
PROGRAMMA PRELIMINARE 

 
08.30 – 09.00  Registrazione partecipanti 

 

09.00 – 09.10 Saluti di Benvenuto Presidente AIOP Regione Emilia Romagna Dr. Mario Cotti 

 

09.10 – 10.10   Sorveglianza e controllo della Legionellosi:  

- cenni di Epidemiologia;  

- ruolo della Direzione Sanitaria nella valutazione, gestione e comunicazione del rischio 

Medico Igienista: Patrizia Farruggia 

 

10.10 – 11.00 Prevenzione e controllo: aspetti clinici  e diagnostici 

Infettivologo: Luca Guerra 

Microbiologo: Fabio Calanca  

 

11.00 – 12.00 Prevenzione della Legionellosi associata a procedure assistenziali 

Dirigente Infermieristico: Roberta Suzzi  

 

12.00 – 13.00  Aspetti strutturali. Fattori ambientali e impiantistici: manutenzione e monitoraggio ambientale  

Ingegnere: Pasquale Romio  

 

13.00 – 14.00  LIGHT LUNCH 

 

14.00 – 15.00 Metodiche e punti di campionamento ambientale 

Università Bologna:    

- Pier Paolo Legnani 

- Sandra Cristino  

 

15.00 – 16.00 Indagini epidemiologiche nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie 

Medici Igienisti: 
- Giuliana Fabbri 

- Manuela Panico 

 
16.00 – 17.00  La prevenzione nelle reti tecnologiche di distribuzione dei fluidi: applicazioni ed esperienze nazionali ed internazionali 

Ingegnere: Gurnari Giovanni  

 

17.00 – 17.30  Compilazione questionario di valutazione e qualità ECM, distribuzione questionario  

(STEP 2) 
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Evento Ministeriale n.9039422- 9039423-9039424- 9039425 
 

SONO STATI RICHIESTI I CREDITI ECM PER LE SEGUENTI PROFESSIONI: 
Medico Chirurgo 

Infermiere 

Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico 

Biologo 

 

Operatori non soggetti ad ECM: 

Addetti alla manutenzione, Operatori Socio sanitari 

 

SI RITIENE FONDAMENTALE 

LA PARTECIPAZIONE: 

 

Amministratori delegati e Direttori Amministrativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOARD Scientifico 

 
Patrizia FARRUGGIA         Responsabile UOC, Igiene e Qualità dei Servizi Residenziali,  Presidente Comitato Infezioni, Azienda USL Bologna; Referente Regionale SIMPIOS 

(soc.italiana multiprof. di prevenzione delle infezioni ospedaliere); Componente Direttivo Regionale ANMDO. 

 
Pier Paolo LEGNANI            Ordinario di Igiene generale e applicata - Dipartimento di Medicina e Sanita' Pubblica Universita' di Bologna 

 

Luca GUERRA                     Medico Infettivologo,  Componente Comitato Infezioni, Azienda USL Bologna 

 

Fabio CALANCA                 Microbiologo, Componente Comitato Infezioni, Azienda USL Bologna 

 

Pasquale ROMIO                 Ingegnere, Componente Gruppo di progetto “Legionella” Comitato Infezioni, Azienda USL Bologna 

 
Giovanni GURNARI Ingegnere "Esperto in ingegneria dell'acqua con applicazioni in igiene dei materiali. Presidente della Commissione Tecnico Scientifica di FEMTEC 

(Federazione internazionale acquaticità in relazione ufficiale a OMS)". Consulente con vasta esperienza estero. 

