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1. INTRODUZIONE 
 

A tutt’oggi le malattie idrodiffuse (waterborne disease, WBD) permangono fra le 

principali cause di morbosità e mortalità in tutto il mondo. Oltre il 95% delle malattie 

trasmesse dall’acqua sono prevenibili e la loro eliminazione rappresenta uno degli 

obiettivi del Nuovo Millennio 1. 

Già a partire dagli anni ’70-’80 sono state effettuate molte indagini riguardanti il rischio 

chimico associato alle acque potabilizzate come ad esempio la ricerca di solventi 

clorurati ed erbicidi, e l’attenzione del mondo scientifico è stata rivolta prevalentemente 

al controllo delle sostanze chimiche potenzialmente pericolose presenti nelle acque 

destinate al consumo umano, mentre è stato trascurato il rischio legato alla 

componente microbiologica. Nei Paesi industrializzati tale rischio è stato 

successivamente contenuto, , con l’introduzione del moderno concetto di protezione 

delle risorse idriche e tramite lo sviluppo di tecniche di potabilizzazione sempre più 

efficaci (disinfezione, chiariflocculazione e filtrazione). Tali trattamenti, particolarmente 

efficaci sui microrganismi di origine fecale, con il merito di risolvere non pochi problemi 

di Sanità Pubblica riducendo gli episodi infettivi epidemici dovuti al consumo di acque 

contaminate, hanno portato all’eradicazione virtuale delle WBD, eliminando quelle 

infezioni causate dai cosiddetti “patogeni classici”, come Salmonella tiphy o Vibrio 

cholerae, ma possono non essere in grado di contenere altri fattori che hanno 

contribuito a determinare una nuova situazione nel settore di produzione e distribuzione 

dell’acqua potabile.  

Negli ultimi anni nei Paesi industrializzati è stata posta una maggiore attenzione verso 

le problematiche connesse alla presenza di microrganismi patogeni nelle risorse 

idriche, anche potabilizzate, a causa dell’aumento del numero di epidemie correlate al 

consumo di acqua potabile, dell’eccessivo sfruttamento delle fonti di 

approvvigionamento e dell’invecchiamento e deterioramento sia degli impianti di 

trattamento che della rete idrica. A questi fattori se ne aggiungono altri che riguardano 

la permanenza di sorgenti di inquinamento microbiologico nelle acque (scarichi 

municipali, effluenti dei depuratori, scarichi industriali ed agricoli, ecc.) e le 

conseguenze sulle risorse idriche di alcune attività antropiche (es. eutrofizzazione)2. 

Quindi se da un lato il rischio infettivo è stato superato da quando si sono attuati i 

trattamenti di potabilizzazione dell’acqua, allo stato attuale tuttavia sta emergendo una 

nuova problematica connessa alla contaminazione microbica degli impianti idrici da 

parte di “microrganismi patogeni emergenti (come Legionella pneumophila), riemergenti 
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e opportunisti”, che risultano particolarmente resistenti alle normali dosi di cloro 

impiegate per la disinfezione delle acque destinate al consumo umano. 

Sono considerate patologie infettive “emergenti” sia le infezioni che compaiono per la 

prima volta in una popolazione perché causate da un microrganismo nuovo (come 

quelle dovute a E. coli O157:H7 negli USA), sia patologie già esistenti che, per svariati 

fattori, subiscono un improvviso incremento dell’incidenza o della diffusione geografica 

in aree dove prima non erano presenti, come quelle legate a Criptosporidium. parvum, 

Legionella spp, Helicobacter pylori, Campylobacter, Calicivirus, in USA, Canada e 

Europa (WHO, 1997). “Riemergenti” invece sono quelle infezioni che, dopo un periodo 

variabile di scomparsa in un territorio, ricompaiono con un aumento di frequenza come 

risulta da cambiamenti a lungo termine nella loro epidemiologia 3. 

Con il termine di patogeni “opportunisti” si intendono microrganismi commensali, 

saprofiti o ambientali, che possono determinare infezione in soggetti appartenenti ai 

sottogruppi più suscettibili della popolazione come neonati, anziani e soggetti 

immunodepressi. Tra gli opportunisti si annoverano specie batteriche che hanno come 

habitat anche l’ambiente acquatico, come Aeromonas hydrophila, Pseudomonas 

aeruginosa, Pseudomonas stutzeri e Flavobacterium spp. 2. In base a questi criteri 

sono classificati come patogeni emergenti 175 specie di agenti infettivi derivanti da 96 

generi diversi.(WHO, 2003). 

A tutt’oggi le maggiori sfide riguardano la lotta ai patogeni emergenti, resistenti ai 

convenzionali trattamenti dell’acqua destinata all’uso umano, la lotta ai contaminanti 

chimici, la comprensione delle relazioni con l’ambiente e la capacità di quantificare sia 

le malattie idrodiffuse endemiche che quelle epidemiche 1. 

Una questione critica per i Paesi industrializzati, infatti, è comprendere se l’incidenza 

delle WBD sia realmente in aumento. Il 35% delle epidemie causate da una 

contaminazione microbica è stato attribuito a parassiti (Giardia duodenalis e 

Cryptosporidium parvum), il 45% a batteri (Escherichia coli O157:H7, Salmonella spp., 

Campylobacter jejuni) e il 20% a virus (Calicivirus) 4. In uno studio del 1995, Morris e 

Levin 5 hanno calcolato un’incidenza annua di WBD negli USA piuttosto elevata, con 

una stima di 7 100 000 di casi di patologie di bassa gravità, 560 000 casi di media 

gravità e 1200 decessi. L’aumento dell’incidenza riscontrato potrebbe essere attribuibile 

ad una più attenta sorveglianza e notifica rispetto al passato, oppure ad un effettivo 

aumento dei fattori di rischio associati alle risorse idriche. L’aumento dell’incidenza 

delle epidemie idrodiffuse nei Paesi industrializzati è associabile oltre che a fattori che 

riguardano i microrganismi, come la comparsa di patogeni resistenti ai trattamenti di 

potabilizzazione e di microrganismi resistenti agli antibiotici, anche a fattori socio-

demografici che hanno contribuito ad un aumento dei soggetti suscettibili nella 
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popolazione, come la minore immunizzazione rispetto al passato contro i microrganismi 

di più comune riscontro, dovuta al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, 

all’invecchiamento della popolazione ed all’incremento del numero degli 

immunodepressi (soggetti trapiantati, sottoposti a terapia immunosoppressiva, soggetti 

con AIDS). 

Anche la tendenza a centralizzare la gestione del ciclo delle acque e la produzione di 

acqua potabile hanno sicuramente contribuito al problema, se non altro per quanto 

riguarda l’aumento del numero dei casi coinvolti nelle epidemie. Di contro tuttavia, deve 

essere considerata l’esistenza di una situazione di sottostima delle epidemie idrodiffuse 

causata sia da sottonotifica che dalla presenza di microepidemie, condizioni che 

rendono difficile la stima dei reali livelli di incidenza. Inoltre, solo le infezioni 

sintomatiche vengono in parte notificate, mentre quelle asintomatiche sfuggono 

completamente. L’importanza di quest’ultima considerazione è legata al fatto che molti 

dei microrganismi agenti eziologici di WBD, quando sono presenti nell’acqua in basse 

concentrazioni, possono determinare infezioni asintomatiche.  

In questo contesto bisogna tenere in considerazione che anche il miglioramento delle 

tecniche di determinazione sia diagnostiche che di controllo microbiologico delle matrici 

ambientali, avvenuto negli ultimi anni, può aver incrementato la percezione di questo 

problema. 

Complessivamente, si ritiene che l’incidenza delle patologie idrodiffuse nei Paesi 

industrializzati sia sottostimata. In un’indagine pubblicata nel 2002 congiuntamente 

dall’European Environmental Agency e dal WHO-Regional Office for Europe, nella 

quale sono stati analizzati i dati relativi alla sorveglianza delle gastroenteriti in 18 Paesi 

europei nel periodo 1986-1996, solo il 2%, su un totale di 2 567 210 casi di 

gastroenterite riportati, è stato attribuito all’acqua (tabella 1.1). Sempre nel 2002, Poullis 

e coll. affermano che il sistema di sorveglianza delle WBD a livello Europeo non è 

sufficientemente organizzato e che la variabilità nelle modalità di notifica tra gli Stati 

Membri comporta una condizione generale di sottonotifica per queste patologie. 6.  
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Paese n. 
epidemie 

n. 
casi Agente etiologico o malattia 

Albania 14 59 Dissenteria amebica, febbre tifoide, colera 
Croazia 29 1931 Dissenteria batterica, gastroenterite, epatite A, tifo, 

criptosporidosi 
Estonia 12 1010 Dissenteria batterica, epatite A 
Germania 0 0 Non sono state riportate epidemie 
Grecia 2 16 Dissenteria batterica, tifo 
Islanda 1 10 Dissenteria batterica 
Lettonia 1 863 epatite A 
Lituania 0 0 Non sono state riportate epidemie 
Malta 162 19 Gastroenterite, Dissenteria batterica, epatite A, tifo 
Norvegia 0 0 Non sono state riportate epidemie 
Regno 
Unito 

20 2810 Criptosporidosi, gastroenterite, giardiasi 

Rep. Ceca 18 76 Gastroenterite, Dissenteria batterica, epatite A 
Rep. 
Slovacca 

61 5173 Dissenteria batterica, epatite A, gastroenterite 

Romania 57 745 Dissenteria batterica, epatite A, gastroenterite, tifo 
Slovenia 45 n.d Dissenteria batterica, epatite A, gastroenterite, 

dissenteria amebica, giardiasi 
Spagna  208 n.d Dissenteria batterica, gastroenterite, epatite A, tifo, 

criptosporidosi, giardiasi 
Svezia 53 27074 Gastroenterite, campilobacteriosi, Norwalk like 

virus, giardiasi, criptosporidosi, dissenteria 
amebica, Aeromonas sp. 

Ungheria 27 4884 Dissenteria batterica, gastroenterite, salmonellosi 
Tabella 1 Epidemie idrodiffuse associate all’acqua a scopo potabile e balneare riportate in 18 

paesi europei nel periodo 1986-96. 

Anche se la manifestazione associata più spesso al consumo d’acqua potabile rimane 

la gastroenterite, è importante ricordare che vi sono altre patologie determinate 

dall’esposizione ad acqua contaminata. Esistono infatti numerose altre patologie 

trasmissibili con l’acqua potabile, come polmoniti (Legionella pneumophila) e infezioni 

localizzate in diversi distretti, causate da patogeni e patogeni opportunisti (es. 

Pseudomonas aeruginosa), che assumono una notevole importanza in Sanità Pubblica 

e per le quali è molto spesso difficile riconoscere l’acqua quale sorgente d’infezione. 2 
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1.1 MALATTIE IDRODIFFUSE 

 
L'acqua è un bene primario per la vita e una risorsa rinnovabile del nostro pianeta. Ogni 

forma di vita è legata all'acqua e ogni attività umana è vincolata alla possibilità di 

accedervi. Negli anni si è assistito ad un continuo aumento del consumo idrico 

mondiale che è in costante crescita a causa dell’aumentato uso civile, industriale e 

agricolo. 

Per quanto riguarda l’uso civile dell’acqua, è necessaria una distinzione, in base al tipo 

d’impego, in acqua potabile e in acqua a uso non potabile 2 7. L’acqua potabile, è acqua 

che dopo essere stata trattata o lasciata naturale, è destinata ad essere bevuta 

(alimento) o utilizzata per preparare cibi e per pulire utensili e attrezzature che entrano 

in contatto con derrate alimentari, e pertanto deve essere idonea al consumo dal punto 

di vista microbiologico, chimico e fisico. Per acque ad uso non potabile, invece, si 

intendono principalmente le acque ad uso ricreativo, la cui popolarità è aumentata in 

tutto il mondo per le tante attività ad esse legate; questa tipologia di acque include 

acque di piscine (fra cui, vasche calde e stazioni termali), di fontane nonchè acque 

marine o dolci (laghi, fiumi, torrenti). 

Le acque ad uso civile possono essere classificate, in base ai trattamenti che 

subiscono, in due ulteriori categorie:  

acque non trattate: a questa categoria appartengono le acque minerali naturali, che non 

subiscono alcun trattamento perché già di buona qualità, le acque di mari, fiumi e laghi, 

perché non trattabili;  

acque trattate: acque che subiscono trattamenti di potabilizzazione, allo scopo di 

migliorarne le caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche. In questa categoria 

sono comprese le acque potabilizzate che circolano nella rete idrica, quelle delle 

piscine e di alcune fontane. (www.epicentro.iss.it) 

Il metodo più comune di disinfezione delle acque è il trattamento con il cloro 

(clorazione), che elimina gli agenti patogeni (soprattutto batteri e virus), rompendo i 

legami chimici delle loro molecole; tale azione persiste durante il trasporto dell’acqua 

trattata grazie ai residui di cloro disciolto. La clorazione però non elimina del tutto il 

problema; ci sono infatti alcuni microrganismi che resistono al cloro per ore o addirittura 

giorni e talvolta nella rete idrica possono verificarsi carenze di cloro residuo o situazioni 

che lo rendono inefficace. 

Sia le acque trattate che non trattate possono dunque risultare contaminate da 

microrganismi; tuttavia affinchè il rischio biologico si concretizzi, devono verificarsi due 

condizioni imprescindibili: la trasmissione dell’agente infettivo dall’acqua all’ospite e la 

suscettibilità di quest’ultimo. 
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I microrganismi contaminanti possono essere trasferiti all’ospite in vario modo: 

 per ingestione volontaria di acqua contaminata, come nel caso delle acque potabili, 

oppure per ingestione accidentale, come può accadere durante attività ricreative o 

l’esercizio di sport acquatici (www.epa.gov). In tal caso le patologie che possono 

generarsi interessano il tratto gastrointestinale; 

 per inalazione di aerosol generatosi da acque contaminate, sia trattate come quelle 

presenti nelle reti idriche, sia non trattate come le acque di balneazione. Le patologie 

trasmesse mediante questa via provocano sintomi a livello delle vie respiratorie; 

 per contatto, durante bagni o balneazione in acque trattate o non trattate, ma anche 

con le superfici circostanti che possono essere contaminate (WHO, 2005. 

www.epicentro.iss.it). In questo caso le malattie che ne derivano interessano la cute 

(verruche) e le mucose più esposte (occhi). 

 

1.1.1 Sorgenti di microrganismi 
 

Le diverse tipologie di acqua spesso non sono contaminate all’origine, ma esistono 

sorgenti di microrganismi, diverse a seconda del tipo di acqua, che ne possono 

determinare la contaminazione. 

Per quanto riguarda le acque potabili (o più precisamente le acque di rete), un discreto 

numero di malattie sono associate a carenze nei sistemi idrici di distribuzione. Sebbene 

l’acqua prodotta negli impianti di trattamento sia microbiologicamente di buona qualità, 

questa può essere soggetta a contaminazioni nella rete di distribuzione, risultando così 

alterata all’utenza. Le ragioni per cui si realizza un aumento del carico batterico durante 

la distribuzione sono attribuibili ad una contaminazione microbiologica cronica o 

episodica dell’acqua e si possono individuare più fattori 8. 

Uno di questi è l’insorgere di problemi meccanici negli impianti: i batteri possono 

accedere alla rete di distribuzione da sorgenti esterne come serbatoi aperti, rotture 

nelle condutture (e altre componenti della linea) causate dall’invecchiamento dei tubi, 

oppure dovute alla costruzione di nuove tubazioni, che possono interferire con il 

sistema di distribuzione esistente. Altro problema che può contribuire alla 

contaminazione, è la fluttuazione (anche temporanea) della pressione dell’acqua che 

genera onde di pressione che attraversano i tubi del sistema di distribuzione. Durante la 

parte negativa dell’onda di pressione, una significativa quantità di acqua contaminata  

può essere aspirata dall’esterno nelle tubazioni attraverso piccole fessure. Questo 

problema e quello delle rotture sono aggravati quando le tubazioni sono interrate, in 

prossimità e non isolate dalle linee delle fognature 9 (www.epa.gov) 10. I microrganismi 

possono anche essere già presenti nell’acqua trattata erogata e ciò può essere dovuto 
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al fenomeno del “breakthrough”, ovvero dell’elusione del trattamento di potabilizzazione 

da parte di alcuni microorganismi (protozoi, virus e batteri) presenti nell’acqua grezza. 

Alcuni microrganismi possono attraversare illesi il processo di potabilizzazione perché 

resistenti a specifici trattamenti e sembra addirittura che il trattamento determini una 

pressione selettiva sui patogeni che sviluppano un’ampia gamma di strategie di 

sopravvivenza. Altri microrganismi possono sopravvivere al trattamento di 

potabilizzazione rimanendo danneggiati (injured) e in uno stato quiescente che non ne 

consente la crescita nei comuni terreni di coltura, determinando una condizione detta 

“viable but non culturable” (VBNC); quest’ultimo fenomeno è stato dimostrato 

prevalentemente per i batteri del gruppo dei coliformi, ma anche per altri batteri come 

Legionella pneumophila. 11 12 13.  

Le cellule di Legionella spp. VBNC rappresentano un rischio per la salute pubblica, in 

quanto possono recuperare la capacità di crescita in nuove e più vantaggiose 

condizioni. 14 15. 16 17. I batteri danneggiati, manifestano il danno subito con l’incapacità 

di crescere sui terreni selettivi, determinando risultati “falsi negativi” all’analisi 

microbiologica, tuttavia, quando questi batteri giungono nella rete di distribuzione, 

trasportati dall’acqua in zone favorevoli e protette, come fondi rete, tubercoli, depositi 

nelle tubature e biofilm, dove spesso trovano una bassa concentrazione di cloro residuo 

e presenza di nutrienti, possono subire un processo di rivitalizzazione, che li rende 

nuovamente attivi ed in grado di moltiplicarsi.   

Qualunque sia la loro origine nell’acqua potabile, i microrganismi possono andare 

incontro a moltiplicazione nella rete di distribuzione che, nel caso del fenomeno del 

breakthrough o di contaminazione dovuta ad un incidente, è indicata come crescita 

nella rete di distribuzione, mentre nel caso di microrganismi injured la moltiplicazione è 

indicata come ricrescita. 8. 

La moltiplicazione batterica porta alla formazione di un biofilm costituito da cellule 

microbiche, prodotti extracellulari, residui organici ed inorganici, che può provocare 

occlusione e corrosione delle tubature che necessitano pertanto di manutenzione o 

sostituzione. Il biofilm consente la crescita dei microrganismi in grado di moltiplicarsi 

nell’ambiente perché ricco di nutrienti e protettivo nei confronti dei disinfettanti utilizzati 

nella potabilizzazione. È anche un sito potenziale per il trasferimento della virulenza e 

della resistenza agli antibiotici tra i batteri. 8. Anche la maggior parte dei virus idrodiffusi 

è resistente ai trattamenti di disinfezione con cloro che non sempre si riesce ad 

eliminarli dall’acqua.  

La contaminazione dell’acqua potabile può essere causata anche da un incidente 

durante il trattamento di potabilizzazione, oppure da determinate caratteristiche 

dell’acqua grezza da potabilizzare (www.epa.gov): 
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 può infatti essere eccessivamente contaminata, ed il trattamento può non riuscire ad 

abbattere totalmente la carica di contaminanti;  

 le caratteristiche fisiche dell’acqua grezza, come contenuto di solidi dissolti o 

sospesi, possono ostacolare il processo di disinfezione;  

 il contenuto chimico, naturale o antropogenico, può interferire con le reazioni 

chimiche volute durante il trattamento;  

 i patogeni associati con organismi superiori (alghe, protozoi o vermi) possono 

essere protetti dall’azione dei disinfettanti.  

Qualunque sia la loro via d’accesso alla rete idrica, i microrganismi una volta entrati 

possono andare incontro a crescita o ricrescita, fenomeno che risulta più marcato in 

zone a ristagno d’acqua, sia nei serbatoi che nelle tubazioni, a causa della carenza di 

cloro. 

Questi processi avvengono sulle pareti del sistema di distribuzione, formando i 

cosiddetti biofilm, oppure nell’acqua nel caso dei batteri a vita libera (planctonici) o di 

cellule legate a solidi sospesi (www.epa.gov). Queste modalità di proliferazione sono 

state ampiamente associate a batteri eterotrofi: quei batteri, inclusi i patogeni, che per 

la crescita richiedono la presenza di composti organici carboniosi e fonti di energia. 

Essi sono influenzati principalmente da temperatura, tempo di permanenza nelle 

condutture o serbatoi, efficacia della disinfezione e concentrazione di nutrienti, in 

particolar modo di carbonio organico assimilabile cioè la porzione del carbonio organico 

totale dissolto nell’acqua, che è facilmente utilizzato dai microrganismi, come fonte di 

carbonio.  

Altra tipologia di acqua, molto popolare nel mondo occidentale è quella ad uso 

ricreativo trattata, in particolar modo le piscine e vasche d’acqua calda, molto 

frequentate per sport e attività ricreative. Le piscine, possono essere soggette ad un 

elevato carico di bagnanti in relazione al volume d’acqua, i quali introducono un’elevata 

quantità di microrganismi per unità di volume 2. Piscine che contengono acque clorate, 

possono essere considerate sicure per la balneazione, ma solo se il livello di 

disinfettanti e di pH sono mantenuti a livelli appropriati. Tuttavia la presenza di elevate 

temperature e la rapida agitazione dell’acqua, rende difficile mantenere un’adeguata 

quantità residua di disinfettante e un pH soddisfacente (pH ottimale compreso fra 5.5 e 

7.5) e quindi anche una adeguata qualità microbiologica (www.who.int). Inoltre, mentre 

la clorazione riduce significativamente la concentrazione di batteri fecali, non ha nessun 

impatto su alcuni protozoi parassiti (Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia, Amebe) 

e virus (Virus dell’epatite A, e Norovirus) che hanno una resistenza anche molto elevata 

ai livelli di cloro comunemente riscontrati in piscine trattate (www.who.int). 18. Le 
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epidemie idrodiffuse, associate ad acque clorate, sono più frequentemente causate da 

questi microrganismi piuttosto che dai batteri di origine fecale.  

Piscine di acque termali o con acque aventi caratteristiche particolari allo scopo di 

preservare le caratteristiche di queste acque spesso non sono sottoposte ad alcun 

trattamento o comunque solo interventi molto blandi (trattamenti fisici), esponendo però 

i fruitori del servizio ad un più alto rischio microbiologico, legato a patogeni presenti 

nell’acqua o a trasmissione interpersonale (www.who.int). 

Diversa è la situazione delle acque ricreative non trattate, cioè bacini acquiferi naturali 

come mare, laghi, fiumi e torrenti. Per quanto riguarda questa tipologia di acqua, le 

principali sorgenti di contaminanti includono scarichi fognari e industriali non trattati e 

sversamenti di varia origine (www.epicentro.iss.it). L’acqua può essere contaminata 

anche dai bagnanti (anche se le concentrazioni non raggiungono quelle delle piscine) e 

da acque derivanti da allevamenti 18. Anche le superfici urbane, contribuiscono 

significativamente al carico contaminante, mediante contaminanti presenti sulle 

superfici dilavate dall’acqua piovana, inclusi contaminanti chimici e feci di animali 

(www.epicentro.iss.it). Il materiale fecale è trasportato fino ai fiumi, laghi e torrenti 

attraverso le fogne, per poi arrivare fino all’ambiente costiero.  

Il trasporto di microbi e altri contaminanti dipende dal flusso delle acque, il cui 

cambiamento è legato alle piogge ed a caratteristiche idrogeologiche. Tali contaminanti 

sono presenti anche nel sedimento e tornano in sospensione quando aumenta il flusso 

o l’agitazione dell’acqua. 

La sopravvivenza di microrganismi in questi corpi d’acqua è influenzata dalla 

temperatura, intensità della luce, salinità e altre qualità dell’acqua, inoltre va 

sottolineato che queste acque non essendo trattate, non pongono alcun limite alla 

proliferazione dei microrganismi che quindi dipende unicamente dalle condizioni 

suddette (www.who.int). 
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1.1.2 Fattori di rischio associati alla comparsa di  infezioni idrodiffuse 
emergenti e riemegentI 
 

È possibile riconoscere una serie di fattori di carattere generale implicati sia nella 

comparsa di nuovi microrganismi patogeni che nei cambiamenti della diffusione delle 

infezioni nelle popolazioni dei diversi Paesi; tra questi i cambiamenti demografici 

verificatisi nei Paesi industrializzati influiscono in modo determinante sulla diffusione 

delle patologie.  

Fattori importanti che aumentano la suscettibilità ad infezioni da parte di microrganismi 

che non causano malattia nei soggetti immunocompetenti, si stanno verificando nei 

Paesi industrializzati e hanno portato all’aumento del numero di soggetti suscettibili a 

patogeni opportunisti 2. Fra questi fattori vi sono la tendenza all’invecchiamento della 

popolazione e l’incremento dell’incidenza e della prevalenza sia di patologie che di 

condizioni associate a immunosoppressione (malattie ereditarie, infezione da HIV, 

trapianti d’organo, trattamenti immunosoppressivi per patologia cancerosa e 

reumatoide, ecc.), legati entrambi all’aumento della speranza di vita.  

Molti dei patogeni agenti etiologici di WBD sono in realtà “nuovi” microrganismi 

caratterizzati, in primo luogo, dall’abilità di acquisire facilmente la resistenza nei 

confronti di uno o più antibiotici e, in secondo luogo, dalla capacità di trasferimento tra 

diversi microrganismi del patrimonio genetico responsabile della patogenicità (le 

cosiddette pathogenicity islands) 19; l’esempio più evidente è rappresentato dal ceppo 

patogeno di E. coli (EHEC) enteroemorragico che si suppone abbia acquisito i geni 

della virulenza attraverso sistemi di trasferimento genico (lisogenia) 20. 

La comparsa di nuovi organismi patogeni è legata anche a cambiamenti ecologici legati 

allo sviluppo economico ed agricolo dei territori (disboscamento, fertirrigazione, riuso 

delle acque in agricoltura, ecc.) che hanno comportato continui cambiamenti a livello 

degli ecosistemi, andando a influire anche sulla diffusione dei microrganismi. 21. 

Un altro aspetto importante è rappresentato dall’intensificazione dei viaggi: solo nel 

1990 il numero di viaggiatori sulle rotte aeree internazionali è stato di 280 milioni, 

arrivando a 600 milioni nell’anno 2000. 22 

Da non sottovalutare, inoltre, i cambiamenti degli stili di vita e l’assunzione di nuovi 

comportamenti, come la diffusione dell’uso della doccia al posto della vasca da bagno e 

l’uso degli impianti di condizionamento dell’aria, che, causando aerosolizzazione 

dell’acqua, hanno certamente favorito la diffusione dell’infezione da Legionella 

pneumophila e da Mycobacterium avium 2. 
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Dato il largo utilizzo e l’estrema varietà di impieghi possibili dell’acqua, risulta molto 

probabile l’esposizione ad eventuali microrganismi contaminanti presenti in essa. La 

probabilità di contrarre una malattia idrodiffusa dipende da vari fattori, per questo si 

possono individuare categorie di individui a più alto rischio di contrarre un’infezione 

veicolata dall’acqua. 

Fattori di rischio per le malattie idrodiffuse sono 2; (www.who.int): 

 caratteristiche dell’acqua utilizzata: sia microbiologiche (presenza di determinate 

specie microbiche patogene e la loro concentrazione), sia chimico-fisiche, in quanto 

temperatura, concentrazione di cloro o altri disinfettanti possono influire sulla qualità 

microbiologica dell’acqua; 

 stato immunitario del fruitore: l’appartenenza dei soggetti a sottogruppi più 

suscettibili della popolazione come neonati, anziani e soggetti immunodepressi, espone 

maggiormente questi individui a infezioni da microrganismi idrodiffusi. E’ importante la 

qualità microbiologica dell’acqua e delle reti di distribuzione di strutture sanitarie, in 

particolar modo nelle unità in cui sono ospitati pazienti immunocompromessi (unità di 

terapia intensiva, trapianti, oncologia); 

 durata dell’esposizione: il rischio di contrarre malattie idrodiffuse è direttamente 

proporzionale al periodo di permanenza in contatto con corpi idrici contaminati; 

 modalità d’uso dell’acqua: ci sono dei comportamenti che aumentano il rischio di 

trasmissione di malattie idrodiffuse. Fra questi hanno una particolare rilevanza quelli 

che causano l’ingestione di acqua, come ad esempio attività ludiche acquatiche e sport 

acquatici (in quelli a livello agonistico all’ingestione si aggiunge il lungo tempo di 

permanenza); l’ingestione involontaria di acqua contaminata è la causa principale delle 

infezioni (in particolar modo gastroenteriti) registrate tra gli utenti delle piscine. 

Quindi oltre a pazienti ospedalizzati immunocompromessi che sono il gruppo a maggior 

rischio di infezione, anche i bambini sono fra le categorie a più alto rischio per contrarre 

malattie idrodiffuse, perché hanno maggiori opportunità di esposizione, tendono ad 

usare più frequentemente acque ricreative e per un tempo più lungo rispetto a gruppi di 

età superiore; il gioco stesso spesso porta a ingestione accidentale di acqua da parte di 

bambini (WHO 2005).  

La situazione relativa al rischio microbiologico associato all’acqua, può essere diversa 

nei vari Paesi, in relazione al fatto che l’epidemiologia delle patologie idrodiffuse è 

influenzata dall’ interazione di una serie di fattori che determinano condizioni favorevoli 

o meno alla diffusione di microrganismi patogeni differenti in aree diverse. Tali fattori 

comprendono la presenza/assenza originaria di un microrganismo in un’area, le sue 

caratteristiche intrinseche (resistenza, infettività, dose infettante, ecc.) e le condizioni 

climatiche che possono favorirne la sopravvivenza ed eventualmente la moltiplicazione. 
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La pressione che determina la selezione di specifici microrganismi patogeni 

idrodiffusibili e la loro circolazione in un’area, è dovuta alla presenza di sorgenti di 

contaminazione microbica e di attività antropiche che ne favoriscono la diffusione sul 

territorio, come la presenza di pascoli e la circolazione di animali selvatici, l’impiego di 

fertilizzanti organici naturali in agricoltura, le modalità di trattamento e smaltimento dei 

reflui civili e degli allevamenti, il trattamento effettuato sulle acque destinate ad uso 

potabile, la qualità dell’acqua impiegata a scopo irriguo, ecc. Anche la morfologia del 

territorio e le condizioni meteoclimatiche dell’area, sono fondamentali per la 

idrodiffusione di microrganismi patogeni 2. 
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1.2 PRINCIPALI AGENTI ETIOLOGICI DELLE INFEZIONI 
IDRODIFFUSE 
 

Le malattie idrodiffuse sono veicolate dai rappresentanti, siano essi patogeni emergenti, 

riemergenti od opportunisti, dei tre principali gruppi di organismi: batteri, virus e 

protozoi23. Variegata è anche la gamma delle patologie provocate da questi patogeni 

(tabelle 1.2, 1.3, 1.4), che può andare da alterazioni gastro-intestinali, a complicanze 

polmonari, fino anche alla morte di individui particolarmente suscettibili 

(immunocompromessi).  

I microrganismi maggiormente presenti nelle acque sono i batteri e fra questi gran parte 

dei patogeni idrodiffusi ha origine fecale (es. Campylobacter spp., E. coli O157:H7, 

Helicobacter pylori); vi sono anche specie ambientali in grado di moltiplicarsi nell’acqua 

e nelle reti di distribuzione idrica, come Aeromonas spp., Pseudomonas aeruginosa, 

Legionella spp., Mycobacterium spp. e altri batteri gram negativi, specialmente bacilli 

non fermentanti 2 24. 

I patogeni opportunisti, presenti nelle acque e ambienti umidi, possono rappresentare 

fino al 30% della popolazione batterica di tali ambienti, ed hanno alcune caratteristiche 

in comune: 

 capacità di sopravvivere fuori dall’ospite; 

 proliferazione in acqua e ambienti umidi, anche in presenza di un basso livello di 

nutrienti; 

 crescita in biofilm, resistenti alle comuni procedure di disinfezione, incluse alte 

temperature e biocidi chimici; 

 resistenza a un largo spettro di antibiotici.  

Diversamente i virus (Rotavirus, Calicivirus) e i protozoi enterici idrodiffusibili (es. 

Cryptosporidium parvum, Giardia duodenalis), non sono in grado di moltiplicarsi nelle 

acque, ma hanno una dose infettante tipicamente bassa, da unità a decine di unità 

infettanti e sono resistenti sia all’ambiente acquatico, sia ai trattamenti di 

potabilizzazione 2; in particolare, alcune specie di protozoi per sopravvivere alle 

condizioni ambientali avverse, secernono una barriera protettiva e restano in uno stadio 

di latenza denominato ciste, che li protegge dalla disinfezione, facilitando così il 

diffondersi di malattie 9 (www.epa.gov). 

Fra i microrganismi emergenti, occupa un posto di rilievo Legionella pneumophila: 

agente etiologico della legionellosi, una malattia infettiva grave e a letalità elevata, 

considerata un problema emergente di Sanità Pubblica, sia perché i casi notificati sono 

in aumento anche nel nostro Paese, sia perché si tratta di un microrganismo ubiquitario 
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negli ambienti acquatici naturali (laghi, corsi d’acqua, acque termali, bacini idrici) e 

artificiali (acqua condottata cittadina, impianti idrici di singoli edifici e di comunità, 

piscine, impianti di condizionamento), dai quali si diffonde attraverso la formazione di 

aerosol dall’acqua contaminata.  

Le infezioni provocate da questo microrganismo, sono sottoposte a sorveglianza 

speciale da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e della Comunità Europea. 

In Italia, la malattia è soggetta a notifica obbligatoria in classe II e viene anche 

sorvegliata attraverso un sistema di segnalazione che raccoglie dettagliate informazioni 

in un registro nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità. 

 

 

Tab. 1.2 Caratteristiche di alcuni batteri patogeni idrodiffusi nei Paesi industrializzati  

 

Tab. 1.3 Caratteristiche di alcuni virus patogeni idrodiffusi nei Paesi industrializzati 
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Tab. 1.4 Caratteristiche di alcuni protozoi patogeni idrodiffusi nei Paesi industrializzati 
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1.3 LEGIONELLA 
 

Da quando sono stati identificati dal punto di vista etiologico i primi casi di Malattia del 

Legionario, la caratterizzazione dei ceppi isolati da pazienti ha portato alla creazione di 

un nuovo genere di batteri appartenente alla famiglia delle Legionellaceae, Legionella. 
25. 

Sulla base dei bassi valori di ibridizzazione del DNA ottenuti fra alcune specie di 

legionella 26, alcuni ricercatori 27 hanno proposto di inserire legionella in tre separati 

generi, legionella, Fluoribacter e Tatlockia. Recenti studi hanno comunque mostrato 

che la famiglia delle Legionellaceae forma un singolo sottogruppo che condivide un 

antenato comune con la suddivisione gamma dei Proteobacteria e con l’analisi 

dell’RNA ribosomiale 16S è stata supportata la teoria dell’ appartenenza a una singola 

Famiglia, mostrando che tutte le legionelle studiate sono correlate per più del 95% 28 e, 

sebbene all'interno del genere legionella, la parentela tra il DNA dei ceppi di una 

determinata specie sia insolitamente alta (> 90%), la parentela tra il DNA di una specie 

e un’altra è inferiore al 70% 29. 

Filogeneticamente la più vicina alla famiglia delle Legionellaceae è Coxiella burnettii 

(Marti, Garcia e Bustillo, 1990. 30. 31, l’agente etiologico della febbre Q. Le 

Legionellaceae e C. burnettii hanno gli stessi “stili di vita” intracellulari e sembrano 

avere geni comuni associati ai processi di infezione nei rispettivi ospiti. 

Il numero di specie e sierogruppi del genere legionella è in continuo aumento (tabella 

1.5). 
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1 L. adelaidensis 21 L. gresilensis 41 L. rowbothamii 
2 L. anisa 22 L. hackeliae 42 L. rubrilucens 
3 L. beliardensis 23 L. israelensis 43 L. sainthelensi 
4 L. birminghamensis 24 L. impletisoli 44 L. santicrucis 
5 L. bozemanae 25 L. jamestowniensis 45 L. shakespearei 
6 L. bozemanii 26 L. jordanis 46 L. spiritensis 
7 L. brunensis 27 L. lansingensis 47 L. steigerwaltii 
8 L. busanensis 28 L. londiniensis 48 L. taurinensis 
9 L. cherrii 29 L. longbeachae 49 L. tucsonensis 
10 L. cincinnatiensis 30 L. lytica 50 L. wadsworthii 
11 L. drancourtii 31 L. maceachernii 51 L. waltersii 
12 L. drozanskii 32 L. micdadei 52 L. worsleiensis 
13 L. dumoffii 33 L. moravica 53 L. yabuuchiae 
14 L. erythra 34 L. nautarum   

15 L. fairfieldensis 35 L. oakridgensis   

16 L. fallonii 36 L. parisiensis   

17 L. feeleii 37 L. pittsburghensis   

18 L. geestiana 38 L. pneumophila   

19 L. gormanii 39 L. quateirensis   

20 L. gratiana 40 L. quinlivanii   

Tab. 1.5 Specie di Legionella. Source: German Collection of Microorganisms and Cell 
Cultures. 

 

Attualmente si conoscono più di 50 specie e almeno 16 differenti sierogruppi di L. 

pneumophila 32 e inoltre, sono state identificate con il nome di patogeni amebici 

legionella-simili (Legionella-like amoebal pathogens, LLAPs) 33 alcune legionelle che 

non sono capaci di crescere nei terreni di routine specifici per legionella, perchè 

crescono in specifiche specie di ospiti amebici. Tra queste, un ceppo LLAP, isolato per 

arricchimento nell’ameba da sputum di un paziente affetto da polmonite, è considerato 

patogeno umano estremamente raro. 32. Fry NK et al. 1999.; 34. Sebbene recentemente 

siano stati classificati come appartenenti a L.spp tre ceppi LLAPs 35 36 37, data la 

difficoltà di isolamento tramite le tecniche convenzionali utilizzate per legionella, risulta 

difficile dimostrare l’appartenenza di altri ceppi LLAPs a tale categoria dei patogeni.  
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1.3.1 Caratteristiche microbiologiche 
 

La famiglia delle Legionellaceae, composta unicamente dal genere legionella 

attualmente comprende più di 50 specie, suddivise in 70 sierogruppi 32. 38. Per la 

specie Legionella pneumophila, sono stati individuati ad oggi 16 sierogruppi 32. 

I batteri appartenenti a questo genere sono cocco-bacilli Gram negativi che misurano 

0.3-0.9µm in ampiezza e 2-20 µm in lunghezza. Nei tessuti e nei campioni clinici i 

microrganismi, sempre di forma coccobacillare, misurano 1-2 µm, mentre dopo la 

crescita su alcuni terreni di coltura possono essere osservate forme filamentose 

allungate.  

Per il primo isolamento e una crescita ottimale sia da campioni clinici che ambientali, a 

differenza altri batteri acquatici, è richiesta l’aggiunta di ferro solubile e, come fonte 

energetica, sono utilizzati gli amminoacidi piuttosto che i carboidrati 38. Il terreno di 

crescita di scelta per l'isolamento clinico è il BCYEα (Buffered Charcoal yest extract) 

agar costituito da ferro, l’amminoacido L-cisteina, α-chetoglutarato, e carbone 

contenente estratto di lievito tamponato con buffer organico. Occasionalmente, alcune 

rare specie isolate da campioni clinici (L. jordanis, L. oakridgensis and L. spiritensis) 

possono perdere la dipendenza dall’L-cisteina 39. Questa caratteristica deriva dalla 

mutazione di un gene non essenziale per la sopravvivenza e avviene esclusivamente 

in seguito a passaggi seriali quando i ceppi di legionella, isolati da un ospite infetto, 

sono utilizzati per infettare un secondo ospite. Tali ceppi crescono in modo più 

vigoroso nei terreni contenenti L-cisteina 37. 

Per sostenere la crescita batterica è inoltre fondamentale il pH del terreno che deve 

essere regolato a 6,9 con l'aggiunta di N-2-acetamino-2-acido aminoetansulfonico 

(ACES) 40. Il valore ottimale di pH è leggermente acido tra 6,85 e 6,95, ma può 

sopportare anche pH più acidi sino a 5,5. Legionelle sono batteri acido-tolleranti 

(possono resistere per brevi periodi all’esposizione di un pH=2.0) e sono state isolate 

da fonti ambientali con range di pH da 2.7 a 8.3. 41. 42. 

Le legionelle sono asporigene, aerobi obbligati e crescono a temperature che variano 

da 20° a 42° C. Le specie di legionella clinicament e importanti si sviluppano in maniera 

ottimale dopo l’incubazione delle piastre di BCYEα in atmosfera umida a 35° C, di 

solito in 2-5 giorni. Molto raramente può essere richiesta, per l'isolamento di specie 

insolite di legionella, un'incubazione fino a 10 giorni 32. 

Sui terreni di coltura le colonie si sviluppano meglio in condizioni di microaerofilia (2,5 

% di CO2 soprattutto per il primo isolamento) e mostrano un notevole pleomorfismo: 
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inizialmente sono colonie piccole, puntiformi, mentre dopo diversi giorni di incubazione 

crescono aumentando di diametro, fino a raggiungere i 3-4 mm. Si presentano in forma 

circolare, con la parte centrale bianca molto luminosa a superficie speculata, margini 

netti con superficie leggermente convessa, di colore bianco grigiastro lucido e con 

consistenza mucosa (figura 1.1). 

 

 

Fig. 1.1 Legionella pneumophila si BCYE agar 

 

Su terreno di coltura contenente coloranti come il porpora di bromocresolo ed il blu di 

bromotimolo, le colonie possono assumere le seguenti colorazioni (figura 1.2): 

- bianco verde per L. pneumophila, L. longbeach e L. jordanis  

- verde per L. bozemanii, L. dumoffii e L.gormanii  

- blu grigio per L.micdadei 

Le colonie di Legionella pneumophila appaiono di colore dal bianco-grigio al blu-grigio 

e con fluorescenza giallo-verde se osservate con lampada UV. Colonie di Legionella 

bozemanii appaiono di colore dal bianco-grigio al blu-grigio e con fluorescenza blu-

bianca alla luce UV; colonie di Legionella micdadei non presentano, invece, 

fluorescenza.  
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Fig. 1.2 Colonie fluorescenti di Legionella dumoffii su BCYE agar. 

 

Legionella è un batterio Gram negativo con una sottile parete cellulare, che si colora 

debolmente alla colorazione di Gram se sono utilizzati come coloranti di contrasto 

rosso neutro o safranina (figura 1.3). Questa caratteristica è dovuta probabilmente alla 

composizione della parete cellulare, che contiene una grande quantità di acidi grassi 

ramificati e ubichinoni con lunghe catene isopropeniche. 43 44. 

Utilizzando come colorante di contrasto la Fucsina basica, legionella isolata da aspirato 

transtracheale, da biopsia polmonare o dai fluidi pleurici, appare come piccoli cocchi 

Gram negativi. Esistono altri metodi alternativi alla colorazione, come l’impregnazione 

argentica di Dieterle 45 o metodi più sensibili e specifici come anticorpi accoppiati a 

coloranti fluorescenti o colorazioni con l’immunoperossidasi. 37. 

