
Sistemi di bonifica: 

vecchi e nuovi metodi a confronto 

 

Acque sicure nelle strutture sanitarie 
Vieste (FG), 27-28 maggio 2016 

Osvalda De Giglio 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana  

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 



La	scelta	del	metodo	più	appropriato	dipende	da:	

METODI	DI	BONIFICA	

a • Cara4eris5che	della	stru4ura	

b • Tipo	ed	en5tà	della	contaminazione		idrica	
 

c • Cara4eris5che	chimico-fisiche	dell’acqua 

d 
• Cara4eris5che	degli	impian5	idrici	
 

e 
• Materiale	impiegato	per	gli	impian5	



a)	Cara0eris4che	della	stru0ura	

Ø  Anno	di	costruzione	
Ø  Dimensioni	dell’edificio	e	numero	delle	stanze	

Ø  Frequenza	di	u5lizzo	delle	stanze	



Incrostazioni,	deposi5	di	calcare,	
corrosione	...	

Biofilm	

Amebe		

b)	Tipo	ed	en4tà	della	contaminazione	idrica	



ü 		Presenza	di	Zn,	Fe,	Mn	

ü 		pH,	T°,	torbidità,	durezza		
ü 		Sostanza	organica	disciolta	

	

	

…	possono	influenzare	sia	il	grado	di	contaminazione	che	l’efficacia	del	

tra4amento	di	bonifica	

c)	Cara0eris4che	chimico-fisiche	dell’acqua	



d)	Cara0eris4che	degli	impian4	idrici	

Ø 	Epoca	dell’impianto	(usura	e	corrosione)	

Ø 	Diametro	e	percorso	delle	condu4ure	

Ø 	Pun5	di	giunzione	e	presenza	di	rami	mor5	

Ø 	En5tà	del	flusso	idrico		



	
•  Lo	 shock	 termico	 deve	 essere	 evitato	 su	 tubature	 di	 acciaio	 zincato	

(dezincatura).	
	
Ø 	Alcuni	metalli	(es.	rame	e	argento)	sono	no5	agen5	ba4ericidi	
	

e)	Materiale	impiegato	negli	impian4	

(Raulio 2008; D.M. n.174 del 06/04/2004) 

•  Le	tubature	in	acciaio	inossidabile	rives5te	da	carbone	diamantato	(idrofilo)	
sembrano	favorire	una	maggiore	adesività	dei	sedimen5	planctonici	rispe4o	
all’acciaio	rives4to	da	fluoropolimeri	(idrofobici).	

Ø 	Acciaio	resiste	alla	corrosione,	è	riciclabile	e	presenta	una	superficie	liscia		



e)	Materiale	impiegato	negli	impian4	

(D.M. n.174 del 06/04/2004) 

Ø  	 Materiali	 sinte4ci	 in	 plas4ca	 (es.	 polie5lene)	 sono	 leggeri,	
impermeabili	 e	 atossici	 ma	 possono	 favorire	 la	 formazione	 di	
biofilm.		
Ø Prevedere	 la	 lunga	esposizione	a	temperature	elevate	(temono	
raggi	UV)	

Materiale	poroso	e	superfici	scabre	facilitano	la	crescita	ba4erica	



Il PEX (polietilene reticolato) è il materiale che 
favorisce maggiormente la formazione del biofilm  



Influenza del materiale sulla proliferazione di Legionella nella rete 
idrica 

 (RICERCA DEL KIWA WATER RESEARCH, 2003)  



METODI	DI	BONIFICA	

A4ualmente	 i	 metodi	 a	 disposizione	 per	 il	 controllo	
della	 contaminazione	da	waterborne	pathogens	 negli	
impian5	 idrici	 sono	 numerosi,	 scarsamente	 efficaci	 a	
lungo	termine	



