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…Ciò che è affermato senza 

dimostrazione, può essere 

negato senza dimostrazione… 

(Euclide Milao 300 a.C. - ……) 
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I Fattori di Variazioni Climatica 
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I Fattori di Variazioni Climatica 
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Ipotesi di Scenario delle Variazioni Climatiche 

“Broad range of 2050 warming from 

an observationally constrained large 

climate model ensemble” 

Daniel J. Rowlands et al  
Nature Geoscience 5, 256–260 (2012)  



• Nell’ambito della Ottava Conferenza Mondiale sul “Futuro della 

Scienza” è stato reso noto il numero delle vittime causate dall’aumento 

delle temperature, causato a sua volta dalla massiccia presenza di 

inquinamento. 

– Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), ogni anno circa 5 

milioni di persone si ammalano per le variazioni climatiche 

• di queste 150.000 non riescono a sopravvivere.  

– Aumento o aggravarsi di malattie cardiovascolari, respiratorie e 

infettive.  

– Aumento delle forme infettive trasmesse attraverso gli insetti 

– Aumento di eventi climatici estremi, come cicloni, tsunami 

– Tutto ciò provoca conseguenze sia acute che croniche sulla salute umana, 

a causa di: 

• Danni ai servizi e alle strutture sanitarie 

• Riduzione della fornitura di acqua potabile e conseguente diffondersi delle 

infezioni.  

• Sviluppo di virus oncogeni e contaminanti alimentari oncogenetici. 
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Ipotesi di Scenario delle Variazioni 

Climatiche 
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Come Sarà per l’Italia …..(o l’Europa…o il 

Mondo)?! 
• Aumento della temperatura ambientale (riscaldamento globale) e 

conseguenti cambiamenti climatici 

• Aumento dell’inquinamento atmosferico Outdoor/Indoor 

• Derivante da un aumento delle temperature, dei livelli di ozono e delle 

particelle sospese nell'aria 

• Aumento delle Radiazioni ultraviolette (UV) 

• Variazione estrema dei livelli climatici  

• Grazie al cambiamento del clima globale 

• Anomalie geosismiche, geomagnetiche ed idrogeologiche 

• Aumento delle malattie trasmesse non solo da vettori 

 

• Transizioni industriale e tecnologie emergenti 

• Modifiche nell’ambito della progettazione degli edifici 

• Per fattori Energetici, Strutturali, Organizzativi e Funzionali per tacere di 

Infrastrutture, Strade e Comunicazioni, ecc.. 
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Accadrà…in Italia ?! (1) 
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Accadrà…in Italia ?! (2) 
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Giorni Caldi oltre 

Media e Notti 

Tropicali in Italia  
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Rischi di 

Inondazioni e Frane 

in Italia 
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Scenari da Variazioni Climatiche Estreme ed 

Impatto sulla Salute in Italia 
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Modificato da WHO, B. Menne e Confalonieri, 2007   
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“…..Colui che non raccoglie 

legna d’estate non starà al 

caldo d’inverno….” 

Istruzioni di Anekk-Sheshong 
Sacerdote di Ra a Eliopolis 

3100 a.C. circa 

Prof.A. Umberto Moscato 
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Purpose – The future of healthcare delivery will depend in part on the adaptive capacity of hospital infrastructure 
required to respond to the predicted physical and health-related impacts of climate change. The purpose of this 
paper is to assess the vulnerabilities and opportunities of existing hospital facilities faced with climate-related 
extreme weather events and to identify adaptive strategies that will enable existing hospital facilities to assist rather 
than hinder healthcare continuity and quality during these events. 
Design/methodology/approach – Four major hospitals in Australia and New Zealand, significantly exposed to climate 
change-associated extreme weather event risks, were selected as case studies. A risk management workshop was 
conducted for each case study using the risk and opportunity management system methodology. 
Findings – The preliminary findings identified several key objectives associated with responding to the impact of 
extreme weather events on healthcare infrastructure. Assuming the overall aim of ensuring continuity of service 
delivery, the common objectives are: guaranteeing the availability of essential (building) services; maintaining the 
physical integrity of the hospital; supporting effective inter-agency communication; and providing access to and 
from the hospital for staff and patients. 
Research limitations/implications – Given Australia's relatively high exposure to climate extremes, the social, 
economic and health benefits of developing hospital adaptation strategies to mitigate risks and maximize 
opportunities in responding are significant. 
Practical implications – The outcomes of this research will contribute to a growing evidence base of design and 
facilities management adaptation strategies for hospitals susceptible to increasing risks of extreme weather events. 
Originality/value – The paper presents the first assessment of climate vulnerabilities and opportunities for hospital 
facilities in Australia and New Zealand. 
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American Journal of Preventive Medicine, Volume 35, Number 5 
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“…..Non bere acqua in casa di 

un mercante: te la farà 

pagare!….” 

