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Allegato 1 
 

 

TITOLO: Sorveglianza di laboratorio di infezioni causate da Legionella 

 

 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

 

Normativa di riferimento 

 

I. DM 07.02.83. Obbligo di notifica della legionellosi 

II. Circolare Ministeriale del 29/12/1993 sull’invio della scheda di sorveglianza, all'Istituto Superiore 

di Sanità. 

III. Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi. G.U del 5.05. 2000. 

IV. Linee guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica ed ambientale 

della legionellosi". G.U. N. 29 del 5.02.2005. 

V. Linee guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo 

ambientale della legionellosi  G.U. N. 29 del 5.02. 2005  

VI. Nuove linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi. 7 maggio 2015 

VII. Decreto no.81  del 9 Aprile 2008 e successive modifiche. 

 

Descrizione ed analisi del problema 

La sorveglianza di laboratorio della legionellosi è di fondamentale importanza per la prevenzione ed il 

controllo di questa malattia che colpisce prevalentemente anziani ed immuno-compromessi, due fasce di 

popolazione in aumento nella nostra società, anche se negli ultimi anni, dai dati raccolti dal Registro 

nazionale di sorveglianza della legionellosi, numerosi sono stati i casi anche in età giovane-adulta ed in 

soggetti immuno-competenti. L’infezione si contrae attraverso l’inalazione di aerosol contaminato,  prodotto 

da impianti idrici e torri di raffreddamento non correttamente manutenuti, ma anche attraverso altri 

dispositivi e fonti quali riuniti odontoiatrici, autolavaggi, acqua dei tergicristalli, pozzanghere e terreno o i 

più recenti “misting devices” utilizzati per raffrescare ambienti chiusi e aperti di vario tipo, etc (1-5). 

Dati epidemiologici relativi al 2013 hanno mostrato che nell’83,4% dei casi l’origine dell’infezione non è 

nota (6), risulta pertanto necessario implementare la diagnosi attraverso l’esame colturale almeno nei 

laboratori di riferimento regionali, per poter risalire alla fonte di infezione ed evitare che altri casi possano 

verificarsi. Nel 2014 nei due focolai epidemici in cui siamo intervenuti, verificatisi a Bresso (8 casi ) e a 

Piacenza (28 casi), non è stato possibile risalire all’origine dell’infezione per assenza di ceppi di origine 

umana nel primo caso, e per un loro numero esiguo nel secondo. La geo-localizzazione delle torri di 

raffreddamento, già in diversi Paesi europei, avrebbe consentito l’individuazione dell’origine dell’infezione 

di alcuni casi di Piacenza. Come noto infatti tali dispositivi rappresentano la prima causa di grandi eventi 

epidemici, seguiti dagli impianti idrici degli edifici (strutture turistico recettive, ospedali, etc) e dalle vasche 

idromassaggio.  

Lo sviluppo di metodi diagnostici rapidi e affidabili, inoltre sarebbe indispensabile per individuare i casi e 

attuare prontamente una terapia appropriata che risulta determinante per evitare esiti infausti.  L’antigene 

urinario infatti, pur essendo considerato come un “point of care assay”, si è mostrato piuttosto fallace e 

limitato nella diagnosi,  individuando solo infezioni causate da Legionella pneumophila sierogruppo 1, 

poiché raramente riconosce infezioni causate da altri sierogruppi di Legionella pneumophila (7).  

E’ altresì importante utilizzare le metodologie di tipizzazione più aggiornate basate sulla sequence based 

typing (SBT), già utilizzata nel nostro laboratorio, ma anche sulla  whole genome sequencing (WGS) come 

la più recente core genome multilocus sequence typing (cgMLST) che dovrebbe diventare il gold standard 

per le indagini di epidemiologia molecolare della malattia dei legionari (8,9). 

L’introduzione di metodi rapidi si rende necessaria anche per la diagnosi in campioni ambientali, al fine di 

individuare celermente la possibile fonte di infezione, soprattutto quando si verificano eventi epidemici. A 

questo scopo, come sancito nelle  nuove linee guida occorre implementare metodi di diagnosi rapidi quali la 

Time PCR per  eseguire un rapido screening (10). 

 

Un altro aspetto della sorveglianza che è stato evidenziato nel corso degli anni è l’elevata incidenza di casi 



in alcune aree del Paese rispetto ad altre, ovvero 39,4 casi per milione al nord, 25,6 per milione al centro e 

6,7 per milione al sud. 

Fermo restando che tale differenza potrebbe essere attribuita a una diversa attenzione nella diagnosi e nella 

notifica dei casi, anche la diversità dei microbiomi acquatici di dette aree meriterebbe di essere indagata.  

