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Jhon Snow 1854 – e oggi?
Londra 1854: un epidemia di colera si diffonde nel quartiere di Soho a 
Londra Miasma? Aria Cattiva?

Jhon Snow attraverso una mappatura dell’epidemia scopre che tutti gli 
interessati hanno una connessione: la pompa dell’acqua di Broad Street. L’ 
8 Settembre 1854 rimuove la maniglia della pompa e ferma l’epidemia. 

E OGGI?

• Disponibilità di tecnologia per identificare e tracciare le malattie: 
letteratura, laboratori, super computer

• Geolocalizzazione
• Integrazione tra esperti



Legionellosi in ATS di Milano
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Curva epidemica: numero casi di legionellosi per giorno di insorgenza sintomi 
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Le caratteristiche dei casi

• L’epidemia ha coinvolto 52 soggetti (10-31 Luglio 2018);

• Età media 73 anni (min 33 - max 95);

• 62% maschi;

• 77% presenta almeno una patologia cronica e il 42% due o 
più condizioni croniche coesistenti; 

• 39 casi sono stati ricoverati

• 5 casi sono deceduti



Le forze messe in campo

• Task force tra il Comune di Bresso, ATS  Milano, Direzione Generale 
welfare 

• Collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità
• Supporto di ARPA
• 70 operatori di ATS sono stati impegnati nelle seguenti attività:

• Team sorveglianza epidemiologica
• Team indagine ambientale
• Team Laboratorio
• Team valutazione epidemiologica

• Attività di informazione e comunicazione costante verso popolazione, 
media e medici di medicina generale



Le analisi di laboratorio

ABITAZIONI: 
46 negativi
6 positivi

SITI SENSIBILI:
42 negativi       
7 positivi

Positività del 14,3%

Positività del 11,5%

• 52 Casi diagnosticati: 
1. Test antigene urinario
2. Esame culturale delle secrezioni respiratorie/tessuti polmonari

• 101 siti (52 abitazioni e 49 siti esterni/aziende+riprese aeree)-> 598 
campioni



Il contributo dell’Unità di Epidemiologia

1. Qual è la distribuzione spaziale dei casi?
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Il contributo dell’Unità di Epidemiologia

1. Qual è la distribuzione spaziale dei casi?

2. Ci sono stati eventi atmosferici straordinari nel periodo
dell’epidemia che potrebbero aver favorito la dispersione aerea del
batterio?



Metereologia



IMPLEMENTAZIONE DI UN DISEGNO CASE-CROSSOVER

OBIETTIVO: valutare l’associazione tra malattia e l’esposizione ad una 
precipitazione giornaliera maggiore di 30 ml a lag crescenti

• Per ciascun caso sono stati identificato 10 controlli nei 10 giorni precedenti considerando
come data di partenza 3 giorni prima della comparsa dei sintomi dichiarata dal paziente

• Sono stati utilizzati i dati meteo e i dati di esposizione (ARPA) a lag crescente da 1 giorno prima
della data di partenza sino a 5 giorni prima

• L’esposizione alle precipitazioni è stata categorizzata utilizzando come cut-point i 30 ml di
precipitazione cumulativa giornaliera

• Modelli di regressione logistica condizionata aggiustati per temperatura, umidità relativa e
PM10



CASE-CROSSOVER

E’ 4 volte maggiore l’odds di sviluppare l’infezione con una esposizione ad un evento di precipitazione intenso 
nei 5-6 giorni precedenti l’inizio dei sintomi.



Il contributo dell’Unità di Epidemiologia

1. Qual è la distribuzione spaziale dei casi?

2. Ci sono stati eventi atmosferici straordinari nel periodo
dell’epidemia che potrebbero aver favorito la dispersione aerea del
batterio?

3. Qual è la loro distribuzione spaziale rispetto ai siti esterni
potenzialmente a rischio?



CASO-CONTROLLO DI POPOLAZIONE

OBIETTIVO: valutare l’associazione tra malattia e vicinanza ai siti potenzialmente 
responsabili

• È stato identificato un gruppo di controlli popolazione residenti a Bresso
appaiato rispetto ai 48 casi per tutte le seguenti condizioni genere, classe
quinquennale di età, diagnosi di IRC, diabete, cardiopatia, patologia neurologica,
patologia gastroenterologica, disordine immunitario, endocrinopatia;

• Per ogni caso sono stati appaiati fino a 4 controlli

• È stata calcolata la distanza euclidea tra ciascun caso e ciascun controllo dai siti
risultati positivi alle analisi di laboratorio

• È stato stimata l’associazione con la prossimità ad una delle sorgenti di
esposizione trasformando la distribuzione di tutte le distanze in terzili (distante,
mediamente distante, vicino)





Il contributo dell’Unità di Epidemiologia

1. Qual è la distribuzione spaziale dei casi?

2. Ci sono stati eventi atmosferici straordinari nel periodo
dell’epidemia che potrebbero aver favorito la dispersione aerea del
batterio?

3. Qual è la loro distribuzione spaziale rispetto ai siti esterni
potenzialmente a rischio?

4. Alcuni siti potrebbero aver creato una dispersione aerea del
batterio più significativa di altri esaminati (analisi di mappe di
ricaduta del batterio sul suolo)?



Mappe di ricaduta

• Simulazione delle ricadute al suolo delle particelle contaminate
emesse dai siti positivi con ceppo Sg1 (prevalentemente quello
responsabile)

• Modello Lagrangiani a particelle

• Il contagio avviene per inalazione di particelle o goccioline d’acqua di
diametro <10𝜇𝑚 –> simulare la dispersione del PM10

• Velocità, temperatura, altezza e altre caratteristiche geofisiche
specifiche per sorgente:

1. SITO A – fontana simulata come sorgente sferica fredda

2. SITI B e C – torri di raffreddamento simulate come sorgenti puntuali



Mappa ottenuta 
combinando i 
modelli di ricaduta 
e i percorsi 
stradali dei casi



Conclusioni

• Distribuzione spaziale dei casi circoscritta. Si esclude il
coinvolgimento sia dell’acquedotto sia delle reti idriche interne alle
abitazioni

• L’evento è stato probabilmente causato dalla dispersione aerea del 
batterio favorita da fenomeni atmosferici straordinari

• ISS ottobre 2018: Ceppo del sito A presenta una potenziale
correlazione con i ceppi umani (ora definitivamente chiusa)

• Censimento delle torri di raffreddamento + delibera del comune
per clorazione periodica



Conclusioni

Viviamo in un mondo in cui la malattia può 
viaggiare in tutto il mondo in poche ore. 

Ciò significa che non dobbiamo solo 
applicare queste lezioni di base 

dell'epidemiologia, ma dobbiamo 
costantemente cercare modi per trovare 

risposte migliori più velocemente. 

Fondamentale l’integrazione 
dell’epidemiologia con le altre discipline, 

senza dimenticare il passato.



Grazie!