Prof.A. Umberto Moscato 21 

Istruzioni di Anekk-Sheshong 
Sacerdote di Ra a Eliopolis 

3100 a.C. circa 
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Micro Clima Interno 

E 

R 

C 

INVOLUCRO 

EDIFICIO 

L’Homo “Termicus” 

Clima Esterno 
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I parametri ambientali che influenzano 

fondamentalmente il benessere sono: 
 

la temperatura dell’aria,  

la temperatura delle pareti viste dal corpo,  

l’umidità dell’aria e  

la velocità dell’aria 

 

Ma ATTENZIONE………. 

Il Benessere Termico 

VELOCITA’ 
DELL’ ARIA 

INQUINAMENTI CHIMICI 

UMIDITA’ 

RELATIVA 

POLVERI E AREOSOL 

TEMPERAT
URA 
ARIA 
AMBIENTE 

TEMPERATURA 

RADIANTE MEDIA 

PARETI 

Colori: possono avere rilevanza sulla fisiologia  

     senso-percettiva 
     colori naturali: riposanti  
     colori forti: eccitanti ma meno  
          affaticanti 

Odori: influiscono notevolmente sul benessere 

     dell’uomo 
     OLF: bioeffluenti di una persona standard/die  
     Decipol: 1 OLF ventilato da 10 l/sec d’aria 
        Inquinamento per 31,3 Decipol 
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• Nel passato, diversi erano i 

fattori legati a fonti 

interne/esterne di problemi 

collegati al microclima 

– Fondamentalmente le case 

fredde, solo abbozzate ed 

umide 

– Vari fattori di protezione, ormai 

vietati, erano utilizzati per 

impermeabilizzare gli edifici, 

materiali a base: 

• Arsenicale 

• Piombo rosso 

• Catrame 

Materiali per l’Edilizia e per 

l’Arredo 



Materiali per l’Edilizia e per 

l’Arredo 

Fonte Interna 

• Materiali isolanti ed edili 

 

 

• Vernici e pitture 

 

• Truciolati e compensati 

 

• Impianti di combustione 

 

• Materiali di disinfezione 

Tipo di Inquinante 

• Amianto, fibre di vetro, 
polistirolo, fungicidi, resine 
acriliche, ecc.. 

• Composti organici ed 
inorganici di metalli, solventi 
organici 

• Formaldeide, solventi 
organici 

• CO, NOx, residui carboniosi 

• Fluorocarburi, ammoniaca, 
cloro, alcool, acetone, 

solventi clorurati, insetticidi, 
ecc. 
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Anche oggi la maggior parte degli inquinanti indoor, provenienti 
direttamente dall’interno, sono in quantità maggiori rispetto all’esterno in 
forza dei generalmente ridotti ricambi d’aria  
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Il Rilascio o l’Assorbimento di Sostanze 
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Il Rilascio o l’Emissione di Sostanze 
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• La Sick Building Syndrome 

(SBS) o, meglio, Problem 

Buildings è un complesso 

insieme di sintomi aspecifici e 

multipli che possono 

degenerare in una patologia 

specifica: la Building Related 

Ilness (BRI) 

– reazioni cutanee, cefalea, nausea, 

irritazioni oculari e delle vie aeree, 

affaticamento, irritabilità, vertigini, 

fenomeni atopici ed asmatiformi, 

ecc. 

