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ABSTRACT	

La	sicurezza	e	la	qualità	dell’acqua,	il	suo	corretto	utilizzo,	le	
connesse	 problematiche	 sanitarie,	 ambientali	 e	 sociali	
rappresentano	 tematiche	 di	 estrema	 attualità	 sulle	 quali	 è	
aperto	un	continuo	dibattito.	
L’acqua	 nelle	 strutture	 sanitarie	 rappresenta	 un	 particolare	
problema	 di	 Sanità	 Pubblica	 a	 causa	 dei	 suoi	 svariati	
impieghi	 che	 vanno	 dall’uso	 potabile	 alla	 pratica	 medico-
assistenziale.	 Per	 le	 sue	 peculiarità	 e	 per	 la	 mancanza	 di	
un’adeguata	 manutenzione	 delle	 reti	 idriche,	 l’acqua	 può	
diventare	 veicolo	 di	 microrganismi	 patogeni,	 responsabili	
delle	cosiddette	waterborne	diseases.	
L’obiettivo	 prioritario	 di	 questo	 evento	 è	 favorire	 un	
confronto	 multidisciplinare	 volto	 a	 perfezionare	 la	 cultura	
della	 prevenzione,	 garantendo	 un	 approccio	 innovativo	
verso	 la	 risorsa	 idrica	 e	 la	 tutela	 della	 salute	 pubblica	 con	
l’applicazione	del	Water	Safety	Plan.	
La	normativa	specifica	e	 i	numerosi	dati	della	 letteratura	 in	
materia	hanno	suggerito	un’articolazione	delle	sessioni	con	
relazioni	brevi	per	privilegiare	il	dibattito.		
La	 presenza	 tra	 i	 relatori	 di	 autorevoli	 e	 indiscusse	
professionalità	 e	 competenze	 attribuisce	 all’evento	 una	
valenza	scientifica	di	tutto	rispetto.		
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Il	 corso	 di	 formazione	 è	 gratuito	 e	 	 riservato	 alle	 seguenti	
figure	 professionali:	 Medici,	 Tecnici	 della	 Prevenzione,		
Infermieri,	 Biologi,	 Chimici,	 Assistenti	 Sanitari,	 Tecnici	
Progettisti	Impianti	Idrici.		
Ai	 fini	 ECM	 il	 50%	 dei	 posti	 disponibili	 sarà	 riservato	 al	
personale	 in	 servizio	 presso	 i	 Dipartimenti	 di	 Prevenzione	
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0882/200222	entro	il	10	maggio	2016.	
La	 scheda	 di	 iscrizione	 è	 scaricabile	 all’indirizzo	
www.aslfg.it,	home	page:	sezione	news	e/o	operatori	al	link	
formazione	 aziendale.	 L’elenco	 degli	 ammessi	 sarà	
pubblicato	sul	sito	aziendale	il	16	maggio	2016.	
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ACQUE	SICURE	NELLE	STRUTTURE	SANITARIE	

Presidenti:	Maria	Teresa	Montagna	-	Francesco	Carella	

VENERDI	27	maggio	2016	
13:30	Iscrizioni	

14:30	Apertura	dei	lavori		

-		Saluti:		Vito	Piazzolla	(Direttore		Generale	ASL	FG)			

Aldo	Di	Benedetto	(Ministero	della	Salute)	

Carlo	Signorelli	(Presidente	SItI)	

-	Interventi	delle	Autorità	

IL	RISCHIO	IDRICO	NELLE	STRUTTURE	SANITARIE	

	Moderatori:	Antonio	Battista,	Cesira	Pasquarella	

15:00	Lettura	Magistrale	

-	Epidemiologia	delle	infezioni	correlate	alla	rete	idrica	
(Daniela	D’Alessandro)		

15:30		Moderatori:	Vitangelo	Dattoli,	Marcello	Meledandri,	Ida	
Mura		

- L’acqua	nella	pratica	medico-assistenziale	(Angelo	Rossini,	
Luisa	Sodano)		

- Le	infezioni	fungine	correlate	alla	rete	idrica:	quale	rischio	
per	i	pazienti?	(Giuseppina	Caggiano)		

- Analisi,	gestione	e	comunicazione	del	rischio	in	ambito	
nosocomiale	(Pierluigi	Lopalco)	

LA	TUTELA	DELLE	ACQUE	NELLE	STRUTTURE	
SANITARIE:	DALLA		PROGETTAZIONE	ALLA	GESTIONE	

16:30	Moderatori:	Michele	Conversano,	Cinzia	Germinario,	
Liliana	La	Sala	

- 	Evoluzione	del	concetto	di	qualità	delle	acque:	dalle	origini	
al	Water	Safety	Plan	(Luca	Lucentini)	

- 	Aspetti	legislativi	e	normativi	sulle	acque	(Giuseppe	Di	
Vittorio)	

- 	La	qualità	dell’acqua:	un	approccio	moderno	per	la	
sorveglianza	ed	il	controllo	nelle	strutture	sanitarie	(Gaetano	
Privitera,	Beatrice	Casini)	

17:30	Moderatori:	Gianfranco	Finzi,	Domenico	Lagravinese,	
Rosa	Prato	

- 	Progettazione	e	impiantistica	di	una	rete	idrica	ospedaliera	
(Sergio	La	Mura)	

	