 

 
Fig. 1.3 Legionella pneumophila osservata al microscopio ottico dopo colorazione di Gram 
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Generalmente L. pneumophila che ha uno o due flagelli polari, la cui espressione è in 

funzione della temperatura 46, possiede una limitata motilità e alcuni ceppi sono 

completamente non-motili 47. Fatta eccezione per L. pneumophila, i dati biochimici a 

disposizione, sono pochi. Il profilo enzimatico all‘interno della famiglia delle 

Legionellaceae è piuttosto omogeneo: non riducono i nitrati, né l’urea, la maggior parte 

è gelatinasi positiva, mentre il test per l’ossidasi è talvolta positivo solo per 

L.pneumophila e L.micdadei in colture di 48 ore, divenendo negativo in colture più 

vecchie 48. 

L’assenza di attività glicosidasica conferma l’incapacità di questi microrganismi di 

utilizzare i carboidrati, mentre le proprietà leucina, valina e cisteina aminopeptidasiche, 

dimostrano come possono utilizzare diversi amminoacidi per la loro crescita. Il largo 

margine di pH (5,5-8,5) dell’attività fosfatasica, indica che questa svolge un ruolo 

essenziale nel loro metabolismo in un ampio range di condizioni ambientali. Numerose 

specie producono l’enzima β-lattamasi che determina una loro completa resistenza sia 

in vivo che in vitro, agli antibiotici β-lattamici. I ceppi appartenenti a tutti i sierogruppi di 

L.pn, eccetto i sierogruppi 4 e 15, mostrano una forte idrolisi dell’ippurato. Come altri 

piccoli batteri Gram negativi, le Legionellaceae possiedono un doppio involucro 

cellulare molto sottile, formato da due o tre strati. Uno strato più esterno elettron-

denso, ondulato e staccato dalla cellula batterica, e uno strato più interno, meno opaco 

agli elettroni del precedente, che rappresenta la membrana citoplasmatica vera e 

propria. Tra i due strati è infine presente uno strato discontinuo di peptidoglicano. 

Il citoplasma contiene numerosi ribosomi liberi, inclusioni lipidiche Sudanofile e 

materiale nucleare filamentoso. In molti stipiti delle diverse specie, isolate sia 

dall’ambiente che da alcuni casi clinici, sono presenti uno o più plasmidi 29.  

La parete batterica delle Legionellaceae, presenta un alto contenuto di acidi grassi a 

catena ramificata che costituiscono l’80-90% degli acidi grassi totali, mentre sono del 

tutto assenti gli acidi grassi con gruppi idrossilici 43. Questa proprietà, insolita per le 

altre specie di Gram negativi, conferma la completa distinzione tassonomica della 

famiglia delle Legionellaceae, in quanto la composizione in acidi grassi della parete 

dipende esclusivamente da informazioni genomiche e non da quelle plasmidiche. La 

membrana citoplasmatica è particolarmente ricca di ubichinoni contenenti lunghe 

catene laterali costituite da 9 a 16 unità di isoprene 38, il cui numero può variare 

notevolmente tra le diverse specie di legionella: ulteriore criterio chemotassonomico 

nella distinzione delle varie specie 49. Gli acidi grassi e i profili degli ubichinoni 

permettono quindi di assegnare al genere tutti gli appartenenti alla famiglia delle 

Legionellaceae.  
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La membrana è costituita da lipopolisaccaridi termostabili (LPS, lipopolysaccharides 

heat-stable) la cui natura determina le caratteristiche degli antigeni somatici “O”. 

Le legionelle sono state caratterizzate sulla base dell’analisi dei peptidi solubili per 

mezzo dell’elettroforesi su gel di sodio dodecil-solfato di poliacrilammide (SDS-PAGE) 

e tramite il profilo proteico delle proteine native con gel di poliacrilammide (PAGE) 50. 
51, dimostrando che questo metodo, prima dell’avvento delle tecniche di ibridazione 

DNA-DNA, per l'identificazione di Legionella spp è complementare alle tecniche che 

utilizzano reazioni di immunofluorescenza, valutazione della quantità di acidi grassi, e 

analisi degli ubiquinoni. 

La tecnica più frequentemente utilizzata per l’identificazione delle specie di legionella è 

quella che si basa su metodi sierologici. I laboratori dei Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC) utilizzano antisieri prodotti da conigli, preparati contro tutte le 

specie e sierogruppi di legionella, al fine di identificare la maggior parte dei ceppi 33 52. 

Va notato che questi sieri presentano cross-reazione con nuovi sierogruppi o specie 

non individuate in precedenza e che comunque sono state riportate reazioni crociate 

con batteri non-legionella. 53 54 55 

La procedura definitiva per stabilire l’appartenenza di un ceppo a legionella o a una 

nuova specie è la tecnica di ibridazione DNA-DNA. Questa procedura richiede che il 

DNA del ceppo batterico in esame venga ibridato con il DNA di tutte le specie 

conosciute di legionella. Pertanto, solo un numero molto limitato di laboratori 

specializzati è in grado di eseguire questa procedura.38
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1.3.2 Ecologia e habitat 

 

Conoscere l’ecologia di legionella come ad esempio i meccanismi secondo i quali 

interagisce con il suo ambiente naturale e con altre specie, aiuta a comprendere i fattori 

che ne favoriscono la sopravvivenza e la crescita nei sistemi idrici artificiali. 

Legionella è ubiquitaria negli ambienti acquatici naturali e artificiali e può sopravvivere 

in un range di condizioni ambientali molto vasto 56. E’ normalmente associata alla 

presenza d’acqua (laghi, corsi d’acqua, torrenti, fanghi, zone termali e ambienti umidi), 
56 e seguendone il percorso, è in grado di colonizzare anche habitat artificiali come 

impianti idrici (condutture dell’acqua potabile), centrali di riscaldamento, sistemi di 

raffreddamento e di umidificazione dell’aria condizionata di ospedali, alberghi, industrie 

e case private. All’interno di questi impianti, sulle superfici di diversi materiali e strutture 

esposte al contatto prolungato con l’acqua, si formano biofilm in cui le legionelle 

possono trovare un microhabitat favorevole alla propria crescita. Da queste nicchie 

ecologiche il microrganismo può diffondere contaminando la rete idrica, fino a 

raggiungere rubinetti, miscelatori e docce, i quali generano all’apertura un fine aerosol, 

le cui goccioline d’acqua contaminate possono essere facilmente inalate e raggiungere 

le basse vie respiratorie.  

A conferma della loro ubiquitarietà vi è il fatto di essere state isolate da sorgenti diverse 

dall’acqua come le piante delle foreste pluviali, in acque sotterranee 57. 58 e in acqua di 

mare 59. In alcuni ambienti acquatici naturali (ad esempio in acque sotterranee 

contaminate da suoli o sottosuoli e che hanno una temperatura inferiore a 20º C), 

legionella, può essere presente in concentrazioni troppo basse per essere isolata 

tramite i comuni metodi colturali. Tale acqua può potenzialmente introdurre il batterio 

nei sistemi di stoccaggio idrico, dove le condizioni chimico-fisiche possono favorirne la 

crescita. 60. L’acqua resta comunque il pricipale serbatoio di legionella: Legionelle sono 

state isolate dalle acque dolci tramite coltura nel 40% casi e tramite PCR in più 

dell’80% 61. 

Una sola eccezione è rappresentata da Legionella longbeachae, frequentemente 

isolata da terriccio 62. Questa specie è la principale causa di legionellosi in Australia nei 

giardinieri e nei soggetti addetti alla vendita del terriccio 63. Negli Stati Uniti i primi casi 

di infezione da L. longbeachae associati terriccio, sono stati segnalati nel 2000 (CDC. 

2000). 
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1.3.3 Fattori che influenzano la crescita di legion ella 

1.3.3.1 Temperatura 
 

La temperatura dell’acqua svolge un ruolo fondamentale sui livelli di sopravvivenza e 

moltiplicazione di L. spp nel mezzo acqua. 

Ceppi di Legionelle possono essere facilmente isolati da diverse fonti acquatiche 

ambientali, con temperature tra i 30 ºC e 70 ºC 56. Per esempio, legionella è stata 

isolata da fiumi ghiacciati, stagni e sorgenti termali e fonti acquatiche nelle vicinanze di 

un vulcano 64. 65 hanno mostrato che naturalmente L. pneumophila sopravvive e si 

moltiplica in acqua a temperature comprese tra 25 °C e 45 ºC, con un range ottimale di 

temperatura di 32-42 ºC. Lo studio ha inoltre rilevato che legionelle sono più 

frequentemente isolate a temperature comprese tra i 35 ºC e i 45 ºC, con il massimo 

aumento della conta vitale tra i 37 ºC e 42 ºC 66; 67. Come la temperatura scende sotto i 

37 ºC, i batteri riducono il loro tasso riproduttivo; il tasso è basso se non del tutto 

assente a temperature inferiori ai 20 º C. 

L. pneumophila si moltiplica a temperature comprese tra i 25 ei 42°C, con una 

temperatura ottimale di crescita di 35°C 68 65. 

In uno studio Kusnetsov 69 hanno rilevato che la crescita di tutti i ceppi testati diminuiva 

a temperature superiori a 44-45 ºC, con limitazione della crescita a temperature 

comprese tra i 48,4 ºC e 50,0 °C. I ceppi di legion ella studiati producevano anidride 

carbonica fino a 51,6 ºC, e questo suggerisce che alcuni enzimi respiratori possono 

rimanere attivi a tali temperature. Sistemi idrici complessi, come l’acqua calda della 

rete idrica, i condizionatori d'aria e vasche d'acqua calda delle piscine termali, 

utilizzano l'acqua nel range di temperatura che favorisce la crescita di legionella. 

Inoltre, questi sistemi di acqua sono potenzialmente in grado di produrre aerosol, 

aumentando così la diffusione dei batteri. 

E’ stato dimostrato che alcuni ceppi di L. pneumophila hanno un tempo di riduzione 

decimale D (unità di resistenza microbica al calore, definito come il tempo richiesto per 

uccidere il 90% di una popolazione di microrganismi a temperatura costante e in 

particolari condizioni) di 80-124 minuti a 50 ºC, e di 2 minuti a 60 ºC 70 67 e per ottenere 

una considerevole riduzione numerica, fino ad una totale distruzione di questi batteri, 

devono essere raggiunti i 70° C 71.  

L’ identificazione di Legionella spp. nei serbatoi dell’acqua calda sottolinea che la 

temperatura è un fattore cruciale per la colonizzazione dei sistemi di distribuzione 

dell'acqua 72, la proliferazione di legionella nell’ambiente e il conseguente rischio di 

infezione da legionella. Pertanto, per prevenire l'infezione da legionella, la temperatura 
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consigliata per la conservazione e distribuzione di acqua fredda è inferiore a 25 °C, e 

idealmente inferiore a 20 °C, anche se recenti stud i di laboratorio su ceppi mutanti di 

legionella hanno mostrato che i batteri possono crescere, in determinate condizioni 

anche a temperature inferiori ai 20 ºC 73.  

Non solo la temperatura, ma anche altri fattori come acqua stagnante (tubature a fondo 

cieco e serbatoi di raccolta), presenza di sedimenti, incrostazioni calcaree e uso di 

particolari materiali idraulici (plastica e pvc) che permettono la formazione di biofilm, 

favoriscono la colonizzazione di impianti idrici da parte di Legionella. 

La legionellosi è una malattia che è emersa nella seconda metà del 20° secolo a causa 

di modificazioni ambientali indotte dall’uomo. Nel suo stato naturale, legionella sarebbe 

una causa molto rara di malattia, come risulta dal fatto che gli ambienti naturali di 

acqua dolce non sono mai stati coinvolti in casi di epidemie di legionellosi. Alcuni 

focolai di legionellosi sono stati associati con la presenza di cantieri edili, e inizialmente 

si è creduto che i batteri potessero sopravvivere ed essere trasmessi all’uomo 

attraverso il suolo. Tuttavia, L. pneumophila non è in grado di sopravvivere negli 

ambienti asciutti, quindi è più probabile che questi focolai fossero il risultato di una 

massiccia disincrostazione degli impianti idraulici a causa di cambiamenti nella 

pressione dell'acqua durante la costruzione 68.  

La maggior parte dei casi di legionellosi sono associati agli ambienti acquatici artificiali 

dove la temperatura dell'acqua è più alta rispetto alla temperatura ambiente. Gli 

ambienti acquatici alterati termicamente possono spostare l'equilibrio tra protozoi e 

batteri, con conseguente rapida moltiplicazione di legionella, che può tradursi in casi di 

malattia.  
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1.3.3.2 Richiesta di nutrienti 
 

L'acqua da sola è insufficiente per consentire la proliferazione di L. pneumophila; ne 

sono prova studi effettuati con acqua distillata sterile e con acqua di rubinetto sterile, 

dai quali è emerso che L. pneumophila può sopravvivere per lunghi periodi in questi 

mezzi, ma non vi si può moltiplicare 74 75.  

Le sostanze nutritive possono essere fornite, direttamente o indirettamente, da altre 

specie di batteri o altri microrganismi, sotto forma di costituenti organici disciolti, 

attraverso la produzione in eccesso di sostanze organiche o attraverso i prodotti derivati 

dal decadimento dei microrganismi stessi 76 65 77, e questo concorda con gli studi che 

mostrano come gli amminoacidi siano i principali nutrienti richiesti per la crescita di L. 

pneumophila. 78 79 80. 

 

1.3.3.3 Associazione con altri microrganismi 

 
Raramente nell’acqua dolce si ritrova una concentrazione di nutrienti tale da favorire la 

crescita di legionella e, se presenti, tali nutrienti sono utilizzati da altri batteri per 

crescere più velocemente e competere così con legionella stessa 38. La distribuzione 

ubiquitaria delle Legionellaceae nell’ambiente, dovuta alle capacità di adattamento ad 

un ampio range di condizioni chimico-fisiche, contrasta quindi con la scarsa adattabilità 

ai comuni sistemi di coltura e con l’esigenza di condizioni particolari per la crescita.  

Tale contraddizione è spiegata dalla capacità di questo batterio di stabilire rapporti di 

simbiosi con altri organismi acquatici saprofiti (microalghe, cianobatteri e anche 

Pseudomonas) che fornirebbero i substrati nutritivi per la crescita 81. 

La facilità con cui legionella si riproduce negli ambienti acquatici naturali e nei suoli 

umidi, è in buona parte dovuta anche alla sua capacità di moltiplicarsi all’interno di 

protozoi ciliati (Tetrahymena) e amebe (Acanthamoeba, Naegleria, Hartamennella, 

Vahlkampfia), con cui condivide gli stessi ambienti acquatici. 82, 83. E’ la 

contemporanea presenza, dimostrata 56 76 84 66 80 85 86, di altri microrganismi, oltre che di 

nutrienti, che permette a legionella di moltiplicarsi, come risulta dalla sua capacità di 

sopravvivenza e di moltiplicazione in acqua di rubinetto non-sterile 65. E’ stato 

dimostrato, infatti che questi batteri si moltiplicano in 14 specie di Amoebae (come 

Acanthamoeba, Naeglerea, Hartamennella), 2 specie di protozoi ciliati (come 

Tetrahymena pyriformis, Tetrahymena vorax 83 87 75 85 88 e una specie di muffa 83 38, 

mentre la crescita di legionella in assenza di protozoi è stata documentata solo in 

laboratorio. 82 83 89 90.  



 29 

La prima osservazione sulla crescita di legionella associata alla presenza di altri 

microrganismi risale al 1980, quando da un tappeto algale prelevato da un lago 

temperato fu isolata L. pneumophila. Fu osservato che rimuovendo le alghe da una 

coltura cellulare di Legionelle spp., il numero di legionelle vitali nella coltura diminuiva, 

dando spiegazione della necessità di particolari condizioni per la crescita e lo sviluppo 

in ambiente artificiale 81. 

Fu proprio Rowbotham nel 1980 il primo scienziato a provare la relazione tra Amoebae 

e L. pneumophila osservando per la prima volta la capacità replicativa della legionella 

nelle cellule ospiti. Questo batterio ha la capacità di riprodursi all’interno di protozoi 

ciliati che costituiscono una fonte di nutrimento e di protezione nel momento in cui le 

condizioni ambientali diventano sfavorevoli, (acidità e temperatura sfavorevoli, 

presenza di biocidi ecc.) sfruttando anche la caratteristica delle amebe di produrre 

forme di resistenza come le cisti 83. A dimostrazione di ciò sono stati condotti vari studi 

in cui è stato confrontata la crescita di legionella in presenza e in assenza di amebe. I 

protozoi proteggono legionella dagli effetti di biocidi 91 e dai trattamenti di disinfezione 

termica 92. 

Una volta che è stata ingerita da un’ameba, la sopravvivenza di L. pneumophila 

dipende dalla temperatura dell'acqua. A 22 °C i bat teri sono digeriti dall'ameba 93, 

mentre a 35 °C possono proliferare all'interno dell ’ameba stessa. 83. La temperatura 

influisce anche sull'espressione dei flagelli che hanno un ruolo importante nella 

patogenicità di molti organismi, determinando un maggior numero di batteri flagellati 

presenti a 30 ºC rispetto che a 37 ºC 46. Heuner e Steinert 94 hanno constatato che 

legionelle non flagellate erano meno efficienti nell’infettare protozoi e macrofagi rispetto 

ai ceppi wild-type. 

Le amebe si nutrono di batteri ma anche di funghi e alghe per cui legionella, appena 

viene fagocitata, dovrebbe essere digerita. La proprietà che legionella possiede, 

rispetto alla maggior parte di batteri che vengono digeriti dalle amebe, la classifica tra i 

batteri resistenti alle amebe (ARB) fra i quali si trovano molti patogeni importanti come 

Listeria monocytogenes e Pseudomonas aeruginosa 95. Essendo un microrganismo 

intracellulare opportunista, appena trova una cellula ospite, sia essa un protozoo o un 

macrofago, vi aderisce e penetra all’interno grazie all’azione fagocitaria della cellula 

stessa. All’interno della cellula ospite legionella non rimane in forma silente ma, in 

primo luogo, evita la fusione del fagosoma con il lisosoma in modo da evitare la sua 

eliminazione e, dopo ciò, inizia a reclutare vescicole provenienti dal reticolo 

endoplasmatico ricche di nutrienti e mitocondri, in modo da creare un ambiente 

favorevole alla sua moltiplicazione. Il fagosoma a questo punto è una bomba ad 

orologeria in quanto libera batteri ciliati e mobili pronti ad infettare nuove cellule ospiti. 



 30 

Per liberare le nuove forme infettanti, i protozoi vengono distrutti per necrosi mentre i 

macrofagi e le cellule alveolari vengono distrutti per necrosi o apoptosi. Non sempre si 

ha la distruzione delle cellule ospiti che possono rimanere intatte e piene di legionelle 

dopo l’espulsione di vescicole contenenti cellule batteriche 96. In figura 1.4 è 

schematizzato il ciclo vitale di Legionella pneumophila. 

 

Fig 1.4 Ciclo di vitale di Legionella pneumophila 

Le amebe rappresentano un fattore favorente la moltiplicazione delle legionelle ma, 

ancora più grave, possono selezionare ceppi di legionella che riescono a sopravvivere 

all’interno dei macrofagi alveolari e a provocare lisi cellulare. Possiamo quindi ipotizzare 

che batteri del genere Legionella, come altri microrganismi che esplicano la loro 

patogenicità attraverso il parassitismo intracellulare, abbiano secondariamente 

acquisito la capacità d’infettare le cellule eucariote umane (linfociti, monociti, macrofagi 

alveolari) essendo già adattati alla vita intracellulare nei protozoi. Sembra inoltre che 

L.pneumophila utilizzi gli stessi geni per la crescita intracellulare sia nelle amebe che 

nei macrofagi umani 97.  

Da quanto detto fin’ora, la flora batterica acquatica può assumere un ruolo influente lo 

sviluppo di legionella. Vari studi hanno portato alla scoperta di interazioni che possono 

essere: 

 favorenti lo sviluppo di legionella, nel caso in cui questi fungono da nutrimento per i 

protozoi e per cui, indirettamente, favoriscono lo sviluppo di legionella 
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 limitanti lo sviluppo di legionella, nel caso in cui la flora batterica acquatica produca 

sostanze batteriocine-simili (BLS) contro legionella. Da una ricerca effettuata su 72 

ceppi di Pseudomonadacee risulta che il 64% dei ceppi era produttore di batteriocine 

contro legionella. 98.  

Proprio lo studio della produzione di BLSs e l’effetto che queste hanno sulla formazione 

o meno del biofilm, può contribuire a determinare il destino di legionella nelle varie 

nicchie ecologiche. Recenti studi hanno infatti sottolineato l’importanza della relazione 

fra L. pneumphlia e altre specie batteriche produttrici di BLS. Pseudomonas 

fluorescens, la miglior produttrice di BLS, risulta avere il maggiore effetto inibente sulla 

formazione di biofilm. Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia, Pseudomonas 

putida, Aeromonas hydrophila e Stenotrophomonas maltophilia, pur producendo BLS a 

diversi livelli, sono invece meno inibenti sulla formazione di biofilm; mentre 

Acinetobacter lwoffii, che non produce alcun composto antagonista, è risultato essere 

l'unico in grado di potenziare fortemente la formazione del biofilm. 99 

 

1.3.3.4 Il biofilm 
 

La scoperta nel 1901 che l’adesione alle superfici aumenta l’attività replicativa dei 

microrganismi di origine acquatica, ha aperto la strada per ulteriori studi sull’attività e 

colonizzazione microbica associata alle superfici (o formazione di biofilm) 60. I 

microrganismi più studiati per quanto riguarda la formazione di biofilm sono 

Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus.  

I biofilm microbici, complessi sistemi estremamente eterogenei composti da batteri, 

alghe e protozoi, sono ubiquitari, presenti in ambienti di diversa natura e possono 

presentare struttura diversa in base ai microrganismi che lo generano ed alle condizioni 

ambientali in cui viene generato. Uno dei primi biofilm studiati fin dagli anni 70 è stata la 

placca dentale, vista la sua importanza dal punto di vista biomedico. Si pensava che la 

formazione dei biofilm fosse legata al solo ambiente della mucosa boccale umana, ma 

più di recente, fine anni 80 inizi anni 90, si è scoperto che il biofilm rappresenta la forma 

più comune di sopravvivenza delle comunità microbiche in natura 100 99. 

L’importanza dei biofilm si riscontra soprattutto in campo medico ma non va 

sottovalutata l’importanza assunta negli ultimi anni in campo industriale e civile in 

quanto la sua formazione nelle tubature può rallentare il flusso dell’acqua e accelerare 

la loro corrosione. 

La formazione del biofilm è ampiamente presente sia in ambienti naturali che artificiali 

e assume importanza nei meccanismi utili per resistere alle condizioni più avverse. 

Molti microrganismi, come L. pn., per sopravvivere nell’ambiente aderiscono alle 
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superfici e formano biofilm proprio quando vengono meno i nutrienti necessari per la 

crescita o quando le temperature si fanno estreme. 60. 

Il vantaggio deriva dal fatto che: 

 il valore dei nutrienti è maggiore che in soluzione; 

 i microrganismi che partecipano alla costituzione del biofilm sono protetti da biocidi; 

 aumenta la possibilità di trasferimento di virulenza e resistenza. 

L’aderenza alla superficie avviene solitamente con la secrezione da parte delle cellule 

di una sostanza, il glicocalice, con matrice polisaccaridica polianionica idratata prodotta 

da polimerasi presenti sulla componente lipopolisaccaridica della parete cellulare. 101. 

Formazione del biofilm 

Lo sviluppo dei biofilm può essere diviso in 5 stadi (figura 1.5) 

 cellule planctoniche e sessili immerse in un mezzo fluido si attaccano alla superficie 

 formazione di microcolonie 

 moltiplicazione e formazione di una matrice extracellulare 

 maturazione 

 dispersione 

 

Fig. 1.5 Rappresentazione dei diversi stadi di formazione e  sviluppo del biofilm. 

 

Durante la formazione del biofilm, i primi a instaurarsi sono legami non specifici ad 

opera di microrganismi pionieri che moltiplicandosi formano microcolonie (stadio 1 e 

stadio 2); successivamente (stadio 3), la produzione di glicocalice protegge le 

microcolonie, mentre il flusso dell’acqua favorisce da un lato il trasporto di nutrienti e 

contemporaneamente porta in contatto protozoi che possono rilasciare nutrienti, 

portando così alla maturazione del biofilm stesso (stadio 4). Il flusso dell’acqua assume 

un ruolo importante anche per quanto riguarda la colonizzazione di zone diverse del 

sistema; le forze di taglio esercitate dai movimenti dell’acqua che scorre nelle tubature 



 33 

fanno sì che si stacchino porzioni esterne di biofilm (stadio 5) amplificando in questo 

modo i siti favorenti la protezione e lo sviluppo di L. pn.. 60.  

All'interno del biofilm, i microrganismi sono incorporati in una matrice extracellulare che 

fornisce struttura, stabilità, nutrienti e la protezione necessaria contro possibili effetti 

tossici dovuti al substrato su cui il biofilm cresce come nel caso dei tubi di rame 

presenti in alcuni sistemi di distribuzione d'acqua. L’importanza del biofilm risiede 

anche nel fatto che facilita gli scambi gassosi e di nutrienti e protegge i batteri non solo 

dall’azione dei biocidi, ma anche dai periodici aumenti di temperatura (per bonificare gli 

impianti), specialmente in quelle sedi dove le superfici sono più sottili o corrose. 

Questo meccanismo di protezione è stato confermato da studi effettuati su ceppi di 

legionella coltivati in biofilm o nella sola fase acquosa: le legionelle coltivate nei biofilm 

risultavano più resistenti rispetto alla stesse specie batteriche in acqua 91 102 60 101. 

L'utilizzo di modelli di biofilm per valutare l'efficacia biocida contro L. pneumophila e la 

completa identificazione di tutti gli organismi presenti e che danno il loro contributo per 

la sopravvivenza e moltiplicazione di legionella, sono all’avanguardia rispetto a studi 

precedenti, condotti solo su terreni all’agar e coltivando i batteri in acqua sterile 103 104; 

la dimostrazione che legionella si può moltiplicare all'interno di biofilm anche in 

condizioni extracellulari e la completa caratterizzazione di questo fenomeno potrebbero 

avere enormi ripercussioni sulla strategie di controllo per la prevenzione della 

legionellosi. Proprio sopravvivenza, moltiplicazione e relazione con le amebe sono 

campo di interesse di molti ricercatori. Alcuni 105 hanno ipotizzato che il biofilm possa 

essere in grado di favorire la sopravvivenza e la moltiplicazione di Legionella al di fuori 

della cellula ospite grazie alla presenza di sostanze nutrienti complesse disponibili; altri 
13 hanno evidenziato che Legionella pneumophila. può sopravvivere nel biofilm anche 

in assenza di amebe, ma nel modello preso in esame, le amebe erano condizione 

necessaria per la moltiplicazione del batterio. 

La presenza del biofilm fornisce una spiegazione logica alla presenza e conseguente 

crescita di L. pn. negli ambienti acquatici artificiali, 106 e pone l’accento sulla necessità 

di prevenirne la formazione, poichè una volta formatosi, il biofilm è difficile da eliminare, 

come misura di controllo contro la proliferazione di legionella.  

Nell’ambiente artificiale alcune caratteristiche dell’impianto idrico possono infatti 

assumere particolare rilevanza nella formazione del biofilm: 

 la presenza di nutrienti nella risorsa idrica e i materiali di cui è composto il 

sistema idrico 

 le incrostazioni e le corrosioni delle tubature 

 le temperature dell’acqua 

 fenomeni di ristagno od ostruzione 
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 incrostazioni o residui di calcare che offrono protezione da disinfettanti 

 impianto termico centralizzato composto da una rete idrica estesa con presenza 

di giunture e rami morti 

 presenza di sistema di raccolta e ricircolo dell’acqua 

 vibrazioni o cambiamenti di pressione nel sistema idrico dovuti ad interventi di 

ristrutturazione interni o esterni all’edificio 

 acqua stagnante o con flusso lento come si verifica alla fine dei terminali di 

distribuzione o nei depositi di raccolta 

La presenza di incrostazioni e corrosione aumenta la superficie disponibile e permette 

la formazione di micronicchie che sono protette dall’effetto dei disinfettanti. Inoltre, i 

due fenomeni aumentano nel sistema idrico la concentrazione di nutrienti e di fattori di 

crescita, come il ferro. Ne deriva una formazione di biofilm incontrollata che può 

occludere le tubature, con conseguente formazione di aree in cui il flusso è scarso ed è 

elevata la stagnazione, determinando una condizione più favorevole per la crescita di 

legionella. Inoltre, la presenza nel sistema sia di biofilm che di protozoi ha un duplice 

effetto protettivo per i batteri, perché aumenta il carico organico da un lato e inattiva i 

livelli di disinfettante residuo. Inoltre, biofilm e batteri (compresa Legionella spp.) che 

crescono all'interno di protozoi sono più tolleranti al cloro e ad altri antimicrobici che 

agiscono a concentrazioni superiori a quelle comunemente utilizzate per disinfettare gli 

impianti idrici, mentre le stesse concentrazioni risultano essere letali in condizioni di 

sperimentali 91.  

Anche i materiali di cui è composto il sistema influenzano la formazione e crescita del 

biofilm. Alcuni materiali contenenti piombo supportano o addirittura migliorano la 

proliferazione dei microrganismi, compresa Legionella spp. 107. Sostanze naturali, 

come le guarnizioni in gomma, forniscono un substrato ricco di sostanze nutrienti e 

sono preferenzialmente colonizzate da microrganismi. I microrganismi sono in grado di 

crescere anche sulla superficie dei sistemi di raccordo fatti di rame che notoriamente 

ha una resistenza intrinseca alla colonizzazione, una volta che la superficie è stata 

condizionata dal biofilm. 

La maggior parte dei sistemi idrici ingegnerizzati -specialmente quelli complessi 

(impianti di case di cura e di alberghi) - presentano aree che contengono biofilm, anche 

quando il sistema è ben mantenuto. Quando le misure di controllo sono meno efficienti, 

i microrganismi sfruttano la situazione vantaggiosa e si moltiplicano rapidamente 

raggiungendo livelli rilevabili. La contaminazione da legionella può provenire anche da 

piccole aree di un sistema idrico non esposto all’azione della temperatura o alla 

circolazione del disinfettante. E’ quanto si è verificato in un grande ospedale 
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universitario nel Regno Unito, dove legionella è stata rilevata in modo intermittente a 

livello di un punto distale posto sotto osservazione, nonostante ci fosse un regime 

globale di controllo in atto. La fonte è stata infine rintracciata a una distanza di 10 

centimetri da un tubo riempito d’acqua dove il flusso era basso o del tutto assente (un 

"braccio-morto"). Quando questa sezione del tubo è stata rimossa, le successive 

verifiche hanno evidenziato l’assenza di legionella. 108. 
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1.4 LEGIONELLOSI  

1.4.1 Specie e sierogruppi associati con la malatti a 
 

La specie rappresentante il genere Legionella è L. pneumophila, in quanto è stata la 

prima specie a essere isolata e descritta. Il numero di specie, sottospecie e sierogruppi 

di Legionella isolati è in continuo aumento. Anche se a L. pneumophila sono attribuiti la 

maggior parte dei casi di Malattia del Legionario, altre specie, in particolare nei casi 

nosocomiali, possono causare la malattia. Il genere Legionella comprende attualmente 

più di 50 specie e 70 distinti sierogruppi (tabella 1.6) 109 110 111 112 38 36. Ci sono 16 

sierogruppi di L. pneumophila, 2 in L. bozemanii, L longbeachae, L. feeleii, L hackeliae, 

L. sainthelensi, L spiritensis, L. erythra, e L.quinlivanii, e 1 sierogruppo solo in ciascuna 

delle rimanenti specie. 
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Legionella species sierogruppo  Associazione con casi clinici  
L. adelaidensis  Sconosciuta 
L. anisa  si 
L. beliardensis  Sconosciuta 
L. birminghamensis  si 
L. bozemanii 2 si 
L. brunensis  Sconosciuta 
L. busanensis  Sconosciuta 
L. cherrii  Sconosciuta 
L. cincinnatiensis  si 
L. drancourtii  Sconosciuta 
L. drozanskii  Sconosciuta 
L. dumoffii  si 
L. erythra 2 si 
L. fairfieldensis  Sconosciuta 
L. fallonii  Sconosciuta 
L. feeleii  si 
L. geestiana  Sconosciuta 
L. genomospecies 1  Sconosciuta 
L. gormanii  si 
L. gratiana  Sconosciuta 
L. gresilensis  Sconosciuta 
L. hackeliae 2 si 
L. israelensis  Sconosciuta 
L. jamestowniensis  Sconosciuta 
L. jordanis  si 
L. lansingensis  si 
L. londiniensis 2 Sconosciuta 
L. longbeachae 2 si 
L. lytica  Sconosciuta 
L. maceachernii  si 
L. micdadei  si 
L. moravica  Sconosciuta 
L. nautarum  Sconosciuta 
L. oakridgensis  si 
L. parisiensis  si 
L. pneumophila 16 si 
L. quateirensis  Sconosciuta 
L. quinlivanii 2 Sconosciuta 
L. rowbothamii  Sconosciuta 
L. rubrilucens  Sconosciuta 
L. sainthelensi 2 si 
L. santicrucis  Sconosciuta 
L. shakespearei  Sconosciuta 
L. spiritensis 2 Sconosciuta 
L. steigerwaltii  Sconosciuta 
L. taurinensis  Sconosciuta 

Tab. 1.6 Specie e sierogruppi di Legionella spp e loro associazione con casi clinici 
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Legionella pneumophila sierogruppo 1, responsabile dell’epidemia del ’76 a 

Philadelphia, è la causa di circa il 90% di tutti i casi di LD da cui sia stato isolato un 

ceppo batterico. 113 114. 

In Europa circa il 70% delle infezioni da legionella sono causate dal sg 1, il 20-30% da 

altri sg, e il 5-10% da altre specie non pneumophila. 115. 

Legionella pneumophila sg1 può essere ulteriormente suddivisa, tramite tecniche 

sierologiche, fenotipiche o metodi genetici, in vari sottotipi. 32 mostrando che i ceppi di 

L. pn. sg1 più comunemente associati con la LD, condividono lo stesso epitopo 116 117 

e, sulla base della tecnica di tipizzazione usata, sono chiamati “sottotipo di Pontiac” 116, 

“tipo 2 di Joly (Mab2)” 118, oppure “sottotipo 3/1 di Dresden” (Mab 3/1) 119.  

In uno studio europeo su 1335 casi di LD, l’epitopo Mab 3/1 era presente nel 66,8% dei 

casi, mentre era assente nell’11,7%; questi ceppi Mab 3/1 negativi provenivano per il 

53,5% da isolati da infezioni ospedaliere, per il 27,3% da casi riscontrati in comunità e 

per il 14,2% da casi associati a viaggiatori 119. 

 

1.4.2 Virulenza e patogenicità 
 

Patogenicità ed ecologia di legionella sono strettamente correlate. La patogenesi della 

Malattia del Legionario è rigorosamente associata all’abilità delle legionelle d’infettare 

le cellule fagocitarie eucariote (protozoi, cellule umane) 120. Possiamo quindi ipotizzare 

che batteri del genere Legionella, come altri microrganismi che esplicano la loro 

patogenicità attraverso il parassitismo intracellulare, abbiano secondariamente 

acquisito la capacità d’infettare le cellule eucariote umane (linfociti, monociti, macrofagi 

alveolari) essendo già adattate alla vita intracellulare nei protozoi.  

Esistono, infatti, similitudini talmente strette fra i meccanismi con cui legionella infetta i 

protozoi e le cellule fagocitarie umane, 121 122 da suggerire che L.pneumophila utilizzi gli 

stessi geni per la crescita intracellulare sia nelle amebe che nei macrofagi umani 97. 

 

1.4.2.1 Ciclo vitale 
 

A tutt’oggi i meccanismi di virulenza di Legionella pneumophila risultano complessi e 

non totalmente spiegati. Il ciclo vitale di legionella nei protozoi è simile a quello che si 

verifica nei macrofagi umani, sebbene vi siano diversi meccanismi di ingresso e di 

uscita. In generale l’interazione dei ceppi virulenti con le cellule ospiti, siano esse 

macrofagi o protozoi, può essere divisa in 5 stadi (figura 1.6): 
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 Legame dei microrganismi ai recettori presenti sulla superficie della cellula 

ospite 

 Ingresso nei fagociti 

 Elusione delle difese dell’ospite: inibizione della fusione di fagosomi e lisosomi 

 Formazione di un vacuolo replicativo 

 Moltiplicazione intracellulare e necrosi della cellula ospite. 

 

 
Fig. 1.6 Rappresentazione schematica dell’interazione dei ceppi virulenti di Legionella 

pneumophila con le cellule ospiti 

 

Non tutte le specie di legionella sono in grado di infettare i macrofagi, tuttavia alcune 

specie possono acquisire una maggiore virulenza grazie all’infezione e successiva 

replicazione in vari protozoi presenti sia nel suolo che nell’acqua. 123. 

All’ingresso di legionella nei polmoni, segue la fagocitosi da parte dei macrofagi 

alveolari sia dei ceppi virulenti che di quelli non-virulenti, presenti entrambi intatti 

all’interno dei fagociti. Tuttavia, solamente i ceppi virulenti possono moltiplicarsi 

all'interno dei fagociti e inibire la fusione di fagosomi con i lisosomi 124. Questo porta 

alla morte dei macrofagi che rilasciano un gran numero Legionelle capaci di infettare 

altri macrofagi, amplificando in questo modo la loro concentrazione all'interno dei 

polmoni. La patogenesi di L. pneumophila è stata chiarita grazie all’identificazione dei 

geni che permettono al batterio di by-passare i meccanismi di endocitosi che si 

verificano sia nei protozoi che nelle cellule umane, anche se non tutte le specie 

posseggono questa capacità. Nello specifico, durante la fagocitosi, legionella attiva un 

complesso di reazioni a cascata, che comprendono: 
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 Inibizione dei processi ossidativi 

 Riduzione dell’acidità del fagosoma 

 Interruzione della maturazione del fagosoma 

 Diminuzione di movimento a carico degli organelli 

In questo modo legionella previene l’attività battericida dei fagociti e trasforma il 

fagosoma in una sorta di nicchia dove potersi replicare. 125 126 38. 

I successivi cambiamenti intracellulari portano alla diminuzione degli aminoacidi nella 

cellula ospite e al conseguente accumulo di guanosina 3’,5’-bispirofosfato (ppGpp), 

con successiva espressione di proteine che facilitano l’infezione di nuove cellule ospite 

e hanno effetto su sensibilità al sodio, citotossicità, resistenza osmotica, motilità ed 

elusione della fusione del fagosoma con il lisosoma. 30. 

Inoltre, sebbene le proteine flagellari da sole non siano considerate fattori di virulenza, 
38 la capacità di infettare la cellula ospite è influenzata anche dall’espressione di 

flagellina 120. 

 

1.4.2.2 Strutture di superficie coinvolte nella pat ogenicita’ 
 

Un ruolo importante nella patogenicità di legionella è rivestito dalle strutture di 

superficie 123 127. Aderenza e successivo ingresso del batterio nei macrofagi alveolari e 

nei protozoi -stadi fondamentali del ciclo di infezione- sono favoriti dalla presenza del 

flagello e dei pili, nonchè dall’espressione di alcune proteine di superficie. Queste 

proteine comprendono: 

 la proteina superficiale della membrana esterna MOMP 

 le heat shock proteins (Hsp60) 

 la proteina potenziatrice dell’ infettività 

Ruolo fondamentale giocano poi i recettori CR1 e CR3 del monocita e i frammenti del 

fattore C3 del complemento. La proteina C3 del complemento si fissa selettivamente 

alla proteina di membrana MOMP di legionella e media l'assorbimento di L. pn 

attraverso i recettori dei macrofagi per le componenti CR1 e CR3 del complemento 127. 

La fagocitosi di L. pn si verifica anche per mezzo di un meccanismo complemento-

indipendente 128. 

 

1.4.3 Fattori di virulenza 
 

Sebbene a tutt’oggi non siano ancora completamente chiariti i meccanismi che 

mediano la virulenza nei ceppi di legionella, l’analisi dei processi infettivi in protozoi e 
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nell’uomo hanno permesso di individuare alcuni fattori che possono giocare un ruolo 

importante e fra questi vi sono: 

 l’espressione di proteine multiple durante l’infezione dei macrofagi 129 

 la presenza di plasmidi che possono avere effetto sulla sopravvivenza 

intracellulare di L. pn. 130 131 

 l’espressione di alcune proteasi 132 

Da approfonditi studi sono state identificate due famiglie di geni responsabili della 

capacità di legionella di crescere all’interno delle cellule ospiti. Un gruppo di questi geni 

codifica fattori di instaurazione coinvolti nel movimento dei fagosoma, in modo da 

sfuggire alla fusione del fagosoma con il lisosoma, mentre l’altro gruppo codifica fattori 

di mantenimento coinvolti nella replicazione batterica dopo il trasporto. 

Sicuramente associata alla virulenza di L. pneumophila è una proteina di 24 kDa 

potenziatrice dell’infettività dei macrofagi (Mip), codificata dal gene mip 82; geni mip-

simili sono stati identificati in altre specie di Legionella e in altri batteri. 133 134. La 

proteina Mip è esposta sulla superficie batterica ed è coinvolta nella penetrazione 

cellulare. A dimostrazione di ciò sono stati condotti diversi studi in cui ceppi di legionella 

mutanti per la proteina Mip venivano captati meno efficacemente dei ceppi wild-type. 

Oltre a ciò è stato possibile notare che, nonostante la mutazione, i ceppi mutanti 

mantenevano inalterate le proprietà replicative all’interno della cellula ospite. Questi 

studi hanno dimostrato l’importanza di questo locus genico per l’instaurarsi del 

microrganismo all’interno della cellula ospite, passaggio importante per la 

sopravvivenza di legionella 135. Il suo meccanismo d'azione è sconosciuto, ma è 

necessaria sia per l'infezione delle cellule fagocitarie umane che dei protozoi 136. 

Altri fattori essenziali per l’infezione della cellula ospite sono geni all’interno dei loci che 

codificano il sistema di secrezione tipo IV di L. pn., (un sistema di coniugazione 

batterica utilizzato per il trasporto e l'iniezione del DNA o di tossine all'interno delle 

cellule bersaglio). Questi loci comprendono 24 geni in due separate regioni del 

cromosoma di Legionella e sono stati chiamati Dot/Icm (dot, detective organelle 

trafficking ovvero movimento deficitario degli organuli citoplasmatici, e icm, intracellular 

multiplication, moltiplicazione intracellulare) 137; 138, 139. Dot/Icm è un sistema di 

traslocazione utilizzato dal batterio per portare all’interno della cellula ospite diverse 

molecole proteiche effettrici, necessarie per il mantenimento e la moltiplicazione. 

Appena il sito per la replicazione è stato definito, si ipotizza che questo sistema di 

traslocazione non venga più usato 97. Il sistema codifica fattori coinvolti 

nell’assemblaggio e nell’attivazione del trasferimento del DNA plasmidico 30 140 e si 

pensa, infatti, che L. pneumophila utilizzi questi operoni sia per portare i fattori di 

virulenza richiesti per entrare nella cellula ospite, in modo tale da iniziare i processi 
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infettivi, sia per trasportare una proteina che devia il fagosoma dalla via dell’endocitosi. 