TRATTAMENTO	TERMICO	
Shock	termico		
Mantenimento	 costante	 della	
temperatura	a	55-60°C	all’interno	
della	 rete	 ed	 a	 monte	 della	
miscelazione	con	acqua	fredda	

CLORAZIONE		(Iperclorazione	shock	e	Iperclorazione	con5nua)		
	

RADIAZIONI	ULTRAVIOLETTE		

METODI	DI	BONIFICA	

Convenzionali 
 



Shock	termico	

•  elevare	 la	 temperatura	 dell’acqua	 a	 70-80°C	 per	 tre	 giorni	
consecu4vi	 assicurando	 il	 suo	 deflusso	 da	 tu]	 i	 pun5	 di	
erogazione	per	almeno	30	minu5	al	giorno;	

	
•  durante	lo	shock	termico	verificare	che	la	T	ecceda	i	60°C	nei	

pun5	distali	dell’impianto;	

•  al	 termine	 del	 tra4amento	 effe4uare	 il	 controllo	 dei	 pun5	
distali	 dell’impianto;	 se	 il	 risultato	 è	 sfavorevole	 ripetere	
procedura	fino	a	decontaminazione	della	rete	



Vantaggi	

Shock	termico	

•  Non	richiede	par5colari	a4rezzature		
•  può	 essere	 messa	 in	 a4o	 immediatamente	
sopra4u4o	in	presenza	di	cluster	epidemico	



Svantaggi	

Shock	termico	

•  Di	difficile	 a4uazione,	 in	 quanto	 spesso	 gli	 impian5	 (es.	 in	
materiale	 plas5co)	 non	 perme4ono	 il	 raggiungimento	 di	
alte	temperature	

•  Cos5	eleva5	(sonde	remote	per	controllo	T)	
•  Disinfezione	 sistemica	 ma	 temporanea	 (da	 alcune	
se]mane	ad	alcuni	mesi)		

	
Us5oni,	sco4ature…		

interdire	l’uso	di	acqua	durante	il	tra4amento	



Marchesi et al, 2011 



Mantenimento temperatura > 50°C 

Mantenimento	costante	della	
T	 a	 55-60°C	 all’interno	 della	
rete	 di	 distribuzione	 acqua	
calda	 mediante	 taratura	
valvola	miscelatrice	



Si	 applica	 agevolmente	 se	 gli	 impian5	 sono	 dota5	 di	 doppio	
sistema	di	regolazione	della	T°	dell’acqua:	
	
• 	 il	primo	(termostato	a	60°C)	serve	a	regolare	la	T°di	accumulo	
nei	bollitori	

• 	il	secondo	(cos5tuito	da	un	miscelatore	con	acqua	fredda	posto	
all’uscita	 del	 bollitore)	 è	 impiegato	 nel	 controllo	 della	 T°di	
distribuzione	di	acqua	calda	a	48-53°C	

Vantaggi	

Non	produce	so4oprodo]	di	disinfezione	

Mantenimento	temperatura	>	50°C	



 Applicabile	 solo	 nelle	 centrali	 termiche	 dotate	 di	 doppio	

sistema	di	regolazione	

 	Non	rispe4a	il	D.P.R.	412/93	e	s.m.i	(risparmio	energe5co)	

 	Incrostazione	re5	di	distribuzione	e	terminali		

 	Azione	corrosiva	nel	bollitore	e	nella	rete	idrica	
 	Possibile	riscaldamento	dell’acqua	fredda	

Mantenimento temperatura > 50°C 

…Scottature - Ustioni 



Iperclorazione shock  
Immissione	 di	 ipoclorito	 di	 sodio	 nel	 circuito	 fino	 ad	 o4enere	 una	

concentrazione	di	cloro	libero	tra	20	e	50	mg/L	

*	Tempo	di	conta4o	1-2	h	

*	Svuotamento	e	ripris5no	del	circuito	

IPERCLORAZIONE 

Vantaggi 
• Tra4amento	sistemico	

•	Efficacia	su	biofilm,	anche	se	limitata		

•	Uso	 in	situazioni	di	emergenza	negli	ospedali	quando	shock	

termico	e	flussaggio	non	sono	pra5cabili	 	 	(Liu	2011)	



