COMUNICATO STAMPA

LEGIONELLOSI A BARDONECCHIA : PROSEGUE IL
MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI IGIENE DELL’ASL
TO3 MA I RISULTATI SONO RASSICURANTI
E’ previsto per gli ultimi giorni di Gennaio 2012 l’ulteriore intervento per il monitoraggio
dei rischi da legionellosi presso il Residence Campo Smith di Bardonecchia; poi, salvo sorprese,
l’osservazione a cadenza settimanale si concluderà e la situazione tornerà progressivamente alla normalità.
Così come quando l’opinione pubblica nell’estate 2011 era stata opportunamente avvertita
del problema, così il sistema sanitario pubblico ha il dovere di comunicarne la imminente conclusione delle
verifiche ed i risultati delle medesime, anche per fornire con trasparenza e tempestività quelle informazioni
necessarie per evitare impropri ed ingiustificati allarmismi e conseguenti danni al sistema turistico locale.
Come si ricorderà nei mesi di agosto
e settembre 2011, erano stati rilevati
nella citata struttura turistica a
Bardonecchia ( la cui recettività
raggiunge con l'Hotel adiacente gli
800 posti letto) n .3 casi di
legionella.
La legionella – di cui si conoscono
più di 50 specie ( L. pneumophila è
la più aggressiva) è un batterio gram
negativo ubiquitario ( conosciuto
solo dagli anni ’70 per aver colpito
un gruppo di 4000 legionari
americani dell'American Legion - da
cui deriva il nome- che si erano
riuniti in un grande Hotel di
Filadelfia e successivamente se ne
erano ammalati 221 e 34 erano
morti) che coinvolge l’apparato respiratorio generando polmonite o la cosiddetta febbre di “Pontiac”. Le
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colonie di legionella si sviluppano e proliferano nei sistemi idro-sanitari e vengono a contatto con l’uomo
attraverso l’aerosol generato dalle docce calde od attraverso i vapori delle torri di raffreddamento dei grandi
impianti di condizionamento d’aria.
La struttura nella quale è stato rilevato questo problema, è stata oggetto di Ordinanza di
chiusura nel mese di settembre 2011, periodo nel quale è stata effettuata una radicale bonifica degli impianti,
operazioni condotte dalla Camera di Commercio di Torino quale soggetto consulente del gestore della
struttura alberghiera, e sottoposte a verifica con campionamenti da parte dell'ASL e dell'ARPA.
La rilevazione ed i controlli analitici sulla situazione post-bonifica, avevano consentito il al
Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell’ASL TO3, diretto dal Dr. Nicola SUMA, di proporre la revoca
dell'Ordinanza di chiusura del Sindaco di Bardonecchia, il 9 Novembre 2011.
Successivamente nuovi controlli effettuati il 20 Dicembre 2011 avevano evidenziato la
presenza di Legionella in una sola camera ( su 350), con conseguente nuova richiesta di Ordinanza ( 4
Gennaio 2012 ) e relativa inibizione del suo utilizzo e contestuale bonifica dell'impianto idro-sanitario a
servizio del blocco di camere in attesa di nuovi riscontri e verifiche.
Da quella data i prelievi e le verifiche sono state continue sia da parte della stessa ASL che
della Camera di Commercio di Torino.
La presente comunicazione, pubblicata sul sito WEB dell’ASL TO3, consegue anche alla
necessità di fornire pubblicamente una risposta alle numerose agenzie e tour operator nonché ai loro clienti i
quali, interessati a prenotare periodi di vacanza,
richiedono continuamente alla struttura sanitaria
competente ( l'ASL ) informazioni in merito alla fruibilità del Residence.
Sulla prevenzione dalla legionella il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL TO3 ha
predisposto e diffuso specifiche e dettagliate linee guida per la prevenzione del rischio “legionellosi” per una
loro puntuale applicazione da parte dei 600 alberghi dell’area territoriale ASL TO3 e dei gestori di
residence o strutture dedicate all’ospitalità turistica, ed è attualmente impegnato nella verifica della loro
applicazione.
20 gennaio 2012
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