L’unico substrato identificato secreto dal sistema Dot/Icm è DotA, una proteina di 

membrana. 141 38. 

Per la crescita intracellulare sono importanti geni come pilE (codifica la proteina pilina), 

pilD (che codifica la peptidasi prepilina), mak (di uccisione dei macrofagi), mil (loci di 

infettività macrofagi specifici), e pmi (di infettività dei protozoi e dei macrofagi); la 

perdita di uno qualsiasi di questi loci ostacolano o interrompono la crescita 

intracellulare 142 143 38. 

Per quanto riguarda le proteasi, un altro importante fattore che sostiene Legionella 

nella sua capacità di causare infezione, è la proteasi tessuto-distruttiva 144. Altri fattori, 

inoltre, sono riconosciuti come potenziatori della virulenza, e sono citotossine, proteine 

di shock termico, fosfolipasi, composti coinvolti con l’uptake di ferro e metalloproteasi30. 

 

1.4.4 Difese dell’ospite 
 

La prima forma di difesa che il corpo umano oppone al batterio è rappresentata dalla 

barriera aspecifica delle vie respiratorie (muco ed epitelio ciliato). Visto che legionella è 

provvisto di pili che favoriscono l’attacco alle cellule epiteliali delle vie respiratorie, tutte 

le condizioni che compromettono la barriera muco-ciliare, tra cui fumo, patologie 

polmonari ed alcol, predispongono all’infezione. 

La difesa dell'ospite contro legionella si basa principalmente su meccanismi di risposta 

immunitaria cellulo-mediata. Esistono almeno due proteine prodotte da L. pneumophila 

che possono indurre immunità cellulo-mediata protettiva senza essere fattori di 

virulenza, la principale proteina secretoria (MSP, 39 kDa) e le principali proteine della 

membrana esterna (Omps, 28 kDa) 145. La crescita batterica, l’attivazione del 

complemento e l’attività dei macrofagi possono portare ben presto alla risposta 

infiammatoria che darà come risultato finale la distruzione degli spazi alveolari ed una 

compromessa attività respiratoria. I macrofagi, oltre a svolgere un ruolo importante 

nell’infezione polmonare, in alcuni casi possono veicolare legionella in regioni 

anatomiche extrapolmonari aggravando la sintomatologia. 

Durante le infezioni da L. pneumophila nell’uomo sono prodotti anticorpi circolanti, ma 

non sembrano essere protettivi; i titoli anticorpali aumentano solo lentamente, e inoltre 

il 30% dei pazienti non produce anticorpi rilevabili mediante immunofluorescenza fino a 

4 settimane dopo infezione. L'aumento dei livelli sierici di anticorpi, tuttavia, è di grande 

valore nella diagnosi e negli studi epidemiologici. Nessun vaccino è stato finora testato 

sugli esseri umani 32. 

 



 43 

1.4.5 Trasmissione 
 

Il veicolo più importante nella trasmissione di Legionella è il bioaerosol costituito 

da droplets o droplet nulclei che sedimentano molto lentamente e che possono 

essere veicolati dall’aria anche a notevole distanza dalla fonte 146. Le dimensioni 

delle particelle permettono di prevedere in quale regione anatomica dell’apparato 

respiratorio si depositeranno dopo inalazione: 

 particelle di diametro superiore a 10 µm sono intercettate dalle prime vie 

aeree (naso, bocca, trachea, bronchi primari) 

 particelle di diametro compreso tra 5-10 µm sono intercettate fra la 

faringe e diramazioni bronchiali 

 particelle di diametro inferiore a 5 µm sono intercettate dalle vie aeree 

inferiori (bronchi secondari, bronchioli terminali, alveoli) 

 

Le sorgenti maggiormente coinvolte nelle epidemie o nei singoli casi di 

legionellosi sono rappresentate da torri di raffreddamento (rappresentano almeno 

il 28% di tutti i casi sporadici di legionellosi 147, sistemi di ventilazione, impianti di 

condizionamento, fontane decorative, nebulizzatori a ultrasuoni, vasche a 

idromassaggio caldo e bagni termali, acqua calda di rubinetti e docce e dispositivi 

medici contenenti acqua contaminata (i dispositivi per la respirazione assistita) 
148. Nei casi nosocomiali sono risultati implicati, oltre ai sistemi di distribuzione 

dell’acqua, i sistemi di condizionamento, gli endoscopi, le attrezzature per la 

respirazione assistita e gli apparecchi per aerosol e ossigenoterapia. Inoltre sono 

riportati rari casi d’infezione in neonati nati con parto in acqua o infettati in 

ospedale nonché in pazienti con ferite chirurgiche, a causa di aspirazione, 

instillazione e/o aerosolizzazione di acqua contaminata durante la terapia 

respiratoria (www.ricercaitaliana.it). 

La patogenicità di legionella è legata alla sua concentrazione all’interno 

dell’aerosol che viene inalato da un soggetto suscettibile, anche se non si 

conosce la dose minima infettante, e naturalmente alla sua sopravvivenza nel 

bioaerosol, oltre che alla capacità di sopravvivenza e moltiplicazione all’interno 

dei macrofagi. Per quanto riguarda la sopravvivenza nel bioaerosol, questa, oltre 

che da fattori ambientali, quali l’umidità dell’aria, la tensione di ossigeno e la 

temperatura, è influenzata dallo stato metabolico in cui si trovano i microrganismi, 

insieme alla carica infettante. 149. Ceppi patogeni di L. pn sg1 riescono a 

sopravvivere meglio e più a lungo nell’aerosol rispetto a ceppi di L. pn sg1 non 
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patogeni. 150. A tutt’oggi non ci sono evidenze di una trasmissione interumana nè 

per la LD nè per la Febbre di Pontiac. (WHO, 2004) 

 

1.4.6 Fattori di rischio 
 

Il rischio di sviluppare l’infezione è legato a svariati fattori, tra cui le caratteristiche 

del batterio, la suscettibilità individuale e le condizioni ambientali. Per quanto 

riguarda le caratteristiche del batterio, la patogenicità è legata alla 

concentrazione, alla virulenza del ceppo e alla sua capacità di sopravvivenza e 

moltiplicazione all’interno dei macrofagi. Anche se è difficile stabilire quale sia la 

dose infettante per l’uomo, si ritiene comunemente che concentrazioni comprese 

tra 102 e 104 UFC/L possano provocare un caso di infezione l’anno, mentre 

concentrazioni comprese tra 104 e 106 UFC/L possono causare casi sporadici. 

(www.travelclinic.it). All’incertezza sulla quantità di dose minima infettante si 

aggiungono i dati sulle dinamiche di popolazione, indicando che legionella non 

ha una distribuzione normale nell’ambiente, e che spesso la presenza di elevate 

concentrazioni può non essere messa in relazione con un effettivo rischio per la 

salute pubblica 151 152. La raccolta dei dati sulle dinamiche di popolazione non è 

semplice: sono poche, infatti, le sorgenti studiate mentre erano ancora 

contaminate e che non avessero subito un qualsiasi intervento di 

decontaminazione prima del campionamento.  

Fattori predisponenti sono stati individuati nel sesso maschile, nell’età avanzata, 

nel fumo di sigaretta, nell’assunzione di alcol, nella preesistenza di malattie 

croniche (Broncopneumopatia cronica ostruttiva, diabete, tumori, ecc.), 

nell’immunodeficienza acquisita in seguito a interventi terapeutici (trapianti 

d’organo, terapie con corticosteroidi e antitumorali, ecc.) o infezione da HIV. Tra i 

fattori di rischio ambientali giocano un ruolo determinante la modalità, l’intensità e 

il tempo di esposizione nonché quei fattori ambientali che favoriscono la 

sopravvivenza/moltiplicazione del microrganismo, legati sia alle caratteristiche 

dell’acqua che degli impianti. A questo proposito, va ricordato che impianti di 

riscaldamento di tipo centralizzato dotati di estese reti di condutture, punti di 

giunzione e rami morti sono più facilmente contaminati. Anche la presenza di un 

serbatoio di accumulo dell’acqua, di un sistema di ricircolo, di fenomeni di usura 

e corrosione legati alla vetustà dell’impianto, nonché vibrazioni o cambiamenti di 

pressione nel sistema idrico, in seguito a interventi di ristrutturazione interni e/o 

esterni all’edificio, sono tutti fattori che condizionano la colonizzazione da parte di 

legionella.  
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1.5 MANIFESTAZIONI CLINICHE 
 

Nel 1976 un’epidemia di una grave forma di polmonite tra i partecipanti al Congresso 

dell’American Legion in Philadelphia, ha permesso a McDade e Fraser (1977) di 

descrivere per la prima volta la Malattia del Legionario (Legionnaires’ disease, LD) 153. 

34 casi dei 221 furono fatali e nonostante le scrupolose e intense analisi di laboratorio, 

per mesi restarono sconosciute le cause dell’epidemia 32. 

Joseph McDade e Charles Shepard, ricercatori del Center for Disease Control and 

Prevention (CDC) 6 mesi dopo riuscirono ad individuare l’agente eziologico, un 

esigente bacillo Gram-negativo 153. Nel 1978, al I° Simposio Internazionale che si 

svolse ad Atlanta, a causa della storica associazione con il Congresso dell’American 

Legion, la malattia fu chiamata Malattia del Legionario e al batterio fu attribuito il nome 

di Legionella pneumophila.  

Tramite l’utilizzo di anticorpi verso l’agente etiologico, ben presto si comprese che 

svariate epidemie di polmonite fino ad allora irrisolte (comprese epidemie negli anni ‘50 

e ‘60), erano casi di LD. 32 154 155. Ne sono un esempio l’isolamento di tre ceppi negli anni 

’40, ’50 e ’70. Nel 1943, infatti Tatlock isolò un ceppo batterico inoculando in alcune 

cavie, per via intraperitoneale, sangue prelevato da un paziente infetto; nel 1959 

Bozeman isolò da un soggetto affetto da pitiriasi rosea un ceppo batterico che venne 

indicato con la sigla HEBA, infine nel 1979 Pasculle e suoi collaboratori isolarono un 

microrganismo dai polmoni di due trapiantati di reni che manifestavano una polmonite 

acuta e il batterio venne chiamato “agente della polmonite di Pittsburgh”. Poco tempo 

dopo questi tre ceppi batterici furono studiati tramite correlazione del DNA dimostrando 

che si trattava della stessa specie, Legionella micdadei 156.  

Il termine generico di legionellosi è attualmente utilizzato per descrivere un tipo di 

infezione batterica, che può variare di intensità e manifestarsi come una forma simil-

influenzale che non interessa il polmone (Febbre di Pontiac), come polmonite acuta, a 

volte con esito fatale (LD) o come sindrome extrapolmonare (quando L. pneumophila si 

diffonde dal sistema respiratorio ad altri distretti corporei). 37. 

 

1.5.1 Malattia del legionario 

1.5.1.1 Sintomi 
La LD, priva di sintomi o segni caratteristici, non è una tipica sindrome e non tutti gli 

esposti al microrganismo svilupperanno i sintomi della malattia. 157 158 159 160 161 162 163. 

Tuttavia alcuni segni clinici sono classicamente associati alla LD piuttosto che ad altre 
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forme di polmonite. In tabella 1.7 sono elencati i più comuni sintomi della LD e della 

Febbre di Pontiac.  

 

Caratteristiche  Legionellosi Febbre di Pontiac 
Periodo di 
incubazione 

2-10 gg, raramente maggiore di 20 gg 5 h-3 gg (più comunemente 
24-48h) 

Durata settimane 2-5 gg 
Mortalità Variabile in base alla suscettibilità; in soggetti 

ospedalizzati 40-80% 
- 

Tasso di 
attacco 

0,1-5% nei casi comunitari 
0,4-14% nei casi nosocomiali 

>95% 

Sintomi  Spesso non specifici 
 Perdita delle forze (astenia) 
 Febbre alta 
 Mal di testa 
 Tosse secca non produttiva 
 Alcune volte espettorato striato di 

sangue 
 Brividi 
 Dolori muscolari 
 Difficoltà a respirare, dolori di petto 
 Diarrea (25-50% dei casi) 
 Vomito, nausea (10-30% dei casi) 
 Coinvolgimento del SNC, come stati 

confusionali e delirio (50% dei casi) 
 Insufficienza renale 
 Iponatremia (sodio sierico<131 

mmol/litro) 
 Livelli di LDH >700 unità/ml 
 Assenza di risposta agli antibiotici 

beta-lattamici o aminoglicosidici 
 Alla colorazione di Gram dei 

campioni respiratori presenza di molti 
neutrofili e microrganismi non visibili 

 Malattia simil-
influenzale 

 Perdita delle forze 
(astenia), 
stanchezza 

 Febbre alta Brividi 
 Dolori muscolari 

(mialgia) 
 Mal di testa 
 Dolori articolari 
 Diarrea 
 Vomito, nausea ( in 

una piccola 
percentuale dei 
soggetti) 

 Difficoltà a respirare 
e tosse secca 

Tab. 1.7 Sintomi più comuni della legionellosi e della Febbre di Pontiac 

 

L’infezione, dopo un periodo d’incubazione variabile da 2 a 10 giorni, segue un 

periodo prodromico caratterizzato da malessere generale, mialgie, cefalea e tosse 

secca, per poi manifestarsi in una grave forma di polmonite, con comparsa di febbre 

molto alta fino a 40 °C, accompagnata da un grave s tato di prostrazione, dolori 

toracici e diarrea (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana N° 103, 5 Maggio 2000). 

Uno studio epidemiologico, effettuato sulle principali epidemie di LD in Olanda, ha 

mostrato che nel 16% dei casi l’incubazione era superiore ai 10 giorni, con una media 

di 7 giorni. 164. Il quadro polmonare ha esordio brusco con malessere, cefalea, febbre 

e osteoartralgie, tosse lieve non produttiva che si accentua con il comparire dei 

sintomi respiratori. All’esame obiettivo del torace si possono apprezzare aree di 

addensamento parenchimale mono o bilaterli accompagnati da ipofonesi e presenza 

di rantoli.  
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Oltre all’interessamento polmonare, inizia poi una fase di attacco che porta ad una 

compromissione generale dell’organismo con o senza manifestazioni extrapolmonari, in 

cui possono essere presenti sintomi gastrointestinali, neurologici e cardiaci, oltre 

all’insufficienza renale e a modeste alterazioni epatiche. Il paziente affetto dalla Malattia 

del Legionario, può manifestare alterazioni dello stato mentale, sonnolenza e 

disorientamento, mentre non sono comuni segni di meningismo. 165. La polmonite da 

legionella, come detto in precedenza, non ha caratteristiche cliniche che permettono di 

distinguerla da altre forme atipiche virali o batteriche di polmonite. Tuttavia le modalità 

di coinvolgimento degli organi extrapolmonari sono specifiche per la legionellosi e una 

diagnosi clinica presuntiva può essere fatta sulla base di una corretta associazione di 

segni e sintomi chiave. 

 

1.5.1.2 Quadro radiologico 
 

Il quadro radiologico della LD è indistinguibile da quelli relativi ad altre forme di 

polmonite. 166.  

I cambiamneti radiologici sono visibili a partire dal terzo giorno dalla comparsa della 

malattia e di solito iniziano con un accumulo di liquido in una parte del polmone, per poi 

progredire verso gli altri lobi, formando una massa o un nodulo (figura 1.7). Circa il 25% 

dei pazienti manifesta diffusi accumuli di fluido nei polmoni. Radiografie al torace di 

pazienti immunocompromessi che hanno ricevuto corticosteroidi possono mostrare 

chiaramente definite aree opache intorno ai margini polmonari, che possono essere 

scambiate per infarto polmonare. 

Sempre nei pazienti immunocompromessi si possono formare ascessi e, in casi rari, 

questi ascessi possono penetrare lo spazio pleurico, provocando la formazione di pus 

(empiema) o fistole broncopleurali (buchi fra i bronchi e il rivestimento dei polmoni, che 

determina perdita di aria). Anche con appropriata terapia antibiotica e conseguente 

apparente risposta clinica, fino a 14 giorni dopo l’esordio della malattia, si possono 

verificare cavitazioni polmonari.  

In circa un terzo dei casi di legionellosi è riportata la presenza di versamento pleurico 

che può a volte precedere la comparsa di accumulo di liquido all’interno del polmone.  

La radiografia del torace mostra la progressione dell’accumulo di fluido, nonostante 

un’appropriata terapia antibiotica, in circa il 30% dei casi, tuttavia, questo non indica 

necessariamente una malattia progressiva 167.  
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Fig. 1.7 Visione RX relativa ad addensamento parenchimale nel lobo medio 

 

La diffusione dell’infezione indica, invece, il fallimento del trattamento terapeutico con 

contemporaneo peggioramento del quadro clinico. Possono persistere anomalie 

all’osservazione ai raggi-X per un periodo di tempo insolitamente lungo, anche dopo 

che il paziente ha mostrato un sostanziale miglioramento clinico e anche dopo il 

raggiungimento di percentuali di clearance del 60%. 158 125 168. Nei casi più gravi può 

sopraggiungere la morte dopo circa 7 giorni dall’inizio della malattia e tale rischio 

appare più elevato nei pazienti più anziani. Se invece l’evoluzione della malattia è 

benigna prosegue per ancora 2-3 giorni, quindi l’undicesimo giorno la febbre cade per 

lisi e le immagini polmonari tendono a normalizzare. 169 

In generale i reperti radiografici sono utili per valutare la gravità della malattia in quanto 

identificano il coinvolgimento multilobare del polmone e permettono di monitorare la 

progressione della patologia ma non possono essere usati per distinguere la malattia 

del Legionario da polmoniti di altra eziologia 170. 

 

1.5.1.3 Terapia 
 

Quando si ritrova in forma extracellulare, legionella è sensibile a un’ampia gamma di 

agenti antimicrobici. Quando invece il microrganismo si trova dentro la cellula, gli unici 

agenti antimicrobici realmente efficaci risultano essere quelli che raggiungono alte 

concentrazioni intracellulari 37. Pertanto, i nuovi farmaci devono essere valutati in 

relazione a: 

 i loro valori minimi di concentrazione inibitoria contro Legionella spp. 

 la loro attività in sistemi di coltura cellulare 

 la loro attività negli studi su animali 

 il contesto clinico. 
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A tutt’oggi non sono molti gli studi clinici completi sul trattamento antibiotico della LD, 

pertanto, sono anche poche le raccomandazioni per il trattamento della malattia. 171 172 
173. Un piccolo studio clinico ha dimostrato che il trattamento con il fluoroquinolone 

pefloxacina, offre ai pazienti un tasso di sopravvivenza più elevato rispetto al 

trattamento con eritromicina 174. Il nuovi antibiotici macrolidi, come claritromicina e 

azitromicina, mostrano una più efficace attività in vitro, una migliore penetrazione sia 

nei tessuti che intracellulare, rispetto sia all’eritromicina che ai chinoloni. Per tale motivo 

sono considerati di elezione nel trattamento dell’infezione da legionella. 

Gli antibiotici beta-lattamici non sono efficaci contro la malattia del legionario, ma sono 

gli antibiotici di prima scelta per la polmonite da pneumococco, e sono usati insieme ai 

macrolidi per curare casi di polmonite grave. Nei casi in cui non vengano usati test di 

diagnosi rapida per la LD, molti pazienti, che presentano questo tipo di malattia sono 

trattati con i macrolidi in associazione ai beta-lattamici, in quanto un ritardo 

nell’applicazione di una terapia appropriata per legionella aumenta in modo significativo 

la mortalità per polmonite 125. 

In tabella 1.8 sono elencati i potenziali trattamenti per differenti gruppi di pazienti affetti 

da LD.  
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Trattamento Gruppo di pazienti 
Fluorochinoloni Trapiantati 
Rifampicinacon eritromicina, 
claritromicina o tetraciclina Pazienti gravemente malati 

Fluorochinoloni respiratori Pazienti gravemente malati 
Imipenem, clindamicina e 
trimetoprim-sulfametossazolo Uso generico 

Antibiotici ad ampio spettro Pazienti con leggera legionellosi 

Azitromicina o un chinolone 
resiratorio intravenoso 

Pazienti immunocompromessi o che 
hanno un’infezione potenzialmente 
mortale 

Eritromicina Pazienti con legionellosi extra-
polmonare 

Tab. 1.8 Potenziali trattamenti per differenti gruppi di pazienti affetti da legionellosi 

 

Normalmente i pazienti sono sottoposti a terapia parenterale almeno fino a quando non 

vi sia risposta clinica, mentre in alcuni pazienti non gravi è efficace la sola terapia orale. 

Nella maggior parte dei pazienti la febbre scompare in 3-5 giorni; la durata totale del 

trattamento è di solito di circa 10-14 giorni, ma sono raccomandati 21 giorni per i 

pazienti immunocompromessi e per quelli con un quadro clinico molto importante 

(estese evidenze della malattia all’osservazione radiografica). 

Tra i principali effetti negativi che insorgono in seguito all’uso di un trattamento 

macrolide vi sono sintomi gastrointestinali come diarrea e vomito, ed effetti sull’ udito 

quando tali antimicrobici sono somministrati in dosi elevate. Relativamente spesso, i 

fluoroquinoloni causano effetti avversi come sintomi gastrointestinali e disturbi del 

sistema nervoso centrale. Un'alterazione dell'elettrocardiogramma (ECG) (cioè il 

prolungamento dell'intervallo QT - la durata della contrazione dell’atrio), esclude l'uso di 

questi chinoloni nei pazienti con gravi squilibri degli elettroliti, battiti cardiaci irregolari o 

grave insufficienza cardiaca congestizia. L’eritromicina dovrebbe essere usata con 

cautela nei pazienti cardiopatici, soprattutto quando il farmaco è somministrato 

rapidamente nel sangue attraverso un catetere venoso centrale, perchè può causare 

fibrillazione ventricolare (contrazione disorganizzata del muscolo cardiaco) e 

prolungamento dell’intervallo QT.  

 

1.5.2 Febbre di Pontiac 
 

La Febbre di Pontiac, così denominata da un’epidemia verificatasi nel luglio del 1968 

presso l’Health Department di Pontiac (Michigan, USA), in cui vi furono 144 casi che 

presentavano gli stessi caratteri dell’epidemia di Philadelphia, solo che non si ebbero 

decessi e la malattia fu molto più lieve, è caratterizzata solo da febbre alta e da 
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sindrome pseudo influenzale, senza complicanze polmonari. Questa forma simil-

influenzale è rappresentata da una malattia acuta autolimitante che si manifesta dopo 

un periodo d’incubazione di 24-48 ore, seguito da cefalea, mialgia, malessere generale 

e febbre alta, a volte con tosse e gola arrossata. Possono essere presenti diarrea, 

nausea e lievi sintomi neurologici quali vertigini e fotofobia. Il decorso è benigno con 

guarigione in pochi giorni.  

La Febbre di Pontiac è stata anche associata alle endotossine 175, anche se sono 

necessari ulteriori studi per comprendere se realmente le endotossine abbiano un ruolo 

nell’insorgenza della Febbre di Pontiac quando sono contemporaneamente presenti 

Legionelle.  

Il quadro radiologico risulta normale e il recupero avviene, solitamente, in una settimana 
37. 

Il verificarsi di una grave polmonite con elevata mortalità ma con basso tasso di 

incidenza come la LD, o della febbre di Pontiac non letale ma con alto tasso di 

incidenza, in seguito a infezione da legionella, non è imputabile ad una diversità di 

virulenza dei ceppi, in quanto i diversi stipiti di Legionella pneumphila isolati nelle due 

forme morbose, non presentano una significativa differenza di virulenza negli animali di 

laboratorio 176. 

 

1.5.3 Sindrome extrapolmonare 
 

Da reperti autoptici è stato dimostrato che L. pneumophila può diffondersi dal sistema 

respiratorio ad altri distretti del corpo. Legionelle sono state individuate nella milza, 

fegato, rene, miocardio, ossa e midollo osseo, articolazioni, linfonodi inguinali e 

intratoracici e nel tratto digerente 177. In tabella 1.9 sono indicati i dettagli dei casi di 

sindromi extrapolmonari associati con varie specie di legionella.  
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N 
casi 

Età  
(anni) 

Sito di infezione Legionella 
spp 

Nosocomiale Trasmissione 

1 40 Seno mascellare L. pn. sg 1 No Sconosciuta 
1 62 Ascesso cutaneo L. micdadei No  
1 33 Ascesso cerebrale L. jordanis No Sconosciuta 
1 70 Intestino, fegato, 

reni, milza 
L. pn. sg 1 No Possibile 

ingestione  
1 71 Ferita a un’anca L. pn. sg 4 Si Contatto con 

acqua 
1 51 Miocardite Legionella No Sconosciuta 
1 22 Effusione 

pericardiale 
Legionella No Sconosciuta 

1 43 Effusione 
pericardiale 

L. pn. sg 3 No Derivazione 
polmonare 

1 33 Effusione 
pericardiale 

L. pn.  No derivazione 
polmonare 

1 27 Fistola AV bovina 
infetta 

L. pn. sg 1 No Derivazione 
polmonare 

1 69 Fistola AV sintetica 
infetta 

L. pn. sg 1 No derivazione 
polmonare 

1 62 Pielonefrite acuta 
con ascesso 

L. pn. sg 4 Si Derivazione 
polmonare 

1 46 Ascesso perianale L. pn. sg 3 Si Contatto con 
acqua 

7 51(media) Endocardite a una 
protesi valvolare 

L. pn. sg 1, 
L. dumoffii 

Si Sconosciuta 

3 3(sett) 
27 
85 

Infezione di ferita 
sternale 

L. pn. sg 1, 
L. dumoffii 

Si Contatto con 
acqua 

Tab. 1.9 Casi di sindromi extrapolmonari associati con varie specie di Legionella.Source: 

Reprinted from Lowry & Tompkins, 1993, 

 

Le manifestazioni cliniche delle infezioni extrapolmonari da legionella sono spesso 

drammatiche. legionella è stata implicata, più frequentemente nei pazienti 

immunocompromessi, in casi di sinusite, pancreatite, peritonite e pielonefrite, 178 125. 

Lowry e Tompkins 177 hanno riportato 13 infezioni extrapolmonari, compresi ascessi 

cerebrali e infezioni della ferita sternale. Il sito più frequentemente interessato è il cuore 

(ad esempio, miocardite, pericardite, sindrome postcardiotomica e endocardite) 125. Casi 

di endocarditi dovute a L. spp sono state segnalate solo in alcune pubblicazioni e in tutti 

i casi citati i pazienti avevano una protesi valvolare. 179 180 181. I pazienti hanno mostrato 

febbre bassa, sudorazione notturna, perdita di peso, malessere e sintomi di 

insufficienza cardiaca congestizia, 182. Raramente legionella si diffonde al sistema 

nervoso; più frequentemente, porta a manifestazioni neurologiche di encefalomielite, 

coinvolgimento del cervelletto e neuropatia periferica 183. Meningoencefaliti da 

Legionella possono mimare i sintomi delle encefaliti da Herpes virus 184. 
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1.6 EPIDEMIOLOGIA 

1.6.1 Definizione di caso 
 

Dal gennaio 2003 la definizione di caso di legionellosi è stata unificata. Nel Sistema 

Internazionale di Sorveglianza della legionellosi, infatti, tutti i membri si basano su 

parametri comuni per definire un caso di malattia infettiva. 

I casi vengono divisi in: 

 CASO ACCERTATO, verificato da analisi di laboratorio 

 CASO PROBABILE, in cui il quadro clinico è chiaro ed epidemiologicamente collegato 

ad un caso accertato 

 CASO POSSIBILE in cui il quadro è clinicamente indicativo ma non confermato e non 

probabile.  

Per quanto riguarda la legionellosi, (Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e 

promozione della salute http://www.epicentro.iss.it) 

si parla caso accertato  quando il paziente presenta infezione acuta delle basse vie 

respiratorie con manifestazioni cliniche di polmonite e segni radiologici di 

interessamento polmonare confermato da uno dei seguenti accertamenti: 

1) Isolamento colturale o batterioscopico (attraverso immunofluorescenza diretta) 

di legionella da secrezioni respiratorie, tessuto polmonare, liquido pleurico, 

sangue; 

2) Aumento di almeno 4 volte del titolo anticorpale specifico verso Legionella 

pneumophila sierogruppo 1 tramite immunofluorescenza diretta tra 2 sieri 

prelevati a distanza di almeno 10 giorni; 

3) Presenza di antigene urinario contro Legionella pneumophila sierogruppo 1. 

Si definisce caso probabile  quando il paziente presenta infezione acuta delle basse vie 

respiratorie con segni di polmonite focale rilevabile da esame clinico e/o radiologico con 

interessamento polmonare insieme a: 

1) Aumento di almeno 4 volte del titolo antiocorpale specifico relativo a sierogruppi 

o specie diverse da Legionella pneumophila sierogruppo 1; 

2) Presenza di positività all’immunofluorescenza diretta con anticorpi monoclonali o 

policlonali di materiale patologico; 

3) Singolo titolo anticorpale elevato (1:256) verso Legionella pneumophila 

sierogruppo 1. 

Il riscontro di due o più casi riconducibili alla stessa fonte di infezione viene invece 

definito cluster  o focolaio epidemico . 

Per quanto riguarda invece la classificazione dei casi in ambito NOSOCOMIALE ,  

si parla di: 
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 caso confermato , quando le analisi di laboratorio evidenziano il patogeno in un 

paziente che sia stato ospedalizzato per almeno 10 giorni prima dell’inizio dei sintomi 

 caso possibile,  quando l’infezione si manifesta in un paziente ricoverato per un periodo 

variabile da 1 a 9 giorni prima dell’inizio dei sintomi 185. 

Per i CASI ASSOCIATI A VIAGGI , tre sono le condizioni per poter parlare di caso 

confermato: 

1) evidenza clinica o radiografica di polminite 

2) diagnosi di laboratorio confermata (coltura, sieroconversione o rilevazione 

dell’antigene urinario) o presunta (sierologia o immunofluorescenza diretta) 

3) Il paziente deve aver passato almeno una notte lontano da casa o nel paese di 

residenza o all’estero nei 10 giorni precedenti l’inizio della malattia. L’inizio dei 

sintomi deve verificarsi entro 10 giorni dall’ultimo giorno del viaggio.  

Per quanto riguarda la definizione di cluster, questa è stata modificata alla fine del 2000: 

da 2 casi associati alla stessa struttura recettiva negli ultimi 6 mesi, si è passati a 2 casi 

nell’arco di 2 anni. 

(maria cristina rota, centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della 

salute, iss, “i sistemi di sorveglianza nazionali e internazionali” nell’ambito del corso di 

perfezionamento la legionellosi: problemi emergenti, erice 6-9 aprile 2005) 

 

1.6.2 Diagnostica 
 
La diagnosi di qualsiasi forma di polmonite si basa sulla raccolta di dati, 

sull’osservazione del caso clinico, sull’obiettività toracica, sul quadro radiografico e su 

indagini di laboratorio. La polmonite da legionella non ha delle caratteristiche cliniche 

che permettono di distinguerla da altre forme atipiche o batteriche di polmonite. 

Tuttavia, le manifestazioni cliniche extrapolmonari sono specifiche per la legionellosi e 

una diagnosi clinica presuntiva può essere fatta basandosi su una corretta associazione 

dei segni e dei sintomi chiave. È inoltre importante associare alla diagnosi clinica 

un’analisi per isolamento del microrganismo in modo da effettuare un’indagine 

epidemiologica allo scopo di definire l’origine del caso.  

Clinicamente le infezioni vengono distinte in infezioni comunitarie (acquisite in 

comunità) e in infezioni nosocomiali (ospedaliere). L’infezione ospedaliera insorge 

durante il ricovero in ospedale; non è né in incubazione né manifesta clinicamente al 

momento del ricovero, si manifesta in genere dopo almeno 48 ore dal ricovero, durante 

la degenza stessa o dopo le dimissioni. L’ infezione comunitaria è già presente al 

momento del ricovero, non correlata con l’ospedalizzazione in corso o con un 

precedente ricovero 186. 
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I laboratori con attività diagnostica per la legionella sono organizzati in tre livelli 

gerarchici in base alla cre  Repubblica 05-02-2005): 

 Laboratori di base 

 Laboratori regionali di riferimento 

 Laboratorio nazionale di riferimento 

I Laboratori di base si ritrovano su tutto il territorio nazionale all’interno di un laboratorio 

di analisi ospedaliero o di Sanità Pubblica o ambientale. I Laboratori regionali di 

riferimento costituiscono un punto di riferimento per i laboratori di base e cooperano con 

il Laboratorio nazionale di riferimento. I risultati che essi ottengono devono essere 

validati grazie all’uso di tecniche specifiche e aggiornate, per poterli confrontare con 

quelli ottenuti dai Paesi membri della Comunità Europea. Infine, il Laboratorio nazionale 

di riferimento si trova presso il Dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed 

immuno-mediate dell’Istituto Superiore di Sanità. 

La diagnosi di legionellosi si basa su quattro tecniche: 

1. Esame colturale  

2. Ricerca antigeni solubili  

3. Sierodiagnosi  

4. Immunofluorescenza diretta  

 

Esame Colturale:  può essere effettuato sia su matrici ambientali che su materiali 

patologici delle basse vie aeree, del sangue e dei tessuti. Ha una sensibilità del 70% e 

una specificità (capacità di un test di identificare correttamente i soggetti che non hanno 

la malattia) del 100%, il tempo di risposta è di circa 7-10 giorni con la possibilità di 

evidenziare specie e sierogruppi. Come abbiamo visto precedentemente, la crescita 

colturale di legionella all’inizio sembrava impossibile mentre oggi, grazie alle 

conoscenze ottenute dagli innumerevoli studi condotti su questo batterio, esistono in 

commercio terreni di coltura selettivi e specifici. Il terreno che oggi viene più usato per la 

coltura di legionella è il BCYE (Buffered Charcoal Yeast Extract) in quanto rispecchia 

alla perfezione le richieste nutrizionali del batterio. Oltre al BCYE, in commercio è 

presente un altro terreno chiamato MWY (Wadowsky Yee Medium) che risulta 

maggiormente selettivo grazie all’aggiunta di antibiotici che inibiscono la crescita di altri 

microrganismi che potrebbero interferire con la crescita delle legionelle. 

Ricerca dell’Antigene Solubile Urinario : questa è effettuata nelle urine è effettuata 

tramite EIA (Enzyme Immunoassay), metodo che ha una sensibilità del 70-90% e una 

specificità del 99%; il tempo di risposta va dalle poche ore fino a un massimo di 24 ore. 

È un metodo molto veloce ma ha lo svantaggio che è sostanzialmente più sensibile per i 

casi di LD acquisiti in comunità e per quelli associati ai viaggiatori, piuttosto che per i 
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casi nosocomiali, questo perchè i test sono più sensibili per i ceppi L. pn. sg1 di Pontiac, 

piuttosto che per quelli non-Pontiac; il test utilizza, infatti anticorpi monoclonali Mab2 o 

Dresden Mab3/1; (Britt Hornei, et al. WHO, 2007). Questa limitazione del metodo non 

garantisce un risultato attendibile in quanto darebbe risultato negativo in presenza di 

infezione causate da altri sierogruppi o da altre specie di legionella. La ricerca 

dell’antigene solubile nelle urine dovrebbe essere accompagnata da un esame colturale 

in modo da poter sorvegliare i falsi negativi 187. 

Sierodiagnosi:  è ottenuta mediante l’uso di anticorpi coniugati, nel caso della 

legionellosi, con fluoresceina. Questo metodo ha una sensibilità del 70-80% e una 

specificità > del 95%; il tempo di risposta si ha dopo 3-6 settimane dall’inizio 

dell’infezione. Un aumento del titolo anticorpale di quattro o più volte (massimo 128 o 

più) è considerato diagnostico. La risposta a volte potrebbe essere ritardata con un 

aumento del titolo anticorpale non osservabile in genere fino dopo tre settimane di 

malattia. Titoli elevati possono occasionalmente persistere per lunghi periodi di tempo. 

Immunofluorescenza diretta:  utilizza anticorpi monoclonali o policlonali marcati con 

fluoresceina che riconoscono antigeni specie-specifici (DFA, Direct Fluorescent 

Antibody). È un metodo molto specifico con rare eccezioni di risultati falsi positivi, ma 

con bassa specificità (20-70%). La ricerca viene effettuata su sputum, aspirati 

endotracheali, biopsia polmanare e aspirati transtracheali 188, tessuti, ma anche su 

campioni ambientali come le acque. In tabella 1.10) sono riassunti i metodi per la 

diagnosi di laboratorio per la Malattia del Legionario. 
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METODO SENSIBILITÀ’ 
% 

SPECIFICITÀ’ 
% 

NOTE 

Coltura 
Sputum 5-70 100 

BAL o aspirato 
transtracheale 

30-90 100 

Biopsia polmonare 90-99 100 
Sangue 10-30 100 

• Gold standard 
• Richiede 2-4 gg al massimo 

14 gg 
• Più alta specificità 

Sierologia  
Sieroconversione 70-90 95-99 
Singolo titolo (sconosciuta) 50-70 

• La sieroconversione può 
richiedere dalle 2 alle 3 
settimane 

Antigene urinario 75-99 99-100 • Solo per L.pn sg1 
• Dati limitati per altri sierogrupi 

o specie 
• Molto rapida (15min-3h) 

test DFA   
Sputum 
BAL 

25-75 95-99 

Biopsia polmonare 80-90 99 

• Molto rapido (2-4h) 
• Sensibilità limitata 
• Esperienza 
• Solo per L. pn 

PCR  
Campioni del tratto 
respiratorio 

85-92 94-99 

Urine, siero 33-70 98-99 

• Rapido 
• Necessità di altri metodi di 

conferma 
• Per tutte le specie di 

legionella 
Tab. 1.10 Metodi per la diagnosi di laboratorio per la legionellosi  
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1.6.3 Sistema di notifica e sorveglianza nazionale 
 

La Malattia del Legionario è una malattia di recente identificazione anche se, come 

abbiamo visto precedentemente, studi retrospettivi testimoniano casi antecedenti al 

1976 quando il batterio fu causa della grave epidemia scoppiata a Philadelphia. 

In Italia, le prime notizie relative ad una epidemia da Legionella risalgono al 1978, 

legata ad un gruppo di turisti danesi che avevano soggiornato in un albergo sul Lago di 

Garda, con 3 casi conclamati e 7 sospetti. La seconda epidemia di cui si abbia notizia 

risale al 1979, in un albergo della provincia di Ravenna, con 23 casi e 2 decessi. 

Nell’ultimo decennio, il numero di casi di legionellosi è aumentato progressivamente, 

tanto che si è arrivati a notificare circa 800-900 casi l’anno, la metà dei quali 

potenzialmente associati a viaggi e soggiorni in strutture ad uso collettivo quali Hotel e 

campeggi (più del 50% dei casi). Si ritiene che questi numeri siano comunque 

sottostimati in quanto talvolta la malattia non viene diagnosticata o, più frequentemente, 

non viene isolato il microrganismo causa, visto che è di difficile isolamento 

dall’espettorato e dalle urine è identificabile solo l’antigene correlato alla specie 

Legionella pneumophila sierogruppo 1. Il numero reale, secondo stime della Comunità 

Europea, si aggirerebbe attorno ai 1000 casi l’anno. 

La letalità della legionellosi è del 5-15% ma sale fino al 70%-80% in soggetti fortemente 

debilitati. La mortalità è elevata nei casi comunitari con un tasso del 20%, e risulta 

essere ancora più elevata nei casi nosocomiali, fino al 39%, a causa della maggiore 

suscettibilità degli individui colpiti. Pur essendo causa di una malattia a bassa incidenza, 

Legionella pneumophila risulta essere la seconda causa di polmonite nei soggetti adulti 

dopo lo Streptococcus pneumoniae. Essendo dunque una patologia emergente molto 

pericolosa, è soggetta a notifica obbligatoria ed è sottoposta a sorveglianza speciale da 

parte dell’ OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), della Comunità Europea, e 

dell’ ISS (Istituto Superiore di Sanità) che dal 1983 monitorizza il trend dell’epidemie 

grazie al Registro Nazionale delle legionellosi, in cui vengono registrati tutti i casi. Ogni 

qualvolta sia diagnosticato un caso di legionellosi, la scheda di sorveglianza, compilata 

in tutte le sue parti, deve essere inviata all'Istituto Superiore di Sanità. Le schede di 

segnalazione, inviate dalle Direzioni sanitarie degli ospedali in cui viene posta la 

diagnosi o dai Servizi di Igiene Pubblica delle Regioni, contengono i dati anagrafici dei 

pazienti, gli aspetti clinici e le possibili fonti di esposizione all'infezione. Gli obiettivi del 

Registro sono:  
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1) Monitorare la frequenza di legionellosi diagnosticata in Italia, sia dal punto 

epidemiologico che clinico-nosologico, con particolare attenzione ai fattori di 

rischio per l'acquisizione della malattia; 

2) Identificare eventuali variazioni nei trend della malattia; 

3) Identificare tempestivamente cluster epidemici di legionellosi dovuti a 

particolari condizioni ambientali al fine di interrompere il rischio di trasmissione; 

4) Attivare appropriate misure di controllo. 

 

A livello nazionale per i casi di legionellosi è prevista una notifica obbligatoria di classe 

II, secondo quanto stabilito dal D.M. 15/12/90. Nei casi di focolai di legionellosi è 

prevista la notifica in classe IV come da nota 400.2/26N/3749 del 31 luglio 1991.  Il 

medico deve comunicare il caso, entro 48 ore dall’osservazione, al Servizio di Igiene e 

Sanità Pubblica dell’ASL il quale provvederà, dopo aver convalidato la diagnosi, ad 

avvertire la Regione tramite l’invio di un modello apposito (modello 15). 

Successivamente la Regione provvede ad inviare la notifica al Ministero della Sanità, 

all’ I.S.S. e all’ISTAT; i dati relativi ai casi notificati di legionellosi sono pubblicati 

annualmente sul Bollettino Epidemiologico del Ministero della Sanità differenziati per 

regione, provincia, età e sesso. In figura 1.8 è riportato il diagramma di flusso per la 

notifica di un caso di legionellosi. 
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Fig. 1.8 Flusso di notifica dei casi di legionellosi 

 

Per quanto riguarda le schede di sorveglianza (Allegato A), queste devono essere 

tempestivamente compilate dal medico che ha posto la diagnosi ed inviate al SISP 

dell’ASL (a cura della Direzione Sanitaria dell’Ospedale in cui è avvenuta la diagnosi) ed 

all’I.S.S. (a cura della Direzione Sanitaria dell’Ospedale in cui è avvenuta la diagnosi o 

del SISP dell’ASL di competenza). I ceppi di isolamento clinico devono essere inviati al 

Laboratorio di Batteriologia e Micologia medica dell’I.S.S, Laboratorio Nazionale di 

Riferimento per la legionellosi, per la tipizzazione o conferma. Per quanto riguarda l’invio 

dei ceppi ambientali in casi speciali, dovrà essere concordato con l’I.S.S. 

L’invio della scheda di sorveglianza non sostituisce dall’obbligo di notifica secondo 

quanto citato nel D.M. 15/12/90.  

La scheda di sorveglianza deve essere inviata tempestivamente all’I.S.S affinché 

vengano messe in atto tutte le procedure preventive; la scheda inviata successivamente 

all’I.S.S da parte della Regione è necessaria quale completamento dell’informazioni che 

MINSAN ISTAT 

SISP A. S. L. DI DIAGNOSI 

INVIO MODELLO 15 

MD SEGNALA IL CASO ENTRO 48h 

REGIONE 
INVIA MOD. 15 E RIEPILOGHI MENSILI 
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non sono possibili all’inizio del caso. In figura 1.9 è schematizzato il flusso delle schede 

si sorveglianza. 