Iperclorazione shock 

Svantaggi	(1)	
•	Forte	azione	corrosiva	(costo	manutenzione	impian5)	

•	Formazione	di	so4oprodo]	(Trialometani,	THM)	

•  Richiede	protezioni	per	i	pazien5	in	dialisi	

• 	Divieto	d’uso	dell’acqua	calda	sanitaria	durante	il	tra4amento,	al	fine	di	evitare	

l’esposizione	 ad	 elevate	 concentrazioni	 di	 disinfe4ante	 non	 compa5bile	 con	 lo	

standard	previsto	per	l’acqua	potabile	(0,2	mg/L)	

AZIONE	A	BREVE	TERMINE…	



Marchesi et al, 2011  

AZIONE	A	BREVE	TERMINE…	



Vantaggi 
 
Assicura	una	concentrazione	residua	del	disinfe4ante	in	tu4o	

il	sistema	di	distribuzione	dell’acqua	in	modo	da	ridurre	anche	

nei	pun5	distali	la	colonizzazione	da	Legionella	

Iperclorazione continua 
Immissione	 di	 ipoclorito	 di	 sodio	 fino	 ad	 o4enere	 in	 con5nuo	

concentrazioni	di	cloro	libero	tra	1	e	3	mg/L	



	

Svantaggi	

• 	Il	cloro	è	corrosivo	e	può	provocare	danni	alle	tubature		
•  	 a	 0,5-1	 mg/L	 rende	 l'acqua	 non	 potabile	 e	 produce	

so4oprodo]	(trialometani)			

Iperclorazione continua 

Si raccomanda l’adozione di misure cautelative nei confronti di 
pazienti e/o operatori affetti da patologie cutanee o, comunque, 
sensibili alla presenza di cloro residuo ai livelli impiegati.  

(Orsi et al, 2014; Ditommaso et al, 2006) 



AZIONE	A	BREVE	TERMINE…	



Installazione	di	 lampade	a	 raggi	ultraviole]	UV-c	proge4ate	per	
temperature	dell’acqua	fino	a	65°C	
	
• 	Lampade	a	vapori	di	mercurio	a	bassa	pressione	
•	Installazione	al	punto	d’uso	
•	Installazione	sulla	mandata	dell’acqua	calda	sanitaria	

Radiazioni ultraviolette 

Gli acidi nucleici del DNA dei waterborne 
pathogens assorbono fortemente le 
radiazioni inibendo la replicazione del 
microrganismo 



• 	Facilità	di	installazione	e	ges5one	
• 	Non	modificano	le	cara4eris5che	chimiche	e	organole]che	
dell’acqua		
• 	Non	causano	corrosione	
• 	Efficaci	sopra4u4o	quando	il	biofilm	è	assente	

Vantaggi 

Radiazioni ultraviolette 

(Liu et al, 2011) 



Svantaggi 
•  Efficace	solo	nel	punto	di	installazione	(manca	azione	residua)	

• 	L’acqua	deve	essere	limpida	

• 	Flusso	dell’acqua	con	spessore	di	pochi	cm	

• 	Cos5	eleva5	

Richiede un altro trattamento a monte (shock termico o clorazione) per 
essere efficace in tutto l’impianto  

Radiazioni ultraviolette 

(Liu et al, 2011) 



OZONIZZAZIONE 

MONOCLORAMMINA 

ACIDO PERACETICO 

  FILTRAZIONE 

  BIOSSIDO DI CLORO 

  PEROSSIDO DI IDROGENO E IONI ARGENTO 

Studi più recenti riportano dati  ...  



