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Negli ultimi anni, si è registrato anche in Italia un aumento costante dei casi di 
legionellosi con comparsa di epidemie e possibile coinvolgimento delle torri 
di raffreddamento. Si tratta di focolai che potrebbero essere evitati con la 
predisposizione di un piano di valutazione e gestione della contaminazione 
ambientale adeguatamente progettato e attuato. La prevenzione della 
malattia è una sfida complessa che richiede un approccio basato sulla 
multidisciplinarietà, in quanto nessuna singola professione o attività tecnico-
industriale è in grado di risolvere il problema.
Obiettivo del Convegno è riunire esperti del settore nell’ottica di un confronto 
tra istituzioni e responsabili di politiche sanitarie, edilizie e gestionali per 
condividere idee e individuare, mitigare e prevenire gli eventi epidemici 
sostenuti da Legionella spp.
I relatori presenteranno gli ultimi approcci nel monitoraggio dei sistemi di 
distribuzione dell’acqua, nella costruzione, gestione e trattamento di impianti 
idraulici e torri di raffreddamento per prevenire la diffusione di Legionella in 
edifici, ospedali e altre strutture a rischio. Gli argomenti riguarderanno la 
valutazione e gestione del rischio, le tecniche analitiche per l’individuazione 
e la quantificazione del microrganismo nell’ambiente, le metodologie di 
prevenzione e controllo, anche alla luce delle linee guida attualmente in 
vigore.

Obiettivi



Ore 14.00 Registrazione dei partecipanti

 14.30 Saluto delle Autorità 

Le nuove sfide di fronte ad un caso, un 
cluster o un evento epidemico: il ruolo del 

laboratorio e della Sanità Pubblica

Moderatori: Domenico Lagravinese (Bari), Nicola Ungaro (Bari)

 14.45 Legionellosi: update dell’epidemiologia in Italia 
Maria Luisa Ricci (Roma)

 15.15 Compiti del Dipartimento di Sanità Pubblica nella prevenzione e 
controllo della legionellosi
Bianca Maria Borrini (Parma)

 15.45 Il ruolo dei laboratori nel Piano di Sicurezza dell’Acqua per il 
controllo del rischio legionellosi
Osvalda De Giglio (Bari)

 16.15 Discussione 

 16.45 Coffee break

 17.15 Comunicazioni orali

 18.15 Chiusura della prima giornata

30 Maggio 2019



Monitoraggio della contaminazione microbica negli 
ambienti a rischio anche attraverso metodologie molecolari
Moderatori: Pasqualina Laganà (Messina), Maria Teresa Montagna (Bari)
 09.00 Approcci metodologici per la valutazione del rischio Legionella in 

ambienti di vita e di lavoro
Antonella Mansi (Roma)

 09.30 Ricerca di Legionella in campioni ambientali: metodi tradizionali e 
innovativi
Maria Luisa Ricci (Roma)

 10.00 Discussione

 10.30 Coffee break

Strategie per gestire i rischi nei sistemi aero-idraulici 
di strutture sanitarie e turistico-alberghiere

Moderatori: Bianca Maria Borrini (Parma), Antonella Mansi (Roma)
 11.00 Il controllo del rischio legionellosi in strutture ricreative e termali

Erica Leoni (Bologna)
 11.30 Valutazione e gestione del rischio Legionella in ambienti industriali 

e nelle torri evaporative
Annalaura Carducci (Pisa)

 12.00 L’esperienza dell’ASL Romagna nella valutazione del rischio 
impiantistico nelle strutture sanitarie
Paolo Bianco (Rimini)

 12.30 Discussione

 13.00 Lunch

Azioni preventive e protettive: esperienze a confronto 
sulle diverse tecnologie di trattamento dell’acqua

Moderatori: Paola Borella (Modena), Erica Leoni (Bologna)
 14.30 Impiego dei disinfettanti: un sistema integrato per la gestione 

degli impianti
Maria Anna Coniglio (Catania)

 15.00 Vantaggi e svantaggi di diversi biocidi nel controllo della 
contaminazione da Legionella in ospedale
Isabella Marchesi (Modena)