 

 

Fig. 1. 9 Flusso informativo delle schede di sorveglianza della legionellosi 

 

In Italia dal 1983, anno in cui l’I.S.S ha istituito un Registro Nazionale della legionellosi, 

al 2000, sono stati notificati 1440 casi. Nel 2001, con 325 casi denunciati, vi è stato un 

incremento di circa il 70% rispetto al 2000 189. 

Nell’anno 2005 sono state inviate all’ISS 869 schede di sorveglianza relative ad 

altrettanti casi di legionellosi; di questi 826 sono stati confermati e 43 risultano presunti. 

Questo rappresenta un incremento rispetto all’anno precedente di circa il 40%. Non è 

possibile, però, stabilire se ciò sia legato ad un reale aumento delle infezioni o ad un 

miglioramento delle capacità diagnostiche. Si ritiene comunque che questa patologia 

sia ampiamente sottostimata, soprattutto nelle regioni meridionali, in cui viene notificato 

solo il 24% dei casi. Rimane invariata la percentuale di casi di legionellosi associati ai 

viaggi (14%); invece risultano in aumento i casi comunitari e assistiamo ad una 

diminuzione dei casi nosocomiali (dal 16% del 2004 al 9%) e della letalità (che passa 

dal 14% all'8,2%). I casi riscontrati in ambiente ospedaliero sono stati 86 (10% dei casi 

totali) mentre in 186 casi (22%) la persona aveva soggiornato in luoghi diversi dalla 

propria abitazione (alberghi, campeggi, case private), 33 (3,8%) avevano frequentato 

piscine e 10 (1,2%) avevano effettuato cure odontoiatriche nei 10 giorni precedenti 

l’insorgenza dei sintomi.  

Nel 2006 sono stati segnalati 923 casi di legionellosi, di cui 890 confermati e 33 

presunti, con un  incremento pari al 6% rispetto al 2005. Non si denotano rilevanti 
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differenze nella distribuzione dei casi nosocomiali (10%), comunitari e associati ai 

viaggi.  

Nel 2007 notiamo un decremento dei casi del 7% rispetto al 2006, con 862 

segnalazioni di cui 816 confermate e 46 presunte. Il 75% dei casi è stato notificato da 6 

regioni (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio), il 

rimanente 25% da 14 regioni e Province Autonome, mentre il Molise non ha notificato 

alcun caso.  

Nella tabella 1.11 sono riportate le differenze osservate, che non sembrano il risultato 

di effettive variazioni nell’andamento della malattia, in quanto Regioni con alti tassi di 

incidenza confinano o sono molto vicine a Regioni con tassi decisamente inferiori; 

queste differenze, inoltre, non sono giustificate da stili di vita diversi, da diversa 

composizione della popolazione o da diversa esposizione a potenziali fattori di rischio. 
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Regione 2003 2004 2005 2006 2007 

Piemonte 72 93 64 94 74 

Valle d’Aosta 3 5 2 3 5 

Lombardia 288 204 304 325 285 

PA di Bolzano 1 1 1 6 7 

PA di Trento 4 21 28 31 38 

Veneto 35 37 52 79 62 

Friuli Venezia Giulia 4 7 9 12 20 

Liguria 11 14 44 33 29 

Emilia Romagna 30 61 64 72 85 

Toscana 48 59 92 89 57 

Umbria 6 11 21 26 16 

Marche 4 3 22 21 22 

Lazio 83 61 102 68 76 

Abruzzo 0 0 4 3 7 

Molise 0 0 0 0 0 

Campania 4 5 38 35 48 

Puglia 6 13 7 12 14 

Basilicata 7 7 8 3 2 

Calabria 2 0 0 0 1 

Sicilia 5 2 5 6 11 

Sardegna 4 0 2 4 3 

Totale 617 604 869 923 862 

Tab. Casi di legionellosi segnalati per regione 

 

La grande disomogeneità nel numero di casi notificati dalle singole regioni italiane e 

nell’incidenza registrata è attribuibile al fatto che alcune Regioni notificano un numero 

molto limitato di casi (www.epicentro.iss.it). 

Le caratteristiche dei pazienti sono molto simili a quelle degli anni precedenti; l’analisi 

in base alla distribuzione per età dimostra che il 73% dei casi ha superato i 50 anni e 

che l’età media dei pazienti è di 61 anni, con un range compreso tra 6 e 99 anni. Il 71% 

dei casi di legionellosi è di sesso maschile e il rapporto maschi/femmine è 2,5:1. Per 

ogni caso viene anche registrata l’occupazione lavorativa al fine di individuare 

eventuali attività associabili a maggior rischio di malattia. Questo dato tuttavia non è 
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disponibile nel 9% dei casi. Tra i casi per cui questa informazione è nota, si registrano 

il 55% di pensionati, il 14% di operai, il 7% di impiegati, il 5% di casalinghe, il 3% di 

liberi professionisti e il 16% di altre categorie di lavoratori (tabella1.12). 

 

Tipo di occupazione  % 

Pensionati 55 

Operai 14 

Impiegati 7 

Casalinghe 5 

Professionisti 3 

Altre categorie  16 

Tab. 1.12 Distribuzione dei casi di legionellosi in base al tipo di occupazione 

 

Fattori di rischio e possibili esposizioni 

Sempre sulla base delle schede di sorveglianza, un’esposizione a una situazione a 

rischio nei 10 giorni precedenti l’inizio dei sintomi è stata riportata dal 39% dei soggetti. 

Degli 862 casi notificati, 86 (10%) erano stati ricoverati in ospedale o in una casa di 

cura, 186 casi (22%) avevano pernottato almeno una notte in luoghi diversi 

dall’abitazione abituale (alberghi, campeggi, navi, abitazioni private), 17 casi (2%) 

erano residenti in comunità chiuse, 33 casi (3,8%) avevano frequentato piscine e 10 

casi (1,2%) avevano effettuato cure odontoiatriche. Il 66% dei pazienti affetti da 

legionellosi presentava altre patologie concomitanti, prevalentemente di tipo cronico 

degenerativo (diabete, ipertensione, broncopatia cronico-ostruttiva) e neoplastico. La 

figura 1.10 illustra la distribuzione dei casi in base alla potenziale esposizione 

all’infezione. 

 

 



 65 

Distribuzione delle fonti di casi di Legionellosi
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Fig. 1.10 Distribuzione dei casi in base alla potenziale esposizione all’infezione 

 

Infezioni nosocomiali 

Nel 2007 i casi nosocomiali segnalati sono stati 86 (10% dei casi totali notificati), di cui 

42 (49%) di origine nosocomiale certa e 44 (51%) di origine nosocomiale probabile. Tre 

Regioni e una PA (Piemonte11 casi, Lombardia 23 casi, Campania 10 casi e PA di 

Trento 9 casi) hanno notificato oltre il 60% dei casi nosocomiali. Il numero di casi di 

origine nosocomiale certa o probabile notificato da ogni Regione è riportato in tabella 

1.13. 
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Regione  Numero casi nosocomiali 

Piemonte 11 

Lombardia 23 

PA di Bolzano 2 

PA di Trento 9 

Veneto 3 

Friuli Venezia - Giulia 6 

Liguria 1 

Emilia-Romagna 5 

Toscana 5 

Umbria 6 

Marche 2 

Lazio 4 

Campania 10 

Puglia 1 

Sicilia 1 

Totale 86 86 

Tab. 1.13 Numero di casi nosocomiali per Regione 

 

Si sono riscontrati complessivamente 15 cluster, di cui 5 in ospedali della Lombardia, 3 

in ospedali del Piemonte, 2 in Campania e 1 cluster rispettivamente in Veneto, Liguria, 

Toscana, Lazio e Trento. Quattro ospedali hanno notificato i cluster più numerosi (8, 7, 

6 e 5 casi) mentre gli altri cluster erano costituiti da un minimo di 2 a un massimo di 4 

casi, per un totale di 53 casi. Trentatré ospedali hanno notificato ciascuno un singolo 

caso nosocomiale confermato o probabile. Sono stati inoltre notificati 16 casi associati 

con il soggiorno presso case di riposo o residenze sanitarie assistenziali (RSA). 

L’età media dei casi nosocomiali è di 67 anni con un range compreso tra 18 e 97 anni; i 

pazienti erano ricoverati per patologie prevalentemente di tipo cronico-degenerativo 

(51%), neoplasie (30%), malattie infettive (8%) e altre patologie (11%). L’esito della 

malattia è noto per il 46,5% dei casi e il tasso di letalità tra i casi nosocomiali è pari al 

37,5%. In tabella (1.14) è riportata la letalità totale e dei casi comunitari e nosocomiali, 

calcolata sui casi per i quali è disponibile l’informazione sull’esito della malattia.  
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Casi  Letalità % 

Comunitari 6 

Nosocomiali  37,5 

Totale 8,9 

Tab. 1 14 Tassi di letalità 

 

Durata del ricovero ed esito della malattia 

La durata del ricovero ospedaliero è nota per il 48% dei casi. Esclusi i casi 

nosocomiali, la durata del ricovero è stata in media di 6 giorni, con un range compreso 

tra 0 e 50 giorni. L’esito della malattia è noto per il 57% dei pazienti; di questi, nel 94% 

dei casi vi è stata guarigione o miglioramento, mentre nel 6% dei casi il paziente è 

deceduto. In tabella 1.15 è riportato il numero di decessi per fascia d’età e per 

esposizione. 

 

Fascia d’età  Casi  

comunitari 

Decessi  

tra casi comunitari 

 Casi  

nosocomiali 

Decessi  

tra casi nosocomiali 

< 20 4 - 1 - 

20-29 11 - 2 - 

30-39 72 - 4 - 

40-49 121 - 5 - 

50-59 145 6 11 2 

60-69 165 3 16 4 

70-79 146 11 27 5 

80+ 112 8 20 4 

Totale 776 28 86 15 

Tab. 1.15 Decessi per fascia d’età e per esposizione. 

 

Criterio diagnostico 

In tabella 1.16 vengono riportati i casi in base al metodo principale di diagnosi e agli 

eventuali altri metodi diagnostici. Il metodo diagnostico più frequentemente utilizzato è 

stato la rilevazione dell’antigene solubile urinario di Legionella pneumophila (92%), 

seguito nel 6% dei casi dalla sierologia (18% sieroconversione e 82% singolo titolo 

anticorpale elevato), nel 2% dei casi dall’isolamento del microrganismo da materiale 

proveniente dall’apparato respiratorio e da immunofluorescenza diretta e Polimerase 

Chain Reaction (PCR); in un caso il metodo diagnostico non è stato specificato. Solo 

nel 3% dei casi è stato utilizzato più di un metodo diagnostico. 
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Tab. 1.16 Numero di casi di legionellosi in base al metodo di diagnosi 

 

Occorre fare presente che in alcune fasi dell’infezione l’antigene solubile non è 

rilevabile nelle urine. È inoltre da considerare che il solo utilizzo del test per la ricerca 

dell’antigene solubile urinario fa sì che polmoniti dovute a specie o sierogruppi non 

riconosciuti da questo metodo non vengano diagnosticate. Pur riconoscendo l’utilità di 

tale test, è pertanto necessario utilizzare principalmente, quando possibile, la coltura e, 

in seconda istanza, l’analisi sierologica. 

Agente eziologico 

Nel 94% dei casi l’agente responsabile della patologia è stato L. pneumophila 

sierogruppo 1 (isolamento del microrganismo in 14 casi e/o antigenuria in 792 casi). È 

tuttavia da tenere presente che il test dell’antigene urinario può occasionalmente 

riconoscere l’antigene solubile di alcuni sierogruppi non-1 di L. pneumophila. Nel 

restante 6% circa dei casi diagnosticati sierologicamente, pur trattandosi di  L. 

pneumophila è più difficile stabilire il sierogruppo di appartenenza perché non viene 

comunicato il tipo di antigene (monovalente o polivalente) utilizzato. 

Altri metodi diagnostici  
(in aggiunta al metodo principale) 

Metodo di diagnosi 
principale 

n. 
ca
si Rilevazione  

Antigene 
urinario 

Sierologia: 
sieroconversione 

Sierologia: 
singolo 
titolo 
elevato 

PCR 

Isolamento 14 10   1 
Rilevazione  
Antigene urinario 

79
2 

- 3 11 1 

Sierologia: 
sieroconversione 

10 - - - - 

Sierologia: 
singolo titolo  
elevato 

45 - - - - 

Immunofluorescenza 
diretta 

 - - - - 

PCR  - - - - 
Non noto 1 - - - - 
TOTALE 86

2 
- - - - 
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1.6.4 Sorveglianza internazionale della legionellos i nei viaggiatori 
 

Parallelamente al sistema di sorveglianza dei casi italiani, esiste un programma di 

sorveglianza internazionale (European Working Group for legionella Infections, 

EWGLINET) iniziato nel 1986 e coordinato fino al 1993 dal National Bacteriology 

Laboratory di Stoccolma e, successivamente, dall' Health Protection Agency (HPA), 

Communicable Disease Surveillance Centre (CDSC) di Londra. Il sistema raccoglie 

informazioni relative ai casi di malattia dei legionari associati ai viaggi che si verificano 

nei cittadini dei 36 Paesi partecipanti al programma. Il sistema di sorveglianza italiano 

comunica allo EWGLI i dati relativi ai casi di legionellosi acquisita da cittadini italiani sia 

durante viaggi in Italia che all'estero e da cittadini stranieri che hanno soggiornato in 

Italia. 

Nel 2007 sono stati notificati complessivamente 329 episodi di legionellosi associata ai 

viaggi: I casi in turisti italiani sono stati complessivamente 186, di cui il 70% avevano 

soggiornato in albergo, il 5% in campeggio, il 21% presso abitazioni private e il restante 

4% presso strutture termali o altro. La maggioranza dei turisti italiani ha viaggiato in 

Italia e solo nel 9% dei casi la meta del viaggio è stata una località straniera. 

I casi di legionellosi verificatisi in turisti stranieri che hanno visitato l’Italia e notificati 

all’ISS dall'EWGLINET sono stati complessivamente 143.  

 

Cluster 

Nel 2007 sono stati notificati dall'EWGLINET 61 cluster associati con altrettante 

strutture recettive italiane. Complessivamente, si sono ammalati 142 turisti, di cui 74 

italiani e 68 stranieri. La durata del soggiorno è stata mediamente di 6 giorni, i cluster 

sono stati di piccole dimensioni coinvolgendo mediamente 2-3 turisti; solo 2 alberghi 

sono stati associati con 9 e 7 casi rispettivamente. Tra i turisti si sono verificati 4 

decessi. In 19 strutture recettive (31%) tutti i casi erano di nazionalità italiana.  

Le indagini ambientali sono state effettuate in tutte le strutture notificate tranne 3 che, 

avendo carattere stagionale, erano già chiuse al momento della notifica. I 

campionamenti hanno portato all’isolamento di legionella in 34 alberghi, pari al 56% dei 

casi. In 8 strutture (23,5%) è stata isolata L. pneumophila a concentrazioni comprese 

tra 100 e 1.000 UFC/L, in 14 strutture (41%) la concentrazione era compresa tra 1.000 

e 10.000 UFC/L, in 9 strutture (26,4%) era superiore a 10.000 UFC/L, in 3 strutture 

(9%) la concentrazione di legionella non era nota.  

Negli alberghi risultati positivi sono state messe in atto idonee misure di controllo che 

hanno portato alla negativizzazione dei successivi prelievi ambientali. Le misure di 
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controllo effettuate non sono state giudicate adeguate solo per due alberghi che di 

conseguenza sono stati pubblicati sul sito web dell'EWGLI. 

Inoltre l’EWGLINET ha notificato 61 cluster associati ad altrettante strutture recettive 

italiane che hanno riguardato in totale 142 turisti, dei quali 74 erano italiani e 68 

stranieri.  

In Europa  nel periodo 1993-2006, sono stati notificati in totale 42.627 casi di Malattia 

dei Legionari, con un trend che è aumentato progressivamente negli ultimi tre anni 

(figura 1.12). (www.ewgli.org) 
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Fig. 1.11 Casi di legionellosi nei viaggiatori per anno dal 1993 al 2006 

 

Questo incremento può essere giustificato dal numero sempre maggiore di Paesi che 

si è dotato, a livello nazionale, di programmi di sorveglianza per la prevenzione ed il 

controllo della legionellosi. I tassi medi di infezione sono risultati pari a 10,3 casi per 

milione di abitanti nel 2005 (sulla base di una popolazione totale di 551 milioni) ed a 

11,2 casi per milione di abitanti nel 2006 (sulla base di una popolazione totale di 563 

milioni); i tassi più alti sono stati riportati da Spagna e Francia nel 2005 e dall'Olanda, 

nel 2006 (tabella 1.17). Si ritiene tuttavia che la frequenza della malattia sia ancora 

largamente sottostimata e che l’incidenza più probabile in Europa sia superiore ai 20 

casi per milione di abitanti.  
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PAESE CASI NEL 2005 CASI NEL 2006 
Belgio 175 230 
Danimarca 114 127 
Inghilterra e Scozia  340 544 
Francia 1527 1440 
Grmania 459 484 
Italia 869 800 
Olanda 273 440 
Spagna 1229 1312 
Svezia 88 108 
Svizzera 157 176 

Tab. 1.17 Distribuzione per Paese dei casi di legionellosi associata a viaggi nel biennio 2005-

2006 

 

Nel biennio 2005-2006 sono stati riportati 629 (5,3%) casi nosocomiali, 7.041 (58,8%) 

comunitari, 2.622 (21,8%) associati ai viaggi e 1.688 (14,1%) che non è stato possibile 

classificare.  

Inoltre sono state individuate 214 epidemie che hanno coinvolto in totale 1.028 

persone: 19 erano nosocomiali, 44 comunitarie, 143 associate ai viaggi e 8 di origine 

sconosciuta. Le torri di raffreddamento sono state indicate come sorgenti di infezione in 

19 epidemie comunitarie, gli impianti idrici sono risultati responsabili di 15 epidemie 

nosocomiali, 5 comunitarie e 52 associate ai viaggi, le vasche idromassaggio di 4 

epidemie comunitarie e 3 associate ai viaggi (tabella 1. 18). 

 

Europa Casi nosocomiali Casi legati ai viaggi Casi comunitari 

2005 322 755 3353 

2006 307 820 3688 

Tab. 1.18 Distribuzione dei casi di legionellosi associata a viaggi in Europa negli anni 2005 e 

2006. 

 

Negli USA tra il 2005 e il 2006 sono stati riportati al CDC (Centers for Disease Control 

and Prevention di Atlanta), attraverso il National Notifiable Diseases Surveillance 

System (NNDSS), rispettivamente un totale di 2301 e 2834 casi di LD (tabella 1.19). I 

casi riportati rappresentano solo una parte dei circa 8000-18000 casi di LD stimati ogni 

anno in US e che richiedono un periodo di ospedalizzazione, molto probabilmente per 

errori nella diagnosi o per segnalazione incompleta. 190. I rapporti dei casi di LD 

associati ai viaggi nel 2005, 136 su 603 (23%) e nel 2006, 183 su 729 (25%), sono stati 

molto simili (tabella 1.19). Inoltre sono stati registrati 2 cluster di LD associati ai viaggi 

nel 2005 e 8 nel 2006. Di questi 10 cluster totali (ognuno dei quali costituito da 2 o più 
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casi), 7 erano associati ad Hotels, 3 a navi da crociera, e nalla maggior parte dei casi i 

soggetti coinvolti avevano viaggiato al di fuori del loro stato di residenza. 

 

CARATTERISTICHE 2005 
N=136 

2006 
N=183 

Sorgente di notifica 
e-mail 
form cartaceo 
altro 

No 
15 
96 
25 

% 
11 
71 
18 

No 
44 
127 
12 

% 
24 
69 
7 

Cluster 
N casi totali 
2 soggetti per cluster 
3 soggetti per cluster 

 
2 
0 
2 

 
- 
- 
100 

 
8 
5 
3 

 
- 
63 
37 

Destinazione 
Nello Stato di residenza 
Fuori dallo Stato di residenza 
Fuori dal Paese di residenza 
Sconosciuta 

 
28 
101 
19 
7 

 
21 
74 
- 
5 

 
50 
115 
35 
18 

 
27 
63 
- 
10 

Sistemazione del viaggiatore 
Hotel 
Residenze private 
Nave da crociera 
Altro 
Sconosciuta 

 
55 
29 
13 
2 
46 

 
40 
21 
10 
2 
34 

 
93 
60 
17 
4 
31 

 
51 
33 
9 
2 
17 

Tab. 1 19 Numero e percentuale dei casi confermati di legionellosi associata a viaggi notificati 

tramite sistemi di segnalazione supplementari negli Stati Uniti nel 2005 e 2006. 

 

Nel corso 2005 - 2006, l'età media per i soggetti con LD associata ai viaggi è risultata 

di 59 anni mentre di 60 anni per i casi non associati ai viaggi. (tabella 1.20). Tra coloro 

con LD associata ai viaggi, il 74% erano maschi, e l'88% erano bianchi. Tra i 252 

pazienti affetti da LD associata ai viaggi e dei quali si sia conosciuto l’esito, 15 (6%) 

sono deceduti, rispetto ai 71 (8%) degli 882 pazienti con LD non associata viaggi. Circa 

il 96% di entrambi, LD associata ai viaggi e non, sono stati diagnosticati mediante test 

dell’antigene urinario, mentre pochi sono stati i casi diagnosticati per mezzo colturale o 

sierologico. 

CARATTERISTICHE 
Legionellosi associata a 

viaggi 
N=319 

Legionellosi non associata a 
viaggi 

N=1013 
Pazienti 
Età media (anni) 
Range di età 
Maschi 
Bianchi 
Ospedalizzati 
Deceduti 

No 
59 
20-89 
210 su 284 
178 su 203 
274 su 282 
15 su 252 

% 
- 
- 
74 
88 
97 
6 

No 
60 
1-99 
532 su 832 
582 su 748 
950 su 976 
71 su 882 

% 
- 
- 
64 
78 
97 
8 

Test diagnostico 
Antigene urinario 
Coltura 
Siero 

No 
306 su 319 
17 su 319 
5 su 319 

% 
96 
5 
2 

No 
976 su 1013 
66 su 1013 
2 su 1013 

% 
96 
7 
0,2 

Tab. 1.20 Confronto fra i casi confermati di legionellosi associata a viaggi e non notificati tramite 

sistemi di segnalazione supplementari negli Stati Uniti nel periodo 2005-2006 
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1.7 PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI 
 

Dal tragico luglio 1976, le segnalazioni di casi sporadici ed epidemici sono divenuti 

sempre più frequenti in tutti i Paesi del Mondo, tanto che l’Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS) ha istituito sistemi di sorveglianza dedicati, poichè l’unica forma di 

difesa contro legionella, difficilmente eradicabile dall’ambiente idrico artificiale, sembra 

essere la prevenzione. A tale proposito nel 2000 sono stati pubblicati due documenti di 

Linee Guida; il primo, nazionale, predisposto dal Ministero della Sanità e adottato dalla 

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano, l’altro, internazionale, rappresentato dalle Linee Guida ASHRAE 12-

2000 stilate negli USA da un comitato costituito da igienisti, specialisti nel trattamento 

delle acque, progettisti di impianti idrici e di climatizzazione, produttori-componenti ed 

esperti nelle analisi biologiche (Gazzetta Ufficiale della Repubblica 05-02-2005. 

ASHRAE 2000). 

Dodici Paesi hanno emanato delle normative che impongono il monitoraggio dei sistemi 

di raffreddamento ad acqua; in Inghilterra e Galles sono in vigore dal 1992 mentre in 

Scozia e Irlanda del Nord sono in vigore dal 1994. Dal 2001 a questi Paesi, , si sono 

aggiunti Spagna, Russia, Andorra, Norvegia, Belgio, Francia, Malta e infine, nel 2007, 

l’Olanda. Le normative emanate dai Paesi citati sono tutte mirate alla prevenzione e al 

controllo della contaminazione di sistemi di raffreddamento ad acqua ma variano da 

Paese a Paese. La legislazione in cinque Paesi è emanata dal Ministero della Sanità 

Pubblica, in tre dal Ministero o Dipartimento federale dell’Ambiente, in due dal Ministero 

o Dipartimento del Commercio e dell’Industria e in uno dal Dipartimento di Costruzione 

Industriale. 

Queste normative richiedono un monitoraggio microbiologico periodico degli impianti 

condotto con una periodicità da due volte l’anno ad una massimo di una volta a 

settimana. Inoltre tutti questi Paesi hanno un registro dei sistemi di raffreddamento ad 

acqua che è detenuto dalle autorità nazionali, autorità regionali o autorità locali. In quasi 

tutti i Paesi, il proprietario o titolare dell’azienda ha la responsabilità di garantire 

informazioni corrette relative all’impianto. (EWGLI survey. 2007). 

In Italia tutta la normativa disponibile relativa alla contaminazione da legionella è 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Nazionale e consiste in: 

 Circolare del Ministero della Sanità n.400.2/9/5708 del 29 dicembre 1993; 

 Linee Guida n.103 del 05/05/2000 che riportano indicazioni per la 

prevenzione ed il controllo della legionellosi; 
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 Linee Guida n.28 del 04/02/2005 che riportano indicazioni sulla legionellosi per i 

gestori di strutture turistico-recettive e termali; 

 Linee Guida n.29 del 05/02/2005 che riportano indicazioni ai laboratori con attività di 

diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi; 

 Provvedimento nazionale del 13/01/2005 – Accordo ai sensi dell’art.4 del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province 

autonome di Trento e Bolzano. 

 Linee Guida n. 256 del 3 novembre del 2006 per la definizione di protocolli tecnici di 

manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione, che contemplano anche il 

controllo di legionella. 

Le Linee Guida pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Italiana n.103 del 05/05/2000 

rappresentano il documento più importante per la prevenzione e il controllo della 

legionellosi e danno indicazioni sia sulla parte strettamente medico diagnostica, che 

sulle misure di prevenzione e controllo da attuare su sistemi impiantistici; inoltre 

risultano essere un mezzo operativo per facilitare l’accertamento dei casi e per 

individuare le scelte più idonee relativamente alle misure preventive e di controllo. Per 

la consultazione delle Linee Guida italiane si rimanda all’Allegato B. 

 

1.7.1 Confronto Linee Guida 
 

Dato il crescente numero di casi segnalati in ambito ospedaliero (con letalità maggiore 

rispetto ai casi comunitari), data la grande disomogeneità normativa sia a livello 

europeo che extraeuropeo, e data la necessità di affrontare al meglio il “problema” 

legionella e legionellosi, in questa sede si rende necessario un confronto fra le diverse 

Linee Guida per la prevenzione e controllo delle legionellosi, in modo da individuare le 

indicazioni maggiormente condivise per la prevenzione, il controllo e la sorveglianza. 

Sono state prese in considerazione le Linee Guida di Australia, Francia, Giappone, 

Inghilterra, Italia, Spagna, Svizzera e USA (Allegheny County Health Department, 

ASHRAE, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 

CDC e OSHA, Occupational Safety and Health Administration). 

Le varie Linee Guida affrontano in modo diverso la valutazione del rischio di infezione in 

relazione alla proporzione di campioni ambientali positivi e alla entità della carica 

microbica rilevata, all’opportunità di effettuare controlli ambientali, agli interventi di 

bonifica consigliati e alle relative modalità di applicazione. 

Per quanto riguarda rischio di infezione, campioni ambientali positivi ed entità della 

carica batterica, esistono due teorie distinte. Secondo Best e Stout 191, vi è una 

correlazione statisticamente significativa tra numero di campioni ambientali positivi e 
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presenza/assenza di casi di legionellosi, ma non vi è alcuna correlazione con l’entità 

della carica microbica. L’indicazione che ne deriva è quella di ricorrere alla bonofica 

degli impianti solo quando dalla ricerca ambientale emergano dati di contaminazione 

superiori al volore soglia (contaminazione di più del 30% dei siti distali). 

Di altro avviso sono invece i ricercatori di Pittsburg, 192 secondo i quali il rischio di 

infezione è legato non tanto al numero di campioni positivi, quanto all’entità della carica 

che deve poi essere messa in relazione al tipo di popolazione che occupa l’edificio.  

Per stabilire il livello di contaminazione al di sopra del quale si rendono necessari 

interventi di bonifica, i diversi Paesi hanno elaborato criteri differenti per i sistemi di 

acqua calda sanitaria e per le torri di raffreddamento (tabelle 1.21 e 1.22). 

 

LINEE 
GUIDA 

Legionella pn 
(UFC/L)  
rete acqua 
calda 
sanitaria 

Note 

L g. 
Australiane: 104 Legionella spp 

<103 -Basso rischio, non è necessario alcun intervento  

103 

-Livello di allerta: sensibilizzazione dei medici per la ricerca dei casi, 
verifica della temperatura dell’acqua sia alla produzione sia alla 
distribuzione, verifica della presenza di incrostazioni nei punti distali ed 
eventuale pulizia. 
 Verifica mediante controlli microbiologici dell’efficacia degli interventi 
adottati  

L g. 
Francesi: 

104 

-Divieto di utilizzo di docce, di utilizzo di acqua calda dai lavabi, uso 
solo di acqua fredda o di acqua calda filtrata fino alla negativizzazione 
dei campioni, immediati interventi di bonifica dell’impianto 

L.g. 
Giapponesi 

- 

L.g. Inglesi: 103  
≤ 102 -In assenza di casi non è necessario alcun trattamento  

103 -104 

-Contaminazione, si potrebbero verificare dei casi sporadici; in 
assenza di casi è raccomandata aumentata sorveglianza clinica, in 
particolare nei pazienti a rischio; in presenza di un caso effettuare la 
bonifica e adottare misure specifiche di prevenzione  

L g. Italiane: 

≥104 -Contaminazione importante, mettere in atto immediatamente  
misure di decontaminazione. Successiva verifica dei risultati 

<104 -Nessun intervento straordinario  
 

105 -Livello elevato di contaminazione dal quale possono derivare 
epidemie; bonificare  

L g. OSHA: 

106 -Livello molto elevato di contaminazione; bonificare immediatamente 

103 -Livello soglia, in assenza di casi  

103 -104 -Contaminazione: nessun trattamento, ripetere l’analisi, a fronte di 
conferma positiva, procedere alla bonifica  

L g. Svizzere 

≥104 -Contaminazione importante: procedere alla bonifica 
Tab. 1.21 Livelli di contaminazione soglia nell’acqua calda sanitaria e interventi di bonofica 

adottati da vari Paesi 

 

Come si nota dalla tabella 1.21, i valori soglia più bassi per decidere se effettuare o 

meno interventi di bonifica, si ritrovano nelle Linee Guida italiane, mentre valori più alti 
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sono dettati dalle OSHA. Il giappone invece affronta il problema della contaminazione 

della rete idrica in modo marginale, pertanto non vengono indicati né valori soglia né 

eventuali modalità di bonifica. Probabilmente la manutenzione degli edifici secondo 

regole rigide dettate da leggi nazionali (Building Sanitation Law) minimizza il rischio 

correlato alla rete idrica. Va precisato inoltre che non si tratta di pubblicazione destinata 

in maniera specifica a strutture nosocomiali, ma ad edifici di varia destinazione.  

LINEE 
GUIDA 

Legionella spp 
(UFC/L) Torri di 
raffreddamento 

Note 

L g. 
Australiane: 104  

103 -Livello di allerta: messa in opera di misure necessarie 
ad abbassare la concentrazione al di sotto di 103 

L g. 
Francesi: 

105 -Livello di azione: arresto del sistema, svuotamento, 
pulizia e disinfezione prima di rimetterlo in funzione 

<103 Range desiderabile   -Nessun intervento  

≥103<104 

Range di osservazione  
 

-Ripetere immediatamente i  
prelievi ambientali per  
accertare eventuali 
fluttuazioni  
della conta   

≥104<106 

Range di precauzione  
 

-Effettuare una disinfezione 
o lavaggio dell'impianto se  
necessario (trend negativo  
della conta) 

L.g. 
Giapponesi 

≥106 Range di emergenza -Effettuare una bonifica 

L.g. Inglesi: 103  

 

Umidificatori adiabatici  
CARICA BATTERICA 
TOTALE 
<103UFC/L 

Presenza di Legionella 
improbabile. La carica, 
relativa all’acqua 
circolante, non deve 
comunque superare il 
valore standard di 106 

UFC/L 

L g. Italiane: 

 

Torri evaporative  
CARICA BATTERICA 
TOTALE massima 
ammissibile 
<107UFC/L 

 

<104 -Nessun intervento straordinario  
 

105 -Livello elevato di contaminazione dal quale possono 
derivare epidemie; bonificare  

L g. OSHA: 

106 -Livello molto elevato di contaminazione; bonificare 
immediatamente 

<106 
CARICA BATTERICA 
TOTALE  

-Nessun intervento 
straordinario  
 

106-107 

CARICA BATTERICA 
TOTALE  

-Verifica dell’impianto, 
controlli ravvicinati,  
determinazione dei germi 
nell’aria, soprattutto in 
locali ad alto rischio  

L g. Svizzere 

>107 
CARICA BATTERICA 
TOTALE  

-Blocco dell’impianto e 
relativa pulizia e  
decontaminazione 

Tab. 1.22 Livelli di contaminazione soglia nelle torri di raffreddamento e interventi di bonofica 

adottati da vari Paesi 
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Nelle Torri di Raffreddamento i valori più bassi (103 UFC/L) di Legionella spp sono 

indicati dalle Linee Guida Francesi, mentre quelli più alti (104 UFC/L) dalle Linee Guida 

Australiane e OSHA (tabella 1.22). 

In alcuni casi, come per le Linee Guida italiane e svizzere, non è necessaria la ricerca di 

legionella, sono invece da considerare come segnali di allarme la presenza di sostanze 

organiche e di microrganismi in generale; pertanto è importante verificare i valori di 

carica batterica totale nell’acqua di condensa e di umidificazione e quindi in funzione di 

essi intervenire. 

Se da un lato variano i livelli di contaminazione e i conseguenti criteri di intervento per la 

presenza di legionella o di carica batterica totale nella rete di acqua calda sanitaria e 

nelle torri di raffreddamento, è invece riconosciuta da tutti la necessità della ricerca 

ambientale sia quando si è in presenza di casi (prevenzione secondaria), sia nel caso 

della valutazione dell’efficacia degli interventi di bonifica effettuati. Argomento dibattuto 

è invece, l’utilità dei campionamenti routinari eseguiti in assenza di casi (prevenzione 

primaria). In tabella 1.23 sono riassunti i diversi punti di vista delle varie Linee Guida sia 

che si tratti di ambiente nosocomiale che di struttura ricettiva.  
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Linee Guida Rete idrica 
ospedaliera Note Strutture ricettive 

L.g. 
Allegheny 
County Health 
Department: 

SI 

10 siti per un ospedale con meno di 500 
posti letto, per ospedali di dimensioni 
maggiori due punti aggiuntivi ogni 100 posti 
letto. Privilegiare i reparti a rischio 

 

L.g. 
Australiane NO Sorveglianza della rete solo in caso di 

epidemie e in occasione di bonifiche. 
 

L.g. CDC* 

NO 

-Mantenere un alto indice di sospetto per i 
casi di polmonite. Sorveglianza solo dopo il 
verificarsi di un caso certo o di due casi 
possibili. 
-In presenza di un caso di legionellosi 
nosocomiale si ricorre all’inchiesta 
epidemiologica e all’indagine ambientale se 
il paziente è un soggetto immunodepresso o 
se l’ospedale ricovera soggetti 
immunodepressi. 
-Se si verificano ancora casi l’indagine 
ambientale diventa importante per stabilire 
la fonte di contagio da Legionella. 

 

L.g. Francesi 

SI 

Almeno una volta all’anno; nei reparti a 
rischio si consigliano controlli semestrali.  
Per verificare l’efficacia delle bonifiche (24-
72 ore dopo la bonifica) e per valutare la 
ricolonizzazione (1 mese dopo la bonifica) 

Almeno una volta 
all’anno e in 
occasione della 
riapertura stagionale 

L.g. Inglesi 

SI 

Anche in assenza di casi dove non si hanno 
sufficienti informazioni sull’impianto e 
sull’efficacia delle misure di manutenzione 
e/o correttive. 

Anche in assenza di 
casi in tutte quelle 
strutture dove non si 
hanno sufficienti 
informazioni 
sull’impianto e 
sull’efficacia delle 
misure di 
manutenzione e/o 
correttive. 
 

L.g. Italiane SI Nei reparti ad alto rischio In presenza di uno o 
più casi 

L.g. Spagnole SI Dopo notifica  
L.g. Svizzere 

 

Nei reparti ospedalieri a rischio potrebbe 
essere utile la ricerca preventiva senza 
attendere la comparsa di casi, o per evitare 
nuovi casi 

Da effettuare in modo 
mirato 

Tab. 1.23 Strategie di campionamento routinario nei vari Paesi 

 

Gli unici Paesi a non prevedere campionamento routinario sono rappresentati da 

Australia e USA (Linee Guida dei CDC).  

Il ricorso alla bonifica non sempre è considerato un obbligo per gli impianti colonizzati da 

legionella. Anche su questo punto ci sono diverse scuole di pensiero sintetizzate in 

tabella 1.24. 

 

Linee Guida 
Bonifica Rete 

idrica 
ospedaliera 

Quando Note 

L.g. 
Allegheny SI Se in numero di siti positivi 

alla coltura è maggiore al 
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County Health 
Department: 

30% 

L.g. 
Australiane 

SI 

-Alto rischio: frequenza 
mensile 
-Basso rischio: scorrimento 
settimanale dell’acqua per 
minimo 15 secondi 

Diversi interventi in base alla 
tipologia del reparto 

NO Aspettare di dimostrare la 
presenza di Legionella 

Se la fonte non è identificata L.g. CDC* 

SI Immediata 

Se è dimostrata la relazione 
ambiente-caso di malattia 

L.g. Francesi 
L.g. Svizzere SI Se è superato il valore 

soglia di 103UFC/L 
Diversi interventi e tempestività in 
base alla tipologia del reparto 

L.g. Inglesi 

SI 

Se le ispezioni ruotinarie 
rilevano anomalie nella 
conduzione dell’impianto, 
quando ci siano dei 
cambiamenti o alterazioni 
dell’impianto o in occasione 
di epidemie comprovate od 
anche solo un sospetto di 
epidemia 

 

L.g. Italiane SI In presenza di casi o se la 
contaminazione è massiva* 

 

L.g. Spagnole 
SI 

Annuale 
In occasione di interventi 
dell’impianto 

 

Tab. 1.24 Strategie di bonifica attuate dai diversi Paesi 



 80 

 

1.8 METODI DI BONIFICA 
 

La scelta della metodica più appropriata per la bonifica del sistema idrico dipende dalle 

caratteristiche della struttura interessata (ad esempio reparti a rischio di un ospedale 

presentano problematiche diverse rispetto ad uno centro termale o un albergo), 

dall’impianto idrico e dall’acqua stessa; la complessità, il materiale utilizzato per le 

tubazioni possono interferire con l’azione di un disinfettante, ma anche il pH, la 

temperatura e la torbidità possono ridurre l’efficacia. 

I trattamenti di decontaminazione del sistema idrico costituiscono un’importante misura 

di prevenzione della legionellosi, sempre comunque legati ad una buona progettazione 

degli impianti, in particolare negli ospedali, negli stabilimenti termali e nei ricoveri per 

anziani. Inoltre la riduzione del numero di microrganismi nelle riserve idriche dato il loro 

basso potenziale patogeno costituisce una valida misura di controllo. 

I trattamenti più usati, attualmente indicati dalle Linee Guida, che mirano ad eliminare o 

a limitare la contaminazione da legionella negli impianti, possono essere fisici 

(trattamento termico e le radiazioni UV) o chimici (uso di ioni metallici e di agenti 

ossidanti). Le Linee Guida specificano inoltre le modalità di intervento in base allo stato 

di salute dell’impianto e all’ambiente in cui si sta operando. 

Trattamento termico 

Una temperatura superiore a 60°C inattiva legionell a in modo proporzionale al tempo di 

esposizione. Due sono i metodi che utilizzano il calore: 

• Lo shock termico è attuato mantenendo la temperatura dell’acqua nei serbatoi tra i 

60° e gli 80°C per tre giorni. Una disinfezione eff icace richiede un flusso di acqua calda, 

è necessario fare scorrere l’acqua a 60°C in tutte le uscite (rubinetti, docce ecc.) per 

almeno 30 minuti ogni giorno.  

• Il mantenimento costante della temperatura tra 55-60°C all’interno della rete. 

Numerose strutture ad uso pubblico, hanno adottato questa tecnica perché non richiede 

particolari attrezzature e quindi può essere messa in atto immediatamente, vantaggio 

non trascurabile in presenza di un cluster epidemico. Inoltre è in grado di ridurre i biofilm 

ed eliminare le colonie di legionella. I trattamenti termici non sono però sempre 

applicabili a causa delle elevate temperature, per tre motivi fondamentali: alterazione 

delle proprietà meccaniche dei materiali dell’impianto (corrosione), rischio di scottature e 

consistente consumo energetico. 

Radiazione ultravioletta 

Agisce sul DNA producendo di dimeri di timina che interferiscono con la replicazione ed 

ha massima attività disinfettante a 254 nm. Data la mancanza di potere residuo, i raggi 
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UV da soli non sono sufficienti a controllare la presenza di legionella nell’impianto, 

inoltre la torbidità dell’acqua, la presenza di biofilm e depositi possono agire da scudo 

alla radiazione proteggendo i batteri dall’azione disinfettante. Tale tecnica di non è 

adeguata come unica modalità per un intero edificio poiché non possiede effetto residuo 

ma risulta essere maggiormente efficace in vicinanza del punto di impiego. 

Filtrazione 

Tale tecnica si basa sull’impiego di filtri con pori da 0,22 µm di diametro da applicare ai 

punti d’uso (rubinetti, docce) che forniscono acqua esente da legionella, sono utilizzati 

soprattutto in ambito ospedaliero per la protezione dei pazienti e degli operatori sanitari 

dei reparti a rischio. Lo svantaggio risiede nel costo e la frequente sostituzione 

soprattutto in presenza di acque molto dure. 

Ioni metallici 

L’effetto battericida del rame e dell’argento è dovuto all’azione sulla parete cellulare del 

microrganismo, che causa un’alterazione della permeabilità cellulare che unita alla 

capacità di interferire con i sistemi enzimatici della respirazione cellulare, porta le cellule 

alla lisi ed alla morte. Gli ioni di rame ed argento sono generati elettroliticamente e la 

loro concentrazione nel mezzo acquoso dipende dalla potenza applicata agli elettrodi. 

La dose d’attacco proposta da alcuni Autori per la prevenzione di legionellosi 

nosocomiale è di 0,02-0,08 mg/l di argento e 0,2-0,8 mg/l di rame42. 

È un metodo di facile applicazione che non è influenzato dalla temperatura dell’acqua e 

l’effetto battericida può persistere alcune settimane grazie all’accumulo del rame nel 

biofilm ma ha lo svantaggio di risultare inadatto alle reti idriche in zinco poiché questo 

metallo produce l’inattivazione degli ioni argento. 