- 	Sistemi	 di	 bonifica:	 vecchi	 e	 nuovi	 metodi	 a	 confronto	
(Osvalda	De	Giglio)	

- 	Il	ruolo	dell’ASL	(Matteo	Cannarozzi	de	Grazia)	
18:30			Dibattito	
20:00		Conclusione	dei	lavori	

	

SABATO	28	maggio	2016	

RIDUZIONE	DEI	CONSUMI	E	RIUTILIZZO	DELLE	ACQUE	
NELLE	STRUTTURE	SANITARIE	

Moderatori:	Italo	Angelillo,	Maria	Teresa	Montagna	

9:45		Lettura	Magistrale	

-			I	progetti	della	Regione	Puglia	per	il	riutilizzo	delle	acque	
reflue	(Giovanni	Giannini)		

CONTROLLO	DELLE	WATERBORNEDISEASE	IN	
OSPEDALE:	ESPERIENZE	REGIONALI	

10:15	Moderatori:	Antonella	Agodi,	Francesco	Auxilia,	Laura	
Moffa	

-		La	legionellosi:	indirizzi	operativi	della	Regione	Puglia	
				(Maria	Grazia	Lopuzzo)	
-		Il	Water	Safety	Plan	nell’ospedale	“San	Raffaele”	di	Milano		
(Matteo	Moro)		
-		Legionella	spp	e	altri	opportunisti	emergenti	nell'acqua	
delle	strutture	sanitarie	liguri	(Maria	Luisa	Cristina)	
-		Nuove	prospettive	per	il	controllo	della	sicurezza	
dell’acqua	in	ospedale	(Vincenzo	Romano	Spica)		
	
11:30	Pausa	caffè	
	
12:00	Dibattito		
	
13:00		Tavola	rotonda	

Acqua	nelle	strutture	sanitarie:	sicurezza,	
sostenibilità	e	formazione	del	personale		
(Cristina	Arrigoni,	Silvio	Brusaferro,	Gaetano	Maria	
Fara,	Savino	Lamarca,	Giovanni	Orsi,	Giancarlo	
Ripabelli,	Maria	Valeria	Torregrossa,	Emanuele	
Torri,	Raffaele	Zarrilli)		

Coordina:	Anna	Russo	

15:00	Consegna	dei	questionari	ECM	e	chiusura	lavori	

Relatori,	Moderatori	ed	Esperti	
Agodi	Antonella	(Università	-	Catania)	
Angelillo	Italo	(Università	-	Napoli)	
Arrigoni	Cristina	(Università	-	Pavia)	
Auxilia	Francesco	(Università	-	Milano)	
Battista	Antonio	(ASL	Foggia)	
Brusaferro	Silvio	(Università	-	Udine)	
Caggiano	Giuseppina	(Università	-	Bari)		
Cannarozzi	de	Grazia	Matteo	(ASL	Foggia)	
Carella	Francesco	(ASL	Foggia)	
Casini	Beatrice	(Università	-	Pisa)	
Conversano	Michele	(ASL	Taranto)		
Cristina	Maria	Luisa	(Università	-	Genova)	
D’Alessandro	Daniela	(Università	La	Sapienza	-	Roma)	
Dattoli	Vitangelo	(Policlinico	-	Bari)	
De	Giglio	Osvalda	(Università	-	Bari)	
Di	Vittorio	Giuseppe	(ASL	Bari)	
Fara	Gaetano	Maria	(Università	La	Sapienza	-	Roma)	
Finzi	Gianfranco	(Az.	Osp.	S.Orsola	Malpighi	-	Bologna)	
Germinario	Cinzia	(Università	-	Bari)	
Giannini	Giovanni	(Regione	Puglia)	
La	Mura	Sergio	(Politecnico	-	Milano)	
La	Sala	Liliana	(Ministero	della	Salute	-	Roma)	
Lagravinese	Domenico	(ASL	Bari)	
Lamarca	Savino	(UNPISI	-	Bari)	
Lopalco	Pierluigi	(Università	-	Pisa)	
Lopuzzo	Maria	Grazia	(Regione	Puglia)	
Lucentini	Luca	(ISS	-	Roma)	
Meledandri	Marcello	(A.O.	San	Filippo	Neri	-	Roma)	
Moffa	Laura	(Az.	Ospedaliero-Universitaria	-	Foggia)	
Montagna	Maria	Teresa	(Università	-	Bari)	
Moro	Matteo	(Az.	Osp.	San	Raffaele	-	Milano)	
Mura	Ida	(Università	-	Sassari)		
Orsi	Giovanni	(Università	La	Sapienza	-	Roma)	
Pasquarella	Cesira	(Università	-	Parma) 	
Prato	Rosa	(Università	-	Foggia)	
Ripabelli	Giancarlo	(Università	-	Molise)	
Romano	Spica	Vincenzo	(Univ.	Foro	Italico	-	Roma)	
Rossini	Angelo	(Fond.	Santa	Lucia	I.R.C.C.S.	–	Roma)		
Russo	Anna	(ASL	FG)	
Sodano	Luisa	(Az.	Osp.	San	Camillo	Forlanini	-	Roma)		
Torregrossa	Maria	Valeria	(Università	-	Palermo)	
Torri	Emanuele	(ASL	Trento)	
Zarrilli	Raffaele	(Università	-	Napoli)	

	


