature comprese tra 25 e 45°C

� pH compreso tra 5 e 8

� Presenza di sedimenti, biofilm, depositi che favori-

scono la crescita di microflora commensale

� Presenza di microrganismi (alghe, Pseudomonas)

che forniscono nutrienti essenziali

� Presenza di microrganismi (amebe, protozoi) che

ospitano Legionella in endosimbiosi

� Piccole concentrazioni di ioni metallici (provenienti

da corrosione delle tubature)

� Corrosione e incrostazioni

Le strutture maggiormente a rischio sono quindi gli ospe-

dali e tutte le strutture sanitarie in genere, gli alberghi, le

scuole, gli stabilimenti termali, le piscine e gli impianti

sportivi.
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