L’utilizzo degli ioni richiede una costante manutenzione degli elettrodi ed una attenta 

valutazione delle dosi secondo le caratteristiche del sistema. In caso di trattamento 

continuo bisogna accertarsi di non superare la concentrazione massima ammissibile 

(CMA) prevista dai limiti di legge per l’acqua potabile. 

Perossido di idrogeno ed argento 

I due principi attivi sono presenti in una soluzione stabilizzata di perossido di idrogeno e 

sali di argento. Agiscono in forma sinergica con un meccanismo complementare in 

grado di demolire radicalmente il materiale proteico del biofilm, penetrando in profondità 

e inattivando i microrganismi, ivi compreso il batterio della legionella. 

È una misura preventiva che può essere utilizzata in alternativa al trattamento termico o 

con cloro. La tecnica è relativamente recente come applicazione e necessita di ulteriori 

conferme sperimentali. 

Clorazione 
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Il cloro può essere impiegato sia in forma gassosa o come ipoclorito di sodio o ipoclorito 

di calcio, agenti ossidanti ampiamente utilizzati per il controllo igienico-sanitario delle 

acque potabili. legionella è particolarmente resistente alla clorazione, soprattutto quando 

si trova in associazione con amebe e per la sua inattivazione è necessario mantenere 

una concentrazione costante di cloro superiore a 3 mg/l.  

Esistono due metodiche per la bonifica mediante clorazione ed entrambe comportano un 

aumento del cloro residuo nell’acqua che può portare alla formazione di sottoprodotti 

(trialometani, cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano e bromodiclorometano) 

tossici: 

• L’iperclorazione shock deve essere effettuata su acqua a temperatura inferiore a 

30°C, con una singola immissione di cloro in acqua fino ad ottenere concentrazioni di 

cloro residuo libero di 20-50 mg/l in tutto l’impianto, ivi compresi i punti distali. Dopo un 

periodo di contatto di 2 ore con 20 mg/L di cloro oppure di 1 ora con 50 mg/l di cloro, 

l’acqua viene drenata e nuova acqua viene fatta scorrere nell’impianto fino a che il livello 

di cloro ritorna alla concentrazione di 0,5-1 mg/l. A tali concentrazioni di cloro l'acqua 

può essere considerata potabile.  

• L’ iperclorazione continua, prevede l’iniezione continua di cloro sotto forma di 

ipoclorito di calcio o ipoclorito di sodio in modo tale da avere una concentrazione di cloro 

residuo, nel il sistema di distribuzione delle acque, compresa tra 1 e 3 mg/l. Questa 

metodica garantisce una concentrazione di cloro residuo in tutto in tutto il sistema idrico 

tale da minimizzare la colonizzazione della legionella nei punti distali. 

Lo svantaggio notevole dell’iperclorazione è la relativa incapacità di eradicare 

l’organismo dal sistema di distribuzione dell’acqua, quindi c’è il rischio di 

ricontaminazione facilitata.  

Affinché questa tecnica sia usata con successo è necessario un controllo rigoroso e 

continuo dei livelli di cloro. Inoltre il cloro ha un effetto corrosivo notevole sui tubi di 

distribuzione delle acque e può portare alla formazione di residui organici alogenati 

conosciuti per avere proprietà cancerogene (Jolley, R. L., et al., 1985), l’alterazione del 

sapore e dell’odore dell’acqua e la ricolonizzazione del sistema idrico nel lungo periodo 

poichè la clorazione riduce ma non eradica legionella in quanto non agisce 

efficacemente contro amebe e biofilm. 

Biossido di cloro 

É un gas preparato in situ ed usato per la disinfezione dell’acqua potabile. È impiegato 

per acque potabili, non determina formazione di clorofenoli maleodoranti e riduce 

fortemente il biofilm. 

Clorammine 
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Si ottengono dalla reazione del cloro con l’ammonio. Sono più stabili del cloro libero, 

hanno un maggior potere residuo, non danno origine a trialometani e penetrano meglio 

nel biofilm ma sono ancora in fase di sperimentazione. 

Ozono 

Agisce rapidamente danneggiando il DNA batterico, è più efficace del cloro; non ha 

potere residuo, ha un’efficacia limitata poiché non penetra nel biofilm ed è inefficace 

nelle linee morte. Se concentrato può essere lesivo per le tubature. Il costo elevato e la 

richiesta di personale specializzato per la manutenzione lo rendono un metodo si 

efficace, ma poco utilizzato. 

Bromo 

É usato per la disinfezione dell’acqua delle piscine e delle torri di raffreddamento, ma 

non per le acque potabili. Ha proprietà simili a quelle del cloro, ma è meno efficace 

verso legionella.  

In tabella sono riportate le indicazioni dettate dalle Linee Guida n. 103 del 05/05/2000 

per la Prevenzione e controllo nei sistemi idrici. 

In tabella 1.25 sono riassunti i metodi per la prevenzione e controllo della 

contaminazione del sistema idrico sulla base delle Linee Guida n. 103 del 05/05/2000. 



 84 

 

Metodo Quando  Commenti  
Trattamento termico:  
• Aumento della 
temperatura dell'acqua 
calda a 70-80°C 
continuativamente per tre 
giorni consecutivi con 
scorrimento per 30 minuti al 
giorno (shock termico)  
 
oppure  
• Mantenimento di una 
temperatura tra i 55-60°C 
nella rete dell'acqua calda  

In caso di infezioni da 
Legionella spp e in presenza 
di massiva contaminazione 
dell'impianto  
Quando si mette in funzione il 
sistema idrico  

Indispensabili controlli 
microbiologici, da ripetere 
periodicamente.  
Controlli periodici della 
temperatura in punti periferici 
rappresentativi dell'impianto.  
Controlli microbiologici in 
presenza di uno o più casi  

Clorazione :  
• Iperclorazione shock:  
immettere cloro nell'acqua 
fino ad ottenere 
concentrazioni di cl residuo 
di 20-50 mg/l. Periodo di 
contatto: 2 ore con 20 mg/l 
oppure 1 ora con 50mg/l.  
oppure  
• Iperclorazione continua: 
aggiungere cloro in modo 
che la concentrazione 
residua sia compresa tra 1-
3 mg/l.  

In caso di infezioni da 
Legionella spp e in presenza 
di massiva contaminazione 
dell'impianto  

Disinfezione sistemica, con una 
concentrazione disinfettante 
residua 
Azione corrosiva del cloro sulle 
tubature 
Minimizza la colonizzazione di 
Legionella nei punti distali. 

Raggi ultravioletti Misura di riserva applicabile 
in circostanze particolari  

Metodo relativamente costoso. I 
raggi UV hanno solo un effetto 
locale e sono possibili 
contaminazioni distali  

Ionizzazione 
rame/argento 

In presenza di 
contaminazione da 
Legionella spp nell'impianto 
idrico o come misura 
preventiva in alternativa alla 
disinfezione termica  

Facile applicazione e non 
influenzato dalla T° dell'acqua  
Verificare che la concentrazione 
degli ioni Cu e Ag non superi la 
CMA prevista dalla legislazione 
vigente  

Perossido d’idrogeno e 
argento stabilizzati 

In presenza di 
contaminazione da 
Legionella spp nell'impianto 
idrico o come misura 
preventiva in alternativa alla 
disinfezione termica o con 
cloro.  

Tecnica recente che necessita 
di ulteriori conferme sperimentali  

Biossido di cloro In presenza di 
contaminazione da 
Legionella spp nell'impianto 
idrico o come misura 
preventiva in alternativa alla 
disinfezione termica o 
all’iperclorazione.  

Indicato per contrastare la 
crescita di biofilm  
Tecnica recente che necessita 
di ulteriori conferme sperimentali  

Tab. 1.25 Metodi per la prevenzione e controllo della contaminazione del sistema idrico sulla 

base delle Linee Guida n. 103 del 05/05/2000. 
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Come per la valutazione del rischio di infezione e l’opportunità dei controlli ambientali, 

anche per i metodi di bonifica e le relative modalità di applicazione, esistono divergenze 

tra i vari Paesi. 

Nelle tabelle 1.26 e 1.27 sono riportati i metodi di bonifica per mezzo di calore e 

clorazione rispettivamente. 

 

L g. 
Australiane:  
 

Innalzamento settimanale della temperatura a 70°C p er almeno 1 ora; 
scorrimento dai rubinetti per 5 minuti con una temperatura minima di 60°C.  
 

L g. 
Allegheny 
County 
Health 
Department:  
 

Mantenimento di temperature superiori a 70°C nei se rbatoi di accumulo di 
acqua calda, deflusso dai siti distali di acqua calda a 60°C almeno per 30 
minuti. 
 

L g. CDC:  
 

In assenza di casi temperatura ≥50°C e ≤20°C al rubinetto. Non è dimostrata 
l’efficacia di queste misure 
Se la rete idrica è sospettata essere la fonte di infezione o l’inchiesta 
epidemiologica e quella microbiologica ne dimostrano l’implicazione è d’obbligo 
la disinfezione secondo le seguenti modalità:  
temperatura superiore a 65°C con scorrimento per al meno 5 minuti dai punti 
distali. 
 

L g. 
Francesi:  
 

Acqua calda in uscita dai rubinetti a 70°C per alme no 30 minuti (shock termico); 
mantenimento della temperatura a 60°C all’interno d ei boiler o comunque in 
partenza dalla centrale termica; temperatura di almeno 50°C all’interno della 
rete. 
 

L g. Italiane:  
 

Aumento della temperatura dell’acqua calda a 70°-80 °C continuativamente per 
tre giorni consecutivi con scorrimento dai siti distali di acqua calda per almeno 
30 minuti (shock termico) oppure mantenimento costante di una temperatura 
tra 55-60°C nella rete dell’acqua calda.  
 

L g. Inglesi:  
 

Shock termico mediante deflusso di acqua calda ≥60° C per almeno 5 minuti da 
ogni rubinetto; mantenimento con temperatura pari a 60°C in centrale termica e 
50°C nei punti distali (tale temperatura in uscita deve essere raggiunta dopo un 
minuto dall’apertura).  
 
 

L g. 
Spagnole: 
 

Temperatura in partenza (centrale termica) ≥70°C per almeno 12 ore e 
deflusso per 5 minuti da ogni rubinetto di acqua calda con temperatura non 
inferiore a 60°C; mantenimento con temperature fra 55°-60°C .  
 

L g. 
Svizzere:  
 

Acqua calda in uscita dai rubinetti a 70°C per alme no 30 minuti (shock termico) 
oppure 70°C nella centrale termica e almeno 60°C in  uscita per 30 minuti 
oppure pulizia e disinfezione dei serbatoi mediante cloro, successivo 
innalzamento della temperatura fino a 70-80°C per 7 2 ore, apertura quotidiana 
di tutti i rubinetti per 30 minuti per 2 giorni di seguito (3 giorni nei reparti a 
rischio); verifica di efficacia mediante prelievi ambientali; a fronte del persistere 
della contaminazione la bonifica va ripetuta.  
 

Tab. 1.26 Modalità di applicazione del trattamento termico per la bonifica della rete idrica 

contaminata da legionella nei vari Paesi presi a confronto. 
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L g. 
Australiane:  
 

È prevista normalmente per la rete di acqua fredda e per la rete di acqua calda 
quando non si raggiungano i 60°C in uscita. Il clor o è utilizzato a concentrazioni 
di 10ppm nelle vasche di accumulo in modo tale da assicurare 5ppm di cloro 
libero nei punti distali per 1 ora; assicurarsi che il cloro libero sia almeno 2ppm, 
concentrazione da mantenersi fino a quando si possa ritenere che l’impianto 
non sia più sorgente di infezione. 

L g. 
Allegheny 
County 
Health 
Department:  
 

Non sono indicate concentrazioni e procedure. 

L g. CDC:  
 

In assenza di casi, non ci sono raccomandazioni circa l’utilizzo di cloro 1-2ppm. 
Se la rete idrica è sospettata essere la fonte di infezione o l’inchiesta 
epidemiologica e quella microbiologica ne dimostrano l’implicazione è d’obbligo 
la disinfezione secondo le seguenti modalità: 
Clorazione: utilizzo di concentrazioni di cloro in modo da ottenere in uscita 
≥10ppm di cloro libero; scorrimento per almeno 5 minuti. 

L g. 
Francesi:  
 

15ppm di cloro per 24 ore oppure 50ppm per 12 ore; per il mantenimento, 
utilizzo di concentrazioni di cloro utili ad ottenere in uscita 1-2ppm di cloro 
libero (non superare la concentrazione di 3ppm). 

L g. Italiane:  
 

20-50ppm per un tempo di contatto rispettivamente di 2 ore e di 1 
ora(iperclorazione shock) 1-3ppm per una iperclorazione continua (il limite di 
potabilità per il cloro è di 0.2ppm). 

L g. Inglesi:  
 

50ppm per 1 ora oppure 20ppm per 2 ore; mantenimento a 0.5ppm (i 
regolamenti inglesi in materia di acqua potabile fissano a 0.5ppm la 
concentrazione massima ammissibile per il cloro). 

L g. 
Spagnole: 
 

15ppm per 24 ore oppure 20ppm per 3 ore oppure 30ppm per 2 ore, 
successivamente al risciacquo si riempie l’impianto con cloro a 4-5ppm di cloro 
residuo e si risciacqua dopo 12 ore; mantenimento con 1-2ppm di cloro libero. 

L g. 
Svizzere:  
 

15ppm di cloro per 24 ore oppure 50ppm per 12 ore. Clorazione in continuo:  2-
4ppm per limitarne la crescita e 3-6ppm per la decontaminazione (il limite di 
potabilità per il cloro è di 0.1ppm ). 

Tab. 1.27 Modalità di applicazione della clorazione per la bonifica della rete idrica contaminata da 

legionella nei vari Paesi presi a confronto. 
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1.9 VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO 

1.9.1 Sistemi di distribuzione dell’acqua potabile 
 

In questa paragrafo verrà trattata la valutazione e gestione del rischio associato a 

legionella nei sistemi di distribuzione dell’acqua potabile degli edifici, nelle torri di 

raffreddamento, negli ospedali e nelle case di cura e infine negli alberghi. 

Nel valutare i sistemi di distribuzione dell’acqua potabile, è importante verificare se la 

combinazione di fattori presenti nel sistema rischia di portare alla proliferazione di 

legionella o meno. Questi fattori sono: 

 

 Scarsa qualità dell'acqua  

 Insuccesso dei trattamenti di potabilizzazione  

 Problemi del sistema di distribuzione, come stagnazione e flusso lento 

 Materiali che contribuiscono alla crescita microbica e alla formazione biofilm 

 Disinfezione inefficiente o inefficace 

 Temperatura dell'acqua di 25-50 °C 

 Produzione di aerosol 

 

Tali fattori sono strettamente correlati e attualmente non è possibile effettuare una loro 

graduatoria. I fattori di rischio discussi di seguito non includono solo quelli che 

favoriscono la crescita di legionella, ma anche quelli che - come la produzione di 

aerosol - possono aumentare il rischio di infezione. 193. 

 

1.9.1.1 Qualita’ dell’acqua e trattamenti: fattori di rischio e misure di controllo 
 

Come già discusso in precedenza, la crescita di L. pneumophila nelle tubature può 

essere sostenuta solo se sono disponibili i nutrienti, sia che questi derivino dal tipo di 

acqua utilizzata, sia da altri microrganismi 41 77 194 195 196 197. In questo modo, l'acqua di 

scarsa qualità o l'acqua che non è stata trattata può consentire a legionella di proliferare 

all'interno del sistema.  

L'acqua condottata dovrebbe soddisfare gli standard dettati dalla normativa sulle acque 

potabili o eventualmente soddisfare i requisiti presenti nelle relative Linee Guida qualora 

non vi sia una normativa di riferimento; non dovrebbe pertanto contenere elevati livelli di 

nutrienti e tanto meno presenza di microrganismi in quantità superiori ai limiti previsti. 

Nella maggior parte dei Paesi, il trattamento delle acque superficiali destinate a essere 



 88 

condottate comprende una serie di interventi atti a eliminare o inattivare microrganismi 

patogeni di origine fecale. Oltre alle tecniche fisiche, come coagulazione-

sedimentazione e filtrazione che riducono il numero di legionella 198, la disinfezione con 

cloro spesso può non essere sufficiente per eliminare o ridurre il numero di legionelle 

presenti. Per la determinazione dei livelli di cloro necessari per il trattamento delle 

acque potabili, infatti, ci si è sempre basati sulla suscettibilità di E.coli o di altri coliformi, 

non considerando che alcuni patogeni responsabili di malattie trasmesse dall’acqua 

come Legionella, sono più resistenti al cloro dei coliformi. 199 200 201. 

 

1.9.1.2 Sistema di distribuzione: fattori di rischi o e misure di controllo 
 

Una volta che l’acqua è stata condottata diventa molto importante il tipo di distribuzione 

che può influenzare, in modo più o meno importante, la proliferazione di legionella. Un 

fattore di rischio associato ai sistemi di distribuzione dell’acqua potabile è il ristagno che 

si verifica, ad esempio, a livello dei bracci morti, nei serbatoi di accumulo e in quei 

sistemi che non sono utilizzati di frequente. Deve essere inoltre considerata anche la 

diffusione di legionella mediante formazione di aerosol. Il controllo del patogeno 

dovrebbe iniziare pertanto al momento della progettazione del sistema idrico, evitando 

serbatoi di stoccaggio intermedi e tubature troppo lunghe. Nei sistemi complessi, 

dovrebbero essere utilizzate valvole per la regolazione del flusso (regolarmente pulite 

per evitare incrostazioni e corrosione), in modo che questo non risulti troppo basso; sia 

la fase di progettazione che quella di costruzione non dovrebbero pervedere la 

presenza dei bracci morti, e se già esistenti dovrebbero essere rimossi o regolarmente 

puliti.  
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1.9.1.3 Materiali da costruzione: fattori di rischi o e misure di controllo 
 

Mentre in passato le tubature erano costruite con materiali metallici, come ghisa, ferro 

zincato, ottone o rame, attualmente sono preferiti materiali sintetici come il cloruro di 

polivinile e di polibutilene. Questi diversi materiali da costruzione mostrano diversa 

capacità di sostenere sia la crescita microbica che la formazione di biofilm. Non esiste 

un unico tipo di materiale impiegato per la costruzione dei sistemi di distribuzione, 

poichè ogni diverso materiale presenta pro e contro al suo utilizzo. Se da un lato i 

materiali sintetici, per esempio, possono contribuire a diffondere i composti organici che 

costituiscono una fonte di nutrienti per i microrganismi 202, vero è anche che alcuni 

materiali naturali come la canapa (utilizzata a livello dei giunti) e componenti naturali 

della gomma (presenti nei tubi flessibili e in quelli delle docce) promuovono formazione 

biofilm e favoriscono in tal modo la crescita di legionella, in maniera superiore rispetto a 

materiali metallici, sia in condizioni di laboratorio che non. 203. 

Il rame, seppur maggiormente incline alla corrosione e pertanto favorente la formazione 

del biofilm, è più resistente alla colonizzazione rispetto ai materiali sintetici. E’ infatti un 

materiale “batteriostatico” che deve il suo effetto grazie all’azione sulla parete cellulare 

del microrganismo che va incontro a lisi o a morte cellulare, in seguito alla 

compromissione della permeabilità cellulare e alla denaturazione proteica. (Linee Guida 

per la prevenzione e il controllo della legionellosi – G.U. 5 maggio 2000, n° 103 

(2000).). Uno studio condotto dal KIWA, istituto olandese di ricerca e certificazione tra i 

più autorevoli nel campo delle acque e delle relative questioni ecologiche e ambientali, 

dimostra come il rame sia il materiale su cui la crescita di biofilm è meno veloce. In 

questo studio il KIWA ha confrontato la crescita di legionelle su tubi di rame, acciaio 

inossidabile e polietilene reticolato. Ogni materiale è stato utilizzato per costruire un 

impianto distinto dagli altri materiali e lo studio ha simulato il consumo di acqua potabile 

di una famiglia normale per più di un anno e mezzo. Dai risultati ottenuti (figura 1.12) è 

stato possibile constatare la proprietà batteriostatica del rame, utilizzando come indice 

sia la ridotta velocità di formazione del biofilm che la minor concentrazione di legionelle 

al suo interno. La quantità di biofilm è stata misurata indirettamente grazie alla stima di 

ATP. 204 
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Fig. 1.12 Influenza del materiale della tubazione sulla formazione del biofilm 

 

1.9.1.4 Disinfezione: fattori di rischio e misure d i controllo 
 

Legato alla disinfezione chimica di un sistema di distribuzione vi è non solo il problema 

che essa potrebbe non essere efficace contro legionella, presente all’interno dei 

protozoi 205, ma anche che la complessità di molti sistemi idrici, in particolare nei vecchi 

edifici, può rendere difficile effettuare disinfezioni che siano realmente efficaci. Per 

tenere sotto controllo la concentrazione di legionella nel sistema di distribuzione, deve 

essere pertanto utilizzato un disinfettante con potere residuo efficace sia contro 

legionella che contro la formazione del biofilm. Tale funzione sembra essere assolto in 

modo migliore dalle clorammine rispetto al cloro 206, seppur ancora in fase di 

sperimentazione. 

 

1.9.1.5 Presenza di biofilm: fattori di rischio e m isure di controllo 
 

Già nel in precedenza si è parlato della formazione del biofilm e della capacità di 

Legionalla di proliferarvi direttamente o come parassita di alcuni protozoi; pertanto un 

obiettivo fondamentale di qualsiasi strategia per evitare la proliferazione di legionella 

negli impianti idraulici dovrebbe essere quello di ridurre al minimo lo sviluppo del 

biofilm. La pulizia di routine e il controllo delle sostanze nutrienti nell’acqua può 

diminuire il carico di nutrienti presenti e così contribuire a ridurre la formazione e la 

crescita del biofilm stesso. 
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1.9.1.6 Temperatura: fattori di rischio e misure di  controllo 
 

La temperatura, elemento importante nell’influenzare la capacità di legionella di 

sopravvivere e moltiplicarsi, è un fattore critico nel controllo di questo microrganismo. I 

rischi derivanti da legionella possono essere maggiori nelle regioni più calde 

(subtropicali e tropicali), dove in acque superficiali sono state trovate concentrazioni di 

legionella fino a 108 cellule/litro. Analogamente sono state reperite concentrazioni 

elevate in sorgenti di acqua calda 207. L. pneumophila è in grado di sopravvivere e 

moltiplicarsi in acqua a temperature di 25-45 °C, c on un range ottimale di 32-42 °C e il 

maggior incremento nella conta vitale si ha a 37-42 °C 65. Il tasso di moltiplicazione 

diminuisce a temperature inferiori a 37 °C, con cre scita non osservabile a temperature 

inferiori a 20 °C 208. In alcune regioni geografiche, le temperature possono essere 

regolarmente superiore a 20 ºC e, in alcuni casi, possono raggiungere temperature 

ottimali per la crescita di legionella. Di conseguenza, nei sistemi di distribuzione la 

temperatura dell'acqua deve, per quanto possibile, essere misurata e registrata e 

inoltre, al fine di ottenere efficaci misure di prevenzione a lungo termine, si dovrebbero 

preferire sistemi istantanei di produzione dell’acqua calda, e dove questo non sia 

possibile, le tubature dell’acqua calda dovrebbero essere ben separate da quelle 

dell’acqua fredda.  

Esempi di alcune misure di controllo della temperatura dell'acqua sono: 

 Per i sistemi di ricircolo dell'acqua calda, la temperatura delle acque che lasciano il 

boiler non deve essere inferiore a 60 ºC e la temperatura di ritorno non deve essere 

inferiore a 50 ºC. Differenze tra la temperatura all'uscita del boiler e al ritorno possono 

indicare degli scambi nella circolazione dell’acqua che invece devono essere evitati. 

 Per i sistemi in cui non vi sia circolazione dell'acqua calda e senza serbatoi di 

stoccaggio, la lunghezza dei tubi che raccordano il dispositivo di riscaldamento con i 

rubinetti, deve essere quanto più breve possibile. 

 La temperatura dell’acqua calda al rubinetto dovrebbe raggiungere il suo valore 

massimo (non inferiore a 50 ºC) entro 1 minuto, e la temperatura dell'acqua fredda 

(inferiore a 20 ºC) entro 2 minuti 209. 

 Dove sono installati dispositivi di sicurezza per le valvole dei miscelatori, la 

temperatura dell’acqua fredda non deve essere superiore a 25 ºC e quella della calda 

non dovrebbe superare i 50 ºC immediatamente prima delle valvole.  

 Nei sistemi in cui la temperatura dell'acqua al rubinetto non può essere mantenuta a 

50°C a causa del rischio di scottature per una popo lazione di soggetti sensibili (ad 

esempio in una Residenza Sanitaria Assistenziale), devono essere attuate misure di 

controllo alternative.  
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1.9.2 Torri di raffreddamento e condensatori evapor ativi 
 

Le torri di raffreddamento e i condensatori evaporativi sono dispositivi di scambio 

termico in cui l'acqua calda è raffreddata per evaporazione in aria atmosferica. Questi 

dispositivi sono utilizzati: 

• per fornire raffreddamento per un'ampia varietà di processi industriali 

• per impianti di refrigerazione in celle frigorifere 

• per la climatizzazione degli edifici 

Il movimento dell'aria attraverso la torre o condensatore è prodotta dai fan coil o, 

occasionalmente, per convezione naturale. L’aerosol generato dal funzionamento delle 

torri di raffreddamento può trasmettere legionella ai soggetti sensibili 210 106. 

Esistono differenti tipologie di torre evaporativa: 

 

1. INDOTTE, con ventilatori in aspirazione 

2. FORZATE, con ventilatori in mandata 

3. COUNTER FLOW, con flusso di acqua e di aria in controcorrente 

4. CROSS FLOW, con flusso di acqua e di aria a correnti incrociate 

 

Le torri di raffreddamento sono scambiatori di calore gas-liquido nel quale la fase 

liquida cede energia alla fase gassosa, riducendo così la temperatura. Nella grande 

maggioranza dei casi la fase gassosa è costituita da aria o vapore d'acqua e la fase 

liquida da acqua di vario tipo. Lo scambio di calore può essere effettuato mediante 

contatto tra le fasi, ed in questo caso si parla di torre di raffreddamento "tout court", o a 

superficie in uno scambiatore di calore a tubi o a piastre (per massimizzare la 

superficie a disposizione per l’evaporazione), in questo caso si parla più sovente di 

batteria di raffreddamento. L’acqua calda proveniente dal condensatore deve essere 

raffreddata per poter essere impiegata nuovamente. Il suo raffreddamento non avviene 

mediante un impianto frigorifero ma in maniera naturale mediante l’insufflazione di aria 

alla temperatura ambiente all’interno di una pioggia di finissime goccioline formata 

dall’acqua stessa che deve essere raffreddata. La torre evaporativa, solitamente, e' 

costituita da un involucro metallico vuoto montato al di sopra di una vasca. All’interno 

della torre viene fatta fluire, in maniera naturale o tramite ventilatori, l’aria ambiente che 

scorre in controcorrente rispetto all’acqua che piove dall’alto. L’acqua viene 

polverizzata da appositi ugelli spruzzatori, in modo che possa raffreddarsi in maniera 

ottimale e uniforme. Durante tale doppio flusso l’acqua a contatto dell’aria, subisce un 

raffreddamento, trovandosi ad una temperatura superiore a quella dell’aria ambiente. 
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Da parte sua, l’aria acquista una certa percentuale di acqua sottoforma di umidita'. La 

figura 1.13 mostra i componenti principali di una torre di raffreddamento.  

 

 
Fig. 1.13 Elementi principali di una torre di raffreddamento evaporativa. 

 

Mentre l’aria che si e' riscaldata ed umidificata viene dispersa nell’ambiente, l’acqua 

raffreddata viene raccolta in un bacino ed inviata nuovamente al condensatore per 

poter essere riutilizzata. Il raffreddamento dell’acqua avviene a discapito 

dell’evaporazione di una determinata quantita' di acqua stessa, che quindi deve essere 

opportunamente reintegrata dall’esterno per garantire la medesima capacita' di 

raffreddamento del condensatore. Il reintegro serve anche per compensare l’eventuale 

quantita' di acqua che viene trascinata dalla corrente d’aria verso l’esterno della torre. 

Tipologie di torri evaporative  

Se da un punto di vista dei componenti principali le torri evaporative sono 

sostanzialmente tutte simili, e' possibile operare una distinzione tra di esse in base alle 

modalita' di flusso dell’aria di raffreddamento e alle apparecchiature impiegate per la 

sua movimentazione. Il flusso dell’aria puo' essere assiale incrociato oppure assiale in 

controcorrente. Nel primo caso l’aria fluisce in maniera perpendicolare rispetto 

all’acqua che cade dagli spruzzatori posti in alto. Nel secondo caso, invece, l’aria e' 

guidata verticalmente verso l’alto scorrendo in controcorrente rispetto all’acqua, che si 

muove dall’alto verso il basso. 

La movimentazione dell’aria puo' avvenire in maniera naturale o mediante l’ausilio di 

ventole. Le ventole possono essere del tipo premente o del tipo aspirante. L’impiego 

delle ventole diviene necessario quando la portata di acqua, che viene spruzzata, 

risulta tale da creare difficoltà nella risalita verso l’alto dell’aria di raffreddamento in 

modo spontaneo. 
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La combinazione delle diverse soluzioni, dà luogo a diverse tipologie di torri 

evaporative. Quelle a tiraggio naturale, che non prevedono l’impiego di una ventola per 

la movimentazione dell’aria di raffreddamento, si differenziano nel tipo in 

controcorrente, a corrente trasversale ed a corrente mista. Nel primo tipo, come mostra 

la figura 1.14 a, l’aria fluisce nella medesima direzione dell’acqua, ma con verso 

opposto. Nel secondo tipo (figura 1.14 b) l’aria fluisce nella sola direzione 

perpendicolare a quella dell’acqua, mentre nell’ultimo tipo (figura 1.14 c) il flusso 

dell’aria risulta essere una combinazione delle due precedenti soluzioni, con flusso 

perpendicolare ed in controcorrente rispetto l’acqua. Ci possono essere decine o 

addirittura centinaia di metri di tubazione tra la torre e il punto in cui la fonte viene 

raffreddata. Il circuito di tubazioni può essere molto complesso in alcuni ambienti 

industriali, dove vengono raffreddati diversi dispositivi. 

 

 
Fig. 1.14 Torri evaporative a tiraggio naturale 

 

Nella figura 1.15 sono mostrate le tipologie di torri a tiraggio forzato. Nella figura 1.15 a 

la ventola lavora in aspirazione, risucchiando l’aria dal basso e convogliandola verso 

l’alto. Nella figura 1.15 b, invece, la ventilazione e' premente, in quanto l’aria viene 

spinta verso l’alto dalle ventole posizionate nella parte inferiore della torre evaporativa. 



 95 

In questo caso la ventola deve trattare aria molto carica di umidita' e quindi deve 

possedere opportune caratteristiche di resistenza alla corrosione. 

 

 
Fig. 1.15 Torri evaporative a tiraggio forzato. 

 

1.9.2.1 Focolai di legionellosi 
 

Le torri di raffreddamento e i condensatori evaporativi sono stati implicati in numerosi 

focolai di legionellosi e i ceppi isolati sono stati ceppi reattivi di L. pneumophila 

sierogruppo 1 MAb2. Una percentuale significativa di focolai di legionellosi è stata 

imputabile all’avvio di sistemi stagnanti senza un precedente e adeguato trattamento 

chimico 210, nonchè alla mancata o insufficiente manutenzione 38. 

 

1.9.2.2 Qualità delle acque di sorgente: fattori di  rischio e misure di controllo 
 

Le acque utilizzate per le torri di raffreddamento o per i condensatori evaporativi, 

provengono di solito direttamente dalla rete comunale, ma possono anche essere 

acque di approvvigionamento. In questi ultimi casi e anche per contenere il consumo 

di acqua che viene utilizzata per rimpiazzare quella evaporata, spesso sono usati 

serbatoi che possono contenere ruggine, fango e sedimenti; si rende necessario infatti 

pulire da ruggine, fango e sedimenti, il serbatoio ogni volta che la torre è pulita e 

disinfettata. Nei sistemi molto grandi, non essendo sufficiente un serbatoio, potrebbe 

essere necessario utilizzare acqua di superficie proveniente direttamente da laghi, 

fiumi, torrenti, fonti di solito ricche di microrganismi e di sostanze nutritive provenienti 

dall'ambiente. In questo caso risulta molto efficace, per il controllo del carico microbico 

nel sistema, il trattamento di disinfezione prima che l'acqua entri nel sistema di 
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raffreddamento. Anche l’addolcimento dell'acqua è spesso efficace per ridurre sia la 

concentrazione di minerali disciolti, quali calcio e magnesio, che la formazione di 

biofilm, ma può aumentare la corrosione. Clorazione e filtrazione, o entrambi utilizzati 

insieme, portano alla riduzione del carico organico nell’acqua e aiutano a rimuovere le 

sostanze nutritive che potrebbero favorire la proliferazione di legionella.  

 

1.9.2.3 Trattamento delle acque: fattori di rischio  e misure di controllo 
 

Le torri di raffreddamento rappresentano un sistema dinamico, in cui i prodotti chimici 

utilizzati per il trattamento delle acque non agiscono allo stesso modo in tutti i punti 

del sistema e questo è confermato anche dal diverso comportamento che si ottiene in 

studi sperimentali 211 a non omogenea efficacia dei prodotti chimici è causata da vari 

fattori che vanno dalla variazione, in base alla posizione all’interno del sistema, di 

temperatura e velocità dei flussi, fino a molti altri parametri quali pH, conducibilità, 

solidi totali disciolti, materia sospesa e massa biologica. Il sistema deve pertanto 

essere progettato in modo tale che l'acqua circoli attraverso tutte le parti al fine di 

bagnarlo in qualsiasi momento in cui è operativo. Sempre per consentire una buona 

circolazione delle acque trattate chimicamente, i tubi a fondo cieco dovrebbero essere 

eliminati o modificati in modo che la loro lunghezza non sia superiore al diametro del 

tubo, dovrebbero essere ridotti al minimo sporco, materia organica e altri detriti, in 

quanto i prodotti chimici di trattamento per le acque sono più efficaci quando il sistema 

è tenuto pulito. Dopo la stagnazione di tutto o parte del sistema, la rimessa in funzione 

deve sempre essere coordinata con trattamento chimico delle acque. Allo stesso 

modo, quando un sistema di torri di raffreddamento è tenuto fermo per più di tre 

giorni, l'intero sistema (torre di raffreddamento, sistema di tubazioni, scambiatori di 

calore, ecc) deve essere drenato, se possibile, tramite eliminazione di tutta l’acqua 

contenente tutti i prodotti accumulati. Dal momento che spesso non è possibile 

effettuare tale pratica, l'acqua di raffreddamento dovrebbe essere pretrattata, con un 

appropriato metodo di bonifica, prima del riavvio dell'impianto 209 106. 

 

1.9.2.4 Disinfezione: fattori di rischio e misure d i controllo 
 

Le torri di raffreddamento rappresentano un sistema aperto con l’ambiente 212 che si 

può rapidamente ricolonizzare e sebbene la disinfezione possa essere compromessa 

da alcuni parametri quali pH e conducibilità, non sempre è consigliabile effettuare il 

trattamento termico del sistema di raffreddamento dell’acqua, dato che spesso tale 

metodica può selezionare comunità microbiche nel biofilm sempre più resistenti. 
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Per non compromettere e mantenere dunque efficace il sistema di disinfezione, si 

consiglia di variare i prodotti antimicrobici utilizzati 213. Nello specifico, possono essere 

alternati due biocidi non-ossidanti aggiunti in singola dose manualmente o 

automaticamente, a distanza di 3-4-giorni; oppure usare in modo alterno un 

antimicrobico ossidante e uno non-ossidante 214. In generale tutti i biocidi devono 

preferibilmente essere immessi nel sistema tramite un sistema di misurazione: la dose 

efficace di biocida deve essere calcolata sulla base della portata del sistema e 

sull’emivita (tasso di diluizione) del disinfettante all'interno del sistema stesso 215. 

Nella scelta di un programma di trattamento chimico devono essere considerati i 

parametri di funzionamento del sistema e la chimica dell'acqua, che spesso è unica per 

ogni sistema; raramente esistono regole generali che si adattano a tutti i sistemi di torri 

di raffreddamento. In generale, i sistemi devono essere puliti, l'acqua utilizzata per la 

pulizia deve essere drenata e il sistema riempito nuovamente. Se l'acqua utilizzata per il 

riempimento del sistema non è pulita e non mantiene un effetto disinfettante residuo, si 

possono verificare ricontaminazioni che rendono necessario ripetere l'intera procedura 

di pulizia. 

 

1.9.2.5 Biofilm: fattori di rischio e misure di con trollo 
 

Le torri di raffreddamento e i condensatori normalmente spostano grandi quantità d'aria 

e ne sono eccellenti depuratori; in questo modo però sporco, polvere e altre particelle 

possono entrare e accumularsi nell’acqua per il processo di raffreddamento. Questo 

materiale, presente su tutte le supefici bagnate o umide del sistema, può quindi essere 

utilizzato sia come fonte di nutrimento per la crescita di microrganismi, che per la 

formazione di biofilm che può sostenere la crescita di legionella. 106 216. Per facilitare la 

penetrazione di un agente antimicrobico nel biofilm è fortemente consigliato l'uso di 

detergenti compatibili non dannosi per l’ambiente; esistono molte sostanze chimiche di 

questo tipo, compresi i tensioattivi non-ionici, anionici e composti anfoteri 214. 

 

1.9.2.6 Temperatura: fattori di rischio e misure di  controllo 
 

La temperatura tipica dell’acqua in una torre di raffreddamento varia da 29 °C a 35 °C a 

livello dello scambiatore di calore e da 22 °C a 28  °C alla torre di raffreddamento. 

Questi intervalli di temperatura sono favorevoli alla crescita sia di legionella che dei suoi 

ospiti. Poichè i sistemi operativi che lavorano nella parte bassa del range di temperatura 

favoriscono meno la moltiplicazione di legionella 217 tali sistemi dovrebbero essere 

concepiti in modo tale da operare alla temperatura più bassa possibile 210. 
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1.9.2.7 Design e materiali utilizzati nella costruz ione: fattori di rischio e misure di 
controllo  
 

Come già ampiamente trattato, la presenza di acqua stagnante nel sistema o in alcune 

sue parti, impedisce il corretto trattamento chimico del sistema stesso e consente a 

legionella e ai suoi ospiti di proliferare; risulta pertanto importante progettare il sistema 

in modo tale che possa essere facile da pulire, si eviti l'accumulo di detriti e depositi e 

possa fornire un facile accesso per la manutenzione delle superfici interne 218. I materiali 

devono essere non-porosi, con superfici facile da pulire e non devono fornire elementi 

nutritivi per la crescita. 

 

1.9.2.8 Nebulizzazione: fattori di rischio e misure  di controllo 
 

Anche se le torri di raffreddamento o i condensatori sono progettati e funzionanti in 

modo corretto, alcune gocce d'acqua abbastanza piccole da poter essere inalate (Ø <5 

µm), e alcune gocce più grandi, che possono essere ridotte a 5 µm o meno per 

evaporazione (ASHRAE, 2000), possono lasciare il sistema rappresentando il veicolo 

più importante nella trasmissione di Legionella; tali gocce sedimentano molto 

lentamente e possono essere veicolate dall’aria anche a notevole distanza dalla fonte 
146. 

Quando si installa una torre di raffreddamento, ove possibile, dovrebbero essere presi 

in considerazione la presenza o meno di edifici adiacenti, la direzione prevalente del 

vento, nonchè considerare di installarle lontano dalle prese d'aria, da aperture di altri 

edifici e da aree di accesso pubblico. In alcune situazioni, il rischio potenziale di avere 

una torre in una zona sensibile può essere così elevato da richiedere il suo 

trasferimento; questo può accadere, per esempio, dove ci sono prese d'aria ai reparti 

ospedalieri con pazienti ad alto rischio. Se i sistemi non sono grandi, possono essere 

utilizzati sistemi di raffreddamento a secco (175-350 kW), che non risultano essere 

associati a rischio per legionella.  

 

1.9.2.9 Pulizia e manutenzione: misure di controllo  
 

Dato che non è possibile e pensabile di monitorare in modo continuo l’eventuale 

presenza e la concentrazione di legionella nei sistemi di raffreddamento, una corretta 

strategia risulta quella di mettere in atto un efficace programma di manutenzione. Le 
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seguenti procedure riescono, nella maggior parte dei casi, a mantenere un sistema 

pulito: 

 

• regolare pulizia fisica, corretto uso di sostanze chimiche e prevenzione della 

formazione di sporco e solidi disciolti nell'acqua del circuito 

• aggiunta di prodotti chimici solo in quantità sufficiente per ottenere concentrazioni atte 

a mantenere il carico microbico inferiore a un livello di sicurezza  

• verifica periodica dei componenti della torre  

• pulizia delle superfici bagnate  

• trattamento delle acque per ridurre al minimo la corrosione e le incrostazioni 

• pulizia e disinfezione routinarie 

• regolari ispezioni visive per la pulizia generale  

 

L'obiettivo del programma di manutenzione è quello di garantire ottimali prestazioni 

termiche e allo stesso tempo ridurre al minimo il rischio di infezione, attraverso una 

combinazione di manutenzione meccanica e totale pulizia della torre. Il programma 

dovrebbe riguardare il trattamento regolare delle acque, i controlli e la pulizia e 

dovrebbe essere attuato prima che la torre di raffreddamento inizi ad operare.  
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1.9.3 Strutture sanitarie 
 

I casi di legionellosi nosocomiale, pur rappresentando di solito una bassa percentuale 

dei casi di legionellosi, nel biennio 2005-2006 in Europa sono stati riportati 629 (5,3%) 

casi nosocomiali contro 7.041 (58,8%) comunitari, presentano una letalità più elevata 

rispetto a quelli comunitari e pertanto tutte le strutture che erogano servizi di assistenza 

sanitaria, siano queste ospedali, case di cura o RSA, hanno una particolare 

responsabilità nel prevenire la Malattia del Legionario. In queste istituzioni sono presenti 

soggetti con fattori di rischio predisponenti per le infezioni da legionella, e sono usati 

dispositivi medici che possono trasferire legionella alle basse vie respiratorie come 

umidificatori, dispositivi per inalazione e attrezzature per la respirazione assistita. Dato 

che diversi casi di legionellosi sono stati riportati tra i residenti di case di riposo 219 e gli 

utenti possono presentare fattori di rischio predisponenti, queste tipologie di strutture 

dovrebbero essere considerate, dal punto di vista della valutazione del rischio, come 

strutture sanitarie. 

Le fonti di infezione, associate tramite indagini epidemiologiche e ambientali a casi di 

legionellosi sono varie; si va dalle torri di raffreddamento 220 all’ aria condizionata (uno 

dei più grandi focolai di legionellosi a Murcia in Spagna nel 2001 con 449 casi 

confermati). 55. Molti casi nosocomiali sono stati associati ai sistemi di distribuzione 

dell’acqua calda e fredda 221, altri al ghiaccio fornito ai pazienti e prodotto con acqua 

contaminata da legionella 77. 