Materiali per l’Edilizia e per l’Arredo 

Sick Building Syndrome 



HVAC e Prevenzione delle Ondate di Calore:  

uno Standard Goal?! 
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Impianti HVAC Domestici o per 

Piccoli Uffici 

Dr. Umberto Moscato 33 
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Temperatura 

Umidità specifica 

Umidità Relativa 

Comfort Termoigrometrico 

Arch. Alessandro Scansani, Corso di Perfezionamento - II Edizione 2003 
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• La catena di trasmissione tra “casi” 
e “stretti contatti” può essere data 
da una trasmissione 
fondamentalmente a breve distanza 
basata su “ large droplets ”  e su 
“ small droplets ” , ma non si 
escludono i “droplet-nuclei” 

Come si Trasmettono le Infezioni Aeree 

? 
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Esempi di Dispersione 

Particellare 



Ricambi d’Aria 
• L’ASHRAE Standard 55-92 e s.m.i. e l’UNI-ISO 

7730 definiscono il benessere termico come: 

– “ Atteggiamento mentale di soddisfazione per 

l’ambiente dal punto di vista termico” 

 

 
Ambiente Ricambi d’Aria/h 

Abitazioni 0,5 - 1 

Uffici Privati 1 - 2 

Stanze di Degenza Ospedaliera 2 - 3 

Aule Scolastiche, Luoghi di Riunione 4 - 5 

Stabilimenti Industriali, Ristoranti, Discoteche 6 - 8 

Locali con Odori, Gabinetti, Cucine 8 - 10 
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Gradi Giorno e Zone Climatiche 

• Il DPR 26 Agosto 1993, n. 412 è un regolamento recante norme 

per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli 

impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in 

attuazione della legge 9 Gennaio 1991, n. 10. 

• Questo decreto crea una divisione del territorio nazionale 

in zone climatiche e in gradi giorno (GG).  

• Zone suddivise per il conteggio dei gradi giorno 

calcolando per ogni giorno di riscaldamento la differenza 

tra la temperatura interna desiderata di progetto (fissata 

di 20°C) e la temperatura esterna misurata.  

• ?????!!!!....... 
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DPR 2 APRILE 2009, N.59: Criteri 

Prestazionali 

• L’art. 4 definisce i criteri generali e requisiti delle 

prestazioni energetiche degli edifici ed impianti: 

– il valore dell’indice Epe,invol , prestazione energetica per il 

raffrescamento estivo dell’involucro edilizio, dato dal rapporto tra 

il fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento 

dell’edificio quale risultato della procedura di calcolo della 

UNI/TS 11300 parte 1, e la superficie utile, per gli edifici 

residenziali, o il volume per gli edifici con altre destinazione 

d’uso, deve essere inferiore a quanto previsto dallo stesso art. 4 
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Decreto 26 Giugno 2009 

• Il 25 luglio 2009 è entrato in vigore il Decreto 26 giugno 

2009, contenente le linee guida nazionali sulla 

certificazione energetica degli edifici.  

– Si tratta di uno degli attesi decreti di attuazione del D.Lgs 192/05 

sul rendimento energetico in edilizia.  

– È stato pubblicato nello stesso periodo del DPR 59/2009 che 

fissa i requisiti energetici minimi per i nuovi edifici e per le 

ristrutturazioni di quelli esistenti, mentre prossimamente 

dovrebbe uscire il DPR che fissa i requisiti professionali ed i 

criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e 

l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui 

affidare la certificazione energetica degli edifici e 

l’ispezione degli impianti di climatizzazione. 
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“…..Colui che non raccoglie 

legna d’estate non starà al 

caldo d’inverno….” 

Istruzioni di Anekk-Sheshong 
Sacerdote di Ra a Eliopolis 

3100 a.C. circa 

Prof.A. Umberto Moscato 
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 diffusori a soffitto o anemostati    

Immissione dell’Aria in Ambiente 
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Degenza - Impianto Ad Aria Primaria 
Con Terminale Ad Induzione 

Immissione 

Condotto di  
automiscelazione 

Aria espulsa 

Dispositivi di regolazione 

accessibili a parete 

Aria primaria 

Griglia di transito 

Induzione  
e aspirazione 

+/- 

ed induzione 

Terminale ad aria primaria 

calda / refrigerata 

Tubazione acqua  

Aria primaria 

+
 - 
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Diffusione dell’Aria In Sale 
Operatorie 
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Diffusione dell’Aria In Sale 
Operatorie 
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Diffusione dell’Aria In Sale 
Operatorie 
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Diffusione dell’Aria In Sale 
Operatorie 



“…..Lo stolto, che non presta 

ascolto, non riesce a fare nulla.  

Nell’ignoranza scorge la 

sapienza, l’utilità nel danno….” 

