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I lavori edilizi di costruzione e demolizione nelle strutture sanitarie pongono i pazienti 
immunocompromessi a rischio di infezioni fungine invasive, in particolare aspergillosi. 
E’ perciò importante implementare le misure preventive con un approccio 
multidisciplinare per prevenire l’acquisizione di tali infezioni.  
Gli ospedali italiani sono frequentemente soggetti a lavori edilizi. Ritengo perciò utile 
suggerire la lettura di un interessante articolo recentemente pubblicato su Journal of 
Hospital Infection1 che riporta le linee guida irlandesi per la prevenzione 
dell’aspergillosi in corso di lavori edilizi in ambito ospedaliero. Le misure si articolano 
in tre fasi: pianificazione delle attività e fase pre-attività edilizie (valutazione del 
rischio, campionamenti ambientali, gestione dei sistemi di ventilazione esistenti, 
educazione e comunicazione), fase di attività edilizia (misure per limitare l’emissione 
di polvere dalle zone interessate dai lavori, creazione di un ambiente protettivo, 
sorveglianza delle aspergillosi nosocomiali), fase post-attività edilizia. 
Interessanti sono anche due articoli che valutano l’efficacia delle misure preventive 
messe in atto.2,3 

In questo contesto può risultare utile la relazione presentata al Convegno “La 
micologia del III millennio” (Pescara maggio 2012)4  consultabile nella cartella 
Presentazioni a Congressi. 
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