Per l'acquisizione della LD, la patologia di base del paziente risulta essere un 

importante fattore di rischio. Dal momento che la modalità di trasmissione è per via 

respiratoria, i pazienti con malattia polmonare cronica o coloro che si sottopongono 

interventi chirurgici che richiedono anestesia generale sono a maggior rischio. Sono 

stati collegati a casi di legionellosi nosocomiale 222 223 i sondini naso-gastrici con 

microaspirazione di acqua contaminata come presunta via di ingresso, inoltre, pazienti 

con trapianto di cuore hanno dimostrato avere un'alta incidenza della Malattia del 

Legionario 224, mentre nei soggetti sottoposti a trapianto di midollo osseo si osserva una 

bassa incidenza 225. Per i soggetti con fattori di rischio predisponenti vi è non solo un 

maggiore rischio di infezione, ma anche un più alto tasso di mortalità (fino al 50%) come 

conseguenza della loro immunodepressione 72; paradossalmente però i pazienti affetti 

da AIDS non sembrano presentare un aumentato rischio di LD nosocomiale. 226.  

 

1.9.3.1 Impianti di acqua calda e fredda: fattori d i rischio e misure di controllo 
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Il rischio di legionellosi nosocomiale associata con la colonizzazione da parte di 

legionella degli impianti di acqua calda e fredda è ormai ben consolidata. Ne sono 

esempio vari studi 227 228 in cui risulta che l’isolamento di legionella da campioni 

ambientali è spesso in relazione con la presenza di casi, mentre quando non si ha 

isolamento del microrganismo nell’ambiente, di solito non si hanno casi di LD. Sembra 

essere talmente forte la relazione isolamento ambientale-presenza di casi di malattia, 

che ormai vale la relazione “maggiore è la percentuale di siti positivi per legionella, e più 

probabile è l'incidenza della malattia e viceversa” 229. Proprio sulla base di questo 

legame la colonizzazione può essere classificata come:  

 locale o non-sistemica (colonizzazione di parti isolate del sistema, come ad 

esempio le docce)  

 sistemica (colonizzazione di tutto il sistema). 230.  

Per quanto riguarda le misure di controllo, nei reparti ad alto rischio, come ad esempio i 

centri di trapianto e le unità di terapia intensiva, l'acqua all’uscita dal rubinetto dovrebbe 

essere priva di legionella (assenza di colonie rilevabili in 1 litro d'acqua), e qualora non 

sia possibile raggiungere una tale situazione, allora può essere necessario ricorrere 

all’uso di filtri da posizionare all’uscita. A volte, a fronte di una contaminazione sistemica 

con conseguente rischio elevato per la tipologia di pazienti, conviene optare per una 

sostanziale modifica del sistema idrico al fine di ridurre la contaminazione 231.  

 

1.9.3.2 Torri di raffreddamento e condensatori evap orativi: fattori di rischio e 
misure di controllo 
 

I condensatori evaporativi e le torri di raffreddamento sono stati considerati in dettaglio 

nel paragrafo 1.9.2. Negli ospedali, il rischio di legionellosi da torri di raffreddamento 

sembra essere molto più elevato del rischio associato alle docce. Secondo questo 

modello di valutazione del rischio 232, il rischio annuale medio di casi di legionellosi 

nosocomiali per le persone esposte a doccia giornaliera è 232:  

• meno di 1 su 100.000 persone per concentrazioni inferiori a 103 CFU/litro di L. 

pneumophila serogroup 1 nell’acqua calda  

• meno di 1 su 10.000 persone per concentrazioni superiori a 2 × 105 CFU/litro di L. 

pneumophila serogroup 1 in acqua calda.  

Una valutazione del rischio per le torri di raffreddamento e per i condensatori evaporativi 

in strutture sanitarie deve tener conto della vicinanza degli scarichi della torre di 

raffreddamento alle prese d'aria per i reparti che ospitano pazienti ad alto rischio. 

 

1.9.3.3 Dispositivi per la respirazione: fattori di  rischio e misure di controllo 
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In aggiunta ai normali rischi, nelle strutture sanitarie i pazienti sono a maggior rischio 

quando costretti per terapia a inalare l'acqua da dispositivi respiratori che possono 

contenere legionella 233 234 235 223 231. L’inalazione di aerosol contaminati si può verificare 

quando l'acqua del rubinetto contaminata è utilizzata per lavare apparecchi respiratori, 

tubi delle macchine di ventilazione meccanica e i dispositivi per la nebulizzazione dei 

farmaci. Casi di polmonite nosocomiali ab ingestis sono stati riportati in pazienti dopo 

intervento chirurgico in cui sia stata necessaria l'intubazione 234 235 223 in pazienti con 

frequente posizionamento del tubo tracheale o che sono stati intubati più a lungo 

rispetto ai pazienti con altri tipi di polmonite 72. 

In uno studio retrospettivo effettuato in un ospedale negli USA 231, sono state 

riesaminate cartelle cliniche dei pazienti per un periodo di 10 anni, e sono stati 

identificati 25 casi nosocomiali confermati, dei quali 12 pazienti (48%) sono deceduti. 

Per i casi che si sono verificati prima del 1996, l’intubazione è stata la pratica associata 

a un aumentato del rischio di malattia, insieme alla somministrazione di alte dosi di 

corticosteroidi.  

A causa della gravità delle infezioni nosocomiali da legionella e data la disponibilità a 

basso costo di acqua sterile, questa dovrebbe essere utilizzata in attrezzature ad alto 

rischio come i dispositivi respiratori, per il risciacquo e la pulizia degli umidificatori e dei 

nebulizzatori. 

 

1.9.3.4 Parto in acqua: fattori di rischio e misure  di controllo 
 

Sono rari i casi di LD associati al parto in acqua. La prima relazione tra neonato con LD 

da L. pn sg1 e l'acqua della vasca è stata nel 2001: il neonato è stato infettato - forse 

per aspirazione - dopo travaglio prolungato in acqua contaminata. 236. 

Considerando che l'elevata quantità di materiale organico presente è in grado di 

inattivare il disinfettante residuo, tenendo in considerazione anche l’uso spesso 

sporadico e le condizioni di conservazione della vasca stessa, si rende necessaria una 

corretta pulizia e sanificazione delle vasche con appropriati disinfettanti 

immediatamente prima e dopo l’uso. 
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1.9.4 Hotel: sistema di distribuzione dell’acqua ca lda e fredda. Fattori di 
rischio e misure di controllo 
 

Dalla prima epidemia di legionellosi verificatasi nel 1976 a Philadelphia, molti altri casi di 

LD sono stati associati a soggiorno in hotel in tutto il mondo, contando in Europa circa il 

20% dei casi associati ai viaggi 237. 

Solitamente le legionellosi associate ai viaggi sono diagnosticate nel Paese di residenza 

perchè i sintomi sono riconosciuti dopo che il soggetto ha fatto rientro a casa e le 

differenze nella diagnosi dei casi sono attribuilbili a differenze di incidenza di diagnosi, 

piuttosto che a diversa suscettibilità. 

Il numero di legionellosi associate a viaggi varia a seconda del Paese visitato; la 

Turchia è stato indicato come il Paese con il più alto tasso di incidenza, con 10-20 casi 

per milioni di viaggiatori. Spagna, Italia, Grecia e Francia hanno tassi di incidenza tra 1 

e 7 per milioni di viaggiatori (www.ewgli.org). Considerati nel loro insieme, i Paesi 

dell’Europa meridionale mostrano una più elevata incidenza rispetto a quelli del nord. 

Tuttavia, vi è una tendenza verso una maggiore notifica di casi associati a viaggi nel 

Paese d'origine; nel 1999 nel 42% di tutti i casi segnalati associati a viaggi, l'infezione 

era collegata a soggiorni nel Paese di residenza 237. All'interno dei singoli Paesi ci 

possono essere importanti variazioni sia regionali 238 che a livello dei singoli alberghi. 

Da tempo 239 sono noti casi di colonizzazione ricorrente in alberghi in determinate aree 

geografiche (Benidorm, Spagna), contando una percentuale significativa di casi 

associati con un piccolo numero di alberghi 240.  

Le analisi dei dati conservati nel database EWGLI indicano che un hotel, 

precedentemente associato a un caso di legionellosi, ha un 15% di probabilità in più di 

avere un altro caso rispetto a un albergo che non abbia mai avuto casi in passato 241. In 

Spagna, di 34 alberghi associati a cluster nel periodo dal 1980-1999, oltre un terzo (13 

alberghi) presentavano casi ripetuti o cluster in due o più occasioni 242, suggerendo che 

le infezioni da legionella negli alberghi non sono distribuite in maniera casuale, e che 

alcuni alberghi tendono invece a trasmettere legionella in modo persistente. Questo 

talvolta può essere attribuito a un mancato controllo dopo l'insorgenza di un focolaio, 

anche se in molti casi i fattori che contribuiscono alla continua trasmissione rimangono 

sconosciuti. 

La maggior parte delle informazioni circa l'origine della legionellosi negli hotel è stata 

ottenuta da indagini sui focolai di infezione, dimostrando che la fonte d'infezione più 

comune negli hotel è l'acqua del sistema di distribuzione, in particolare il sistema 

dell’acqua calda. I sistemi di distribuzione degli alberghi e di altre strutture ricettive sono 

particolarmente sensibili alla colonizzazione da legionella perché hanno grandi 
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dimensioni, sono sistemi complessi con un alto rapporto superficie-volume, e possono 

essere soggetti a un uso stagionale con lunghi periodi di fermo e quindi flusso 

stagnante. Inoltre, il tourn-over del personale può essere elevato, rendendo così difficile 

mantenere elevati standard di formazione e competenza. 

Le tecniche di prevenzione e controllo applicate agli alberghi, sono basate 

fondamentalmente sull’esperienza acquisita nella gestione dei focolai di infezione e 

sono in gran parte empirici. Queste misure non sono, in generale, diverse da quelle che 

vengono applicate ad altri tipi di edifici, nel senso che mirano a eradicare legionella 

negli impianti per mezzo di una valutazione dei rischi che si concentra su: 

•fattori principali per la proliferazione della legionella (i lunghi periodi di stagnazione) 

•attuazione di misure correttive (rimozione di bracci morti o a fondo cieco, 

mantenimento di temperature elevate nel sistema dell’acqua calda, disinfezione 

periodica e clorazione permanente sistema dell’acqua fredda). 

L’efficacia di queste misure per il controllo e la prevenzione dei focolai è ben 

documentata, anche se spesso può non essere sufficiente in quelle strutture che 

risultano più volte associate a casi. Il controllo di legionella nei sistemi di distribuzione 

dell'acqua negli alberghi è difficile e richiede da un lato la messa in atto di continue ed 

efficaci misure di prevenzione e dall’altro personale istruito e qualificato per l’esecuzione 

di tali funzioni. L'importanza della formazione e informazione del personale è stata 

riconosciuta in un gran numero di manuali sulla prevenzione e i dati sull’applicazione dei 

programmi di formazione sono molto incoraggianti, suggerendo che la formazione può 

essere importante per prevenire la legionellosi nel settore turistico 240. 
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2. SCOPO 
 

I dati epidemiologici nazionali ed internazionali rivelano che la legionellosi è una 

patologia ancora molto sottostimata anche se l’aumento del numero di casi denunciati 

fa pensare ad un cambiamento di tendenza. Il problema principale della legionellosi, 

classificata tra le patologie emergenti più importanti, è l’agente etiologico. Da sempre, 

quando si parla di legionellosi indirettamente si parla di legionella pneumophila 

sierogruppo 1 in quanto è stata isolata nel 90% di tutti i casi diagnosticati. La 

predominanza di L. pneumophila mette in secondo piano tutte le altre specie di 

legionella presenti nell’ambiente, (in particolar modo di L. micdadei, L. dumoffi, L. 

gormanii, L. bozemanii) sottovalutando così agenti patogeni che potrebbero causare 

legionellosi nelle persone maggiormente a rischio.  

Altro aspetto legato alla “particolarità” dell’agente etiologico è che si tratta di un 

microrganismo ubiquitario, legato agli ambienti idrici sia naturali che artificiali, 

supportato nella moltiplicazione da sostanze nutritive che possono essere fornite, 

direttamente o indirettamente, da altre specie di batteri o altri microrganismi. La flora 

batterica acquatica, inoltre, può assumere un ruolo influente lo sviluppo o meno di 

Legionella spp., ad esempio producendo sostanze batteriocine-simili (BLS) 98. Proprio lo 

studio della produzione di BLSs e l’effetto che queste hanno sulla formazione o meno 

del biofilm, può contribuire a determinare il destino di legionella nelle varie nicchie 

ecologiche. Recenti studi hanno infatti sottolineato l’importanza della relazione fra L. 

pneumophila e altre specie batteriche produttrici di BLS. 

La trattazione del “problema” legionella e legionellosi è resa complessa non solo a 

causa dell’agente etiologico, ma anche dalla valutazione delle migliori strategie di 

prevenzione e controllo dalla corretta definizione degli ambienti a rischio. A livello 

europeo ed extraeuropeo si assiste, infatti, a una grande disomogeneità normativa. Le 

Linee Guida dei vari Paesi affrontano, in particolare, in modo diverso, come dimostrano 

le teorie opposte di Best e Stout, 191 e dei ricercatori di Pittsburg, 192, la valutazione del 

rischio di infezione in relazione alla proporzione di campioni ambientali positivi e 

all’entità della carica microbica rilevata. Secondo i primi vi è una correlazione 

statisticamente significativa tra numero di campioni ambientali positivi e 

presenza/assenza di casi di legionellosi, ma non vi è alcuna correlazione con l’entità 

della carica microbica. L’indicazione che ne deriva è quella di ricorrere alla bonofica 

degli impianti solo quando dalla ricerca ambientale emergano dati di contaminazione 

superiori al volore soglia (contaminazione di più del 30% dei siti distali). Di altro avviso 

sono invece i ricercatori di Pittsburg secondo i quali il rischio di infezione è legato non 
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tanto al numero di campioni positivi, quanto all’entità della carica che deve poi essere 

messa in relazione al tipo di popolazione che occupa l’edificio. 

Proprio per quanto riguarda l’entità della carica batterica presente nella matrice idrica, il 

contenimento di legionella negli impianti idrici rappresenta la via migliore per ridurre al 

minimo i casi di infezione. A tal fine, l’applicazione delle Linee Guida risulta quanto mai 

necessaria, per prevenire, controllare e sorvegliare le possibili fonti di infezione. Tra le 

varie metodiche di disinfezione indicate nelle Linee Guida, è descritta la tecnica 

dell’iperclorazione shock, che prevede l’immissione di Cloro nell'acqua fino 

all’ottenimento di concentrazioni residue pari a 20 - 50 mg/L, volte all’eradicazione del 

microrganismo. 

Le finalità della nostra ricerca, sviluppata sulla base delle problematiche esposte, sono 

riportate di seguito: 

1. Verificare, alla luce delle problematiche che potrebbero derivare dall’aumento 

di distribuzione di Legionella spp, in campioni provenienti da diversi edifici, 

oltre alla presenza di Legionella pneumophila sierogruppo 1 anche la 

presenza di Legionella spp., rivolgendo particolare attenzione alle specie di 

L.micdadei, L.dumoffii, L.bozemanii, L.gormanii. Tale indagine è stata 

necessaria per valutare la circolazione effettiva sia di Legionella pneumophila 

che di Legionella spp quali agenti di Malattia del Legionario sul nostro 

territorio. 

2. Stimare, in base all’entità del carico microbico e alla percentuale di siti distali 

positivi, il rischio di infezione delle strutture monitorate, riferendolo poi alla 

suscettibilità dei soggetti presenti nelle strutture considerate. 

3. Valutare la relazione fra L. pneumophila e altre specie batteriche isolate a 

livello dei siti campionati. Nello specifico, oggetto di studio della presente 

ricerca sono la carica batterica totale a 22 °C e a  37 °C, Pseudomonas 

fluorescens, quale miglior produttrice di BLS con il maggiore effetto negativo 

sulla formazione di biofilm. Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia, 

Pseudomonas putida, Aeromonas hydrophila e Stenotrophomonas 

maltophilia, pur producendo BLS a diversi livelli, sono invece i meno inibenti 

la formazione di biofilm e Acinetobacter lwoffii non produce alcun composto 

antagonista. 

4. Verificare se, nelle strutture monitorate, l’attuazione delle Linee Guida abbia 

portato a un reale contenimento di legionella. A tale scopo è stato valutato il 

comportamento e la resistenza in vitro a varie concentrazioni di Cloro di 

diversi ceppi di Legionella pneumophila appartenenti ai sierogruppi 1, 3 e 6, 

isolati da strutture ospedaliere che hanno adottato questo sistema di bonifica. 
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3. MATERIALI E METODI 
 

Nel periodo compreso tra maggio 2006 e ottobre 2009 sono stati esaminati 437 siti 

distali di sistemi di distribuzione dell’acqua, nell’ambito di un programma di sorveglianza 

e controllo della contaminazione da Legionella spp in essere presso il Dipartimento di 

Sanità Pubblica. Tali siti sono stati individuati in diverse strutture raggruppate in 

categorie omogenee: Ospedali e Case di cura, Luoghi di Lavoro e Hotel e Strutture 

Recettive. Oltre alla ricerca di Legionella spp., per ogni sito distale, è stata valutata la 

concentrazione della carica Batterica Totale a 22°C  e 37°C, nonchè la presenza o 

assenza di Pseudomonas aeruginosa, Burkolderia cepacia, pseudomonas putida, 

Aeromonas hydrophila, Stenotrophomonas maltophilia, Acinetobacter Iwoffii e 

Pseudomonas fluorescens. 

Sono stati inoltre saggiati per la resistenza al Cloruro di Calcio i tre sierogruppi di 

Legionella pneumophila maggiormente riscontrati nei casi di Legionellosi, e 

maggiormente circolanti nel territorio fiorentino: sierogruppo 1, sierogruppo 3 e 

sierogruppo 6. Per ogni sierogruppo sono stati sottoposti a test 10 ceppi. 

Come controllo è stato utilizzato il ceppo di riferimento di legionella ATCC (American 

Type Culture Collection) numero C3950. 

 

3.1 RACCOLTA DEL CAMPIONE 
 

Un campionamento effettuato secondo rigorosi standard è il primo passo per ottenere 

dei risultati attendibili, sia per la prima verifica, sia per il monitoraggio dell’impianto 

idrico, che per la ricerca di legionella. 

Prima della raccolta del campione è necessario pianificare i siti di campionamento, 

limitando i prelievi ai soli punti che maggiormente possono essere critici sia in base alla 

struttura dell’impianto sia in funzione dei dati epidemiologici. La scelta dei punti di 

prelievo è suggerita dalle Linee Guida che facilitano l’identificazione dei punti dove è 

possibile riscontrare la presenza di legionella. I campioni possono essere rappresentati 

da: 

 Acqua del circuito dell’acqua calda  

 Acqua del circuito dell’acqua fredda, nel caso in cui la temperatura sia superiore 

ai 20°C 

 Depositi da serbatoi e altri punti di raccolta dell’acqua 

 Incrostazioni da tubature e serbatoi 

 Tamponi per raccogliere biofilm adeso alle pareti di tubature, sbocco di rubinetti, 

filtri rompigetto, interno del bulbo delle docce 



 108 

 Acqua di condensa e acqua di sifoni ed altre parti degli impianti per l’aria 

condizionata e di umidificazione 

 Acqua proveniente da sgocciolamento delle torri di raffreddamento 

 

Il primo sito che viene preso in considerazione per il prelievo è l’ingresso 

dell’acquedotto nella struttura; il secondo sito di prelievo è l’uscita dalla caldaia o 

centrale termica. In seguito vengono prelevati almeno due siti di erogazione lontani dal 

serbatoio dell’acqua che possono essere rappresentati da rubinetti o docce in relazione 

alla struttura presa in esame. 

Dalle Torri di Raffreddamento si preleva l’acqua di raffreddamento che di solito viene 

raccolta in vasche. 

Gli impianti di condizionamento sono un altro punto critico che viene tenuto sotto 

controllo e da cui si preleva l’acqua di condensa.  

Il campione di acqua è prelevato in asepsi dai vari punti in bottiglie sterili da 1 litro 

contenenti tiosolfato di sodio in concentrazione di 0,01% preparata da una soluzione 

stock al 10%; su ogni bottiglia è indicato con un codice il punto di campionamento e la 

temperatura dell’acqua rilevata al momento del prelievo. 

- per la ricerca di legionella in condizioni di utilizzo comune, prelevare, preferibilmente 

dal circuito dell'acqua calda, senza flambare al punto di sbocco e senza far scorrere 

precedentemente l'acqua. 

- per una ricerca quantitativa di legionella nell'acqua all'interno dell'impianto, prelevare 

dopo aver fatto scorrere l'acqua per 5-10 minuti, flambando allo sbocco. 

L’analisi del campione deve essere eseguita preferibilmente entro le 24 ore dal 

campionamento, altrimenti entro 7 giorni conservando i campioni al buio ed ad una 

temperatura di 4°C. 

 

3.2 CONCENTRAZIONE DEL CAMPIONE 
 

La procedura adottata per la ricerca di Legionella spp. prevede la concentrazione del 

campione (rampa di filtrazione Millipore, figura 3.1) mediante filtrazione su membrana 

con porosità 0,2 µm (figura 3.2), seguita dal trattamento con calore che riduce la 

contaminazione saprofitica eventualmente presente. In letteratura, come nella 

normativa ISO 11731:1998, è riportata insieme o in alternativa al trattamento con il 

calore, il trattamento di decontaminazione con acido, utilizzando una soluzione 

tamponata HCl-KCl a pH 2,2 65. Entrambi i trattamenti risultano efficaci nel ridurre la 

contaminazione del campione, ma il trattamento con pH=2.2 danneggia in qualche 

modo il batterio, che si presenta in colonie visibili solo dopo 5 giorni dalla semina 
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rispetto alle normali 24 ore in assenza di trattamento acido o dopo il trattamento con il 

calore. Ciò rappresenta un fattore sfavorevole al successivo isolamento di legionella da 

campioni ambientali, spesso contaminati da Bacillaceae e da spore di muffe che 

possono invadere completamente i terreni di coltura. Quindi nella nostra tecnica di 

isolamento è stato utilizzato esclusivamente il trattamento a 50°C.  

Dopo la concentrazione del campione, la membrana è stata deposta con pinzette sterili 

in un contenitore sterile con tappo a vite contenente 10 ml della stessa acqua 

sterilizzata con filtro Minisart 0.2 µm. L’utilizzo della stessa acqua di rete ha permesso 

di mantenere inalterate le caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua dove sospendere il 

campione concentrato, evitando brusche variazioni del microambiente originario nel 

quale potevano essersi sviluppate le Legionelle. Il deposito raccolto sulla membrana è 

stata risospeso con l’aiuto di una bacchetta a punta arrotondata oppure agitando 

energicamente su vortex. 

 

 
Fig. 3.1 Rampa di filtrazione Millipore 

    

 
Fig. 3.2 Filtro Minisart; Siringa con filtroMinisart; Contenitore con membrana 
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3.3 RICERCA DI LEGIONELLA SPP 
 

legionella cresce molto difficilmente sui comuni terreni di coltura in quanto presenta 

richieste nutrizionale particolari come già spiegato in precedenza.  

Su ogni terreno utilizzato per ogni campionamento è stata eseguita: 

 prova di sterilità (piastra vuota incubata a 37°C per 24 ore); 

 prova di fertilità (semina del ceppo di riferimento L. pneumophila sierogruppo1 

ATCC 33152). 

La metodica utilizzata, indicata dalle Linee Guida n. 103 del 05/05/2000, è stata in parte 

modificata introducendo un arricchimento selettivo che consente di evidenziare la 

presenza di legionella anche al di sotto del limite di sensibilità della metodica (< 20 

UFC/L) 243. 

 

3.3.1 Coltura 
 

Dopo il trattamento termico, dal campione sono stati prelevati 0,5 ml di sospensione e 

seminati per spatolamento su terreni specifici quali Buffered Charcoal Yeast Extract 

(BCYE, Oxoid) e Wadowsky Yee Medium (MWY, Oxoid). Il contenitore con quello che 

resta del campione è stato incubato a 44°C per una settimana (“arricchimento 

selettivo”), trascorsa la quale si è proceduto con una seconda semina per spatolamento 

di 0,5ml di sospensione su terreno BCYE. 

Il BCYE è costituito dal terreno di base Charcoal Yeast Extract (CYE, Oxoid) costituito 

da: 

• Carbone attivo (charcoal)                2.0 g/l 

• Estratto di lievito                           10.0 g/l 

• Agar                                               13.0 g/l 

L’estratto di lievito è una fonte di nutrienti e precisamente di proteine, il carbone attivo 

serve ad eliminare composti tossici, come i radicali dell’ossigeni, che si formano nel 

terreno soprattutto dopo esposizione alla luce. 

 

Al terreno base è aggiunto il supplemento legionella BCYE Growth Supplement (Oxoid) 

costituito da: 

• ACES (acido n-2-acetamido-2amino-atansolfonico) / KOH       1.0 g/l 

• Pirofosfato ferrico                                     0.025 g/l 

• L-Cisteina                                                  0.04 g/l 

• αKetoglutarato                                         0.10 g/l 

Il tampone ACES assicura un pH ottimale (6,9) alla crescita di legionella mentre Ferro, 

L-Cisterna e α-Ketoglutarato stimolano la crescita di legionella. 
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Il terreno selettivo MWY si ottiene dal terreno BCYE grazie all’aggiunta del supplemento 

legionella MWY Selective Supplement (Oxoid). Il supplemento è composto da: 

• Polimixina B                                          50000 U.I./l  

• Anisomicina                                              80.0 g/l 

• Vancomicina                                               1.0 g/l 

• Glicina                                                      3000 mg/l 

• Porpora di bromocresolo                             10 mg/l 

• Blu di bromotimolo                                     10 mg/l 

 

La Glicina indebolisce la parete batterica facilitando così l’azione degli antibiotici, la 

Polimixina B e la Vancomicina inibiscono la crescita dei batteri Gram negativi e positivi 

rispettivamente, mentre l’Anisomicina agisce contro i lieviti. 

Il Porpora di bromocresolo e Blu di bromotimolo sono due sostanze che conferiscono 

alle colonie che crescono su MWY una colorazione caratteristica, che va dal bianco-

verde al blu-verde (Denka Seiken Co., LTD). 

Le piastre di BCYE e MWY seminate sono state incubate a 37°C in atmosfera arricchita 

al 2,5% di CO2 e 90% di umidità relativa per circa 7 giorni. 

 

 

3.4 ISOLAMENTO 
 

Le colonie cresciute su BCYE e MWY inizialmente sono state selezionate in base alle 

caratteristiche morfologiche. La colonia deve presentarsi: 

• Piccola 

• Leggermente convessa 

• Bianca o blu lucido 

• Densa centralmente e bordi sfumati (pin-pointed) 

• Consistenza mucosa 

 



 112 

  
Fig. 3.5 Colonie di Legionella su BCYE 

 

Le colonie che presentano queste caratteristiche (figura 3.5) sono state seminate, prima 

dell’isolamento, sui terreni CYE e BCYE. Il terreno CYE, essendo un terreno base, non 

contiene L-Cisteina al contrario di BCYE. Questo accorgimento consente di distinguere 

le Legionelle da altri microrganismi ritenuti possibili legionelle grazie alla loro esigenza 

nutritiva. Le colonie cresciute su BCYE e non cresciute su CYE vengono considerate 

Legionelle e pertanto si procede all’isolamento per proseguire nell’identificazione. 

 

 
Fig. 3.6 Confronto fra CYE e BCYE 

 

Nell’esempio riportato in figura 3.6, si può notare come le colonie A, B, F, G non sono 

cresciute sul terreno CYE mentre mostrano una cospicua crescita sul terreno BCYE per 

cui possono essere isolate per la sierotipizzazione e per la speciazione. 

Le colonie C, D, E mostrano crescita sia su CYE sia su BCYE. Questo risultato ci 

consente di escludere tali colonie come appartenenti al genere legionella per quanto 

detto in precedenza.  

Arricchimento selettivo 

Dopo 7 giorni dalla filtrazione del campione originale, la sospensione e il filtro che erano 

stati mantenuti a 44°C, vengono nuovamente pastoriz zati a 50°C per 30 minuti al fine di 
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ridurre la flora contaminante; 0,5ml di ogni sospensione arricchita sono stati seminati su 

BCYE, incubati per 7 giorni in atmosfera arricchita. Le eventuali colonie sospette 

verranno isolate come descritto in precedenza. 

 

3.5 COLORAZIONE DI GRAM 
 

Uno dei primi test di identificazione è rappresentato dalla colorazione di GRAM che 

permette di suddividere i batteri in due grandi gruppi (GRAM- e GRAM+) sulla base 

delle differenze esistenti nella loro parete cellulare. 

La parete dei batteri Gram-positivi è costituita in gran parte da uno strato spesso di 

peptidoglicano, mentre la parete dei batteri Gram-negativi è una struttura 

multistratificata composta da uno strato sottile interno di peptidoglicano circondato da 

uno strato esterno di proteine e lipopolisaccaridi. La diversa permeabilità di queste 

strutture superficiali nei confronti dei reagenti della colorazione di Gram, è il motivo che 

consente alla colorazione di differenziare i due tipi di batteri. 

L’osservazione al microscopio ottico di colonie che hanno subito la colorazione di Gram 

mostra i batteri GRAM+ colorati di violetto mentre i batteri GRAM-, come legionella, 

colorati di rosa. (Figura 3.7) 

 

 
Fig. 3.7 Legionella pneumophila al microscopio ottico 

 

3.6 IDENTIFICAZIONE DELLE SPECIE E DEL SIEROTIPO 
 

In questa fase dello studio è stato usato il kit legionella Latex Oxoid, che sfruttando il 

test di agglutinazione al lattice permette l’identificazione separata di Legionella 

pneumophila sierogruppo 1, dei sierogruppi da 2 a 14 nonchè l’individuazione di sette 

ulteriori specie di legionella. Legionella Latex Oxoid impiega particelle di lattice blu 
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sensibilizzate con anticorpi che agglutinano in presenza di antigeni specifici della parete 

cellulare di legionella, formando un precipitato evidente; è dunque un metodo di 

screening semplice e rapido per il riconoscimento dei sierotipi e delle specie patogene 

predominanti di legionella. La sensibilità del test è del 99% e la specificità è del 100%. 

Il materiale compreso nel kit è rappresentato da: 

• DR801 Legionella pneumophila sierogruppo 1 reagent test che contiene particelle in 

lattice blu sensibilizzate con anticorpi specifici di coniglio che reagiscono con l’antigene 

di Legionella pneumophila sierogruppo 1; 

• DR802 Legionella pneumophila sierogruppi 2-14 reagent test che contiene particelle 

in lattice blu sensibilizzate con anticorpi specifici di coniglio che reagiscono con 

l’antigene di Legionella pneumophila sierogruppi 2-14; 

• DR803 Legionella species reagente test che contiene particelle in lattice blu 

sensibilizzate con anticorpi specifici di coniglio che reagiscono con le seguenti specie 

ed i seguenti sierotipi di legionella e cioè L. longbeachae 1e 2, L. bozemanii 1 e 2, L. 

dumoffii, L. gormanii, L. jordanis, L. micdadei, L. anisa. 

• DR804 sospensione di controllo positivo composta da una sospensione polivalente 

di cellule di legionella in soluzione tamponata; 

• DR805 sospensione di controllo negativo composta da una sospensione di cellule di 

L.spiritensis non reattive con i reagenti del test; 

• DR806 lattice di controllo composto da particelle di lattice blu sensibilizzate con 

globuline di coniglio non reattive con i reagenti del test; 

• DR807 Soluzione tampone costituita da soluzione salina tamponata (pH 7,3); 

• DR500 Cartoncini di reazione. 

 

3.6.1 Procedimento 
 

Una volta verificata la presenza di crescita sul terreno BCYE e l’assenza di crescita su 

terreno CYE e appurata l’appartenenza della colonia in esame al gruppo dei batteri 

Gram negativi, si è proceduto con l’identificazione della specie e del sierotipo. 

Prima dell’esecuzione del test è opportuno controllare il corretto funzionamento del 

reagente al lattice utilizzando le sospensioni di controllo fornite nel kit. Verificato che i 

reagenti funzionano correttamente, si procede a testare direttamente le colonie: 

1. distribuire 1 goccia di ciascun reagente al lattice (DR801, DR802, DR803, DR806) 

all’interno dei 4 cerchi predisposti sul cartoncino di reazione; 

2. distribuire 1 goccia di soluzione tampone per diluizioni (DR807) all’interno di 

ciascuno dei 4 cerchi presenti sul cartoncino di reazione assicurandosi che in questa 

fase il lattice e il tampone non si mescolino; 
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3. usando un’ansa sterile, prelevare 1 colonia di almeno 1 mm di diametro (se le 

colonie sono più piccole prelevarne 2 o più) da terreno selettivo BCYE ed emulsionarla 

accuratamente con la soluzione tampone assicurandosi che la sospensione sia 

omogenea; 

4. mescolare i reagenti al lattice con la sospensione, spandendo la miscela sull’intera 

area di reazione; 

5. ruotare delicatamente il cartoncino di reazione ed osservare l’eventuale presenza di 

agglutinazione che dovrebbe pervenire entro 1 minuto. 

 

L’agglutinazione di uno dei reagenti al lattice e l’assenza di agglutinazione con il 

reagente di controllo DR806 permettono di confermare la presenza di Legionella 

pneumophila sierogruppo 1, o sierogruppo 2-14, o Legionella spp. (Figura 3.8) 

Le colonie che danno risultato positivo al reagente DR802 (sierogruppo 2-14) verranno 

testate per individuare a quale sierotipo specifico appartengono. 

 

 
Fig. 3.8. Risultato positivo e negativo al test di agglutinazione 

 

 

 

3.6.2 Sierotipizzazione  
 

La sierotipizzazione permette di definire a quale sierogruppo appartengono le colonie di 

legionella risultate positive al test con particelle al lattice sensibilizzate con anticorpi 

specifici che reagiscono con gli antigeni di Legionella pneumophila 2-14 (DR802). 

I 13 reagenti di agglutinazione, ognuno specifico per un solo sierogruppo di Legionella 

pneumophila, consistono in una sospensione tamponata di particelle di lattice bianco 

rivestite con anticorpi purificati. Gli anticorpi sono specificamente indirizzati contro gli 

antigeni di superficie del sierogruppo Legionella pneumophila. Quando una goccia di 

una sospensione di colonie, sospette di appartenere al genere legionella, è miscelata 
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con una goccia di reagente al lattice e l’organismo in questione è uno dei sierogruppi 2-

14 di Legionella pneumophila, essa si legherà al lattice sensibilizzato specifico anti- 

legionella. La miscela determinerà un’agglutinazione e l’aggregato risultante sarà 

visibile ad occhio nudo. 

 

3.6.3 Tipizzazione Legionella pneumophila sierogruppo 15 e identificazione 
Legionelle spp. 

 
L’identificazione della Legionella pneumophila sierogruppo 15 e delle Legionelle spp 

che sono state oggetto di studio (L. bozemanii, L. dumoffii, L. gormanii, L. micdadei), è 

stata ottenuta grazie all’utilizzo dello stesso procedimento ma con uso di reattivi diversi 

(Denka Seiken Co.).  

Il reattivo specifico per L. bozemanii, L. dumoffii, L. gormanii, L. micdadei e Legionella 

pneumophila sierogruppo 15 è costituito da anticorpi di coniglio specifici per ogni specie 

sopra citate. Il procedimento è identico sia per l’identificazione di Legionella 

pneumophila sierogruppo 15 sia per la speciazione di Legionella spp: 

1. Sospendere un quantitativo sufficiente all’esecuzione del test di crescita batterica in 

3 ml di soluzione fisiologica e bollire le colonie da testare a 100°C per 1 ora. 

2. Centrifugare la soluzione scaldata a 900 giri per 20 minuti, scartare il sovranatante e 

risospendere il precipitato con 0,5 ml di soluzione fisiologica (sospensione antigenica). 

3. Mettere in un vetrino pulito una goccia di antisiero (5-10 µl) in una goccia di 

sospensione antigenica; 

4. Mescolare i reagenti agitando il vetrino per circa un minuto finchè non compare 

l’agglutinazione 

Il test sarà considerato positivo se l’agglutinazione è ben visibile a occhio nudo entro un 

minuto. La conferma di reazione positiva deriva anche dalla non agglutinazione del 

controllo negativo (sospensione di antisiero e soluzione fisiologica). 

Se nessuno dei 4 antisieri dà esito positivo, i ceppi isolati verranno classificati come 

Legionelle spp. in quanto si è in presenza di altre specie di Legionelle non rilevabili con i 

kit attualmente in commercio. 
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3.7 CONTA DELLA CARICA BATTERICA TOTALE A 22°C E 37 °C 
 

La carica batterica totale a 37° e 22°C è stata con siderata come indicatore di scarsa 

protezione di un’acqua all’origine o di contatto delle condutture con l’ambiente esterno. 

Batteri ambientali indicatori di scarso isolamento dell’ambiente esterno sono: 

Flavobacterium, Acinetobacter, Serratia, Aeromonas e Micobacterium. 

La ricerca della Carica Batterica toatale a 22°C e 37°C permette di valutare la qualità 

microbiologica complessiva dell’acqua in esame: 

• La conta batterica a 22°C per 72 ore: consente di  evidenziare microrganismi psicrofili 

saprofiti (facilmente adattabili all’ambiente idrico), indici di contaminazione di origine 

ambientale. Non ha alcun significato sanitario, a meno che i microrganismi che la 

compongono, non abbiano acquisito una "virulenza" legata alla resistenza ad antibiotici 

e disinfettanti; sempre più diffusi sono inoltre microrganismi occasionalmente patogeni. 

• La conta batterica a 37°C per 48 ore, consente di  evidenziare i microrganismi 

mesofili, patogeni convenzionali e costituenti la flora mesofila di origine umana o 

animale (contaminazione antropica o zootica). Valori rilevanti di carica batterica a 37°C 

possono indurre sospetto di una contaminazione di origine animale.  

La ricerca della carica batterica totale è stata compiuta attraverso l’impiego di Plate 

Count Agar Standard (PC, Oxoid), un terreno nutriente di impiego generale, non 

selettivo, contenente: estratto di lievito (2,5 g/L), digerito pancreatico di Caseina (5,0 

g/L), Destrosio (1,0 g/L) e agar (15,0 g/L).  

In capsule Petri vuote è stato seminato 1 mL del campione. Successivamente sono stati 

versati nella piastra contenente l’inoculo, rispettando le regole di asepsi, circa 15 mL di 

terreno, mantenuto liquefatto in bagnomaria ad una temperatura intorno a 45°C. La 

completa miscelazione tra terreno e campione è stata ottenuta ruotando accuratamente 

in un verso e nell’altro la piastra. Le piastre sono state lasciate solidificare e quindi 

poste a incubare a 36±2°C per 44±4 ore e a 22±2°C p er 68±4 ore. Dopo incubazione 

sono state contate tutte le colonie cresciute, eventualmente con l’ausilio di un idoneo 

sistema di ingrandimento, su fondo scuro. 

Espressione dei risultati 

E’ stato riportato il numero medio ottenuto come Unità Formanti Colonia per millilitro 

(UFC/mL) del campione per ciascuna temperatura di incubazione. 
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3.8 RICERCA DI PSEUDOMONAS SPP 
 

La ricerca di Pseudomonadaceae è stata effettuata concentrando 100 ml di campione 

per filtrazione su membrana Sartorius con pori di 0,45 µm. 

La membrana è stata poi adagiata all’interno di una piastra Petri contenente circa 20 ml 

di terreno solido specifico e incubata, senza capovolgere la piastra, a 32°C per 48-72 

ore  

 

3.8.1 Isolamento 
 

I membri della famiglia delle Pseudomonadaceae sono bastoncelli, Gram negativi, 

mobili, dotati di flagelli polari, ossidasi positivi e aerobi obbligati. La loro presenza può 

essere indice di scarsa protezione dell’acqua e della rete dall’ambiente esterno. 

Tra le specie appartenenti a questa famiglia sono state oggetto di ricerca Pseudomonas 

aeruginosa, Burkolderia cepacia, pseudomonas putida, Aeromonas hydrophila, 

Stenotrophomonas maltophilia, Acinetobacter Iwoffii e Pseudomonas fluorescens. Per 

la ricerca, il terreno specifico utilizzato è stato il Cetrimide Fucidin Cephalosporin (CFC, 

Oxoid): un terreno di arricchimento, selettivo per Pseudomonas spp. e per tutte le 

Pseudomonadaceae pigmentate e non, grazie allo scarso contenuto di Cetrimide: un 

sale d’ammonio quaternario (cetil-trimetil-ammonio bromuro) in grado di consentire lo 

sviluppo di Pseudomonas aeruginosa, inibendo la crescita della maggior parte degli altri 

microrganismi. Sul terreno dunque, crescono anche le altre specie che appartengono 

alla stessa famiglia. 

Il terreno di base (Pseudomonas Agar base) è composto da: Gelatin Peptone (16 g/l), 

Idrolisato di Caseina (10 g/l),  Solfato di Potassio (10 g/l), Cloruro di Magnesio (1,4 g/l), 

Agar (11 g/l). Per ottenere il Cetrimide Fucidin Cephalosporin Agar, al terreno di base si 

aggiunge il CFC Selective Agar Supplement, contenente Cetrimide (10 mg/l), Fucidina 

(10 mg/l) e Cefalosporina (50 mg/l). 

La conta è stata effettuata valutando il numero di colonie cresciute sul filtro; il risultato è 

stato espresso come UFC/100 ml. 

Tutte le colonie cresciute su CFC sono state sottoposte al test dell’ossidasi, alla 

colorazione di Gram e infine è stata identificata la specie tramite test di identificazione 

biochimica mediante il sistema di identificazione Microbact 24E (Oxoid). 
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Test ossidasi 

Alcuni batteri posseggono l'enzima citocromo ossidasi, la cui presenza può essere 

messa in evidenza dall’ossidazione di un accettore artificiale di elettroni, la tetra-metil-

para-fenilendiammina che vira da incolore al colore blu. 

La prova è stata eseguita o direttamente sulla colonia cresciuta sulla superficie dell'agar 

tramite l’uso di bastoncini, o su carta da filtro su cui si distende parte della colonia; sia i 

bastoncini che la carta sono imbevuti di reattivo. In caso di positività, entro 30 secondi si 

osserva una colorazione blu; se la reazione è negativa non si osserverà alcuna 

variazione cromatica. 

Identificazione biochimica  

Ogni colonia cresciuta su terreno CFC e testata per il test dell’ossidasi, è stata 

identificata tramite il sistema di identificazione Microbact 24E (Oxoid). Questo è un 

sistema a micro-substrato standardizzato che simula i substrati biochimici convenzionali 

utilizzati per l’identificazione di bacilli Gram-negativi di vario tipo. L’identificazione si 

basa sulla variazione del pH e sull’utilizzo del substrato. E’ composto da due strisce 

separate, 12A e 12B che se usate in associazione consentono di identificare batteri 

ossidasi-positivi, nitrato-negativi e non fermentanti il glucosio.  

Da una coltura pura di 24 h sono state prelevate da 1 a 3 colonie ed emulsionate, per 

ottenere una sospensione omogenea, in 5 ml di soluzione salina sterile (0,85%); tale 

sospensione è stata utilizzata per riempire con circa 100µl i pozzetti delle strisce 12A e 

12B. Le strisce sono state incubate a 37°C per 48h.  