XXXVII Istruzioni di Ptahhotep 
2450 a.C. circa 
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To T1      T2 tempo

evento di disturbo

intervento

La Modellizzazione 

• La Modellizzazione è una prefigurazione di un futuro 

possibile/desiderabile dato uno stato iniziale 

• Analiticamente è dato da un cammino specifico, nel tempo, in un 

albero di eventi/decisioni   

51 Prof.A. Umberto Moscato 
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A - prima del 1900 

B - tra il 1900 e il 1945 

C - tra il 1946 e il 1975 

D - dopo il 1975 

Il Patrimonio Immobiliare delle Aziende Sanitarie Pubbliche. Il 

Riferimento Lombardia: Epoca di Prima Costruzione in % sul Totale 

dei Presidi - 2002 

Modificato da Ing. A. Caviglia, Corso di Perfezionamento in 

Igiene, Architettura, Edilizia ed Impiantistica Sanitaria 

(Coord. Scient. Dr. U. Moscato). 2008 

Prof.A. Umberto Moscato 
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Tempi di Utilizzazione  

1500 1600 1700 1800 1900 2000 
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50 % 

100 % 

tempo 

2030 
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Obsolescenza di Ambienti Ospedalieri 

Tempi Medi di Obsolescenza Settori 

Anni 

Prof.A. Umberto Moscato 
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Nuovi strumenti della scienza medica 

prevenzione 

diagnosi 

riabilitazione 

terapia 

Terapie biologiche, 
geniche, GMP 

Imaging 

Bioinformatica 

Chimica 

Radioterapia 
avanzata 

Nano 
Tecnologie 

Statistica 

Chirurgia conservativa, 
robotica 

Genomica, 
proteomica, 

metabolomica,.. 
Per cortesia di: Dr. Maurizio Mauri - CERBA - Corso di Perfezionamento Prof. U. Moscato 2008 - Roma - 

Modificata 
Prof.A. Umberto Moscato 



“…..Non esprimere un giudizio 

se sai di essere in errore, ma 

esprimi il tuo pensiero se sai di 

essere nel giusto….” 
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Istruzioni di Anekk-Sheshong 
Sacerdote di Ra a Eliopolis 

3100 a.C. circa 
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La Prevenzione delle Infezioni  

nelle Strutture Sanitarie 

58 Prof.A. Umberto Moscato 

Struttura ben progettata 

Comitato di Controllo 

delle Infezioni pro-attivo 

Programmi di Sorveglianza 

(Controllo e/o Epidemiologica) ben 

condotta ed effettivamente 

verificata per efficacia 

Contenimento funzionale 

ed isolamento efficace 

Pulizia, disinfezione, antisepsi, 

sanificazione, bonifica ambientale e 

sterilizzazione adeguatamente 

effettuate 

Uso razionale degli 

Antibiotici e 

dell’Antibiotico-Profilassi 

(de-escalation therapy) 

Diagnostica di Laboratorio ed 

Ambientale accurate  

Educazione Sanitaria e 

cultura della Formazione 

Controllo dei Comportamenti 

Condivisione delle scelte 

motivazionali 

Aderenza a Standard (Linee 

Guida, procedure,..) ed 

Analisi EBM 

Appropriatezza degli 

Interventi  

(Cateterizzazione, Medicazione, ecc..)  

Attenzione a nuove 

interfacce di rischio 

Etica ed Appropriatezza 

nelle Scelte 

Ospedale 

Comunità 

Qualità dell’Aria  

Indoor/Outdoor 
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I Fattori e le Situazioni di 

Rischio 

negli Impianti di 

Climatizzazione 

…È un vero peccato che si 

imparino le lezioni della vita solo 

quando non ci servono più… 
(Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde 1854 - 1900) 

Prof.A. Umberto Moscato 
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I Microrganismi 

Paziente 

Endogeni 

Microrganismi  

Saprofiti o “Opportunisti” 

Ambiente 

Struttura Edile 

ed Impiantistica 

Esogeni 
Microrganismi  

Convenzionali 

Gestione 

Assistenza 

Interfacce 

Funzionali 

Infezioni 

Nosocomiali Gram - 

• Enterobacteriaceae 

• Pseudomonas aeruginosa 

• Acinetobacter baumannii 

Gram + 

• Staphylococcus aureus meticillino resistente (MRSA) 

• Enterococci vancomicino resistenti (VRE) 

Virus 
• HBV, HCV 

• Herpes virus 

• Rotavirus 

Miceti 

• Candida spp. 