Filtrazione al punto di utilizzo  
o in entrata 

•  nei	repar5	che	ricoverano	pazien5	ad	
elevato	 rischio	 (terapia	 intensiva	 e	
trapianto)	

•  Subito	 a	monte	 dei	manipoli,	 filtri	 (≤	
0,2μm)	 tra4engono	 i	 microrganismi	
provenien5	dall’interno	del	circuito	

•  Compa5bile	con	tu]	 i	materiali	della	
rete	idrica	

(Orsi et al, 2014; Sheffer 2005) 

Trova	applicazione,	in	par5colar	modo,	in	ambiente	ospedaliero…	

Legionella  e Pseudomonas 



Nuovi filtri di durata: 62 giorni 

2015 



(Orsi et al, 2014; Marchesi et al, 2011) 

•  Sos5tuzione	periodica,	quindi	costo	elevato	sopra4u4o	per	le	
grandi	stru4ure		

	
•  Sono	necessari	ulteriori	studi	per	validarne	l’efficacia	a	lungo	
termine	

Svantaggi 

Filtri 



Biossido di cloro  

Gas	 instabile	 e	 prodo4o	 in	 loco	 impiegando,	 mediante	 un	
generatore	(clorito	di	sodio	+	acido	cloridrico)	
	
	
U5lizzato	in	con5nuo	per	acque	potabili	a	concentrazioni	di	0,1	–	
1,0	mg/L	(in	genere	0,2-0,4	mg/L)	a	seconda:		
•  dell’impianto	
•  delle	 cara4eris5che	 chimiche	 dell’acqua	 e	 del	 livello	 quali-

quan5ta5vo	della	contaminazione	
	



Biossido di cloro, rispetto al cloro 

• 	Più	a]vo	nei	confron5	del	biofilm		

• 	Meno	corrosivo	

• 	Non	produce	compos5	organoalogena5	

• 	E’	meno	influenzato	dalle	variazioni	di	pH	

• 	Ina]va	parassi5	e	ba4eri	resisten5	al	cloro	

(Liu et al, 2011; Loret et al, 2005) 

Il biossido di cloro mostra un’attività residua più lunga 



L’utilizzo del biossido di cloro dopo quattro anni ha modificato le cariche di 
Legionella da 104 fino a valori < 100 UFC/L.   
Al contrario, l’iperclorazione shock, la costante pulizia e manutenzione di caldaie 
e serbatoi, la sostituzione dei soffioni delle docce e l’aumento della temperatura in 
mandata non avevano ottenuto lo stesso risultato. 

Il Biossido di cloro, rispetto  
all’ Iperclorazione shock … 

2010 





Svantaggi	(1)	
•  	 Formazione	 di	 so4oprodo]	 inorganici	 oltre	 i	 limi5	

	previs5	dal	D.L.	31/01	(clori5*	e	clora5)	

• 	Azione	corrosiva	a	concentrazioni	>	0,4	mg/L	
• 	E’	un	gas	esplosivo,	sensibile	alla	luce	e	alla	T°	
• 	Cos5	eleva5	per	l’inves5mento	e	la	manutenzione	

(Liu et al, 2011) 
* Possono causare difetti cardiaci e anemia emolitica 

Biossido di cloro  



Svantaggi	(2)	
• 	Bassa	concentrazione	residua	in	acqua	calda	(0,1	mg/L)		

• 	 Efficacia	 diversa	 a	 seconda	 del	 materiale	 impiegato	 per	 la	

rete	 idrica:	maggiore	 su	materiale	 plas6co,	 scarsa	 su	 rame	 e	

acciaio	zincato	

• 	Inefficace	negli	impian5	con	tubi	in	zinco		

	

La sfida principale per il biossido di cloro è il mantenimento di una concentrazione 
residua efficace (0,3-0,5 mg/L) in tutto il sistema di acqua potabile 

Biossido di cloro  

(Liu et al, 2011) 



