
 



TECNOLOGIA HYDROPATH PER
ELIMINAZIONE BIOFILM, BATTERI

E   PREVENZIONE LEGIONELLA



 

LEGIONELLOSI

Vengono definite tutte le forme morbose causate da batteri aerobi appartenenti al 
genere Legionella. E’ una malattia infettiva grave con elevata letalità.

MANIFESTAZIONI CLINICHE

Malattia dei Legionari Febbre di Pontiac

Polmonite

Periodo di Incubazione: 2-10 giorni

Complicanze: Ascesso polmonare.
Insufficienza respiratoria e renale.

Elevata mortalità !  

Forma febbrile extrapolmonare 

Periodo di Incubazione: 24 – 48 h

Risoluzione benigna in pochi giorni 
anche senza specifico trattamento

terapeutico



 

CARATTERISTICHE GENERALI

La famiglia delle Legionellaceae contiene un solo 
genere Legionella con attualmente 58 specie 
suddivise in 70 sierogruppi

La specie Legionella pneumophila è quella 
maggiormente implicata nella patologia. E’ 
responsabile di oltre il 90% dei casi.

Sono piccoli batteri Gram negativi
(0,3 - 0,9 µm di diametro e da 2 a 20 µm di 
lunghezza)

Asporigeni, spesso mobili (uno o più flagelli)



 

Legionella pneumophila venne isolata per la 

prima volta a Philadelphia nel Luglio del 1976.

Epidemia di polmoniti acute insorta tra reduci di 

guerra che partecipavano al Convegno 

dell’America Legion, colonie batteriche 

all’interno della rete idrica dell’albergo furono 

responsabili dell’epidemia.

221 casi e 34 decessi in meno di 15 
giorni (letalità 15,4 %)

Bellevue-Stratford Hotel



 

MODALITA’ DI TRASMISSIONE

Inalazione o aspirazione di aerosol contenente Legionelle

Origine dell’aerosol:

�Spruzzando acqua

�Gorgogliamento di aria in acqua

�Impatto di acqua su superfici solide

Goccioline ( < 5 µm) raggiungono le 
basse vie respiratorie (alveoli)

Non è mai stata dimostrata la trasmissione interumana



 

�Legionella può sopravvivere a basse T per 

lunghi periodi per poi proliferare quando la 

temperatura raggiunge condizioni ottimali.

�Legionella è acido tollerante e sopporta 

l’esposizione a pH=2 per brevi periodi



 

SERBATOI NATURALI

SERBATOI ARTIFICIALI



 

SERBATOI NATURALI

Habitat acquatici naturali:
Acque sorgive, acque termali, fiumi, laghi , stagni, suolo 
umido, raccolte d’acqua superficiale di qualsiasi entità

Temperatura di crescita :  5,7 – 63 °C 

pH : 5,5 – 8,1

Legionella è normalmente presente in ambiente naturale, 
solitamente a  basse concentrazioni.



 

AMBIENTE ARTIFICIALE

Dagli ambienti naturali le legionelle raggiungono serbatoi artificiali quali:

· Le reti idriche cittadine, soprattutto di grandi strutture 
con sistemi centralizzati di distribuzione dell’acqua calda 
– ospedali, case di riposo , alberghi…

· Torri di raffreddamento

· Vasche idromassaggio

· Piscine e cisterne con acqua stagnante

Gli impianti idrici agiscono da amplificatori e disseminatori



 

Ovunque ci sia acqua immessa in fase aerosol nell’ambiente esiste 
un rischio di contagio



 

FATTORI CHE FAVORISCONO LA COLONIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

�Presenza di nutrienti provenienti dall’acqua e dai materiali dell’impianto

�Calcare e corrosione, manutenzione inadeguata

�Stagnazione o  scarso flusso dell’acqua

�Bracci morti negli impianti idrici e nei serbatoi

�Temperatura, pH



 

FATTORI CHE FAVORISCONO LA COLONIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

FATTORE PRINCIPALE E DETERMINANTE:

�Sviluppo e permanenza all’interno delle tubazioni di BIOFILM

Insieme delle popolazioni batteriche adese a superfici immerse in 
una matrice polisaccaridica

Formazione del Biofilm nelle tubature domestiche



 

BIOFILM

Si forma negli impianti idrici sottoposti a scarsa 
manutenzione

Favorisce lo sviluppo di batteri anche esigenti

Protegge i microrganismi dall’azione dei biocidi ed 
eventuali mezzi di bonifica



 



 

CASI DI LEGIONELLOSI IN ITALIA
1997 – 2017

Rota C. et al. 



