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RISCHIO MICROBIOLOGICO IN PISCINA 

Bonadonna L, Donati G. Piscine ad uso natatorio: aspetti igienico-sanitari e gestionali per 
l’applicazione della nuova normativa. Rapporti ISTISAN 07/2011 



Le epidemie idriche da patogeni “primari” nei 
paesi ad alto tenore igienico e tecnologico 

sono in forte diminuzione o quasi scomparse.  
 

Rimane tuttavia il rischio microbiologico  
da altri agenti microbici (patogeni emergenti)  

di natura virale o protozoaria oppure da 
batteri inquadrabili nel gruppo dei  

“patogeni opportunisti” 



NUOVE EMERGENZE NELLA 
MICROBIOLOGIA DELL’ACQUA   

Le malattie infettive emergenti sono quelle 
malattie che in un determinato territorio 
compaiono per la prima volta oppure, sotto 

l’influenza di fattori fisici o tecnologici 
favorenti, aumentano la loro incidenza  nella 

popolazione  (riemergenti)                 



Hrudey, S.E. and Hrudey, E.J.  
Safe Drinking Water - Lessons from Recent Outbreaks in Affluent Nations. 

London, UK: IWA Publishing; 2004  

Lo studio ha censito 73 epidemie idrodiffuse 





Numero di epidemie associate all’acqua ad uso ricreativo 
(n: 577) per anno e tipo di malattia, USA, 1978-2006 

ARI: malattie respiratorie acute (comprese legionellosi) 
SKIN: malattie, condizioni e sintomi correlati alla cute 
AGI: malattie acute gastrointestinali 
OTHER: cheratiti, congiuntiviti, otiti, bronchiti, meningiti, meningorencefaliti, 
epatiti, leptospirosi e malattie combinate (non sono compresi i 60 casi sporadici 
di meningoencefalite da ameba) 

MMWR, September 12, 2008, Vol. 57, No SS-9, p. 1-29 



MMWR, September 12, 2008, Vol. 57, No SS-9, p. 1-29 

Numero di epidemie associate all’acqua ad uso ricreativo 
(n: 577) per tipo di esposizione, agente eziologico, tipo 

di malattia e via d’ingresso, USA, 2005-2006 



MMWR, September 12, 2008, Vol. 57, No SS-9, p. 1-29 



Bonadonna L, Di Porto M. L’acqua come veicolo di malattie: elaborazione e valutazione di dati 
registrati e notificati nell’area di Roma. Rapporti ISTISAN 09/3, 2009, p. 62 

SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE A 
VEICOLO IDRICO  IN ITALIA 



(a) = breve: < 7 gg; moderata: 7-30 gg; lunga: > 30 gg. 
 

(b) = moderata: gli agenti eziologici possono non essere completamente distrutti; 
bassa: gli agenti eziologici sono completamente distrutti. 

 
(c) = Dose richiesta per ingestione per causare l'infezione nel 50% di volontari adulti 

sani 
 
Si valuta che si ingeriscano 30 ml di acqua durante un’ora di nuoto, mentre un bambino 

può arrivare fino a 90 ml 

PATOGENI IDROTRASMESSI 

Heterotrophic Plate Counts and Drinking-water Safety,  WHO, 2003  



(a) = breve: < 7 gg; moderata: 7-30 gg; lunga: > 30 gg. 
 

(b) = moderata: gli agenti eziologici possono non essere completamente distrutti; 
bassa: gli agenti eziologici sono completamente distrutti. 

 
(c) = Dose richiesta per causare l'infezione nel 50% di volontari adulti sani; essa può 

essere anche di un solo elemento per alcuni virus.  