Dopo l’incubazione le reazioni spontanee o rilevate in seguito all’aggiunta dei reattivi, 

sono state classificate come positive o negative sulla base del confronto con la tavola 

colorimetrica fornita nel kit. 

Il sistema di identificazione utilizza codici a otto cifre, dove ciascun gruppo di tre 

reazioni genera una cifra del codice. Sulla base dei risultati ottenuti sono stati 

evidenziati gli indici delle reazioni positive; la somma di questi indici per ciascun gruppo 

di tre reazioni forma il numero del codice che è stato  successivamente inserito in un 

software di identificazione online. 
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3.9 PROTOCOLLO SPERIMENTALE PER LA RESISTENZA AL 
CLORURO DI CALCIO 
 

3.9.1. Preparazione delle diluizioni 
 

All’interno di una provetta, contenente 9 ml di acqua distillata deionizzata sterile, è stata 

preparata una sospensione batterica corrispondente ad una torbidità di 4 MacFarland, 

utilizzando colonie di legionella; dalla sospensione madre sono state effettuate diluizioni 

in decuplo fino ad ottenere una diluizione di 10-7, corrispondente a circa 102 UCF/ml. 

 

3.9.2. Titolazione del Cloro libero 
 

Il cloro libero è stato dosato tramite titolazione volumetrica; la reazione richiede l’utilizzo 

di N,N- diethyl- 1,4 phenylendiamina solfato (D.P.D.) che in presenza di Cloro, a valori 

di pH compresi tra 6,2 e 6,5 genera una colorazione rossa. In un beaker vengono 

aggiunti 5 ml di soluzione tampone (costituita da fosfato di potassio, fosfato di Sodio, 

EDTA sodico, cloruro mercurico, ioduro di potassio esente da iodato e acqua distillata 

per portare la soluzione ad un volume di 100ml) e 5 ml di D.P.D. (costituito da: D.P.D. 

solfato, acido solforico, EDTA sodico ed acqua distillata per portare a volume di 100 ml); 

nel momento in cui vengono versati nel beaker 100 ml della soluzione da titolare, si 

ottiene una colorazione rosso – violacea. Si procede poi alla titolazione aggiungendo, 

tramite l’impiego di una buretta, volumi noti di soluzione di solfato ferroso ammoniacale 

(soluzione di solfato ferroso ammoniacale, acido solforico diluito a 1/3 e acqua distillata 

per portare al volume di 1000 ml) fino a completa decolorazione. Il volume del reattivo 

impiegato nella titolazione rappresenta la concentrazione di Cloro libero espressa in 

mg/L. 

 

3.9.3. Inoculo dei pozzetti 
 

Sono state utilizzate piastre microtitre da 96 pozzetti; all’interno di ogni pozzetto è stato 

aggiunto, mediante l’impiego di una pipetta multicanale, 100 µl di brodo per legionella. 

Sempre con l’ausilio della pipetta multicanale, sono stati aggiunti 100 µl di soluzione 

stock di Ipoclorito di Calcio 100 mg/L ai pozzetti della prima riga (A) della piastra 

multipozzetto; in tal modo è stata ottenuta una diluizione dell’ipoclorito ad un valore di 

50 mg/L. A seguire sono state effettuate diluizioni 1:2, aspirando 100 µl dai pozzetti 

precedenti ed inoculandoli in quelli della riga successiva. Nella riga H, non è stato 
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inoculata la corrispondente concentrazione di Cloro ma sono stati aggiunti 100 µl di 

acqua distillata deionizzata sterile, per ottenere il controllo di sterilità. 

Le diluizioni di legionella ottenute sono state ripartite come segue: 

 50 µl di diluizione 10-2 nei pozzetti delle file 1 e 2 

 50 µl di diluizione 10-3 nei pozzetti delle file 3 e 4 

 50 µl di diluizione 10-4 nei pozzetti delle file 5 e 6 

 50 µl di diluizione 10-5 nei pozzetti delle file 7 e 8 

 50 µl di diluizione 10-6 nei pozzetti delle file 9 e 10 

 50 µl di diluizione 10-7 nei pozzetti delle file 11 e 12 

Le diluizioni non sono state aggiunte nei pozzetti della riga H. 

 

10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

50mg/L A             

25mg/L B             

12,5mg/L C             

6,25mg/L D             

3,12mg/L E             

1,56mg/L F             

0,78mg/L G             

controllo H             

Tab. 3.1: Tabella esemplificatrice dell’inoculo dei pozzetti della piastra microtitre. 

 

La piastra microtitre è stata sigillata in una busta di plastica contenente CO2Gen 

(OXOID), per generare un’atmosfera al 2,5% di Anidride Carbonica, ed incubata a 

37°C. L’uso della busta sigillata riduce notevolmen te la perdita di cloro per 

evaporazione. Dopo 48, 72 e 96 ore di incubazione è stata controllata la crescita di 

legionella nei pozzetti e sono stati annotati i risultati in modo semiquantitativo:  

• 0 : assegnato al pozzetto in assenza di crescita 

• 1 : assegnato al pozzetto che presenta una debole crescita 

• 2 : assegnato al pozzetto che presenta una crescita evidente 

• 3 : assegnato al pozzetto con una notevole crescita 

• 4 : assegnato al pozzetto che presenta una vistosa crescita associata a notevole 

torbidità del pozzetto 
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Fig. 3.2: Crescita ed intorbidimento dei pozzetti dopo 96 ore. 

 

3.9.4. Conta dei microrganismi 
 

Per avere una stima del numero di cellule presenti in ogni diluizione, una quantità pari a 

0,5 ml delle diluizioni 10-6 e 10-7 è stata seminata in doppio sul terreno BCYE ed 

incubata a 37°C per 5 giorni in una giara con atmos fera al 2,5% di CO2, generata da 

CO2Gen, al termine dei quali è stata effettuata la conta batterica moltiplicando il numero 

di colonie contate per il fattore di diluizione.  
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3.10 ANALISI STATISTICA DEI DATI 
 

I dati sperimentali del presente lavoro di tesi sono stati descritti mediante media e 

deviazione standard per le variabili quantitative e tramite percentuali per le variabili 

qualitative. 

Il mezzo più idoneo per descrivere e raggruppare i dati è risultato essere la tabella di 

contingenza e quindi, una volta soddisfatti i prerequisiti necessari, è stata fatta l’ analisi 

delle frequenze. 

Analisi delle frequenze: il Test chi-quadro 

Il test χ2 verifica se esiste una differenza tra le frequenze osservate, ovvero quelle 

ottenute dalla rilevazione dei dati, e le frequenze attese (o frequenze teoriche), ovvero 

le frequenze che ci si aspetta di trovare.  

Le differenze sono trovate tramite la conferma o meno dell’ipotesi nulla: se l’ipotesi nulla 

è vera non si dovrebbe trovare alcuna differenza, se, invece, è vera l’ipotesi alternativa, 

allora si dovrebbero trovare differenze tra differenze osservate e differenze attese.  

Un χ2 significativo dice solo che almeno una frequenza osservata è diversa dalle 

frequenze attese, quindi, è necessario capire quali e quante frequenze sono diverse. 

Per fare questo bisogna calcolare i residui standardizzati (R) per ciascuna delle celle 

della tabella di contingenza. Per un R< abs(2) si hanno differenze significative; il segno 

positivo o negativo di R determina se le frequenze osservate sono superiori o inferiori 

rispettivamente rispetto alle frequenze attese. La determinazione delle frequenze attese 

è stata fatta o sulla base di una distribuzione casuale dei dati o mediante una 

distribuzione di Poisson (o degli eventi rari) che spesso descrive perfetteamente questo 

tipo di sperimentazioni. La comparazione di percentuali è stata effettuata mediante la 

determinazione del χ2  con correzione di Yates con un intervallo di confidenza del 95% .  

Modelli di regressione lineare 

I dati relativi alla presenza di Legionella spp. e Pseudomonas spp, espresse come 

UFC/L, alla Carica Batterica Totale a 22 °C e a 37 °C espresse come UFC/100 mL, e 

alla temperatura, sono stati analizzati mediante modelli di regressione lineare per 

identificare i fattori associati alla presenza di legionella nelle diverse strutture analizzate.  
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4. RISULTATI 

4.1 CONTAMINAZIONE DA LEGIONELLA NEI SITI DISTALI 
MONITORATI 
 

Nel periodo compreso tra Maggio 2006 e Ottobre 2009, nell’ambito di un programma di 

sorveglianza e controllo in essere presso il Dipartimento di Sanità Pubblica 

dell’Università degli Studi di Firenze, sono stati monitorati un totale di 437 campioni di 

acqua prelevati dai punti distali di diverse strutture raggruppate in categorie omogenee 

(tabella 4.1), al fine di poterne valutare la contaminazione da Legionella spp.  

 

CATEGORIE DI STRUTTURE NUMERO E VALORE PERCENTUALE 
DEI SITI DISTALI MONITORATI 

Ospedali e Case di Cura OCC 137 (31,35%) 

Hotels e Strutture Ricettive HSR  47 (10,76%) 

Luoghi di Lavoro LL 202 (46,22%)  

Torri di Raffreddamento TR 51 (11,67%)  

TOTALE 437 
Tab. 4.1 Categorie di strutture monitorate. 

 

Sono risultati contaminati da Legionella spp. il 29,29% (128) dei siti analizzati (figura 

4.1).  

RIPARTIZIONE PERCENTUALE DEI CAMPIONI 

29,29%

70,71%

POSITIVI NEGATIVI
 

Fig. 4.1 Ripartizione percentuale dei campioni analizzati 

 

Come risulta dalla tabella 4.2, le strutture che presentano un maggior numero di siti 

contaminati sono risultate essere i LL (60,16%), seguiti da OCC (32,81%) e da HSR 

(7,03%). Le TR non hanno mai presentato siti contaminati da Legionella spp (p<0,05 

con Residui standardizzati <2). 
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Tab. 4.2 Percentuale assoluta dei siti contaminati da Legionella spp. 

 

Dato che i campionamenti effettuati non hanno generato una popolazione campionaria 

omogenea per le categorie osservate, è risultato utile rapportare i campioni positivi 

rispetto ai campioni analizzati per le singole categorie (tabella 4.3); i dati ottenuti 

confermano il primato di contaminazione a LL (38,12%, p<0,05 con Residui 

standardizzati >2), seguiti ancora una volta da OCC (30,66%) e da HSR (19,15%). 

 

 SITI 
POSITIVI SITI TOTALI % RELATIVA 

OCC 42 137 30,66% 

HSR 9 47 19,15% 

LL 77 202 38,12%* 

TR 0 51 0,00%** 
Tab. 4.3 Percentuale relativa dei siti contaminati da Legionella spp sul totale suddivisi per 

categoria di strutture. *= p<0,05 con Residui standardizzati >2 

**= p<0,05  con Residui standardizzati <2 

 

Da una prima analisi delle percentuali di positività riscontrate, si nota come l’alta 

frequenza di contaminazione dei Luoghi di Lavoro, strutture in cui gli utenti sono meno a 

rischio rispetto a Ospedali e Case di Cura, possa essere indice di un basso livello di 

attenzione al problema legionella e legionellosi. La presenza di legionella negli impianti 

idrici industriali e di tutti gli altri luoghi di lavoro si configura come rischio biologico per i 

lavoratori in base al D.Lgs. 81/2008, che stabilisce le misure per la tutela e la sicurezza 

dei lavoratori in tutti i settori di attività pubblica o privata 146. Il rischio d’infezione in 

queste strutture inoltre, non dovrebbe essere sottovalutato in quanto è ormai 

riconosciuto che uno dei disturbi più frequentemente correlato al lavoro è lo stress, che 

predispone maggiormente l’individuo a contrarre malattie. Dai vari studi condotti è 

risultato che il fenomeno interessa maggiormente le fasce di età più elevate e in 

particolare quella compresa tra i 55 e i 64 anni che, tra l’altro, comprende la fascia di età 

con maggiore suscettibilità alla legionellosi 244. 

 SITI 
POSITIVI % ASSOLUTA 

OCC 42 32,81% 

H S R  9 7,03% 

L L 77 60,16% 

TR 0 0,00% 
SITI POSITIVI TOTALI  128 100% 
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La presenza di una minore contaminazione (30,66%) dei siti campionati in Ospedali e 

Case di cura, può essere dovuta a una maggiore attenzione dei Dirigenti Ospedalieri 

verso il rischio di infezione da legionella. Tali strutture, infatti, sono frequentate da utenti 

che, per varie ragioni, presentano una condizione di immunocompetenza ridotta e 

perciò più suscettibili a contrarre un’infezione da legionella.  

I siti positivi nella categoria Hotel e Strutture Ricettive rappresentano solo il 19,15% dei 

siti totali contaminati, facendo presupporre una minore circolazione di legionella in tale 

tipologie di strutture. Si deve tenere tuttavia in considerazione il numero totale di siti 

campionati in questa tipologia di strutture (47), inferiore di circa 3 e 5 volte rispetto a 

OCC e LL rispettivamente. Un così basso numero campionario può essere spiegato 

considerando che i dati in esame derivano da campionamenti effettuati in modo 

volontario dalle singole strutture e sulla base della valutazione del rischio biologico da 

legionella (attualmente in Italia non vi sono leggi che obbligano al monitoraggio di 

legionella all’interno dei sistemi idrici degli edifici). I singoli Direttori di tali strutture, non 

adeguatamente formati e informati, possano sottovalutare il rischio di infezione da 

legionella e pertanto non ritengono opportuno valutarne la presenza nel sistema idrico o 

nelle Torri di raffreddamento. Hotel e Strutture Ricettive, invece, possono essere 

considerati luoghi a rischio sotto diversi punti di vista. Dall’analisi dei dati epidemiologici, 

infatti, risulta che proprio il numero di casi di legionellosi associato a questa tipologia di 

strutture sta aumentando. Inoltre, Hotel e Strutture Recettive hanno assunto un ruolo 

molto importante nello sviluppo economico dei Paesi, in quanto il panorama mondiale 

ormai è cambiato da tempo e negli ultimi anni il volume di traffico internazionale è 

aumentato. Sempre più persone effettuano viaggi per lavoro o per turismo e molto 

spesso si ritrovano a soggiornare in alberghi, hotel e campeggi. In ultima analisi, è 

riscontrabile anche un aumento del numero di persone che frequentano le strutture 

termali e, molto spesso, appartengono alla fascia di età a maggiore rischio di 

legionellosi.  

Sulla base della teoria di Best e Stout 191, secondo la quale vi è una correlazione 

statisticamente significativa tra numero di campioni ambientali positivi (contaminazione 

di più del 30% dei siti distali) e presenza/assenza di casi di legionellosi, è stato valutato 

se nel nostro studio fossero presenti strutture con superamento del valore soglia del 

30%. Analizzando le strutture con almeno 1 sito distale positivo per singolo 

campionamento risulta che il 35,29% delle strutture (6) supera, anche in campionamenti 

ripetuti negli anni o nell’arco dello stesso anno, il valore soglia. Nel particolare le 6 

strutture appartengono 3 alla categoria LL e 3 alla categoria OCC (tabella 4.4) 
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LUOGHI DI LAVORO % di siti distali positivi per cam pionamento  

 
campionamento 

2006 
campionamento 

2007 
campionamento 

2008 
campionamento 

2009 

Struttura A 88,89 36,36 60 20 
Struttura B 87,5 50 37,5 non effettuato 
Struttura C non effettuato 50 50 (1° camp.) 

83,33 (2° camp)  
87,5 (3° camp)  
62,5 (4° camp)  

62,5 (1° camp)  
62,5 (2° camp)  
90 (3° camp)  

OSPEDALI E CASE DI CURA % di siti distali positivi per campionamento  
Struttura A non effettuato 83,33 (1° camp ) 

61,54 (2° camp)  
76,92 non effettuato 

Struttura B non effettuato 42,86 14,29 non effettuato 
Struttura C non effettuato non effettuato non effettuato 55,56 
Tab. 4.4 Percentuali di siti distali positivi a Legionella spp. per singolo campionamento nel 

periodo 2006-2009 

 

Sulla base della teoria di Best e Stout, pertanto, le strutture prese in esame, potrebbero 

essere state fonte di casi di legionellosi a eccezione di due momenti: nel 2009 per la 

Struttura A (LL) e nel 2008 per la Struttura B (OCC). 

 

4.1.1 Isolamento di Legionella nei siti distali mon itorati 
 

Se da un lato i siti contaminati sono risultati 128 sul totale di 437 campioni di acqua 

analizzati, l’analisi microbiologica ha portato all’isolamento di 248 ceppi di Legionella 

spp. Analizzando la ripartizione per singole categorie (figura 4.2), si nota come ancora 

una volta il maggior numero di ceppi isolati provenga da siti campionati nella categoria 

LL (58,47%) e si confermano al secondo e terzo posto rispettivamente OCC e HSR 

(33,47% e 8,06%). 
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LEGIONELLA NELLE DIVERSE CATEGORIE

8,06%

58,47%

33,47%

OCC HSR LL
 

Fig. 4.2 Ripartizione percentuale nelle diverse categorie dei 248 ceppi di Legionella isolati. 

 

Tutti i ceppi isolati sono stati in un primo momento tipizzati e classificati come Legionella 

pneumophila, 167 ceppi (67,34%), e Legionella non-pneumophila, 81 ceppi (32,66%). 

(Figura 4.3).  

32,66%

67,34%

Spp L. pn

 
Fig. 4.3 Percentuale di Legionella pneumophila e Legionella non-pneumophila tipizzate 

 

In tabella 4.5 è riportato il numero di ceppi di Legionella spp. e Legionella pneumophila 

per categoria di struttura 
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Numero di ceppi per categoria di struttura 
Legionella spp  

OCC HSR  LL TOTALE 
L. pn 52 14 101 167 
L. spp 31 6 44 81 
TOTALE 83 20 145 248 
Tab. 4. 5 Numero di ceppi di Legionella spp. e Legionella pneumophila per categoria di struttura 

 

Nel particolare, le figure 4.4, 4.5, 4.6 mostrano la distribuzione di L. pn. e L. non-

pneumophila isolate rispettivamente nelle categorie LL, OCC e HSR. 

Come atteso anche in base alle fonti bibliografiche, in tutte le categorie di strutture 

prese in esame (le differenze percentuali non risultano significative, p<0,05), è stata 

riscontrata una maggiore distribuzione di L. pn. rispetto a L. non-pneumophila, a 

conferma che la prima ha una circolazione maggiore rispetto alla seconda. La più alta 

presenza di Legionella pneumophila rispetto a Legionella non-pneumophila potrebbe 

essere attribuita agli interventi di bonifica a cui le strutture sono sottoposte. I trattamenti 

di iperclorazione e shock termico, scelta preferenziale e spesso utilizzati senza 

associare altri tipi di trattamento, effettuati per bonificare le reti idriche, non consentono 

di eradicare il microrganismo, ma potrebbero, addirittura, favorire la selezione di ceppi 

resistenti che risultano essere anche i più virulenti 245. 

 

LL

69,66%

30,34%

L. pn L. spp
 

Fig. 4.4 Percentuale di Legionella pneumophila e Legionella non-pneumophila. isolate da Luoghi 

di Lavoro 
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OCC

62,65%

37,35%

L. pn L. spp
 

Fig. 4.5 Percentuale di Legionella pneumophila e Legionella non-pneumophila isolate da 

Ospedali e Case di Cura 

 

HSR

70,00%

30,00%

L. pn L. spp
 

Fig. 4.6 Percentuale di Legionella pneumophila e Legionella non-pneumophila isolate da Hotels 

e Strutture Ricettive 

 

Valutando l’isolamento di Legionella non-pneumophila, il 32,66% è un dato che non 

deve essere sottovalutato; esso rappresenta una percentuale abbastanza elevata sia in 

relazione al reperimento di tale batterio negli ambienti a rischio considerati che in 

considerazione del fatto che L. pn. può svolgere competizione nei confronti di L. non-

pneumophila. 
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4.1.2 Distribuzione e isolamento di Legionella spp 
 

Sulla base delle ultime considerazioni è stata valutata la distribuzione di Legionella non-

pneumophila nelle tre categorie di strutture monitorate (figura 4.7).  

 

Legionella spp

38,27%

7,41%

54,32%

Ospedali e Case di Cura Hotel e Strutture Ricettive Luoghi di Lavoro

 
Fig. 4.7 Percentuale di isolamento di Legionella non-pneumophila nelle tre categorie 

 

È stata pertanto valutata l’appartenenza dei ceppi isolati ad altre specie, quali 

Legionella micdadei, Legionella dumoffii, Legionella bozemanii e Legionella gormanii. 

Tale determinazione è stata effettuata sui ceppi isolati a partire da maggio 2006 fino ad 

ottobre 2008, per un totale di 63 ceppi.  

I ceppi di legionella negativi al test con gli antisieri in commercio specifici per L. 

micdadei, L. dumoffii, L. bozemanii e L. gormanii sono stati classificati come Legionella 

spp. 

Dalla figura 4.8 emerge come il 77,78% dei ceppi non abbia dato reazione positiva per 

nessuna delle 4 specie testate, mentre il 17,46% dei ceppi è risultato appartenere a L. 

micdadei e il 4,76% a L. dumoffii; non sono stati isolalti ceppi appartenenti a L. gormanii 

e L. bozemanii.  
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77,78%

17,46%
4,76%

L. spp L. micdadei L. dumoffii
 

Fig. 4.8  Ripartizione percentuale delle 4 specie testate. 

 

Scendendo nel particolare delle singole categorie di strutture, la quasi totalità (90,91%) 

dei ceppi non-pneumophila isolati dai siti positivi nella categoria LL è stata classificata 

come Legionella spp., mentre 3 ceppi (9,09%) sono risultati appartenere a L. dumoffii 

(figura 4.9). 

 

LL

90,91%

9,09%

L. Spp L. dumoffii
 

Fig. 4.9 Percentuale di isolamento nella categoria Luoghi di Lavoro delle 4 specie testate 

 

A livello di Ospedali e Case di Cura, invece, ben 11 ceppi (36,67%) sono stati 

classificati come L. micdadei, mentre per il restante 63,33% non è stato possibile 

definire la specie di appartenenza (figura 4.10). Tali risultati, ottenuti proprio nella 

categoria OCC sono importanti in quanto vari studi sperimentali hanno dimostrato che 

L. micdadei può causare una patologia simile a quella causata da L. pneumophila nei 

soggetti immunodepressi. È importante che questa specie, come tutte le altre, venga 
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tenuta in considerazione come lo è da tempo Legionella pneumophila in quanto è una 

delle specie maggiormente presente nell’ambiente idrico 246. 

 

OCC

63,33%

36,67%

L. Spp L. micdadei
 

Fig. 4.10 Percentuale di isolamento nella categoria Ospedali e Case di Cura delle 4 specie 

testate 

 

Nella categoria Hotels e strutture recettive tutti i ceppi isolati non hanno reagito con gli 

antisieri in commercio specifici per L. micdadei, L. dumoffii, L. bozemanii e L. gormanii e 

sono stati pertanto classificati come Legionella spp. 
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4.1.3 Distribuzione e isolamento di Legionella pneumophila  
 

Da sempre, quando si parla di legionellosi indirettamente si parla di Legionella 

pneumophila sierogruppo 1 in quanto è stata isolata nel 90% di tutti i casi diagnosticati. 

La predominanza di L. pneumophila sg.1 mette in secondo piano tutti gli altri sierogruppi 

e le altre specie di legionella presenti nell’ambiente. Inoltre, uno dei metodi più rapidi 

per la diagnosi della legionellosi è la ricerca dell’antigene solubile urinario ed ormai è 

stato adottato come metodo di routine negli ospedali. È un test molto sensibile e 

specifico ma solo per Legionella pneumophila sg.1 e ciò potrebbe rappresentare un 

grave problema nel caso in cui si verificassero casi di legionellosi dovuti a Legionella 

pneumophila non sg.1. La diagnosi con tale metodo infatti darà come risultato falsi 

negativi per legionella e quindi, con molta probabilità, vi saranno casi classificati come 

polmoniti ad altra etiologia, escludendo fra l’altro la possibilità di una terapia mirata con 

conseguenze talvolta fatali per i pazienti. 

In figura 4.11 sono indicate le percentuali del primo passaggio della sierotipizzazione 

dei 248 ceppi di legionella isolati a livello dei 128 siti positivi. La tipizzazione è stata 

effettuata utilizzando antisieri specifici per Legionella pneumophila sg 1 e Legionella 

pneumophila sg 2-14. Legionella pneumophila sg 1 è presente nel 41,13% dei casi, 

seguita da Legionella spp (32,66%) e Legionella pneumophila sg 2-14 (26,21%). 

 

41,13%

26,21%

32,66%

Sg1 Sg2/14 Spp

 
Fig. 4.11 Ripartizione percentuale in base al sierotipo dei 248 ceppi di Legionella isolati 

 

Successivamente tutti i ceppi risultati appartenere a Legionella pneumophila sg 2-14 

sono stati tipizzati utilizzando antisieri specifici per mettere in evidenza i diversi 

sierogruppi (tabella 4.6).  
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Tab. 4.6 Numero di ceppi isolati distribuiti per sierogruppo e categoria di struttura. 

*= p<0,05 con Residui standardizzati >2 

**= p<0,05  con Residui standardizzati <2 

 

Considerando le singole categorie di strutture monitorate, dalla sierotipizzazione dei 

ceppi isolati dai siti contaminati nei Luoghi di Lavoro risulta un 53,10% di L. pn. sg1, 

seguita da un 14,48% di sg3, e in percentuali uguali (0,69%) dal sg6, 14 e 13 (figura 

4.12). 

 

LL

53,10%

30,34%

0,69% 14,48%

0,69%

0,69%

Sg1 Sg2 Sg3 Sg6 Sg13 Sg14 Spp
 

Fig. 4.12 Sierotipizzazione dei ceppi di Legionella pneumophila isolati dai Luoghi di Lavoro 

contaminati 

 

A livello degli Ospedali e Case di Cura (figura 4.13) si nota una minore percentuale di 

isolamento di L. pn. sg1 (27,71%) e una maggiore frequenza del sg6 (18,07%), del sg3 

(15,66%) e del sg14 (1,20%). In questo caso non sono stati isolati ceppi di L. pn.sg13.  

Numero e valore percentuale di 
sierogruppi per categoria di struttura Sierogruppi 

isolati 
OCC HSR  LL TOTALE 

Sg1 23(27,71) 2**(10,00) 77*(53,10) 102 
Sg2 0** 12*(60,00) 0** 12 
Sg3 13(15,66) 0 21(14,48) 34 
Sg6 15*(18,07) 0 1**(0,69) 16 

Sg13 0 0 1(0,69) 1 
Sg14 1(1,20) 0 1(0,69) 2 
Spp 31(37,35) 6(30,00) 44(30,34) 81 

TOTALE 83 20 145 248 
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OCC

27,71%

15,66%

18,07%

1,20%

37,35%

Sg1 Sg2 Sg3 Sg6 Sg13 Sg14 Spp
 

Fig. 4.13 Sierotipizzazione dei ceppi di Legionella pneumophila isolati dagli Ospedali e Case di 

Cura contaminate  

 

Nella categoria Hotel e Strutture Ricettive si nota infine, oltre a un elevato isolamento di 

L. pn. sg2 (60,00%) e un basso isolamento di sg1 (10,00%), anche l’assenza di altri 

ceppi isolati invece nelle altre categorie (figura 4.14). 

 

HSR

60,00%

30,00% 10,00%

Sg1 Sg2 Sg3 Sg6 Sg13 Sg14 Spp
 

Fig. 4.14 Sierotipizzazione dei ceppi di Legionella pneumophila isolati dagli Hotels e Strutture 

Recettive contaminate 

 

Dai dati emerge come in tutte le strutture prese in considerazione in questa indagine 

ambientale, sia stata riscontrata la presenza di Legionella pneumophila sg.1. Oltre al sg 

1, sono stati isolati anche i sierogruppi 14, 13, 6, 2 e 3; questi ultimi tre, come da 

bibliografia, sono indicati come i maggiori responsabili, dopo L. pn. sg1, di casi di 

legionellosi. Dato che nelle strutture monitorate i sierogruppi 6, 3 e 2 sono presenti in 

percentuale non trascurabile (24,61%, 52,31% e 18,46% rispettivamente) e maggiore 
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(95,38%) rispetto agli altri sierogruppi non-1 isolati, per semplicità nel presente lavoro, 

d’ora in poi, saranno indicati sotto la dicitura Sg 2/14. 

In base a tale raggruppamento abbiamo valutato la percentuale di isolamento di L. pn. 

sg1 e 2/14 nelle tre diverse categorie di strutture risultate contaminate da legionella 

(figure 4.15, 4.16), al fine di poter effettuare una prima valutazione su quale sia la 

categoria di strutture che presenta un profilo di rischio maggiore. 

Dall’analisi statistica dei dati risulta che tutte e tre le categrie di strutture presentano lo 

stesso profilo di rischio in relazione alle percentuali di isolamento di L. pn. 2-14 (figura 

4.11). Considerando invece le percentuali di isolamento di L. pn. sg1 nelle tre categorie, 

il 75,49% di isolamento negli LL (figura 4.12) è determinante per attibuire a questa 

categoria un profilo di rischio maggiore.  

 

L. pn.2/14

36,92%

18,46%

44,62%

Ospedali e Case di Cura Hotels e Strutture ricettive Luoghi di Lavoro
 

Fig. 4.15 Percentuale di isolamento di legionella pneumophila sg2/14 nelle tre categorie 

 

L. pn.sg1

22,55%

1,96%

75,49%

Ospedali e Case di Cura Hotels e Strutture ricettive Luoghi di Lavoro
 

Fig. 4.16 Percentuale di isolamento di legionella pneumophila sg1 nelle tre categorie 
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4.1.4 Valutazione del profilo di rischio delle cate gorie di strutture positive a 
legionella 
 

Dai risultati esaminati emerge che la categoria con il maggior numero di siti positivi e di 

ceppi isolati è rappresentata dai Luoghi di Lavoro. Questa tipologia di struttura, infatti, è 

risultata fortemente contaminata da Legionella pn. sg1 (75,49%), Legionella pn 2/14 

(36,92%) e Legionella spp. (54,32%). Per poter valutare se realmente i Luoghi di 

Lavoro, rispetto alle altre categorie prese in esame nel presente lavoro, siano quelle a 

maggior rischio, è stato necessario studiare i livelli di contaminazione dei singoli siti 

risultati positivi.  

Sulla base delle Linee Guida italiane (Allegato 1) sono state stabilite quattro classi di 

contaminazione distinte in base alla concentrazione di legionella presente espressa 

come UFC/L. In tabella 4.4 sono indicati i livelli di contaminazione e i criteri in base ai 

quali sono stati scelti. Le classi di contaminazione sono state stabilite in modo tale da 

risultare le stesse sia per le strutture nosocomiali (OCC) che per quelle comunitarie 

(HSR e LL). Successivamente è stata valutata la loro ricorrenza nelle tre categorie di 

strutture oggetto del presente lavoro. 

 

CLASSE LIVELLO DI 
CONTAMINAZIONE CRITERIO DI SCELTA 

A ≥104 UFC/L  Contaminazione importante, mettere in atto 
immediatamente misure di decontaminazione. 

B 104-103 UFC/L 

 Contaminazione, si potrebbero verificare dei 
casi sporadici 

 In assenza di casi è raccomandata aumentata 
sorveglianza clinica, in particolare nei pazienti 
a rischio 

 In presenza di un caso effettuare la bonifica e 
adottare misure specifiche di prevenzione  

C 103-102 UFC/L 
 Bassa contaminazione ma probabillità che si 

verifichi 1 caso all’anno. E’ raccomandata la 
sorveglianza 

D < 102 UFC/L  In assenza di casi non è necessario alcun 
trattamento  

Tab. 4.7 Livelli di contaminazione soglia nell’acqua calda sanitaria e criteri di scelta 

 

Riferendosi a tali criteri, in tabella 4.8 è indicato il numero di ceppi per ogni classe di 

contaminazione e riportato alle diverse categorie di strutture. 
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CLASSI DI CONTAMINAZIONE (UFC/L) Categoria 
di 
struttura ≥10000  

(A) 
9999-1000  
(B) 

999-100  
(C) 

<100  
(D) 

TOTALE 

LL 22 34 48 41 145 

OCC 3 13 29 38 83 

HSR 4 4 5 7 20 

TOTALE 29 51 82 86 248 
Tab. 4.8 Numero di ceppi totali per classe di contaminazione e per categoria di struttura 

 

Dei 248 ceppi isolati il 34,68% appartiene alla classe di contaminazione D, il 33,06% 

alla C, il 20,56% alla B e infine l’11,69% alla classe A (figura 4.17). 

Sulla base delle Linee Guida e pertanto sui livelli di contaminazione, l’unica classe di 

contaminazione che faccia ritenere una struttura a bassissimo rischio per legionella è la 

classe D. Tutte le altre classi prevedono o immediata decontaminazione del sistema di 

distribuzione idrico (classe A), o aumento della sorveglianza e bonifica (classe B), 

oppure la sola sorveglianza (classe C).  

 

CLASSI DI CONTAMINAZIONE

11,69%

20,56%

33,06%

34,68%

≥10000 (A) 9999-1000 (B) 999-100 (C) <100 (D)
 

Fig. 4.17 Ripartizione percentuale dei 248 ceppi isolati fra le diverse classi di contaminazione 

 

Date queste ultime considerazioni e valutando le tre categorie di strutture 

separatamente, si nota come le quattro classi di contaminazione siano presenti in tutte 

le strutture (nelle figure 4.18, 4.19 e 4.20 sono indicate le percentuali di ricorrenza). 

Dall’analisi statistica dei dati deriva che, sulla base delle ricorrenze delle varie classi di 

contaminazione, le tre diverse categorie di strutture non presentano differenze 

significative (p>0,05) e pertanto sembrano avere tutte il medesimo profilo di rischio. 
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LL

15,17%

23,45%

33,10%

28,28%

≥10000 (A) 9999-1000 (B) 999-100 (C) <100 (D)
 

Fig. 4.18 Percentuale delle classi di contaminazione da Legionella nella categoria Luoghi di 

Lavoro 

 

OCC

3,61%
15,66%

34,94%

45,78%

≥10000 (A) 9999-1000 (B) 999-100 (C) <100 (D)
 

Fig. 4.19 Percentuale delle classi di contaminazione da Legionella nella categoria Ospedali e 

Case di Cura 

 



 141 

HSR
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20,00%
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≥10000 (A) 9999-1000 (B) 999-100 (C) <100 (D)
 

Fig. 4.20 Percentuale delle classi di contaminazione da Legionella nella categoria Hotels e 

Strutture Recettive 

 

Se consideriamo le singole classi di rischio separatamente otteniamo invece risultati 

diversi. L’analisi statistica attribuisce alla categoria LL un profilo di rischio maggiore sia 

considerando la sola classe di contaminazione A (p<0,05 e Residui standardizzati >2) 

che le tre classi che prevedono o immediata decontaminazione, aumento della 

sorveglianza e bonifica, oppure la sola sorveglianza (A+B+C). 

 

4.1.5 Valutazione del profilo di rischio delle cate gorie di strutture positive a 
Legionella pneumophila sierogruppo 1 
 

Dall’analisi delle percentuali delle classi di contaminazione riferite a Legionella 

pneumophila sierogruppo 1 (figura 4.21) si nota come questa sia stata isolata solo nel 

30,39% dei casi in basse concentrazioni (classe D), mentre nel 17,65% dei casi in 

concentrazioni molto elevate (classe A), e nel 30,39% e 21,57% (classe B e C 

rispettivamente) in concentrazioni che meritano attenzione, sorveglianza e controllo.  

 



 142 
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17,65%
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21,57%
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≥10000 (A) 9999-1000 (B) 999-100 (C) <100 (D)
 

Fig. 4.21 Percentuale delle classi di contaminazione da Legionella pneumophila sg1 

 

Dalla figura 4.22 emerge chiaramente come la categoria Luoghi di Lavoro sia quella a 

maggior rischio: la classe di contaminazione A è rappresentata infatti unicamente da 

ceppi isolati da tale categoria (p<0,05 e Residui standardizzati>2), e le classi di 

contaminazione B e C ne sono costituite rispettivamente nel 77,42% e 77,27% dei casi. 

Gli OCC, pur non presentando ceppi di Legionella pneumophila sg1 in classe di 

contaminazione A e comparendo nelle classi di contaminazione B e C in misura del 

22,58% e 22,73% rispettivamente, possono essere considerati a medio rischio per il tipo 

di utenti presenti, ovvero individui non perfettamente immunocompetenti se non 

addirittura immunocompromessi. 
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Fig. 4.22 Percentuale di ricorrenza dei ceppi di Legionella pneumophila sg1 nelle diverse classi 

di contaminazione e nelle diverse categorie di strutture. 
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4.1.6 Legionella spp e Carica batterica totale a 22°C e 37°C 
 

Sulla base della normativa vigente relativa alla qualità delle acque destinate al consumo 

umano (Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31), abbiamo valutato la qualità delle 

acque prelevate da 424 siti distali nelle 4 diverse classi di categorie. Il Decreto 

legislativo, orientato al controllo dell'acqua distribuita con le reti urbane, è limitato alla 

ricerca di indicatori di contaminazione fecale, valutazione tipica della rete di 

distribuzione esterna. Nel presente lavoro è stata valutata la carica batterica a 37° e 

22°C in quanto sono da considerarsi indicatori di s carsa protezione di un’acqua 

all’origine, di contatto delle condutture con l’ambiente esterno o, in alcuni casi, di 

microrganismi patogeni responsabili di infezioni idrodiffuse diverse da quelle a 

trasmissione fecale-orale. Quest’ultima valutazione assume importanza maggiore 

soprattutto nelle strutture appartenenti alla categoria di Ospedali e Case di Cura, 

frequentate da soggetti immunocompromessi. 

Come valori soglia di accettabilità per cariche batteriche a 37°C e 22°C delle acque 

monitorate, sono stati presi i limiti di riferimento presenti nel Decreto Legislativo 2 

febbraio 2001, n. 31 (tabella 4.9) 

 

Parametro Valore di parametro  

Conteggio colonie a 22°C 100/ml 

Conteggio colonie a 37°C 20/ml  

Tab. 4. 9 Valori di riferimento per CBT a 22°C e a 37°C (D.lgs 31/2001) 

 

Sulla base di tali limiti un singolo sito distale è stato considerato “non accettabile” se il 

conteggio delle colonie a 22°C e/o 37°C eccedeva il  valore di parametro (tabella 4.10)  

 

 N. di positivi per  
Legionella spp e (%) 

N. di negativi per 
Legionella spp e (%) 

N. di siti e (%) 

Non accettabili  106 (33,33%) 212 (66,67%) 318 (75,00%) 
Accettabili 20 (18,87%) 86 (81,13%) 106 (25,00%) 
Siti totali  126 (29,72%) 298 (70,28%) 424 
Tab. 4. 10 Classificazione dei siti monitorati secondo i valori di parametro per CBT a 22°C e a 

37°C (D.lgs 31/2001) 

 

Dall’analisi statistica dei dati, se si considerano separatamente i siti non accettabili per 

cariche batteriche a 37°C e presenza di Legionella spp. e i siti non accettabili per 

cariche batteriche 22°C e presenza di Legionella spp, risulta che non esiste alcuna 

significatività nella distribuzione della presenza di Legionella spp. In particolare se 
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valutiamo le concentrazioni sia di CBT a 22°C e a 3 7°C che quelle di legionella, risulta 

che non vi è alcuna correlazione fra CBT a 22°C e l egionella (r=0,1), e vi è solo una 

bassa correlazione fra CBT a 37°C e legionella (r=0 ,3).  

Considerando invece i siti totali non accettabili (non rispetto del valore di parametro o a 

22°C o a 37°C), risulta che le percentuali di isola mento di Legionella spp. sono 

significativamente più alte nelle acque non accettabili. Contemporaneamente è 

significativamente più bassa la presenza di Legionella spp a livello dei siti risultati 

accettabili.  

 

4.1.7 Legionella spp e Pseudomonas spp 
 

La tipizzazione dei ceppi di Pseudomonas spp. isolati da terreno Cetremide agar, 

ottenuta per 70 dei siti campionati, rappresenta un set di dati non adeguato allo studio 

delle correlazioni per variabili continue. I risultati presenti in questa parte del lavoro 

devono essere pertanto considerati come un’indagine esplorativa; maggiore attendibilità 

potrà essere confermata con il proseguimento della tipizzazione dei ceppi di isolati da 

Cetremide agar.  

La tipizzazione ha portato alla caratterizzazione di Pseudomonas spp. considerate 

inibenti per la formazione del biofilm (Pseudomonas fluorescens), e pertanto di 

legionella, a livello di 4 siti distali; in 6 siti sono state isolate Pseudomonas che risultano 

meno inibenti la formazione del biofilm (Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia 

cepacia, Pseudomonas putida, Aeromonas hydrophila e Stenotrophomonas maltophilia) 

e infine a livello di 17 siti sono state tipizzate Pseudomonas non ritenute interessanti per 

l’inibizione o meno della formazione del biofilm. Dall’analisi delle correlazioni e dallo 

studio della tabella di contingenza, considerando il nostro set di dati, risulta che la 

presenza di Pseudomonas considerate inibenti è statisticamente non significativa. 

Nonostante il set di dati sia ancora preliminare, per quanto riguarda Pseudomonas 

aeruginosa, Burkholderia cepacia, Pseudomonas putida, Aeromonas hydrophila e 

Stenotrophomonas maltophilia esiste un’alta correlazione positiva, r=0,7, tra 

Pseudomonas e Legionella; tale dato sembra essere al momento in disaccordo con la 

letteratura e potrebbe essere spiegato con la valutazione della produzione di BLS.  

 

4.1.8 Legionella spp e andamento nel tempo 
 

In questo paragrafo è valutata la distribuzione negli anni dal 2006 al 2009 dei siti positivi 

a Legionella spp. (tabella 4.11). 
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Dall’analisi statistica risulta che i siti positivi negli anni non hanno in generale una 

distribuzione significativa.  

 

ANNO  N. di siti negativi per  
Legionella spp 

N. di siti positivi per  
Legionella spp 

N. di siti totali 

2006 38 15 53 

2007 74 33 107 

2008 88 46 134 

2009 109 34 143 

TOTALI  309 128 437 
Tab. 4.11 Numero di siti distali positivi a Legionella spp nell’arco di tempo 2006-2009 

 

4.1.9 Legionella spp e temperature registrate ai siti distali monitorat i 
 

Sulla base delle Linee Guida italiane e della bibliografia che indicano le temperature 

inferiori a 20°C e superiori a 60°C come quelle più  idonee al contenimento della 

contaminazione da legionella, abbiamo valutato la presenza del microrganismo in 

riferimento alla temperatura registrata all’atto del prelievo del campione. 

Sul totale di 126 siti positivi a Legionella spp. in cui è stata registrata la temperatura 

all’atto del prelievo del campione, 10 (7,94%) presentano temperature non comprese 

nell’intervallo 20°C-60°C. In particolare in 7 siti  la temperatura è risultata inferiore a 

20°C (minima 17°C, con isolamento di 6 L. pn. sg1 e 1 L. spp) e in 3 siti superiore a 

60°C (massima 73°C, con isolamento di 1 L. pn. sg6 e 2 L. spp).  