 
Roberta SUZZI                     Dirigente infermieristico, Responsabile Area Assistenziale Igiene e prevenzione, Componente Comitato Infezioni, Azienda USL Bologna 

 

Sandra CRISTINO              Ricercatore confermato di Igiene generale e applicata Università di  Bologna 

 

Giuliana FABBRI   Medico Igienista, Dottorato di Ricerca in Sanità Pubblica e Medicina del Lavoro - Università di Bologna 

Direttore Sanitario Ospedale Privato Accreditato per Malattie Mentali "Ai Colli" – Bologna 

 
Manuela PANICO                Medico Specializzando in Igiene e Medicina Preventiva, frequentatore Area Igiene e Qualità dei Servizi residenziali Azienda Usl di Bologna 



 

 

 

LABORATORIO DI “SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI 

NELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE” 

 
 

          10 Dicembre 2009 
 
 

Sede Regionale AIOP 
Via S. Domenico n.4 Bologna 

 

 
 

 
 

SVILUPPO DEL PROGETTO 

Il progetto formativo, composto di più fasi, ha come obiettivo l’applicazione estesa delle pratiche di sorveglianza e controllo della 

legionellosi, come previsto dalle linee guida regionali (deliberazione Giunta Regione Emilia Romagna 21 luglio 2008, n. 1115), 

l’articolazione delle fasi prevede: 

 

- 1° STEP 

Una giornata di sensibilizzazione/FORMAZIONE sul tema della legionellosi, il presente EFR appunto, in cui verrà distribuito un Questionario 

per “MAPPARE” la realtà in Sanità privata. 

TARGET: Direzioni sanitarie, (Comitato Infezioni, dove presente), clinici e coordinatori infermieristici di riferimento (es: area medica, area 

chirurgica), direzioni amministrative e tecniche, dove presenti, e operatori di laboratorio. 

 

- 2° STEP 

Sviluppo in loco del QUESTIONARIO, con quesiti strutturali, diagnostici, clinici e assistenziali. 

Il questionario, consegnato ai partecipanti durante l’EFR di allineamento culturale, dovrà essere riconsegnato a mezzo mail, fax o posta alla 

segreteria organizzativa, che provvederà a renderli disponibili ai membri del comitato scientifico del progetto “Sorveglianza e controllo della 

legionellosi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie” 

Elaborazione e analisi dei risultati del questionario  a cura del Team di progetto. 

 

3° STEP 

Valutate le necessità/criticità emerse dal questionario, progettazione di una seconda fase di FORMAZIONE SUL CAMPO, svolta  a  piccoli gruppi 

suddivisi per: 

- differenti professionalità (clinici, direzioni sanitarie, tecnici) di diverse strutture, per affrontare l’approccio al problema (costruzione di 

metodi e strumenti); 

- oppure, preferibilmente, differenti professionalità appartenenti a singole strutture (o a gruppi di strutture omogenee) per elaborare 

procedure specifiche.  

La formazione sul campo è volta ad affrontare i temi della valutazione, gestione e comunicazione del rischio specifico per Legionella presso 

ogni struttura sanitaria e socio-sanitaria/socio-assistenziale. 

 

PERCHE’ AGGIORNARSI 

Le infezioni da Legionella  spp. rappresentano un tema di sanità pubblica emergente, dalla loro prima identificazione nel 1976, tanto da 

essere sottoposte a sorveglianza da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dalla Comunità Europea ( EWGLI)   e in Italia da parte 

dell’istituto superiore di Sanità.  

 

Le Legionelle sono ampiamente diffuse in natura, dove si trovano prevalentemente  associate alla presenza di acqua; da queste sorgenti può 

colonizzare gli ambienti idrici artificiali (reti cittadine, impianti idrici di singoli edifici, impianti di climatizzazione, ecc).  

La presenza di un serbatoio naturale così ampio ne rende impossibile la eradicazione e, pertanto, l’obiettivo  è quello di contenere il rischio  

di diffusione attuando un sistema coordinato e integrato di interventi di prevenzione, progettati da un team multiprofessionale e 

multidisciplinare, tenendo conto degli aspetti epidemiologici, clinico-assitenziali e strutturali, come verrà descritto nel convegno. 