In ultimo l’approvazione il 7 maggio del 2015 in conferenza Stato-Regioni delle Nuove linee guida per la 

prevenzione ed il controllo della legionellosi, impone che ci sia una diffusione, attraverso una giornata di 

informazione dedicata, quanto più capillare sia ai laboratori che a tutti gli operatori coinvolti nella 

prevenzione ed il controllo della legionellosi, delle notizie più aggiornate riguardanti questa malattia, anche 

al fine di accelerare l’acquisizione delle nuove disposizioni contenute nel documento, nei vari campi di 

applicazione.   

 

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze.
 

L’implementazione della sorveglianza della legionellosi avverrà attraverso l’attivo coinvolgimento dei 

laboratori ospedalieri di microbiologia del SSN in prima istanza attraverso invio di una lettera informativa 

per indagare quanti di essi hanno in essere test diagnostici per la legionellosi. In seguito, solo ai laboratori di 

riferimento per la diagnosi clinica, verranno  inviati campioni di urine e secrezioni respiratorie (queste 

ultime da analizzare con metodiche molecolari) al fine di effettuare un controllo di qualità per verificare  le 

capacità diagnostiche di laboratorio della legionellosi. Ciò al fine di comprendere l’effettivo supporto che 

tali laboratori possono dare a tutti gli altri che non possiedono strumenti, materiali ed expertise per 

effettuare la diagnosi di laboratorio della legionellosi. Ai laboratori di riferimento regionali e agli altri 

laboratori ospedalieri che effettuano analisi mediante coltura verrà richiesta la collaborazione per l’invio di 

secrezioni respiratorie al laboratorio nazionale di riferimento, il quale, rappresentando il raccordo con i 

laboratori ospedalieri, perfezionerà le metodiche di diagnosi rapida molecolare come pure di tipizzazione 

fenotipica e genotipica dei ceppi, con protocolli e metodiche innovative. Questo sforzo permetterà una più 

precisa descrizione della situazione epidemiologica italiana e un miglior livello di preparazione per 

affrontare eventuali eventi epidemici. Inoltre il laboratorio nazionale di riferimento per la legionellosi, quale 

laboratorio di riferimento dell’ELDSNet, con il compito di attuare la sorveglianza europea implementando 

la diagnosi e la genotipizzazione dei ceppi batterici, risponderà alle richieste dell’ECDC di seguire la 

diffusione di questo importante patogeno e tracciare eventuali outbreaks transnazionali, essendo l’Italia il 

paese del network europeo con il maggior numero di cluster di legionellosi associata ai viaggi (12). A 

questo proposito, al fine di rendere più rapida l’individuazione dei siti di infezione, si implementerà la 

competenza dei laboratori di riferimento per la diagnosi ambientale distribuendo per la prima volta un 

proficiency test per la rilevazione di DNA di Legionella  in campioni ambientali. 

Un supporto considerevole per il controllo di eventuali outbreaks verrà anche dalla geolocalizzazione delle 

torri di raffreddamento. 

 

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 

Il progetto rappresenta la continuità e lo sviluppo del progetto di sorveglianza di laboratorio di infezioni 

batteriche da patogeni sottoposti a sorveglianza europea o da agenti di bioterrorismo finanziato dal CCM 

per il  2014. Pertanto questo programma si inserisce in attività già esistenti nel laboratorio nazionale  di 

riferimento per le legionelle che già coordina reti di laboratori a livello regionale ed esiste pertanto già 

una esperienza consolidata di alto livello, che assicura la qualità e la efficacia delle sorveglianza 

proposta.  

La criticità maggiore di questa come di altre sorveglianze di laboratorio consiste nella loro 

rappresentatività a livello nazionale, per cui sarà necessario incoraggiare la partecipazione e la 

collaborazione di ospedali di tutte le aree italiane (soprattutto del Sud del Paese) e la loro sostenibilità e 

continuità, in relazione alle risorse economiche coinvolte.  

Per quanto riguarda i laboratori  di riferimento regionali che effettuano diagnosi sia su campioni clinici 

che ambientali, un elemento critico in merito all’adozione di metodiche molecolari rapide potrebbe 

pervenire dall’assenza di idonea strumentazione per eseguire tali metodiche nei rispettivi laboratori. 

