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1. PREMESSA 

Le infezioni causate dal batterio Legionella pneumophila (cosiddetta malattia dei legionari), sono 
ormai considerate un problema emergente in Sanità Pubblica, tanto da essere sottoposte a 
sorveglianza speciale da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e in particolare dalla 
Comunità Europea. 

Nel 1983 il Ministero della Sanità (DM 07.02.83) ha incluso la legionellosi tra le malattie infettive.  

Data la necessità di promuovere la raccolta di informazioni più accurate, l'Istituto Superiore di Sanità 
ha avviato un Programma nazionale di sorveglianza e l’istituzione del Registro Nazionale della 
Legionellosi. 

Il Ministero della Salute, con nota protocollo 2347 del 12/06/2001 ha invitato pertanto le regioni a 
individuare un Laboratorio Regionale di Riferimento per la Legionellosi, come supporto ai laboratori 
pubblici di base coinvolti nel controllo ambientale della Legionella.  

L’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della RAS con determinazione n. 732 del 
7 maggio 2004 ha individuato come Laboratorio Regionale di Riferimento per la Legione llosi  (di 
seguito L.R.R.L.) l’Area Medicobiotossicologica del Presidio Multizonale di Prevenzione.- ASL n. 5 di 
Oristano che già dal 2000 aveva iniziato l’attività di analisi per la ricerca della legionella.  

Il Laboratorio Regionale di Riferimento per la Legionellosi che attualmente fa parte integrante del 
Servizio attività laboratoristiche di questo Dipartimento deve assicurare:  

- collaborazione con tutti i laboratori pubblici presenti nel territorio regionale nell’identificazione della 
Legionella o nella conferma di diagnosi presuntive di campioni clinici e ambientali. 

- formazione e/o l’aggiornamento per il personale dei laboratori regionali in collaborazione con il 
Laboratorio di Riferimento Nazionale dell’ISS. 

- attività di laboratorio di base ove necessario e in situazioni di emergenza. 

- verifica periodica delle proprie capacità d’isolamento, identificazione quantificazione attraverso un 
controllo di qualità interno ed esterno inviato dal Laboratorio di Riferimento Nazionale. 

- conservazione e invio, quando richiesto, dei ceppi di legionella isolati al Laboratorio di Riferimento 
Nazionale. 

- trasmissione tempestiva dei risultati delle analisi ISS e alla Regione per consentire gli interventi 
necessari in merito alla prevenzione della Legionellosi. Attualmente quest’attività è garantita dai 
Dipartimenti di Prevenzione delle ASL. 

Con nota n. DGPREV.III/31301/l.4.c.a.9 del 18/12/2006, il Ministero della Salute ha inoltre rimarcato 
l’opportunità di eseguire sia attività di monitoraggio, anche in assenza di segnalazione di casi clinici, 
sia di adottare misure preventive atte a ridurre il rischio di malattia. 
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2. ATTIVITÀ SVOLTA 

2.1. Attività analitiche 

L’attività svolta dal L.R.R.L. sino al momento del passaggio all’ARPAS, ha riguardato sia l’analisi di 
campioni provenienti da strutture ricettive segnalate per casi di malattia dei legionari, sia la conferma 
sierologica di stipiti inviati da altri Presidi Multizonali di Prevenzione (P.M.P.). 

L’attività di laboratorio di base era fondamentalmente incentrata sul controllo dei presidi ospedalieri 
della Provincia di Oristano e sul supporto ad altre ASL nel cui territorio non erano presenti laboratori 
pubblici attrezzati per la ricerca della legionella. 

Dal mese di febbraio 2008, con il passaggio all’ARPAS, queste funzioni sono state notevolmente 
incrementate perché, per riorganizzazione interna, gli altri Dipartimenti provinciali non eseguono più la 
ricerca di base della Legionella e di conseguenza il Dipartimento di Oristano provvede ad analizzare i 
campioni provenienti da tutto il territorio regionale. 

Questo ha portato a un incremento dell’attività con il passaggio dai centocinquantadue campioni del 
2007 ai cinquecentosettantatre del 2008.  

Nel 2009, fino al mese di ottobre, sono pervenuti quattrocentocinquantanove campioni con una 
previsione di seicento totali alla fine dell’anno (vedi tabella 1). 

Negli ultimi due anni sono state esaminate settantuno strutture recettive e nosocomiali. Tra queste 
strutture, quarantasei sono risultate positive per la presenza di legionella con concentrazioni del 
germe maggiori di 103 in diciannove casi (vedi tabella 2). 

Tabella 1. Campioni pervenuti negli anni 2007 - 2008 - 2009. 

Anno Enti richiedenti 
n. 

campioni 
per Ente 

n. 
totale Tipologia matrici n.
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PMP Cagliari 18   

152 

Stipiti 

8 4 

PMP Sassari 39 Stipiti 
ASL 7 Carbonia - Iglesias 17 Acqua sanitaria (*) 
ASL 5 Oistano 50 Acqua sanitaria (*) 
ASL 3 Nuoro 22 Acqua sanitaria (*) 
Controlli Qualità Esterni 6 Campione liofilizzato 

20
08

 

ASL 2 Olbia-Tempio 421 

573 

Acqua sanitaria (**) Tamponi superficiali (**) 
Filtri imp. Climatizzazione (**) 

59 14 

ASL 4 Lanusei 26 Acqua sanitaria (**) 
ASL 5 Oristano 41 Acqua sanitaria (*) 
ASL 8 Cagliari 70 Acqua sanitaria (**) 