• Aspergillus spp. 

Protozoi 

• Pneumocystis carinii 

Prof.A. Umberto Moscato 
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Modificato da Agenzia Sanitaria Regione Emilia-Romagna - Dossier 123-2006 

Agenzia Sanitaria Regione Emilia-Romagna - Dossier 123-2006 

Patogeni Tipo di Trasmissione Riferimenti 

Staphylococcus aureus  

meticillina-resistente (MRSA) 

meticillina-sensibile (Non-MRSA) 

chirurgo ed infermiere portatori,  

paziente esterno portatore,  

container materiale medicazioni contaminato, ecc. 

Weber S 

Ahmed AO 

Ruef C 

Arpin C 

Staphyloccus coagulasi negati vo  
strumenti sottoposti a sterilizzazione flash,  

personale sanitario portatore 

Babcock HM 

Lark RL 

l’Enterococcus spp 
profilassi prolungata con vancomicina,  

trasmissione crociata 

Kirkpatrick BD 

Quale J 

Pseudomonas aerugi nosa contaminazione delle mani od aerosolizzazione a partenza dal sistema idrico del reparto Ferroni A 

Streptococcus gruppo A e Streptococcus spp. 
Altri 

personale portatore 
Gruteke P 

Cartwright K 

Candida spp. 

operatrice di sala operatoria colonizzata e con unghie artificiali,  

strumentista con infezioni vaginali ricorrenti,  

contaminazione delle sacche per la NTP,  

mani del personale 

Parry MF 

Pertowski CA 

Masala L 

Diekema DJ 

Micoplasma homi ni s  Hopkins PM 

Nocardia spp  trasmissione crociata 
Exmelin L 

Wenger PN 

Serratia marcescens 
inadeguata decontaminazione della teleria di sala,  

vasetto di crema esfoliante da infermiera che usava unghie artificiali 

Esel D 

Passaro DJ 

 

l’Acinetobacter spp., trasmissione crociata 
Biendo M 

Koeleman JG 

Clostridium difficile  esposizione a cefalosporine di III generazione ed a clindamicina 

Kyne L 

Hanna H 

Johnson S 

Kuijper EJ 

Legionel l a  contaminazione sistema idrico del reparto 

Kool JL 

Knirsch CA 

Oren I 

Virus respiratorio-sinciziale trasmissione crociata da pazienti, familiari e personale 

Abdallah A 

Taylor GS 

McColl MD 

Whimbey E 

l’Aspergi llus spp. 

cantiere in reparto od in ospedale,  

impianto di climatizzazione,  

aerosolizzazione di spore su ferita durante la medicazione 

El-Hamamsy I 

Loo VG 

Lutz BD 

Patogeni Frequenti e Tipo di Trasmissione 

Prof.A. Umberto Moscato 
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Cantieri, 

Condotte 

Aerauliche 

e…Miceti !! 

Prof.A. Umberto Moscato 
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La Catena Epidemiologica e le Interfacce 

 delle Infezioni Nosocomiali 

U Moscato, 2008 

Sistema di ventilazione 

DPI Inadeguati 

• Guanti perforati o contaminati 

• Maschere inefficienti 

• Vestiario, telerie, pellicole 

protettive di non comprovata 

efficacia 

Contatto con la  

superficie esterna 

del camice 

S
e
d
im

e
n
ta

z
io

n
e
 e

 a
e
re

a
 

Microclima 

Ricambi, 

Filtrazione, 
Pressione  

Gestione 
Manutenzione 

Progettazione 

Personale 

- Cute, scaglie, capelli, ecc. 

- Area perineale e genitale 

- Naso, gola, altre vie respiratorie 

- Flora endogena organi interessati 

Paziente/Visitatori 

- Cute, scaglie, capelli, ecc. 