 

Si tratterà, poi, della  diffusione di Legionella che può causare quadri infettivi diversi, tra cui polmoniti anche severe, per la cui diagnosi ci si 

deve avvalere di metodiche dirette di isolamento del germe o indirette di  ricerca di anticorpi specifici. Grazie a tali test è possibile attuare 

una sorveglianza clinica attiva nelle strutture sanitarie. 

Di grande importanza la predisposizione di misure di prevenzione, che verranno illustrate,  nell’uso di dispositivi medici e di attrezzature 

utilizzati in assistenza. 

 

La legionellosi rientra tra le malattie soggette a segnalazione e notifica obbligatoria,  sottoposta a sistemi di sorveglianza nazionali ed 

internazionali e rientra tra le malattie incluse nel “sistema della regione Emilia Romagna di segnalazione rapida di eventi epidemici ed eventi 

sentinella nelle strutture sanitarie e nella popolazione generale”. A tal fine sono da predisporre specifici strumenti di inchiesta 

epidemiologica, enunciati nel convegno. Sempre da predisporre piani multidisciplinari di analisi del  rischio e di monitoraggio ambientale, 

nelle sue componenti di valutazione, gestione e comunicazione del rischio; in particolare si tratteranno gli aspetti strutturali e impiantistici. 
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TERMINI DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO 

 

Quota di partecipazione individuale:€ 130,00 
(Operazione eslcusa da iva ai sensi dell’art. Art.10.20 DEL DPR 633/1972) 

 

Numero massimo di partecipanti: 150 così ripartiti: 
40 Medici Chirurghi 

60 Infermieri 

20 Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico 

20 Biologi 

10 non soggetti ad ECM 

 

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONE: 16/11/2009 

 

SI PREGA DI COMPILARE ED INVIARE VIA FAX 
PER CONFERMA DI ISCRIZIONE AL N. 0543 747013 

In caso di un numero di iscrizioni eccedenti, farà fede la data di arrivo del presente fax. 

Si accettano eventuali recessi di iscrizione 7 giorni lavorativi antecedenti il giorno di svolgimento del convegno. 

In caso di mancata comunicazione  sarà addebitata l’intera quota di partecipazione. 

 

L’ iscrizione al Convegno dovrà essere regolarizzata con bonifico bancario sul c/c bancario intestato a: 

Gruppo Fipes Srl BANCA DI FORLI’     

COD.IBAN: IT 44 I 08556 13207 000000249155 

Specificando la causale “Iscrizione Convegno Laboratorio “Sorveglianza e controllo della legionellosi 10/12/2009” 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Cognome__________________________ Nome___________________________ 
Nato a__________________________________Il___/___/_________________ 
Residente a_____________________________(___) Cap____________________ 
Via_________________________________N°_____Tel____________________ 
Fax____________________________Cell_______________________________ 
e-mail________________________COD.FISC._____________________________ 
Professione E.C.M. specificare:____________________________________________ 
Ente di Appartenenza__________________________________________________ 
Specificare dati per fatturazione se diversi da quelli sopraindicati_____________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

Per informazioni ed iscrizioni: 
Gruppo Fipes 

www.gruppofipes.it    -    info@gruppofipes.it 
TEL. 0543-742565/ 0543-747201 

Fax. 0543-747013 
 

DICHIARAZIONE PRIVACY 
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 

 

Consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiaro che i dati sotto forniti 
corrispondono a verità. Io sottoscritto/a dichiaro altresì di essere stato/a informato/a in merito al “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs. 30.06.2003, n.196) art. 13 
relativamente alle modalità di raccolta e trattamento dei dati personali. Pertanto, premesso che il titolare del trattamento dei dati è la Società Gruppo Fipes s.r.l.corrente in Forlimpopoli, 
Via dell’Artigiano 7, acconsento ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 in vigore dal 01.01.2004, di trattare i dati sopra raccolti 
secondo i diritti a norma dell’art.7 del Codice Civile. 

        DATA_________________________ FIRMA__________________________________ 

 