PATOGENI IDROTRASMESSI 

Heterotrophic Plate Counts and Drinking-water Safety,  WHO, 2003  
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RESISTENZA AI PROCESSI DI 
DISINFEZIONE 

Oocisti di Cryptosporidium:  
30 mg/l di cloro per 4 h (99%) 
5 mg/l di ozono per 1 min (99,9%) 
Filtrazione con porosità < 4 micron 
 
Cisti di Giardia:  
5 mg/l di cloro per 30 min (99%) 
0,6 mg/l di ozono per 1 min (90%) 
Filtrazione con porosità < 7 micron 

Guidelines for safe recreational water environments, Vol 2, WHO, 2006 



Nessun trattamento    19,1% 

Trattamento insufficiente   19,1% 

Difetti di funzionamento          17,0% 

Manutenzione vasca    8,7% 

Nel 23,4% dei casi il trattamento dell’acqua era adeguato  

(47,8% degli episodi da Cryptosporidium e Giardia) 

Rilascio fecale/vomito    44,7% 

Infiltrazione liquami    10,6% 

Cause non identificate    21,3% 

FATTORI DI RISCHIO DELLE MALATTIE DA 
MICRORGANISMI DI ORIGINE FECALE  

ASSOCIATE A PISCINE 

Guidelines for safe recreational water environments, Vol 2, WHO, 2006 



L’indicatore dovrebbe: 
 
 essere assente in ambienti non contaminati e 

presente dove si trova il serbatoio di diffusione del 
patogeno (per esempio, materiale di origine fecale) 

 non moltiplicarsi nell’ambiente 
 essere presente con densità maggiori rispetto al 

patogeno 
 rispondere come il patogeno alle condizioni ambientali 

e ai processi di trattamento delle acque 
 essere facilmente rilevabile, identificato e 

quantificato 
 essere rilevato con metodi di analisi economici 

ORGANISMI INDICATORI E  
LORO APPLICAZIONE ALLE PISCINE  



REQUISITI PREVISTI DALL’ACCORDO STATO 
REGIONI DEL GENNAIO 2003 



Legionella pneumophila  
 

rappresenta il patogeno che per capacità 
di adattamento è da ritenere il più pericoloso e a 

maggiore incidenza di trasmissione con acque potabili.  
La sua presenza nel sistema di distribuzione è 

responsabile del 43,5% dei casi di malattia trasmessi 
dall’acqua negli USA. 

 

MMWR- Surveillance Summaries, 2008, 57(No. SS-9), 39-63 
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LEGIONELLOSI IN ITALIA 

Distribuzione per potenziale esposizione 

Rota et al. Notiziario ISS 2010, 23(9):3-9 



Presenza di legionella nell’habitat naturale 

Moltiplicazione nei serbatoi artificiali 

Formazione e diffusione di particelle aerosoliche 

Penetrazione nei polmoni 
   Diametro             Vie aeree   
   10 – 5 micron       naso - gola   
   < 5 – 2 micron trachea – bronchi 
   < 2 micron   bronchioli - alveoli 

Sviluppo dell’infezione nei soggetti recettivi 

DINAMICA DEGLI EVENTI ALLA BASE  
DELLA LEGIONELLOSI 



IMPIANTI NATATORI, TERMALI E SPA 
INDAGATI PER Legionella spp. 

Oltre 200 campioni di acqua 
termale prelevata da diversi 
impianti per terapia inalatoria, 
doccia nasale, vasche 
idromassaggio ad uso 
terapeutico 

(Bologna e provincia) 

Oltre 150 campioni di acqua 
prelevata da piscine  
pubbliche, piscine di acqua 
termale e spa ad uso 
ricreativo 

(Bologna e provincia) 

62

32

124

irrigazione nasale

aerosol

vasche idromassaggio

48

30

74

piscine pubbliche

piscine termali

spa



PISCINE NATATORIE 

12 piscine natatorie di 
Bologna monitorate per 1 
anno con un campionamento a 
stagione sia dell’acqua in 
vasca sia dell’acqua calda 
sanitaria (docce) sia di 
tamponi dalle superfici a 
rischio 

Leoni et al. Prevalence of Legionella spp. in swimming pool environment. Wat Res 2001, 35:3749-53. 
 
Leoni E et al. Risk of infection associated with microbiological quality of public swimming pools in Bologna, Italy. 
Public Health, 1999, 113:227-32. 
 
Leoni E et al. Prevalence of mycobacteria in swimming pool environment. J Appl Microbiol 1999, 87:683-88. 
 