Criticità potrebbe anche pervenire dalla non esaustiva conoscenza da parte  delle ASL  della presenza di 

torri di raffreddamento nel proprio territorio a causa dell’assenza di un registro delle torri e di 

conseguenza della notifica obbligatoria della loro esistenza, notifica che è invece stata sancita nelle 

ultime linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi (7 maggio 2015).Per cercare di  



ovviare a tale carenza agiremo su più fronti chiedendo informazioni anche  a piccole-medie aziende 

private coinvolte nel controllo ambientale della contaminazione da Legionella. 
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Allegato 2 

 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 

 

OBIETTIVO GENERALE: Rafforzare la sorveglianza delle infezioni causate da Legionella attraverso 

un’azione integrata operata sull’incremento della diagnosi di laboratorio e il controllo ambientale della 

diffusione del batterio.   
 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1. Conferma diagnostica di tutti i casi di legionellosi per cui sarà possibile 

ottenere campioni clinici. Incremento della diagnosi basata sulla coltura attraverso sensibilizzazione dei 

laboratori ospedalieri (in particolare dei laboratori di riferimento regionali) ad isolare ceppi umani. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2. Implementare metodi diagnostici rapidi, mettendo a confronto metodi validati 

con metodologie basate sulla Real Time PCR (non ancora validate), attraverso collaborazioni con le 

strutture ospedaliere disponibili del SSN che forniranno le secrezioni respiratorie, anche al fine di gettare le 

basi per un percorso di validazioni di tali tecniche. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3. Distribuzione di un controllo di qualità ai laboratori di riferimento regionali 

per la diagnosi su campioni clinici per verificare la capacità di diagnosi su urine e secrezioni respiratorie 

(per queste ultime analizzate mediante Real Time PCR). Distribuzione di un controllo di qualità ai 

laboratori di riferimento regionali per la diagnosi su campioni ambientali per verificare la capacità di 

rilevazione di DNA di Legionella su campioni d’acqua attraverso Real Time PCR. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 4. Tipizzazione di ceppi di origine umana ed ambientale provenienti da casi singoli, 

cluster ed epidemie nazionali e della rete ELDSnet. Mantenimento e ampliamento del data base dei ceppi italiani 

(8). 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 5. Localizzazione mediante GIS delle torri di raffreddamento nel territorio 

italiano. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 6. Studio preliminare di alcuni microbiomi presenti in aree del nord, centro e 

sud del Paese con diversa incidenza di legionellosi, attraverso l’analisi di impianti idrici presi a campione e 

delle relative sorgenti idriche; 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 7. Workshop dedicato alla diffusione delle nuove linee guida per la 

prevenzione ed il controllo della legionellosi. 

 

 

 

 

 
CAPO PROGETTO: RICCI MARIA LUISA 

 

Istituto Superiore di Sanità. 
Unità Operativa  Referente Compiti 

Laboratorio nazionale di 

riferimento per le legionelle 

Maria Luisa Ricci Svolgimento degli obiettivi su 

indicati 

 

 

 

 



Allegato 3 

 

PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

 

Rafforzare la sorveglianza delle infezioni causate da Legionella attraverso 

un’azione integrata operata sull’incremento della diagnosi di laboratorio e il 

controllo ambientale della diffusione del batterio.   

Indicatore/i di risultato 

Numero delle regioni e laboratori partecipanti alla sorveglianza di laboratorio. 

Adesione da parte dei laboratori ai controlli di qualità. Numero di ceppi 

ottenuti e conferme diagnostiche effettuate per anno.  

Torri  di raffreddamento localizzate.  Numero dei microbiomi individuati nel 

Paese.  

Standard di risultato 

Partecipazione di almeno il 50% delle regioni alla sorveglianza di laboratorio. 

Invio di ceppi e campioni clinici da almeno il 50% dei laboratori periferici. 

Partecipazione di almeno il 50% dei laboratori ai controlli di qualità. 

Individuazione del 60% delle torri di raffreddamento presenti sul territorio 

italiano. Determinazione dei microbiomi in almeno una regione del nord, 

centro e sud del Paese. 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Conferma diagnostica di tutti i casi di legionellosi per cui sarà possibile 

ottenere campioni clinici. Incremento della diagnosi basata sulla coltura 

attraverso sensibilizzazione dei laboratori ospedalieri  (in particolare dei 

laboratori di riferimento regionali) ad isolare ceppi umani. 

Indicatore/i di risultato 

Campioni clinici e ceppi di Legionella ricevuti dalle regioni.  Contatti con i 

laboratori di riferimento regionali 

 

 

Standard di risultato 

Conferma di > 95% dei casi  di legionellosi. Ceppi ricevuti dal 40% dei 

laboratori regionali. 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Implementare metodi diagnostici rapidi, mettendo a confronto metodi validati 

con metodologie basate sulla Real Time PCR (non ancora validate), attraverso 

collaborazioni con le strutture ospedaliere disponibili del SSN che forniranno 

le secrezioni respiratorie, anche al fine di gettare le basi per un percorso di 

validazioni di tali tecniche. 

Indicatore/i di risultato 
Contatti con almeno un laboratorio ospedaliero per regione. 

 

Standard di risultato 
Ricevimento di campioni di origine umana da almeno il 30% delle regioni. 