- Area perineale e genitale 

- Naso, gola, altre vie respiratorie 

- Flora endogena organi interessati 

Condizioni di 

pulizia/sterilizzazione 

del vestiario, teleria 

S
e
d
im

e
n
ta

z
io

n
e

 
S

e
d
im

e
n
ta

z
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n
e

 

F
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ra
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o
g
e
n
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Strumenti Medicali o Chirurgici 

• Detergenti - Disinfettanti o 

Sterilanti Inefficaci 

• Procedure di sterilizzazione 

insufficienti od assenti 

• Errata gestione e/o insufficiente 

manutenzione 

Design Architettonico 
• Progettazione non integrata 

•Materiali inidonei 
• Insufficiente isolamento 

ambienti e pazienti critici 

• Assenza di controllo igienico 

cantieri 

• Insufficiente prevenzione 

trasporti e mobilità 

Insufficiente qualità 

dell’acqua, degli 

alimenti e dell’aria 

Procedure e/o protocolli inattuati 

• Comportamento e/o Disciplina 

• Intubazione, cateterismo, accesso 

venoso, trapianto, protesi, procedure 

invasive in generale 

• Chemioprofilassi peri-operatoria 

Lavaggio Mani 

• Igiene personale 

• Comportamenti igienici 

Insufficienti o Assenti procedure 

• Detersione, pulizia, sanificazione 

per: 
• Pavimenti, mura, suppellettili, 

tastiere e pc, telefoni, ecc.. 

In
fe

z
io

n
i N

o
s

o
c

o
m

ia
li 

Farmaci, nutrizioni 

parenterali, emodialisato 

non sterili 

U Moscato, 2008 
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• Criteri di Impianto per Contenere o 

Prevenire la Diffusione di Agenti 

Contaminanti in Aria 

64 

Ventilazione Generale 

Aspirazione Localizzata Pulizia dell’Aria 

Filtrazione 

Planning and Project 

Diluizione e Rimozione di 

Contaminanti con Miscelazione 

Ottimizzata  

Pressurizzazione +/- vs. gli altri 

ambienti 

Utilizzo di Flussi di Aria Coerenti 

Pressurizzazione +/- dell’edificio 

vs. gli altri edifici 

Prof.A. Umberto Moscato 
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Temperatura C° !!!! 

• I sistemi HVAC sono costituiti da due strutture generali 

– A Singola Condotta 

• Porta aria fredda dall’UTA (12.8°) sino negli ambienti target dove un riscaldatore localizzato nel 

condotto terminale riscalda l’aria per uno o più ambienti 

– A Doppia Condotta 

• Dotti paralleli uno ad aria calda ed uno fredda con miscelatore locale 

• Le temperature variano in un range non ampio per i differenti ambienti sanitari, in 

funzione delle specifiche attività che vi si svolgono 

– In genere con attenzione verso le necessarie condizioni di comfort per il paziente ivi residente 

– Range in generale tra 20° ≅ 24° 

• Pressoché tutti i sistemi HVAC sono costituiti in modo da 

poter funzionare, allo scopo di poter mantenere la 

temperatura ottimale interna, in un Range esterno tra  

± 4° ≈ 32° 
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Umidità 

• Il range per la maggior parte degli ambienti delle strutture 

sanitarie è compreso tra 30% ≅ 60% in quanto valori di 

umidità superiori possono 

– Essere percepiti come discomfortevoli 

– Promuovere la proliferazione di miceti 

» Si debbono evitare: 

» Umidificatori con Reservoir 

» Umidificatori di tipo Cool-mist 

 

» Si dovrebbero utilizzare umidificatori 

con getto ad aria secca filtrata 

– Il Range Ottimale Esterno di funzionamento è: 

± 20% ≈ 70% 
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Problema ….?! 
• Se la temperatura esterna di un impianto HVAC ospedaliero 

deve essere compresa tra ± 4° ≈ 32° e l’umidità tra ± 

20% ≈ 70% perché funzioni in modo ottimale, cosa è 

ipotizzabile accada agli impianti HVAC presenti negli 

ospedali italiani se: 
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Problema ….?! 

