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 Egregio Assessore  

Avv. Giulio Gallera 
 

Oggetto: report legionella area Lodi 
 

In riferimento alla richiesta del 15/11/2018 della consigliera regionale Patrizia Baffi, si relaziona in 
merito ai casi di legionella dell’area di Lodi. 
Nel periodo gennaio – ottobre 2018 sono stati segnalati 26 casi di legionella in cittadini residenti nella 
provincia di Lodi. Nell’analogo periodo del 2017  e 2016 i casi erano, rispettivamente, 9 e 2. 
Per ogni caso di legionella segnalato, l’ATS di Milano effettua un’inchiesta epidemiologica con 
l’obiettivo di identificare la possibile origine di contagio ed avvia le indagini ambientali tramite 
sopralluogo ed eventuali campionamenti delle fonti ritenute sospette di contaminazione del batterio 
della legionella. 
Di seguito sono illustrate le caratteristiche dei casi segnalati nel lodigiano da gennaio a ottobre 2018:  
- N. casi 26, di cui 20 maschi e 6 femmine; 24 pazienti sono stati ricoverati e 1 paziente, oncologico, 

è deceduto; attualmente solo 1 paziente risulta ancora ricoverato; 

- Età media 65 anni (min 57 - max 85 anni); 

- La curva epidemica, costruita in base alla data di inizio dei sintomi e illustrata in figura 1, evidenzia 

che, come atteso, il maggior numero di casi si è manifestato nei periodi caldi e umidi, compresi i 

mesi di settembre e ottobre caratterizzati quest’anno da temperature particolarmente miti.   

- Nella tabella 1, sono elencati i casi di legionella per Comune di residenza 

 
Figura 1. 
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Tabella 1. Casi di legionellosi 2018 per comune della provincia di Lodi 
 

COMUNE n. casi 
BORGHETTO LODIGIANO 1 
CASALPUSTERLENGO 1 
CASTIGLIONE D'ADDA 1 
CASTIRAGA VIDARDO 2 
CAVENAGO D'ADDA 
CODOGNO 

1 
2 

CORNEGLIANO LAUDENSE 1 
GUARDAMIGLIO 1 
LODI 7 

 

LODI VECCHIO 1 
LODI VECCHIO 1 
MALEO 1 
SAN MARTINO IN STRADA 1 
SAN ROCCO AL PORTO 1 
SANT’ANGELO LODIGIANO 2 
SENNA LODIGIANA 1 
TAVAZZANO CON VILLAVESCO 1 
ZELO BUON PERSICO 1 
Totale  26 

 

  
 

- Ogni caso di legionella viene georefenziato al fine di identificare tempestivamente 

l’insorgenza di cluster ovvero un aumento anomalo di casi concentrato all’interno di un dato 

territorio che potrebbe essere correlato alla esposizione ad una fonte comune di contagio. 

Dall’esame dei casi per Comune di residenza si evidenzia che nella città di Lodi sono stati 

segnalati il maggior numero di casi, pari a 7 (figura 2). Fermo restando che la città di Lodi con 

circa 46.000 abitanti è quella più densamente popolata della provincia, e quindi in termini di 

incidenza non si rileva un dato anomalo rispetto al resto del territorio, dall’analisi della mappa 

dei casi non emergono evidenze di cluster in corso. 

 

 

Figura 2. 

Mappa dei casi di legionella nella città di 

Lodi 

 

 

 Il simbolo indica il caso di legionella 
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A seguito delle indagini svolte, è emerso per 7 casi una potenziale esposizione in strutture ricettive 
poste al di fuori del territorio lodigiano (Hotel, residenze ecc.) con conseguente attivazione delle 
ATS/ASL coinvolte. Negli altri casi, 3 campionamenti effettuati al domicilio hanno dato esito positivo 
con conseguente attivazione delle azioni di bonifica degli impianti idrici, 7 campionamenti hanno dato 
esito negativo, per 4 campionamenti si rimane in attesa degli esiti (si specifica che il campionamento 
al domicilio viene effettuato a seguito della valutazione del rischio degli impianti idrici presenti, in 
particolare di quelli condominiali a servizio di più alloggi). 
In conclusione, dal report emerge che nel 2018 si è verificato un aumento dei casi di legionella nel 
territorio del lodigiano, in analogia a quanto si è registrato negli altri territori dell’ATS e di Regione 
Lombardia. Tale fenomeno può essere riconducibile anche ad un maggiore utilizzo dei kit diagnostici 
da parte degli Ospedali; inoltre le elevate temperature ambientali degli ultimi mesi potrebbero aver 
avuto un ruolo favorente nella diffusione della legionella. Dalle indagini svolte, i casi segnalati si 
presentano come sporadici e non riconducibili ad una comune fonte di esposizione, si esclude 
pertanto l’insorgenza di cluster epidemici nel lodigiano. 
ATS Milano continuerà a monitorare la situazione al fine di identificare precocemente le situazioni a 
rischio per l’adozione degli opportuni provvedimenti a tutela della salute pubblica. 

 
Ringraziando per l’attenzione si inviano cordiali saluti 

 
Il Direttore Generale 
      Marco Bosio 
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