Vantaggi	
• 	Buona	a]vità	ed	efficacia	anche	in	presenza	di	biofilm	

• 	L’argento	previene	la	ricontaminazione	e,	se	ben	ges5to,	non	inquina	

• 	Azione	poco	corrosiva,		non	sensibile	alla	luce,	poco	sensibile	alla	T°	

• 	Sensibile	a	pH	>	8	

• 		Costo	limitato	

Perossido di idrogeno e ioni argento 

(Shuval et al, 2009; Cristino et al, 2011) 

Durante	i	tra4amen5	shock	l’acqua	non	è	potabile	ma	l’uso	
igienico	non	è	vietato	



Per cortesia Borella 2013 

	
	
	Corso	di	Formazione	«Il	ruolo	della	Sanità	Pubblica	nella	prevenzione	delle	legionellosi»	,	Cesena	31	
maggio	2013	 



•  	 Azione	 ossidante	 meno	 aggressiva:	 non	 porta	 alla	

formazione	di	so4oprodo]	pericolosi	

• 	Non	conferisce	odore	o	sapore	sgradevole	all’acqua	
• 	 Non	 è	 influenzato	 dalla	 durezza	 dell’acqua	 (il	 cloro	 può	
formare	sali	insolubili	in	acque	dure)	

Confronto con cloro e biossido di cloro 

Perossido di idrogeno e ioni argento 



Svantaggi	
•	E’sogge4o	a	flu4uazioni	di	concentrazione	(con5nuo	monitoraggio)	

• 		Non	è	ada4o	al	tra4amento	di	re5	idriche	in	acciaio	zincato	(lo	Zn	rimuove	

l’argento	per	ossidoriduzione)	

•		L’argento	precipita	a	pH	>	9	

• 		Zinco,	cloro	e	nitra5	interferiscono	con	l’argento	

• 		Sono	necessari	ulteriori	studi	per	dimostrare	la	sua	efficacia	a	lungo	termine	

Perossido di idrogeno e ioni argento 

(Linee Guida ARPA Molise, 2010) 



Monoclorammina 

Usata	 negli	 USA	 da	 oltre	 20	 anni	 per	 il	 tra4amento	
dell’acqua	 potabile	 condo4ata	 con	 o]mi	 risulta5	 sulla	
contaminazione	da	Legionella	
	
	
	
	 Vietato	l’uso	in	alcuni	Paesi	(Germania	e	Svizzera)		

In	 Italia	 è	 stata	 di	 recente	 sperimentata	 nel	
tra4amento	di	acqua	calda	sanitaria	(2-3	mg)	



 	Ha	la	stessa	modalità	di	azione,	ma	decade	più	lentamente	in	quanto	è	

scarsamente	vola5le			

 	Minore	alterazione	del	gusto	e	dell’odore	

 	Maggiore	azione	residua		

 	Non	forma	trialometani	

 	A]va	anche	a	pH	alcalino	(es.	acque	dure)	

 	Corrosione	contenuta	nelle	tubature	

 	Facile	da	produrre	e	dosare	

Monoclorammina 

Cloro 

Monoclorammina 



	
•	il	rischio	di	casi	di	legionellosi	nosocomiale	è	rido4o		
•	 assente	 la	 contaminazione	 rispe4o	agli	 ospedali	 presen5	 in	municipalità	
che	usano		il	cloro		

Negli	 ospedali	 degli	USA	 con	 impian5	 idrici	
tra4a5	con	monoclorammina:	 

	

In	le0eratura… 

Monoclorammina 

Cloro 



2012 

Monoclorammina più efficace  
del biossido di cloro per Legionella pneumophila … 

…nessun effetto su P. aeruginosa 

MONOCLORAMMINA BIOSSIDO DI CLORO 

Riduce la carica ma non eradica 
Legionella (3 anni) 



Studiare effet t i de l t rat tamento 
sull’ecologia microbica in 3 mesi 

Riduzione della carica microbica di Legionella 
e di altri batteri totali  coltivabili tra cui i 
Mycobatteri 

Forme vitali non coltivabili non rappresentano una 
elevata concentrazione dopo trattamento con 
monoclorammina 

2015 



	
Marchesi	 et	 al	 2011.	 Effec5veness	 of	 different	 methods	 to	 control	 water	 Legionella	
contamina5on:	 ten-year	 experience	 at	 an	 Italian	 university	 hospital.	 Journal	 of	 Hospital	
Infec5on.	 