Aumento della mortalità nella popolazione per l’aumento 

di 1 grado C° della temperatura 

Prof.A. Umberto Moscato 
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Diffusione dell’Aria In 

Sala Operatoria 

Per cortesia di: 

Arch. Stefano Menotti Colucci e Dr. Umberto Moscato 

Prof.A. Umberto Moscato 
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“Bianco” della Sala Operatoria: Particelle per Variazione 

Temperatura di 2C°  

Prof.A. Umberto Moscato 
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Induzione della Anestesia in Sala Operatoria: 

Particelle per Variazione Temperatura di 2°C 
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“Fase di Stato” della Sala Operatoria: Particelle per 

Variazione Temperatura di 2°C 

Prof.A. Umberto Moscato 
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Legionellosi – un 

microrganismo sempre 

“attuale” 

Bellevue Stratford Hotel 
di Philadelphia 
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Pressioni Differenziali 
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Pressioni positive  e negative 
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Aspetti Critici degli HVAC 

…La causa principale 

del divorzio, resta 

alfine il matrimonio… 
(Joseph Levitch detto Jerry Lewis 1926 - ) 

Prof.A. Umberto Moscato 



Aspetti Critici HVAC 

• Impianti di ventilazione con condotti degradati 

e serrande non funzionanti correttamente, anziché 

promuovere il ricambio dell’aria, riciclano aria viziata 

e portatrice di  

– microrganismi e miceti 

– sostanze chimiche e gas nocivi  

• La scarsa efficienza dei filtri determina sia una portata 

d’aria depurata insufficiente, che un livello eccessivo di 

CO 

– possibili cause di spossatezza fisica.  

• Infine, in queste condizioni le diverse parti 

che compongono l’impianto sono facilmente contaminate 

dalla crescita di microrganismi e funghi.  
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Criticità ed HVAC - V 

• Negli USA è proibito spegnere gli impianti HVAC 

ospedalieri e dei reparti chirurgici in particolare a meno di 

esigenze di manutenzione, sostituzione filtri o 

costruzione 

– La stagnazione del mix aria-acqua di condensa, in special modo 

se non filtrata, può determinare proliferazione di microrganismi e 

loro rilascio in burst all’atto della riaccensione dell’impianto 

(“pulsar di aria”) 

79 

– È riportato in letteratura, in tal senso, più 

eventi di contaminazione ambientale; tra 

questi un episodio di rilascio di 

Acremonium kiliense dall’umidificatore 

dell’HVAC durante un intervento di 

cataratta, dopo riattivazione per 

spegnimento notturno. 
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Criticità ed HVAC – IX 
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Aspetti Critici HVAC: UTA 

• Gli elementi costituitivi di 

  una UTA sono soggetti a vari tipi di problematiche 

– Le batterie vanno incontro a incrostazioni e corrosioni 

– Nel periodo invernale il settore umidificazione a proliferazione di 

microrganismi nell’acqua e ad incrostazione degli ugelli. 

Nel periodo estivo la vasca di raccolta dell’acqua di condensa e 

le batterie stesse possono raccogliere flore microbiche e spore 

trasportate dall’aria e formare fomiti batterici.  

– Anche il ventilatore di mandata e/o di ripresa è un ricettacolo di 

scorie minerali ed organiche.  
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• L’acqua di circuito di una torre evaporativa è soggetta a 

contaminazione batterica e chimica.  

• Nella vasca della torre infatti sono trascinati insetti, 

escrementi di volatili, particolato aereo disperso, 

elementi chimici di origine antropica e naturale. 

• L’intervallo di temperatura dell’acqua entro il quale 

lavora una torre (25°≅35°) è ideale per la crescita 

Legionella pneumophila. 

• L’aerosol prodotto dalla torre evaporativa è quindi una 

potenziale fonte contaminante. 
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Aspetti Critici HVAC: Torri Evaporative 
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Direttore Sanitario - Igiene ospedaliera 

RSPP 

CIO, GO, ICI 

Ufficio tecnico 

- Manutenzione Ordinaria 

- Manutenzione Straordinaria 

- (Direzione lavori) 

Servizio alberghiero 

logistico (in-outsourcing) 

- Pulizia 

- Trasporti 

Provveditorato  ed economato 

Servizi in appalto 

- Pulizia  

- Monitoraggi 

- Trasporti 

- Ristorazione 

- Rifiuti 

- Fornitori/Approvvigionamenti 

Direzione infermieristica 

Personale dei reparti 

Direzione Strategica 

Ditte, Professionisti e Operatori 

Vincitori dell’Appalto 

Microbiologia 

Regione 

Ministero 

Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) 

Environmental Health 

Risk Manager 

Ufficio affari legali 

Farmacia 

Chi “gestisce” Chi : Who’s Who ? 

Risk 

Communication 



…Il progresso tecnico lascerà 

aperto un solo problema: la 

fragilità della natura umana… 
(K. Kraus  1874 - 1936) 

Grazie 
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