 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Titolo X  Capo II – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO - Articolo 271

1) Identificare le sorgenti di contagio

2) Individuare i fattori di rischio ambientali

3) Applicare i principi di buona prassi microbiologica e adottare
misure preventive e protettive



 

1)  IDENTIFICARE LE SORGENTI DI CONTAGIO

Sistemi in grado di generare aerosol infettanti:

·Impianti idrici (rubinetti, soffioni di docce)

·Impianti di climatizzazione aria (torri di raffreddamento, 
sistemi di ventilazione e condizionamento, umidificatori…)

·Piscine e vasche idromassaggio

·Fontane decorative

·Sistemi di irrigazione

·Docce di sicurezza e lavaggi oculari

·Apparecchiature per la respirazione assistita



 

2) INDIVIDUARE I FATTORI DI RISCHIO AMBIENTALI

o Idonea temperatura dell’acqua (20 – 50 ° C) 

o pH 6,8 – 7,0

o Lungo tempo di ritenzione (condizioni di acqua stagnante)

o Formazione di sedimenti e incrostazioni di materiale inorganico

o Presenza di microflora, detriti organici e mucillagini (alghe, amebe, 
batteri)



 

3) MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
(Accordo 7 febbraio 2013 e LG Legionellosi 2015)

�La qualità  microbiologica dell’acqua deve 
essere periodicamente controllata

�E’ indispensabile mantenere le tubazioni pulite e libere da 
incrostazioni e depositi organici



 

TECNOLOGIA  HYDROPATH



 

IL SEGNALE HYDROPATH
� Il segnale Hydroflow è un’onda 

elettrica sinusoidale

� Frequenza  variabile di circa 120 
kHz

2000 volte più veloce della
corrente elettrica!

� Consumi molto bassi di energia
1,2 W  modelli residenziale 
20- 120 W  modelli industriali



 

RIMOZIONE DEL BIOFILM ESISTENTE



 

HYDROPATH E I BATTERI

·

·

·

·



 

PREVENZIONE LEGIONELLA

·

· Legionella Pneumophila

·

�Hydropath rimuove il biofilm esistente ed 

impedisce la formazione di nuovo materiale 

organico.



 

PREVENZIONE LEGIONELLA

Hydropath elimina le incrostazioni esistenti e ne 

impedisce la formazione.



 

EFFETTO ANTIBATTERICO

·  In circuiti a ricircolo

abbattimento batterico dimostrato 99,9%

(circuito acqua calda sanitaria)



 

�Prevenzione contro una patologia in forte crescita, soprattutto 
fra “le fasce deboli” della popolazione

�Servizio alla comunità



 

�Tecnologia completamente ecocompatibile che effettua un’azione 
battericida senza dosaggio di prodotti chimici

�Diminuisce così i costi di gestione e smaltimento degli impianti

�Protegge e salvaguarda l’ambiente



 

Seguendo numerose applicazioni abbiamo verificato l’effetto antibatterico dei

nostri dispositivi

· Sia in ambito turistico-ricettivo

· Sia in ambito industriale – Torri evaporative

VALUTAZIONE CARICA BATTERICA

Prima di
HYDROPATH 

Con
HYDROPATH

�Relazione continuativa

�Trattamento di prevenzione e controllo che dura nel temp



Il sistema di condizionamento acqua Hydropath Technology - HydroFlow

�È conforme alle linee guida di prevenzione ed il controllo della Legionellosi


