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Programma

La Legionella in
provincia di Modena:
dati ed esperienze per
minimizzare un rischio

8.30 - 9.00:
9.00 - 9.15:

Registrazione dei partecipanti
Presentazione del corso
Adriana Giannini
Moderatore: Andrea Lambertini

La Legionellosi è una malattia respiratoria acuta, che può
evolvere anche in modo grave.
Nel corso del 2004, in provincia di Modena, sono stati segnalati dodici casi, uno dei quali ha comportato il decesso
del malato.
La numerosità relativamente esigua e la conoscenza conseguentemente non molto diffusa fanno sì che il verificarsi
di questa patologia generi a volte situazioni di allarme nelle collettività presso le quali essa si manifesta ed incertezza negli operatori deputati a mettere in atto azioni concrete
di prevenzione.
Tali azioni possono peraltro prendere correttamente avvio
dalla consapevolezza che il batterio responsabile della
malattia, la Legionella, è molto diffuso in natura, fortemente collegato all’acqua, nella quale si moltiplica facilmente
in presenza di substrati e temperature ottimali.
Anche nell’ambiente domestico si possono realizzare condizioni facilitanti la colonizzazione da parte di Legionella;
sono peraltro disponibili strumenti di controllo della sua
diffusione, utili quantomeno a mitigarne l’impatto.
Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Modena
intende, attraverso questo seminario, fornire l’occasione
per un approfondimento tecnico e scientifico sulle attuali
conoscenze in tema di fattori di rischio e prevenzione della
Legionellosi, con particolare riferimento all’ambiente residenziale e del tempo libero.
Peculiare attenzione si ritiene di rivolgere agli aspetti di
progettazione, installazione e gestione degli impianti potenzialmente in grado di diffondere il batterio della Legionella, volendo fornire agli operatori del settore una opportunità di confronto, con riferimenti ed esperienze qualificate ed autorevoli.

9.15 - 9.45:

Epidemiologia e clinica della Legionellosi
Roberto Cagarelli

9.45 –10.15: Tecniche di campionamento ed identificazione del germe
Milena Cavalchi
10.15 –11.15: Lo studio Multicentrico Italiano sulle Legionellosi: Risultati e dati
Paola Borella
11.15 –11.30: Pausa Caffè
11.30 - 12.30: Le linee guida disponibili e le procedure del
Dipartimento di Sanità Pubblica in occasione
di un caso di Legionellosi
Anna Maria Pezzi
12.30 –13.00: Discussione
13.00 –14.00: Pausa Pranzo
14.00 –14.20: La comunicazione degli eventi come punto
critico
Paolo Giuliani
14.20 –15.50: La progettazione, la gestione e la bonifica
degli impianti a rischio per Legionella
Sergio La Mura
15.50 –16.20: Esperienze tecniche realizzate dal Comune
di Modena
Giuseppe Mucci
16.20 –17.00: L’esperto risponde: confronto con i relatori
17.00 –17.30: Somministrazione questionario di gradimento
e valutazione apprendimento

Relatori
prof.ssa Paola Borella
Direttore della Scuola di Specializzazione
in Igiene e Medicina Preventiva
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

dr. Roberto Cagarelli
Dirigente Medico Servizio Igiene Pubblica
Controllo Rischi Biologici
Azienda USL di Modena

p.i. Milena Cavalchi
Operatore Tecnico
Area Analitica—Indoor pollution
ARPA Sezione Provinciale di Reggio Emilia

dr.ssa Adriana Giannini
Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica
Azienda USL di Modena

ing. Paolo Giuliani
Direttore dello Sportello per la Prevenzione
Azienda USL di Modena

ing. Sergio La Mura
Direttore Supporto Tecnico Grandi Progetti
SIRAM spa (Gruppo DALKIA)

dr. Andrea Lambertini
Direttore Servizio Igiene Pubblica
Controllo Rischi Biologici
Azienda USL di Modena

arch. Giuseppe Mucci
Dirigente responsabile
Servizi Tecnici Manutentivi per il Patrimonio
Comune di Modena

dr.ssa Anna Maria Pezzi
Dirigente Medico Servizio Igiene Pubblica
Controllo Rischi Biologici