PISCINE NATATORIE 

Acqua in vasca 
 
 Sempre rispondente ai requisiti batteriologici 
previsti per le piscine natatorie 

 
 2 campioni su 48 hanno presentato Legionella spp. 
 L. micdadei (15 cfu/l) 
 L. bozemanii (10 cfu/l) 

 
 L’isolamento di legionella è avvenuto in coincidenza 
con basse concentrazioni di cloro residuo (0,31 e 0,28 
mg/l di cloro residuo libero) 



PISCINE TERMALI E SPA 

SPA (secondo la definizione delle 
Guidelines dell’OMS): 

  
Qualsiasi bacino, vasca, localizzata sia 
all’interno che all’esterno (o entrambi) 
contenente un corpo di acqua ad alta 

temperatura, per uso ricreativo o 
terapeutico, provvisto normalmente di un 

sistema di aerazione. 



PISCINE TERMALI E SPA 
3 impianti indoor e 1 impianto outdoor ad uso 

ricreativo alimentati con acqua bicarbonato-solfato 
calcica  

Acqua in vasca 

Nessuno dei 74 campioni di acqua da piscine 
termali e 30 campioni da spa esaminati nell’arco 
di 2 anni è risultato positivo per Legionella. 

 

La concentrazione di cloro residuo libero era 
sempre superiore a 0,5 mg/l (media 0,8 mg/l) 



IMPIANTI NATATORI E SPA 

Acqua calda sanitaria (docce) 
 
 Solo in 4 dei 16 impianti (12 piscine natatorie e 4 spa) l'acqua 
calda sanitaria è risultata sempre priva di legionelle  

 
 Il 56,2% dei campioni è risultato positivo per Legionella spp.  

 
 Il 39,6% dei campioni per L. pneumophila  (concentrazioni tra 
50 e 1,9 x 104 cfu/l)  

 
 Il 37,5% dei campioni per le altre specie (concentrazioni tra 50 
e 6 x 103 cfu/l). 



IMPIANTI NATATORI E SPA  

Acqua calda sanitaria 
 
  Gli isolati più frequenti sono stati  L. pneumophila SG 6 e 

L. bozemanii 
 

  Non sono state osservate differenze stagionali (in 4 dei 
12 impianti contaminati, Legionella è stata isolata tutto 
l’anno)  
 

  Si è osservata una correlazione inversa con Pseudomonas 
aeruginosa (isolato dal 45% dei campioni) 

 Dopo l’innalzamento della temperatura (45-48°C ai 
terminali) e la manutenzione periodica degli erogatori, la 
contaminazione è risultata più contenuta (50% dei campioni 

positivi per L. pneumophila a concentrazioni < 103/l)  



       50°C: 90% inattivate in 2 ore  

LEGIONELLA E  
TEMPERATURA DELL’ACQUA 

       > 70°C: inattivazione rapida  

        60°C: 90% inattivate in 2’  

         35-45°C:  sviluppo ottimale  

 < 20°C: effetto batteriostatico 



CONCLUSIONI 

 Gli indicatori tradizionali non sono adeguati per la valutazione del 
rischio da patogeni emergenti di origine fecale  e non fecale 

 
 Poiché il monitoraggio di routine dei microrganismi enterici emergenti è 
di difficile attuazione e i trattamenti di disinfezione non ne garantiscono 
la completa eliminazione, la sicurezza in piscina deve essere assicurata da 
altre misure, quali l’educazione del pubblico a comportamenti igienici 
appropriati 

 
 I risultati della ricerca di Legionella spp. negli impianti esaminati non 
evidenziano particolari criticità dell’acqua in vasca 

 
 Adeguamento ai principi dell’Autocontrollo nella valutazione e gestione 
del rischio, come stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 2003, a partire 
dalla progettazione dell’impianto e dalla scelta di una adeguata fonte di 
alimentazione dell’acqua 

 
 La complessità dell’ambiente delle piscine natatorie rende 
fondamentale la formazione degli operatori e la collaborazione tra 
competenze diverse e complementari nella gestione degli impianti 