La presenza di alcuni ceppi a temperature considerate di sicurezza potrebbe indicare 

che il solo trattamento termico come mezzo di bonifica ambientale potrebbe non essere 

sufficiente nel contenimento di Legionella spp. Per quanto riguarda le concentrazioni a 

livello dei suddetti siti, 3 risultano essere in classe di rischio D (<100 UFC/L), 6 in classe 

di rischio C (999-1000 UFC/L) e 1 in B(9999-1000 UFC/L).  
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4.2 RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA AL  
CLORURO DI CALCIO 
 

Sono stati testati per la suscettibilità al Cloro 10 ceppi di Legionella pneumophila 

ciascuno dei sierogruppi 1, 3 e 6 isolati nel corso della presente ricerca ed è stato 

analizzato come controllo il ceppo di riferimento Legionella pneumophila sierogruppo 1 

ATCC (American Type Culture Collection) numero C3950.   

La crescita è stata valutata per tempi di contatto di 24, 48, 72 e 96 ore in modo 

semiquantitativo, assegnando il valore ”0“ ai pozzetti che non hanno presentato 

crescita, il valore “1“ ai pozzetti con una debole crescita, “2” ai pozzetti con crescita 

evidente, segno “3” ai pozzetti con una notevole crescita ed il segno “4” ai pozzetti che 

presentano una vistosa crescita associata ad intorbidimento del pozzetto. 

 

4.2.1 Legionella pneumophila sg 1 
 

Fig. 4.24: Crescita dei 10 ceppi di Legionella pneumophila sg 1 a 96 ore dall’inoculo. 

 

Per concentrazioni di 50 mg/L di Cloro è stata verificata crescita in 8 casi su 10 a 

concentrazione massima di microrganismo pari a 107 CFU/ml ; a diluizioni successive di 

Ipoclorito di Calcio, non è stato verificato alcun effetto inibente ed è stata osservata 

crescita in 10 casi su 10. 
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Per concentrazioni di microrganismo dell’ordine di 106 CFU/ml , si è verificata una 

situazione analoga alla precedente, 8 ceppi su 10 (80%) non sono stati inibiti dalla 

concentrazione di 50 mg/L di Ipoclorito di Calcio; a tutte le concentrazioni di Cloro 

successive un solo ceppo è stato inibito mentre gli altri si sono moltiplicati. Questo a 

dimostrazione che per alte concentrazioni di Legionella tali concentrazioni di Cloro non 

risultano efficaci non riuscendo a eliminare tutti i microrganismi presenti.  

A concentrazioni di Legionella pneumophila sierogruppo 1 pari a 105 CFU/ml , si è 

verificata un’inibizione più importante alla concentrazione di 50 mg/L di Ipoclorito: solo 4 

ceppi su 10 (40%) si sono moltiplicati. A diluizioni successive di Ipoclorito di Calcio 

l’effetto inibente non risulta essere molto efficace: a concentrazione di 25 mg/L di 

Ipoclorito di Calcio sono cresciuti 7 ceppi su 10 (70%) e a concentrazioni inferiori si è 

avuta crescita in 9 casi su 10 come visto per concentrazioni di Legionella pari a 106 

CFU/ml. 

Alla concentrazione di 104  CFU/ml  di Legionella si è verificata crescita di un solo ceppo 

di Legionella su 10 (10%) alla concentrazione di Cloro pari a 50 mg/L. 4 ceppi (40%) 

sono cresciuti a 25 mg/L e a 12,5 mg/L di Cloro, e 5 (50%) a concentrazione di Cloro 

pari a 6,25 mg/L; a concentrazioni di Ipoclorito di Calcio inferiori si è avuta crescita di 

Legionella nel 60% dei ceppi. 

Per concentrazioni di 103 CFU/ml di Legionella, alla concentrazione di 50 mg/L  di Cloro 

si è verificata la completa inibizione della crescita in tutti i ceppi analizzati; a tutte le 

concentrazioni più basse il 60% dei ceppi è stato inibito e non è risultata moltiplicazione 

microbica. 

Per concentrazioni di Legionella dell’ordine di 102 CFU/ml , si è verificata un’inibizione 

della crescita più marcata, con l’inibizione totale dei 10 ceppi (100%) alla 

concentrazione di 50 mg/L di Cloro; la crescita di un solo ceppo (10%) alla 

concentrazione di 25 mg/L; di 2 ceppi (20%) alle concentrazioni di 12,5 mg/L e 6,25 

mg/L mentre, a concentrazioni di Cloro inferiori, si è avuta l’inibizione del 70% dei ceppi 

di Legionella analizzati. 

Si può rilevare quindi l’esistenza di una relazione direttamente proporzionale tra la 

concentrazione del microrganismo e la concentrazione di Cloro necessaria per la sua 

eliminazione, osservabile dalla distribuzione delle colonne del grafico in Fig., 4.24. 
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Fig. 4.25: Andamento temporale medio della crescita dei 10 ceppi in esame, alla densità di 

107UFC/ml in relazione alle diverse concentrazioni di Cloro, dopo 24, 48, 72 e 96 ore 

dall’inoculo. 

 

Dalla Fig. 4.25, possiamo osservare come alla densità di 107 CFU/ml, dopo 48 ore non 

ci sia stata crescita per nessuna delle concentrazioni di Cloro esaminate; a 72 ore 

dall’inoculo, si è notato una debole crescita, corrispondente al livello1 del grafico, 

all’interno dei pozzetti con una concentrazione di Ipoclorito uguale ed inferiore a 12,5 

mg/L; a 96 ore dall’inoculo, si è verificata, in media, una notevole crescita a tutte le 

concentrazioni di Ipoclorito di Calcio, equivalente al livello 3 del grafico. In nessuno dei 

pozzetti è stata, comunque, osservabile una moltiplicazione di Legionella tale da 

poterne attribuire il valore massimo uguale a 4. 
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Fig. 4.26: Andamento temporale medio della crescita dei 10 ceppi in esame, alla densità di 

106UFC/ml in relazione alle diverse concentrazioni di Cloro, dopo 24, 48, 72 e 96 ore 

dall’inoculo. 

 

Mediamente per la concentrazione di legionella pari a 106 CFU/ml, si è notato che non 

si è verificata crescita a nessuna delle concentrazioni di Ipoclorito di Calcio esaminate, 

fino a 72 ore dall’inoculo. Dopo 96 ore, è stato possibile, invece, rilevare una crescita 

media con andamento differente in base alla concentrazione di Cloro: la crescita media 

per la concentrazione di 50 mg/L di Cloro è risultata essere di debole entità, livello 1; 

per le concentrazioni comprese tra 25 mg/L e 6,25 mg/L compresa, si è avuto crescita 
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evidente, livello 2; per le concentrazioni comprese tra 3,12 mg/L e 0,78 mg/L comprese, 

si è verificata una crescita media di vistosa entità associata a intorbidimento dei 

pozzetti, indicata nel grafico con il livello 4.  

Fig. 4.27: Andamento temporale medio della crescita dei 10 ceppi in esame, alla densità di 

105UCF/ml in relazione alle diverse concentrazioni di Cloro, dopo 24, 48, 72 e 96 ore 

dall’inoculo. 

 

A concentrazioni di 105 CFU/ml di legionella, a 50 mg/L e 25 mg/L di Cloro residuo, in 

media non si è mai verificata crescita. A concentrazioni inferiori, non si è verificata 

crescita prima di 72 ore dall’inoculo, dopo le quali si è ottenuta una debole crescita , 

valutata con il livello 1 del grafico. 

Fig. 4.28: Andamento temporale medio della crescita dei 10 ceppi in esame, alla densità di 104  - 

103 - 102 UFC/ml in relazione alle diverse concentrazioni di Cloro, dopo 24, 48, 72 e 96 ore 

dall’inoculo. 

 

Per concentrazioni di Legionella di 104, 103, 102 CFU/ml è stata evidenziata una totale 

inibizione della crescita a tutte le concentrazioni di Ipoclorito di Calcio in esame.  
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4.3. LEGIONELLA PNEUMOPHILA sg. 3 
 

Fig. 4.29: Crescita dei 10 ceppi di Legionella pneumophila sg 3 a 96 ore dall’inoculo. 

 

Per concentrazioni di Legionella pneumophila sierogruppo 3 comprese tra 107 e 106 

CFU/ml  si è verificata la crescita del microrganismo di tutti i ceppi analizzati a tutte le 

concentrazioni di Ipoclorito di Calcio prese in esame. 

A concentrazione pari a 105 CFU/ml,  è mancata la moltiplicazione solo di un ceppo alla 

concentrazione di Cloro di 50mg/L. A concentrazioni inferiori a 50mg/L di Cloro residuo 

tutti i microrganismi inoculati nelle micropiastre si sono moltiplicati. 

A concentrazione di Legionella di 104 CFU/ml si è verificata la crescita di 8 ceppi 

(80%), alla concentrazione di Cloro pari a 50 mg/L. A concentrazioni pari ed inferiori a 

25 mg/L e il 90% dei ceppi non ha subito alcuna inibizione nella crescita.  

Per concentrazioni di 103 CFU/ml  di Legionella si è avuta la completa inibizione della 

crescita in tutti i ceppi presi in considerazione alla concentrazione di 50 mg/L; per 

concentrazioni di Cloro equivalenti a 25 mg/L, si è avuta crescita di Legionella nel 50% 

dei ceppi; a concentrazioni di Cloro equivalenti a 12,5 mg/L si è verificata crescita nel 

70% dei ceppi; per concentrazioni uguali ed inferiori a 6,25 mg/L, si è avuta crescita di 

Legionella in 8 casi su 10 ceppi analizzati (80%). 

Per concentrazioni di Legionella dell’ordine di 102 CFU/ml , sono stati ottenuti i seguenti 

risultati: per tutti i 10 ceppi si è verificata inibizione totale della crescita alle 

concentrazioni di 50 mg/L e 25 mg/L di Cloro libero; alla concentrazione di 12,5 mg/L, 

6,25 mg/L e 3,12 mg/L si è avuta la crescita di 2 ceppi (20%); alla concentrazione di 
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1,56 mg/L ha mostrato crescita il 50% dei ceppi e, alla concentrazione di 0,78 mg/L, si 

è verificata crescita solo nel 60% dei ceppi analizzati. 

 

Fig. 4.30: Andamento temporale medio della crescita dei 10 ceppi in esame, alla densità di 

107UFC/ml in relazione alle diverse concentrazioni di Cloro, dopo 24, 48, 72 e 96 ore 

dall’inoculo. 

 

Alla densità di 107 CFU/ml di Legionella, il comportamento medio dei 10 ceppi presi in 

esame è risultato essere il medesimo per tutte le concentrazioni di Ipoclorito 

analizzate: a 48 ore dall’inoculo, la crescita è risultata assente; dopo 72 ore, si è 

palesata una notevole crescita, livello 3, che, dopo altre 24 ore, è divenuta ancora più 

vistosa, con intorbidimento dei pozzetti, raggiungendo il livello massiomo nel grafico.  

Fig. 4.31: Andamento temporale medio della crescita dei 10 ceppi in esame, alla densità di 

106UFC/ml in relazione alle diverse concentrazioni di Cloro, dopo 24, 48, 72 e 96 ore 

dall’inoculo. 

 

Per la concentrazione di microrganismo pari a 106 CFU/ml, il comportamento medio dei 

10 ceppi, in relazione alle diverse concentrazioni di Ipoclorito, è risultato essere 

abbastanza uniforme: la prima crescita diviene evidente dopo 72 ore dall’inoculo, 

raggiungendo il livello 2; dopo 96 ore, la crescita media è risultata notevole in tutti i 

casi, arrivando al livello 3, per le concentrazioni di 6,25 mg/L e 0,78 mg/L, la crescita è 

stata così elevata determinando intorbidimento dei pozzetti, rappresentato dal livello 4 

del grafico.  

96h72h
48h

24h

0

1

2

3

4

Legionella pneumophila  sg.3 107 CFU/ml

50 mg/L

25 mg/L

12,5 mg/L

6,25 mg/L

3,12 mg/L

1,56 mg/L

0,78 mg/L

96h72h
48h

24h

0

1

2

3

4

Legionella pneumophila  sg.3 106 UFC/ml

50 mg/L

25 mg/L

12,5 mg/L

6,25 mg/L

3,12 mg/L

1,56 mg/L

0,78 mg/L



 152 

 

Fig. 4.32: Andamento temporale medio della crescita dei 10 ceppi in esame, alla densità di 

105UFC/ml in relazione alle diverse concentrazioni di Cloro, dopo 24, 48, 72 e 96 ore 

dall’inoculo. 

 

Alla concentrazione di 105 CFU/ml di Legionella ed a tutte le concentrazioni di Ipoclorito 

di Calcio prese in esame non si è verificata crescita fino a 48 ore dall’inoculo. Per la 

concentrazione di Ipoclorito pari a 50 mg/L, la crescita è stata assente fino a 72 ore per 

diventare evidente solo a 96 ore dall’inoculo, e dunque è stata valutata con il livello 2. 

Per concentrazioni di Cloro residuo inferiori a 50 mg/L, dopo 72 ore, si è verificata una 

debole crescita che, nelle 24 ore successive, è divenuta evidente per le concentrazioni 

di 25 mg/L e 12,5 mg/L mentre, per le concentrazioni successive, si è ottenuta una 

crescita vistosa con intorbidimento del pozzetto. 

 

Fig. 4.33: Andamento temporale medio della crescita dei 10 ceppi in esame, alla densità di 

104UFC/ml in relazione alle diverse concentrazioni di Cloro, dopo 24, 48, 72 e 96 ore 

dall’inoculo. 

 

Per concentrazioni di Legionella pari a 104 CFU/ml, il comportamento medio dei 10 

ceppi in esame ha messo in evidenza una mancanza di crescita del microrganismo fino 

a 72 ore dall’inoculo. Dopo 96 ore, è stata notata una debole crescita a concentrazioni 
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di cloro pari a 50 mg/L, corrispondente al valore 1 del grafico; mentre per le diluizioni di 

Ipoclorito di Calcio successive si è avuta una crescita evidente, indicate dal valore 2. 
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Fig. 4.34: Andamento temporale medio della crescita dei 10 ceppi in esame, alla densità di 

103UFC/ml in relazione alle diverse concentrazioni di Cloro, dopo 24, 48, 72 e 96 ore 

dall’inoculo 

 

Per concentrazioni del microrganismo pari a 103 CFU/ml, si è avuto un effetto inibente 

la crescita alle concentrazioni di Ipoclorito di 50 mg/L e 25 mg/L. Per le concentrazioni 

uguali ed inferiori a 12,5 mg/L, la crescita è risultata assente nelle prime 72 ore 

dall’inoculo mentre, dopo 96 ore, la crescita è divenuta evidente, raggiungendo il livello 

2.   

 

Fig. 4.35: Andamento temporale medio della crescita dei 10 ceppi in esame, alla densità di 

102UFC/ml in relazione alle diverse concentrazioni di Cloro, dopo 24, 48, 72 e 96 ore 

dall’inoculo. 

 

Per concentrazioni di 102 CFU/ml di Legionella, tutte le concentrazioni di Ipoclorito di 

Calcio utilizzate nell’esperimento hanno avuto effetto inibitorio completo sulla crescita 

del microrganismo. 
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4.4 LEGIONELLA PNEUMOPHILA sg. 6 
 

Fig. 4.36: Crescita dei 10 ceppi di Legionella pneumophila sg 6 a 96 ore dall’inoculo. 

 

Per concentrazioni di Legionella pneumophila sierogruppo 6 pari a 107 CFU/ml , 106 

CFU/ml  e 105 CFU/ml  alla concentrazione di Cloro residuo pari a 50 mg/L, si è 

verificata la crescita rispettivamente dell’80%, 60% e 20% dei ceppi analizzati; tutte le 

altre concentrazioni di Ipoclorito non hanno mostrato attività inibenti.  

Alla concentrazione di 104 CFU/ml,  si è avuta crescita di un solo ceppo (10%) alla 

concentrazione di Cloro pari a 50 mg/L; dell’80% dei ceppi di Legionella alla 

concentrazione di Cloro pari a 25 mg/L; del 90% alla concentrazione di Cloro pari a 

12,5 mg/L. Le concentrazioni di Cloro residuo successive non hanno prodotto effetti 

inibenti su tale concentrazione di Legionella. 

A concentrazioni di 103 CFU/ml  di Legionella, e di Cloro residuo equivalenti a 50 mg/L, 

si è avuta la completa inibizione della crescita di tutti i ceppi presi in considerazione; 

per concentrazioni equivalenti a 25 mg/L, si è avuta crescita in 3 casi su 10 (30%); a 

concentrazioni di Cloro equivalenti a 12,5 mg/L, è stata riscontrata crescita in 7 casi su 

10 (70%) e per concentrazioni uguali ed inferiori a 6,25 mg/L è stata notata crescita di 

Legionella in 8 casi su 10 (80%). 

Per concentrazioni di Legionella dell’ordine di 102 CFU/ml , sono stati ottenuti i seguenti 

risultati: per tutti e 10 i ceppi si è verificata inibizione della crescita alla concentrazione 

di 50 mg/L e di 25 mg/L di Cloro; si è avuta crescita in 1 ceppo (10%) a concentrazioni 

 

0 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

107 106 105 104 103 102 

Legionella pneumophila sg 6 

50 mg/L 

25 mg/L 
12,5 mg/L 
6,25 mg/L 
3,12 mg/L 
1,56 mg/L 
0,78 mg/L 

Concentrazione di 
Legionella  



 156 

uguali ed inferiori a 12,5 mg/L e alla concentrazione di 0,78 mg/L di Ipoclorito si è 

verificata la crescita di 2 ceppi su 10 (20%). 

 

Fig. 4.37: Andamento temporale medio della crescita dei 10 ceppi in esame, alla densità di 

107UFC/ml in relazione alle diverse concentrazioni di Cloro, dopo 24, 48, 72 e 96 ore 

dall’inoculo. 

 

In media, alla concentrazione di 107 CFU/ml di Legionella pneumophila sg. 6, non si è 

verificata crescita prima di 2 giorni dall’inoculo. Dopo 72 ore, alla concentrazione di 

Ipoclorito pari a 50 mg/L, si è avuta una crescita media di lieve entità, indicata nel 

grafico con il raggiungimento del livello 1; per concentrazioni inferiori di Ipoclorito di 

Calcio, dopo il medesimo intervallo di tempo, la crescita è risultata essere mediamente 

evidente, valutata con il valore 2. A 96 ore dall’inoculo, la crescita alla concentrazione 

di 50 mg/L di cloro, è risultata evidente, raggiungendo il livello 2; per le concentrazioni 

di 25 mg/L e 12,5 mg/L, la crescita è risultata essere notevole, con il raggiungimento 

del livello 3, mentre, per le concentrazioni uguali e inferiori a 6,25 mg/L, la crescita 

media è risultata essere più vistosa e associata a torbidità dei pozzetti, e dunque ha 

raggiunto il valore massimo di crescita. 

 

Fig. 4.38: Andamento temporale medio della crescita dei 10 ceppi in esame, alla densità di 

106UFC/ml in relazione alle diverse concentrazioni di Cloro, dopo 24, 48, 72 e 96 ore 

dall’inoculo. 
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Mediamente, per concentrazioni di microrganismo di 106 CFU/ml, nelle prime 48 ore 

non è stata osservata alcuna crescita; dopo 72 ore dall’inoculo, alla concentrazione di 

50mg/L di Cloro residuo non è stata rilevata crescita mentre, per le concentrazioni 

successive prese in esame, è stato possibile rilevare una crescita media poco 

rilevante, valutata con il valore 1. A 96 ore dall’inoculo, la crescita media per la 

concentrazione di 50 mg/L di Cloro appare evidente, corrispondente al livello 2 del 

grafico, mentre per le concentrazioni uguali e inferiori a 25 mg/L, è stata rilevata una 

crescita media di notevole entità, valutata con il valore 3 del grafico. 

Fig. 4.39: Andamento temporale medio della crescita dei 10 ceppi in esame, alla densità di 

105UFC/ml in relazione alle diverse concentrazioni di Cloro, dopo 24, 48, 72 e 96 ore 

dall’inoculo. 

 

Per concentrazioni di legionella di 105 CFU/ml, il comportamento medio dei 10 ceppi 

non rileva alcuna crescita fino a 96 ore dall’inoculo per la concentrazione di Cloro 

residuo di 50 mg/L. Per concentrazioni uguali e inferiori a 25 mg/L si ha un andamento 

costante in cui la crescita dei microrganismi appare evidente solo dopo 96 ore 

dall’inoculo, raggiungendo il valore 2 del grafico. 

Fig. 4.40: Andamento temporale medio della crescita dei 10 ceppi in esame, alla densità di 

104UFC/ml in relazione alle diverse concentrazioni di Cloro, dopo 24, 48, 72 e 96 ore 

dall’inoculo. 

 

Per concentrazioni di Legionella di 104 CFU/ml, la situazione è analoga alla 

precedente; non si verifica crescita media a concentrazione di Ipoclorito di Calcio di 50 
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mg/L; a concentrazione di 25 mg/L dopo 96 ore dall’inoculo la crescita risulta poco 

rilevante mentre, alle diluizioni successive di Ipoclorito di Calcio, si ottiene una crescita 

più evidente. 

Fig. 4.41: Andamento temporale medio della crescita dei 10 ceppi in esame, alla densità di 

103UFC/ml in relazione alle diverse concentrazioni di Cloro, dopo 24, 48, 72 e 96 ore 

dall’inoculo. 

 

Per concentrazioni di Legionella di 103 CFU/ml, come risultato medio tra le risposte dei 

10 ceppi in esame alle diverse concentrazioni di Ipoclorito, si ha la completa inibizione 

della crescita alle concentrazioni di cloro pari a 50 mg/L e 25 mg/L; per tutte le 

concentrazioni inferiori, si è verificata la mancata crescita del microrganismo fino a 72 

ore dall’esperimento mentre, a 96 ore dall’inoculo, si è verificata una crescita media 

poco rilevante. 

L’andamento medio della crescita di 102 CFU/ml dei 10 ceppi di Legionella, alle diverse 

concentrazioni di ipoclorito, ha mostrato la completa inibizione della crescita. 

 

4.5. LEGIONELLA PNEUMOPHILA sg 1 ATCC 
 

Per quanto concerne Legionella pneumophila sg. 1 ATCC n. C3950, si è verificata 

crescita in tutti i pozzetti relativi alle concentrazioni uguali e maggiori di 105CFU/ml a 

tutte le concentrazioni di Cloro libero anche se con modalità di crescita diverse. 

Per la concentrazione di 104 CFU/ml, la concentrazione minima inibente di Cloro è 

rappresentata da 50 mg/L mentre, per concentrazioni di 103 CFU/ml, la concentrazione 

minima inibente di Cloro è risultata essere 25 mg/L. 

Per la concentrazione di 102 CFU/ml, la quantità pari a 0,78 mg/L di Cloro libero è 

risultata sufficiente per inibire la proliferazione di Legionella. 
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Fig. 4.42: Distribuzione della crescita del sierogruppo ATCC, a 96 ore dall’inoculo. 

 

In fig. 4.43 è rappresentata la distribuzione di crescita di Legionella pneumophila sg. 1 

ATCC, a varie concentrazioni di Cloro libero, solo dopo 72 e 96 ore in quanto a tutte le 

concentrazioni di Ipoclorito di Calcio testate non era evidente nessuna crescita ne’ a 24 

ne’ a 48 ore. 

Per concentrazioni di 107 CFU/ml, la crescita è apparsa evidente (valore 3) dopo 72 

ore dall’inoculo per tutte le concentrazioni di Ipoclorito di Calcio prese in esame; dopo 

96 ore, non si sono verificati sostanziali cambiamenti relativi alla concentrazione di 50 

mg/L, al contrario, per le concentrazioni successive, si è avuto un aumento della 

crescita, con intorbidimento dei pozzetti, con il raggiungimento del valore massimo (4). 

Per concentrazioni di 106 CFU/ml, dopo 72 ore si è avuta una crescita evidente in tutti i 

pozzetti, valutato con il valore “2”; dopo 96 ore, si è notato un aumento della crescita 

nei pozzetti delle concentrazioni uguali ed inferiori a 25 mg/L, con il raggiungimento del 

valore massimo (4). 

Per 105 CFU/ml di Legionella, dopo 72 ore, si è riscontrata una crescita poco rilevante, 

valutata con il valore “1“, per la concentrazione di 25 mg/L di Ipoclorito ed una crescita 

più evidente, valore “2”, per le concentrazioni successive di Cloro. Dopo 96 ore, è stato 

possibile notare una lieve crescita (valore 1) relativa alla concentrazione di 50 mg/L, 

una crescita più evidente (2) per la concentrazione di 25 mg/L ed una crescita 

maggiore (3) per concentrazioni di Cloro uguali e minori di 12,5 mg/L. 

Alla concentrazione di 104 CFU/ml di Legionella, si è avuta la completa inibizione della 

crescita a concentrazione di 50 mg/L di Cloro libero; alle concentrazioni inferiori, dopo 

72 ore si è palesata una debole crescita (valore 1), che si è fatta più evidente nelle 24 

ore successive raggiungendo il valore 2. 

A concentrazione di Legionella pari a 103 CFU/ml, non si è verificata crescita alle 

concentrazioni di 50 mg/L e 25 mg/L di Cloro neanche dopo 96 ore di incubazione; a 

concentrazioni minori di Cloro, già dopo 72 ore si è avuta una crescita evidente che, 

dopo altre 24 ore, non ha evidenziato grandi variazioni. 
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La concentrazione di 102 CFU/ml ha presentato una crescita inibita già alla 

concentrazione di 0,78 mg/L di Ipoclorito e non ha mostrato alcuna variazione neanche 

dopo 96 ore di incubazione. 

 
Fig. 4.43: Distribuzione della crescita del sierogruppo ATCC, a 72 e 96 ore dall’inoculo.  

 

107 106 105
104

103 102 107
106

105
104 103 102 

0 

1 

2 

3 

4 

Legionella pneumophila  sg. 1 ATCC 

50 mg/L 

25 mg/L 
12,5 mg/L 

6,25 mg/L 
3,12 mg/L 

1,56 mg/L 
0,78 mg/L 

96h 

72h 



 161 

5. CONCLUSIONI 
 

I dati epidemiologici riportati in letteratura dimostrano che dal 1976 ad oggi vi è stato un 

notevole aumento nel numero dei casi di legionellosi notificati per quanto ancora questa 

patologia risulti sottostimata. Pur essendo legionella un microrganismo che spesso 

causa il decesso di soggetti maggiormente a rischio, non sono state ancora emanate 

norme che rendano obbligatorie le attività di controllo e verifica della sua presenza nei 

circuiti idrici e di climatizzazione sia livello nazionale che in diversi Paesi europei. Solo 

12 Paesi, tra cui non è compresa l’Italia, hanno emanato delle normative che 

impongono la registrazione e l’autocontrollo delle torri di raffreddamento e dei 

condensatori. 

La mancata diagnosi e/o notifica dei casi di legionellosi sono le cause più importanti 

della sottostima, oltre alla scarsa sensibilizzazione al problema sia del personale 

sanitario che di quello del settore turistico ricettivo.  

Nell’ambito dello studio effettuato tra Maggio 2006 e Ottobre 2009 sono stati esaminati 

un totale di 437 campioni di acqua, prelevati da altrettanti siti distali, di diverse strutture 

raggruppate in categorie omogenee: Ospedali e Case di Cura, Luoghi di Lavoro, Hotel e 

Strutture Ricettive e Torri di Raffreddamento. È risultato contaminato da Legionella spp. 

il 29,29% (128) dei siti analizzati. Le TR non hanno presentato siti contaminati da 

Legionella spp. L’assenza di legionella in quest’ultima categoria di strutture potrebbe 

essere dovuta alla forte contaminazione di origine ambientale (CBT a 22°C, CBT a 

37°C e Pseudomonadaceae), presente costantemente in ogni campione dei diversi 

campionamenti eseguiti, che potrebbe mascherare la crescita del patogeno. Le strutture 

che presentano un maggior numero di siti contaminati da Legionella spp. sono risultati 

essere i LL (38,12%), seguiti da OCC (30,66%) e da HSR (19,15%). La presenza di 

legionella negli impianti idrici industriali e di tutti gli altri Luoghi di Lavoro si configura 

come rischio biologico per i lavoratori in base al D.Lgs. 81/2008. L’alta contaminazione 

dei Luoghi di Lavoro, strutture in cui gli utenti sono meno a rischio rispetto a Ospedali e 

Case di Cura, può essere considerato indice di un basso livello di attenzione al 

problema legionella e legionellosi. Il rischio d’infezione nei Luoghi di lavoro non va 

tuttavia sottovalutato in quanto è dimostrato come uno dei disturbi più frequentemente 

correlato al lavoro sia lo stress che predispone maggiormente l’individuo a contrarre 

malattie. 

Negli OCC è stata riscontrata una contaminazione del 30,66%, probabile indice di 

maggior attenzione alla problematica della legionellosi. Tali strutture, pur con 

percentuali di isolamento inferiori, rappresentano luoghi ad alto rischio di infezione in 
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quanto gli ospiti possono presentare, per diverse ragioni, un vario grado di 

immunocompromissione e perciò il rischio di contrarre la legionellosi risulta più elevato. 

I siti positivi nella categoria HSR, 19,15%, pur derivando da un numero inferiore di 

campionamenti, fa considerare tale tipologia di strutture a rischio sotto diversi punti di 

vista. Dall’analisi dei dati epidemiologici, infatti, risulta che proprio il numero di casi di 

legionellosi associato a questa tipologia di strutture sta aumentando. Inoltre, Hotel e 

Strutture Recettive hanno assunto un ruolo molto importante nello sviluppo economico 

dei Paesi, in quanto il panorama mondiale ormai è cambiato da tempo e negli ultimi anni 

il volume di traffico internazionale è aumentato. Il controllo di legionella nei sistemi di 

distribuzione dell'acqua negli alberghi è difficile e richiede da un lato la messa in atto di 

continue ed efficaci misure di prevenzione e, dall’altro personale istruito e qualificato per 

l’esecuzione di tali funzioni. L'importanza della formazione e informazione del personale 

è ormai riconosciuta e può essere importante per prevenire la legionellosi nel settore 

turistico. 

A livello dei 128 siti positivi per legionella sono stati isolati 248 ceppi di Legionella spp. Il 

maggior numero di ceppi isolati proviene da siti campionati nella categoria LL (58,47%) 

seguiti da OCC (33,47%) e HSR (8,06%). Dalla tipizzazione dei ceppi risulta Legionella 

pneumophila nel 67,34% dei casi, (167 ceppi) e Legionella non-pneumophila (81 ceppi), 

nel restante 32,66%.  

Dalla tipizzazione di 63 degli 81 ceppi di Legionella non-pneumophila (la maggior parte 

dei quali, 54,32%, isolati ancora una volta nella categoria dei Luoghi di Lavoro) il 

77,78% dei ceppi non ha dato reazione positiva per nessuna delle 4 specie testate, 

mentre il 17,46% dei ceppi è risultato appartenere a L. micdadei e il 4,76% a L. dumoffii; 

non sono stati isolalti ceppi appartenenti a L. gormanii e L. bozemanii.  

Analizzando i dati relativi all’isolamento di Legionella pneumophila, Legionella 

pneumophila sg 1 è presente nel 41,13% dei casi, seguita da Legionella spp (32,66%) e 

Legionella pneumophila sg 2-14 (26,21%). Nei Luoghi di Lavoro risulta un 53,10% di L. 

pn. sg1, seguita da un 14,48% di sg3, e in percentuali uguali (0,69%) dal sg6, 14 e 13. 

A livello degli Ospedali e Case di Cura si nota una diminuzione nella percentuale di 

isolamento di L. pn. sg1 (27,71%) e un aumento del sg6 (18,07%), del sg3 (15,66%) e 

del sg14 (1,20%). Nella categoria Hotel e Strutture Ricettive infine, è presente 

un’elevata frequenza di isolamento di L. pn. sg2 (60,00%) e un basso isolamento di sg1 

(10,00%); non sono stati isolati gli altri ceppi presenti invece nelle altre categorie. 

Da una prima analisi dei profili di rischio delle varie categorie di strutture monitorate e 

sulla base della distinzione in Legionella pneumophila sg 1 e sg. 2/14, risulta che tutte e 

tre le categrie di strutture presentano lo stesso profilo di rischio in relazione alle 

percentuali di isolamento di L. pn. 2-14. Se invece si considera legionella pneumophila 
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sg 1, il 75,49% di isolamento negli LL è determinante per attibuire a questa categoria un 

profilo di rischio maggiore.  

Tale ipotesi di profilo di rischio maggiore degli LL è confermata dallo studio dei livelli di 

contaminazione di legionella spp e legionella pn. sg. 1 (UFC/L) dei singoli siti risultati 

positivi. L’analisi statistica attribuisce alla categoria LL un profilo di rischio maggiore per 

quanto riguarda legionella spp e legionella pn. sg. 1, sia considerando la sola classe di 

contaminazione A (>10000 UFC/L) che le altre tre classi le quali prevedono o immediata 

decontaminazione, aumento della sorveglianza e bonifica, oppure la sola sorveglianza. 

Gli OCC, pur non presentando ceppi di Legionella pneumophila sg1 in classe di 

contaminazione A, ma solo le classi di contaminazione B e C in misura del 22,58% e 

22,73% rispettivamente, possono essere considerati a medio rischio per il tipo di utenti 

che li frequentano, ovvero individui non immunocompetenti. Inoltre sulla base della 

teoria secondo la quale vi è una correlazione statisticamente significativa tra numero di 

campioni ambientali positivi (contaminazione di più del 30% dei siti distali) e 

presenza/assenza di casi di legionellosi, risulta che il 35,29% delle strutture (6) supera, 

anche in campionamenti ripetuti negli anni o nell’arco dello stesso anno, il valore soglia. 

Nel particolare le 6 strutture appartengono 3 alla categoria LL e 3 alla categoria OCC.  

Dalla valutazione della Carica batterica totale a 22°C e a 37°C, risulta che 318 siti 

(75%) su 424 sono da considerarsi non accettabili. Le percentuali di isolamento di 

Legionella spp. sono significativamente più alte nelle acque non accettabili e 

contemporaneamente è significativamente più bassa la presenza di Legionella spp a 

livello dei siti risultati accettabili, indicando che in generale impianti “più puliti” 

presentano una contaminazione da legionella minore di quanto accade per impianti in 

condizioni di scarsa manutenzione. Questa teoria è confermata dal reperimento a livello 

di 7 siti a temperatura inferiore a 20°C di L. pn. sg1 e L. spp e di 3 siti a temperatura 

maggiore di 60°C di L. pn sg6 e L. spp. Anche le concentrazioni a livello dei suddetti siti, 

confermano la capacità di contenimento: 3 risultano essere in classe di rischio D (<100 

UFC/L), 6 in classe di rischio C (999-1000 UFC/L) e solo 1 in B(9999-1000 UFC/L). 

Legionella pneumophila sierogruppo 1 è stata isolata nel 17,65% dei casi in 

concentrazioni molto elevate (classe A), nel 30,39% e 21,57% (classe B e C 

rispettivamente) in concentrazioni che meritano attenzione, sorveglianza e controllo e 

solo nel 30,39% dei casi in basse concentrazioni (classe D). 

L’andamento della contaminazione nel tempo non ha fornito dati significativi; in generale 

negli anni non si assiste a una significativa distribuzione della variazione del 

microrganismo. 

Anche l’analisi delle relazioni fra Legionella pneumophila e Pseudomonadaceae, dal 

momento che il set di dati non è risultato adeguato allo studio delle correlazioni per 
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variabili continue, ha portato a registrare per il momento dati non significativi. Allo stato 

attuale continua la tipizzazione dei ceppi di Pseudomonadaceae. 

I test di sensibilità al Cloro condotti su ceppi di Legionella pneumophila isolati dai vari 

siti ed effettuati sulla base delle concentrazioni indicate dalle Linee Guida 

(iperclorazione shock 50 mg/L o 20 mg/L), hanno fornito un set di dati molto 

interessante. I risultati ottenuti per le concentrazioni 105 UFC/L e 107 UFC/L di 

microrganismo hanno messo in evidenza l’azione positiva di inibizione da parte di 

concentrazioni di Cloro minime: per il sierogruppo 1 a concentrazioni di Cloro inferiori a 

6,25 mg/L l’azione inibente è avvenuta nel 70% dei casi; il sierogruppo 3 a 

concentrazione di legionella di 105 UFC/L, ha esibito inibizione del 50% dei ceppi alla 

concentrazione di 1,56 mg/L e, alla concentrazione di 0,78 mg/L, del 40%. Il 

sierogruppo 6, infine, ha messo in evidenza inibizione dell’80% dei casi alla 

concentrazione di 0,78 mg/L di Ipoclorito. A concentrazioni di 107 UFC/L per il 

sierogruppo 1 si è ottenuto un’inibizione del 90% dei casi a concentrazioni di 50 mg/L e 

del 60% alla concentrazione di 25 mg/L di Ipoclorito di Calcio. Il sierogruppo 3 ha 

mostrato l’inibizione della crescita del 20% alla concentrazione di Cloro di 50 mg/L e del 

10% a concentrazione pari a 25 mg/L. Il sierogruppo 6 ha mostrato inibizione nel 90% 

dei casi alla concentrazione di Cloro pari a 50 mg/L, del 20% dei ceppi alla 

concentrazione di Cloro pari a 25 mg/L. Avendo valutato concentrazioni maggiori dei 

limiti imposti, ed essendo stata evidenziata una relazione di tipo direttamente 

proporzionale tra il carico di legionella e la concentrazione di Ipoclorito che ne 

determina l’inibizione, possiamo affermare che la tecnica dell’iperclorazione shock 

risulta essere un efficace mezzo di bonifica in caso di contaminazione massiva 

dell’impianto e per le prime 48 h di contatto con il disinfettante. Dai risultati sperimentali 

sulla valutazione della crescita delle diverse concentrazioni di legionella in forma libera 

al variare delle concentrazioni di ipoclorito in tempi successivi (24, 48, 72 e 96 ore) 

emerge che dopo 96 ore di contatto con l’ipoclorito, per ogni sierogruppo (1, 3, 6 e 

ATCC) è stata osservata una crescita da debole a massiva, indicando la presenza di 

ceppi resistenti (in accordo con quanto riportato in letteratura) e la temporanea efficacia 

del metodo di bonifica. E’ possibile inoltre notare anche la diversa sensibilità dei tre 

sierogruppi in esame alla concentrazione di Ipoclorito: il sierogruppo 1 risulta infatti 

essere il più vulnerabile all’Ipoclorito, mostrando una MIC di 25 mg/L per la 

concentrazione di 108 UFC/L ed una MIC di 0,78 mg/L per la concentrazione di 107 

UFC/L. Meno sensibile risulta invece Legionella pneumophila sierogruppo 6, che mostra 

una MIC pari a 50 mg/L per le concentrazioni di microrganismo pari a 108 – 107 UFC/L, 

una MIC di 25 mg/L per la concentrazione di 106 UFC/L ed una MIC pari a 0,78 mg/L 

per concentrazioni di microrganismo pari a 105 UFC/L. Il sierogruppo 3 è risultato invece 
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essere il più resistente dei tre al Cloro, presentando una MIC di 25 mg/L per la 

concentrazione di 106 UFC/L ed una MIC di 0,78 mg/L per concentrazioni pari a 105 

UFC/L. Tuttavia, questi risultati non rispecchiano esattamente la situazione rilevabile 

all’interno degli impianti idrici in quanto questi test sono stati effettuati in vitro su 

microrganismi liberi mentre legionella, nel suo habitat naturale e soprattutto in presenza 

di biofilm, si associa in una condizione di parassitismo con amebe o altri protozoi ciliati, 

ricavandone numerosi vantaggi tra cui la protezione nei confronti dei trattamenti per la 

bonifica della struttura. 

Sul territorio Toscano risulta una maggiore circolazione di Legionella pneumophila 

rispetto a Legionella spp. in accordo con quanto riportato in  letteratura; tra i ceppi di 

Legionella spp., reperiti nelle varie strutture contaminate, la specie maggiormente 

isolata è Legionella micdadei alla quale sono comunque attribuibili casi di legionellosi. 

La specie di legionella maggiormente patogena per l’uomo è stata  anche quella più 

frequentemente  rilevata dai campioni di origine ambientale analizzati: infatti i caratteri di 

virulenza che consentono di raggiungere e colonizzare gli impianti idrici attraverso 

l’acqua condottata (parassitismo intracellulare nelle amebe) sono gli stessi che 

consentono l’invasione delle cellule eucariote umane (parassitismo intracellulare dei 

macrofagi alveolari). 

La sorveglianza ambientale, anche se non è stata definita ancora del tutto la relazione 

tra il livello di contaminazione della matrice idrica ed il rischio di malattia soprattutto in 

assenza di casi notificati, risulta a nostro avviso necessaria negli ambienti a rischio 

anche allo scopo di programmare la bonifica degli impianti e la successiva verifica. 

La ricerca volta anche a valutare l’efficacia di alcuni trattamenti di bonifica attuati 

secondo quanto indicato dalle Linee Guida italiane, ha evidenziato un’elevata capacità 

da parte di legionella di ricolonizzazione l’impianto entro pochi mesi dal trattamento, 

dimostrando così come tali trattamenti non portino ad un’eradicazione del batterio, ma 

costituiscano un rimedio temporaneo che al massimo potrà servire a tenere sotto 

controllo il problema. Inoltre tali trattamenti, oltre ad essere complessi e ad elevato 

costo, possono indurre negli impianti di vecchia realizzazione rotture di raccordi e 

perdite diffuse in seguito al danneggiamento delle tubazioni, con il risultato di alti costi 

manutentivi e scarsi risultati. Tecniche di bonifica quali iperclorazione e schok termico 

vengono continuamente confrontate con soluzioni alternative, una di queste è il 

trattamento dell’acqua potabile con la radiazione ultravioletta. Il processo di disinfezione 

è legato alla capacità della radiazione UV a 265 nm di danneggiare irreversibilmente il 

DNA dei batteri. L’installazione di lampade a raggi ultravioletti a valle della rete idrica in 

prossimità dei rubinetti e delle docce potrebbe essere una alternativa valida ai 

trattamenti convenzionali dispendiosi e poco efficaci a lungo termine soprattutto negli 
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ambienti ad alto rischio quali i reparti che accolgono pazienti gravemente 

immunocompromessi per i quali possono essere sufficienti cariche ben inferiori a 102 

UFC/L per sviluppare una legionellosi spesso letale. 

L’applicazione delle “Linee Guida Italiane per la prevenzione ed il Controllo della 

legionellosi” fornisce comunque un valido strumento per poter accertarne i casi e per 

poter individuare le potenziali fonti di contagio di legionella, un patogeno emergente che 

ha come unico serbatoio naturale l’ambiente idrico dal quale passa, attraverso le 

condotte idriche, negli impianti idrici di abitazioni, strutture nosocomiali, ambienti 

ricreativi ed altro. Il rischio di infezione, legato a diversi fattori quali la suscettibilità 

dell’esposto e la virulenza dei singoli ceppi, è significativamente correlato alla carica 

batterica presente nella matrice idrica ed al tempo di esposizione, è necessario perciò 

che legionella risulti assente o contenuta entro cariche minori di 10 2 UFC/L dai sistemi 

idrici di strutture pubbliche e private.  

L’eradicazione di legionella dagli impianti risulta, tuttavia, quasi impossibile, anche 

combinando le varie tecniche a disposizione, dunque è fondamentale effettuare controlli 

periodici dell’impianto per controllare l’eventuale ricomparsa di contaminazione. 
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