Per cortesia di Borella, 2013 



 Effetto lesivo sui tratti in gomma 

 L'ammoniaca causa la corrosione di piombo e rame 

   Può causare anemia nei pz sottoposti ad emodialisi e 

metaemoglobinemia nei neonati 

Allo stato attuale necessita di ulteriori conferme sperimentali 
per l’efficacia a lungo termine. 

(Liu et al, 2011) 

Monoclorammina 



Micobatteri tubercolari e non nell’acqua potabile sono una 
potenziale sorgente di infezione umana 

L’incremento di Mycobacterium spp e la 
formazione di prodotti nitrogeni derivati con 
attività cancerogena potrebbero essere derivati 
da un continuo uso di monoclorammina   



Ozono 

  	 Eccellente	 biocida	 in	 grado	 di	 danneggiare	
irreversibilmente	il	DNA	dei	microorganismi		

 	 Preparato	 sul	 posto	 a	par5re	da	O2	o	 aria	 essiccata,	

so4opos5	a	scariche	ele4riche	o	radiazioni	UV	in	micro	

concentrazioni	(ppb)	



• Efficacia limitata nel tempo (nessun potere residuo) 

• Scarsa attività su biofilm 

• Formazione di sottoprodotti (aldeidi, chetoni, ecc.) 

• Ad alte dosi può danneggiare le tubature 

•  Elevato costo di investimento e manutenzione 

 

 

 

Ozono 

Svantaggi 

New 

(Yang et al,2012; Ruiz et al, 2007; Blanc et al, 2005) 



Ozono + perossido di idrogeno 

Tachikawa M, Yamanaka K. Synergistic disinfection and removal of biofilms by 
a sequential two-step treatment with ozone followed by hydrogen peroxide. 
Water Res 2014; 64:94-101 

Rimozione di biofilm e  
di sottoprodotti della clorazione 

 

Yang X, Peng J, Chen B, Guo W, Liang Y, Liu W, Liu L. Effects of ozone and 
ozone/peroxide pretreatments on disinfection byproduct formation during 
subsequent chlorination and chloramination. J Hazard Mater 2012; 239-240: 
348-54 

2012 

2014 

New 



Acido peracetico 

E’ raccomandato per la bonifica di impianti idrici 
soltanto dalle Linee guida francesi  

(Gestion du risque lié aux légionelles, 2001) 



Acido peracetico 

• Non consente di mantenere l’impianto bonificato per tempi 
lunghi Peracetic acid in the disinfection of a hospital water system contaminated with Legionella species. 
Ditommaso S et al. nfect Control Hosp Epidemiol. 2005 

 
•  Efficace sull’acqua di ricircolo ma inefficace sulla distribuzione 
finale (nebulizzatori e irrigatori nasali) 
 
•   In combinazione con perossido di idrogeno, ha effetto 
transitorio o inefficace se usato ad intermittenza  
 

(Dallolio et al, 2014; Farhat et al, 2011; Leoni et al, 2006) 

In letteratura ...  



Quale disinfettante usare… 

…il disinfettante ideale non esiste 



La semplice disinfezione non è sufficiente .... 

	
…	l’impiego	di	tecniche	di	sanificazione	deve	rientrare		
				nell’ANALISI	DEL	RISCHIO	che	si	basa	sulla:	
	

- 	Valutazione	
- 	Ges5one	

- 	Comunicazione	



 



Grazie per l’attenzione!