 15.30 Comunicazioni orali

 17.00 Chiusura della seconda giornata

31 Maggio 2019



Legionella: comunicazione del rischio e responsabilità

Moderatori: Michele Conversano (Taranto), Alessandro Dell’Erba (Bari)

 09.00 La comunicazione del rischio legionellosi in Sanità Pubblica
Pierluigi Lopalco (Pisa)

 09.30 Uno guardo agli aspetti medico-legali
Andrea Molino (Matera)

 10.00 Tavola rotonda. Cambiamenti nelle politiche di gestione e 
comunicazione del rischio

  Partecipano: Paola Borella, Paolo Bianco, Michele Conversano, 
Alessandro Dell’Erba, Domenico Lagravinese, Pierluigi Lopalco, 
Maria Teresa Montagna

 12.00 Comunicazioni orali

 13.00 Chiusura dei lavori e consegna questionario ECM

1 Giugno 2019



SEDE
Aula Magna “G. De Benedictis”
Policlinico – P.zza Giulio Cesare 11 – BARI

ISCRIZIONE
Quote di iscrizione (IVA 22% inclusa)

  Entro il 5.04.2019 Dopo il 5.04.2019

Socio SItI € 150,00 €  250,00
Non socio SItI  € 220,00 €  320,00
Socio SItI under 40  € 100,00  €  150,00
Non socio SItI under 40  € 150,00  € 200,00

La quota d’iscrizione dà diritto a: partecipazione alle sessioni scientifiche, 
coffee break, lunch, attestato di partecipazione.
É possibile iscriversi collegandosi al sito www.meeting-planner.it sezione 
“Calendario eventi”, selezionando la data corrispondente.

CANCELLAZIONE E RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE
Eventuali cancellazioni dovranno essere comunicate via mail alla Segreteria 
Organizzativa.:

– entro il 29 aprile 2019: rimborso del 50% della quota d’iscrizione

– dopo il 29 aprile 2019: nessun rimborso

CALL FOR ABSTRACT 
Le istruzioni per la compilazione e l’invio dell’abstract sono disponibili sul 
sito www.meeting-planner.it (sezione “Calendario eventi”, selezionando la 
data del Convegno).
Gli abstract saranno selezionati dal Comitato scientifico come comunicazioni 
orali e poster.  
Deadline per l’invio dell’abstract: 6 aprile 2019

Notifica di accettazione dell’abstract: 30 aprile 2019 

Informazioni Generali



ECM
Il Convegno è in fase di accreditamento.
L’evento è rivolto alle seguenti figure professionali:  Medici chirurghi, 
Biologi, Odontoiatri, Igienisti dentali, Assistenti sanitari, Infermieri, Tecnici 
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnici sanitari di 
laboratorio biomedico e Chimici.
Specializzazioni mediche:  Direzione medica di presidio ospedaliero, 
Epidemiologia, Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Malattie 
dell’apparato respiratorio, Malattie infettive, Medicina del lavoro e sicurezza 
degli ambienti di lavoro, Medicina di comunità, Medicina generale (medico 
di famiglia), Medicina termale, Microbiologia e virologia, Organizzazione dei 
servizi sanitari di base, Patologia clinica.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM e relativo 
invio dell’attestato è obbligatorio:
•  aver preso parte all’intero evento formativo
•  aver compilato la documentazione in ogni sua parte
•  aver superato il questionario di valutazione ECM (score di superamento: 75%).
Il Provider è autorizzato a verificare l’effettiva presenza tramite firme.
Si ricorda che la certificazione non potrà essere rilasciata in caso di: 
registrazioni dopo l’orario d’inizio, uscita anticipata rispetto alla fine dei 
lavori, consegna del questionario ECM a mezzo terzi.
Il Partecipante è tenuto a rispettare l’obbligo di reclutamento diretto fino ad 
un massimo di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento 
(2017 - 2019).
Non sono previste deroghe a tali obblighi.

COMITATO SCIENTIFICO
Annalisa Bargellini (Modena)
Paola Borella (Modena)
Osvalda De Giglio (Bari)
Giusy Diella (Bari)
Isabella Marchesi (Modena)
Maria Teresa Montagna (Bari)
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