> 90 campioni esaminati mediante metodi molecolari. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Distribuzione di un controllo di qualità ai laboratori di riferimento regionali 

per la diagnosi su campioni clinici per verificare la capacità di diagnosi su 

urine e secrezioni respiratorie (attraverso Real Time PCR). Distribuzione di un 

controllo di qualità ai laboratori di riferimento regionali per la diagnosi su 

campioni ambientali per verificare la capacità di rilevazione di DNA di 

Legionella su campioni d’acqua attraverso Real Time PCR. 

Indicatore/i di risultato Controlli di qualità effettuati e laboratori partecipanti. 

Standard di risultato 

Partecipazione di almeno il 40 % dei laboratori di riferimento regionali per la 

diagnosi su campioni clinici e del 60 % dei laboratori che effettuano diagnosi 

su campioni ambientali. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Tipizzazione di ceppi di origine umana ed ambientale provenienti da casi 

singoli, cluster ed epidemie nazionali e della rete ELDSnet. Mantenimento e 

ampliamento del data base dei ceppi italiani (8) 

Indicatore/i di risultato Tipizzazione dei ceppi e individuazione dell’origine dell’infezione. 

Standard di risultato Tipizzazione e matching del 100% dei ceppi ricevuti.  

OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 

Localizzazione mediante GIS delle torri di raffreddamento sul territorio 

italiano. 

Indicatore/i di risultato Torri di raffreddamento individuate 

Standard di risultato Individuazione di almeno il 60% delle torri sul territorio nazionale 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 6 

Studio preliminare di alcuni microbiomi presenti in aree del nord, centro e sud 

del Paese con diversa incidenza di legionellosi, attraverso l’analisi di impianti 

idrici presi a campione e delle relative sorgenti idriche. 

Indicatore/i di risultato Studio dei microbiomi nelle tre aree italiane  

Standard di risultato Descrizione dei microbiomi in tutte e tre aree italiane 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 7 

Workshop dedicato alla diffusione delle nuove linee guida per la prevenzione 

ed il controllo della legionellosi 

 

Indicatore/i di risultato Organizzazione di un workshop 

Standard di risultato 
Partecipazione di una larga rappresentanza di rappresentanti del SSN coinvolti 

nella prevenzione e controllo della legionellosi. 



CRONOPROGRAMMA 

PIANO FINANZIARIO  

 

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Conferma 

diagnostica di 

laboratorio di tutti i 

casi di legionellosi in 

cui riceveremo 

campioni. 

            

 

Invio lettere e 

raccolta dati ai 

laboratori 

ospedalieri. 

            

 Controlli di qualità             

 

Ricevimento 

secrezioni 

respiratorie da 

laboratori ospedalieri  

            

 

Implementazione 

metodologie 

diagnostiche, 

(confronto tra 

metodi). 

          

 

 

 

 

 

Invio lettere e 

raccolta dati alle 

ASL e principali  

aziende orbitanti nel 

controllo ambientale 

della legionellosi per 

individuazione torri 

di raffreddamento.  

            

Studio 

preliminare 

microbiomi: 

individuazione di 

aree del nord, 

centro e sud Italia. 

            

Prelievo e analisi 

di campioni 

d’acqua da alcuni 

impianti idrici e 

dalle relative 

sorgenti, nelle 

aree  con diversa 

incidenza di 

legionellosi  per 

lo studio del 

microbioma 

            

Analisi statistica 

dei dati 

provenienti dallo 

studio dei 

microbiomi  

            

Geolocalizzazione 

delle torri di 

raffreddamento 

            

Conservazione e 

collezione ceppi 
            

Workshop             

 

Produzione 

reports 
            



 

 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

 

-N° 1 Unità personale temporaneo 

Ricercatore 

 

 

-Supporto alle attività di sorveglianza 

-Contatti con i laboratori periferici 

-Esecuzione dei saggi di tipizzazione 

molecolare 

  54.000,00 

Beni e servizi 

- Acquisto di materiale di consumo 

- Acquisto di materiale di cancelleria 

- Spedizioni campioni e ceppi batterici 

 

-Materiale necessario per la coltivazione, 

l’identificazione conservazione e 

tipizzazione (incluso servizio 

sequenziamento) dei ceppi  

 

- Spedizioni da e per i laboratori di 

campioni clinici, ceppi batterici, inclusi 

controlli di qualità. 

  28.909,00 

Missioni 

- Incontri di lavoro 

 

- Incontri con i partecipanti la sorveglianza  

su specifici problemi  
   5.000,00 

Incontri/Eventi formativi 

 

Workshop per la diffusione delle nuove 

linee guida 

 

   3.000,00 

Spese generali 

- Overhead 

Overhead in ragione del 10% 

 
   9.091,00 

TOTALE 
 

 
100.000,00 

 


