
                              
 

Seminario di studio 

 

Stato di applicazione delle linee guida regionali sulla 

legionellosi. Focus su aspetti peculiari della DGR 828/2017 

nell'ambito del Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) 
Date e sedi 

29 ottobre 2018 

14 novembre 2018 

 
Bologna, Sala 417/C - Regione Emilia-Romagna, V.le A. Moro 21 

 

29/10/2018 

 

Ore 9:00 

 

Registrazione partecipanti 

  

Ore 9:30 Presentazione delle due giornate di studio  

Adriana Giannini, Servizio regionale Prevenzione collettiva e Sanità pubblica 

 

1° Sessione – Moderatori: Giovanna Mattei, Roberto Cagarelli 

 

Ore 10:00 La diagnosi di laboratorio della polmonite da Legionella 

Dott.ssa Monica Pecorari, Laboratorio regionale di riferimento per la diagnosi clinica di 

legionellosi Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena 

 

Ore 11:30 L’indagine epidemiologica a seguito della segnalazione di casi singoli, cluster o 

focolai 

Dott.ssa Bianca Borrini, AS Claudio Gualanduzzi, Servizio regionale Prevenzione collettiva e 

Sanità pubblica 

 

Ore 13:00       Pausa pranzo 

 

2° Sessione – Moderatori: Giovanna Mattei, Roberto Cagarelli 

 

Ore 14:00 Aspetti medico legali nella gestione dei casi. Responsabilità in ambito civile e 

penale. 
Dott.ssa Alessandra De Palma, Medicina legale e gestione integrata del rischio, Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Bologna 

 

Ore 15:30 Il rischio da Legionella nei luoghi di lavoro. Le linee guida regionali e il Decreto 

legislativo 81/2008. 

Dott. Gianpiero Mancini, SPSAL - Dipartimento di Sanità pubblica Ausl della Romagna 

 

Ore 17:00 

 

Discussione 

Ore 17.30 Chiusura lavori 

 

14/11/2018 
  
 

Ore 9:30 

 

 

3° Sessione – Moderatori: Giovanna Mattei, Roberto Cagarelli 

 

Le criticità degli impianti idro-sanitari rispetto al rischio da Legionella  

Ing. Paolo Bianco, Ausl della Romagna 

 



Ore 11:30  

 

 

 

 
 

 

Ore 13:00 

 

 

 

Ore 14:00 

 

 

 

 

Ore 15.30 

 

 

 

Ore 17:30 

 

Trattamenti di disinfezione. Criteri di valutazione alla base della scelta, efficacia 

sul campo dei diversi metodi, valutazione della corretta gestione del sistema di 

disinfezione adottato 

Prof.ssa Paola Borella e collaboratori, Dipartimento Scienze biomediche, metaboliche e 

neuroscienze - Sezione di Sanità Pubblica, Università degli Studi di Modena 
 

Pausa pranzo 

 

4° Sessione – Moderatori: Giovanna Mattei, Roberto Cagarelli 

 

Gli accertamenti ambientali: l’indagine ambientale, il campionamento, la lettura 

dei referti di laboratori 

Dott.ssa Maria Antonietta Bucci Sabattini e Dott.ssa Leonarda Chetti, Laboratorio regionale 

di riferimento per la ricerca di Legionella in campioni ambientali - Arpae 

 

Approfondimento su alcuni aspetti problematici dell’applicazione delle LG 

regionali. Confronto fra i DSP. 

Discussione in plenaria, conducono Giovanna Mattei e Roberto Cagarelli 

 

Compilazione questionario di gradimento e di valutazione 

Chiusura lavori 

 

Obiettivi formativi e competenze acquisite  

Come è stato evidenziato, l’applicazione delle linee guida può determinare dubbi interpretativi che in 

alcuni casi sono esitati in comportamenti disomogenei nelle diverse realtà territoriali. Inoltre, come 

avviene per ambiti molto tecnici come ad esempio quello dell’impiantistica, l’evoluzione tecnologica 

continua rende obsolete le vecchie conoscenze. 

Le due giornate di studio -organizzate come singoli momenti di confronto con esperti dei diversi argomenti 

trattati e in questo favorita dal numero limitato dei partecipanti- hanno l’obiettivo, da un lato, di 

aggiornare le conoscenze e dall’altro di definire modalità applicative omogenee, relativamente a quegli 

aspetti di competenza dei DSP risultati critici. 

A proposito di questo secondo punto si precisa che le raccomandazioni/indicazioni tendenti alla 

omogeneizzazione dei comportamenti saranno oggetto di una nota regionale, integrativa alle linee guida, 

che sarà inviata ai DSP. 

 

Rivolto a 

Operatori dei DSP coinvolti nell’attività di prevenzione, sorveglianza e controllo della legionellosi. In media 

3-4 operatori per DSP per un totale di 30-35 partecipanti. 

 

Referenti scientifici 

Giovanna Mattei, Servizio Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica, Regione Emilia-Romagna 

giovanna.mattei@regione.emilia-romagna.it  

 

Roberto Cagarelli, Servizio Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica, Regione Emilia-Romagna 

roberto.cagarelli@regione.emilia-romagna.it  

Modalità di iscrizione e requisiti per la partecipazione al corso 

 

L’evento è riservato a operatori dei DSP coinvolti nell’attività di prevenzione, sorveglianza e 

controllo della legionellosi, identificati dai Direttori dei DSP 

 

L’iscrizione avviene previa comunicazione alla Regione del personale individuato da parte dei 

Direttori all’indirizzo roberto.cagarelli@regione.emilia-romagna.it 

 
Requisiti di partecipazione: 

La partecipazione al seminario è gratuita. L’evento è inserito fra le iniziative di aggiornamento promosse 

dall’Assessorato regionale alle Politiche per la Salute.  

Accreditamento ECM a cura dell’Azienda Usl di Modena per medici igienisti, infermieri, assistenti sanitari, 

tecnici della prevenzione. 
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