Legionellosi: la prevenzione parte dall'odontoiatra
In odontoiatria, principalmente, il rischio legionella, ma anche di altre infezioni, deriva dall’acqua
erogata attraverso il riunito odontoiatrico tramite spray, turbine, micromotori, ablatori.
MEDILABOR in linea con le indicazione delle A.S.L. locali, ha attivato una serie di servizi mirati
alla prevenzione e al controllo della Legionella negli impianti idrosanitari, fornendo:





Ricerca della Legionella spp nell'impianto idrosanitario attraverso prelievi dell'acqua
calda e fredda e relative analisi.
Bonifica dell'impianto idrosanitario con l'ausilio di personale tecnico specializzato.
Registro di Valutazione dei rischi connessi alla presenza di Legionella nell'impianto
idrosanitario e conforme a quanto previsto dalle linee guida regionali.
Assistenza del nostro Responsabile in seguito a segnalazione dell'A.S.L. di un caso di
contaminazione e quindi sostegno nel percorso previsto dalla normativa vigente.

MEDILABOR ha studiato il problema, monitorando e analizzando l'acqua del riunito per la
ricerca di Legionella spp., presso gli studi dentistici regionali;
a fronte anche degli ultimi casi trascorsi la legionella è presente, basta cercarla.
MEDILABOR opera in conformità alle linee guida regionali generali/ministeriali.
MEDILABOR propone soluzioni operative per la gestione del problema come ad esempio: evitare
la stagnazione dell'acqua flussando quotidianamente i rubinetti e gli strumenti che erogano acqua
e sempre prima di ogni trattamento, servirsi di acqua bi demineralizzata anziché di acqua
normalmente erogata; applicare a monte del riunito impianti di disinfezione dell'acqua in continuo.
E' importantissimo inoltre monitorare almeno annualmente i livelli di contaminazione di Legionella
nell'acqua della poltrona odontoiatrica,mediante il campionamento.
MEDILABOR segue gli studi odontoiatrici in:





Valutazione del rischio
Campionamenti e analisi delle acque per la ricerca della Legionella spp.
Procedure operative per la prevenzione della contaminazione del riunito
Bonifiche delle poltrone odontoiatriche

Per informazioni o per ricevere un preventivo, contattare l’ufficio Commerciale
I NOSTRI RECAPITI:
commerciale@medilabor.com – tel. 0172/381066 fax. 0172/382722
cell: 331/7114695
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