ASL 1 Sassari 6 Acqua sanitaria (**) 
Tamponi superficiali (**) 

Controlli  di qualità esterni 9 Campione liofilizzato 

20
09
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ASL 1 Sassari 30 

459 

Acqua sanitaria (**) Tamponi superficiali (**) 

25 21 

ASL 2 Olbia-Tempio 185 Acqua sanitaria (**) Tamponi superficiali (**) 
ASL 4 Lanusei 13 Acqua sanitaria (**) 
ASL 5 Oristano 108 Acqua sanitaria (*) 
ASL 6 Sanluri 8 Acqua sanitaria (*) 
ASL 7 Carbonia - Iglesias 12 Acqua sanitaria (*) 
ASL 8 Cagliari 74 Acqua sanitaria (**) Tamponi superficiali (**) 
Sanità Marittima Cagliari 17 Acqua sanitaria (*) 
Controlli qualità esterni 12 Campione liofilizzato 

 (*)  analisi completa: dal prelievo alla conferma sierologica;  (**) prelievo effettuato dagli Enti richiedenti. 
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Tabella 2. Tipologia strutture controllate nel periodo gennaio 2008 – ottobre 2009. 

Strutture Numero Totale 
Strutture 

contaminate 
Strutture con 

concentrazioni ≥ 103 
* 

Hotel 46 16 8 
Presidi Ospedalieri 6 5 3 
Camping 9 3 3 
Resort – Village 5 2 2 
Strutture di accoglienza 2 - - 
Motonavi  1 1 1 
Abitazioni private 2 1 1 
Centri termali 1 1 1 
Totali 72 29 19 
    

* (valore soglia critico per il rischio di acquisire l’infezione da legionella)  

2.2. Attività di collaborazione 

Parallelamente al citato incremento dell’attività analitica, particolare rilevanza ha acquisito nel tempo 
anche l’attività di collaborazione e consulenza ai vari Enti deputati al controllo e prevenzione della 
malattia. 
Come si evince infatti dalla tabella sottostante (Tab. 3), sono pervenute a questo Laboratorio diverse 
richieste di collaborazione soprattutto per quanto riguarda l’individuazione dei punti di campionamento 
e il prelievo di campioni in reparti ospedalieri o in strutture segnalate per presenza di casi di malattia 
dei legionari. 
 
Tabella 3: Attività di collaborazione  

Anno Struttura Attività richieste Attività svolta 

Novembre 2008  
Agosto Settembre 

Ottobre 2009 

ASL N. 5 Oristano 
Direzione Sanitaria  
Dip. Prev. - Igiene e 
Sanità pubblica   

-consulenza per piano di 
controllo e prevenzione 
 -prelievi per casi legionellosi  

- incontri con Direzione Sanitaria 
- ispezione impianti, individuazione punti di 
campionamento e prelievo di campioni  in 
strutture recettive e nosocomiali   

Marzo-Maggio 2009 

Ufficio Sanità 
Marittima Unità 
Territoriale di 
Cagliari 

-consulenza e prelievo campioni 
per piano prevenzione e 
controllo delle legionelle  nelle 
navi. 

-ispezione e prelievo di campioni su una 
nave  
- ripetizione prelievo di campioni   

Maggio 2009 
ASL n. 7 - Carbonia  
Direzione sanitaria  

-consulenza per compilazione 
piano di prevenzione e controllo 
delle legionelle  

- incontri con Direzione Sanitaria e 
Responsabile SIAN   
- ispezione impianti, individuazione punti di 
campionamento e prelievo di campioni 

Settembre 2009 

Asl n. 6 – Sanluri 
Dipartimento di 
Prevenzione Igiene 
degli alimenti e della 
Nutrizione 

-ispezione e prelievi per notifica 
caso di legionellosi 

-ispezione e prelievi  presso un camping  

Ottobre 2009 

Asl n. 1 – Sassari 
Dipartimento di 
Prevenzione  - 
Servizio Igiene e 
Sanità Pubblica 

consulenza per compilazione 
piano di prevenzione e controllo 
delle legionelle 

Primo incontro con personale  Ente 
richiedente 
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3. CONCLUSIONI 

Da quanto su esposto emerge l’attualità del problema Legionellosi e delle sue possibili implicazioni 
anche sul turismo; episodi di legionellosi nelle strutture recettive potrebbero danneggiare infatti 
l’immagine della Sardegna compromettendo una delle fonti economiche più importanti della Regione. 
Va inoltre tenuto presente che ormai si è inseriti in un quadro internazionale dove sono richieste, se 
non pretese, le migliori garanzie di salvaguardia della salute dei viaggiatori. 

In base alle indicazioni date dal Ministero della Salute nella nota del 18/12/2006, anche a seguito della 
nota dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale prot. n. 33823/4 del 
7/12/06, varie ASL si apprestano pertanto a elaborare o a rinnovare i piani di controllo e prevenzione 
della legionellosi con un conseguente significativo incremento del numero delle analisi richieste. 

Premesso che solo da una ricognizione effettuata dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL e/o dai 
Servizi di altri Enti preposti alla sorveglianza della legionellosi si potrà avere il numero effettivo delle 
strutture a rischio presenti nel territorio della regione, in via ipotetica, si può calcolare in 850 il numero 
di strutture recettive alberghiere ed extra alberghiere (campings, residences, bed & breakfast, 
locande, ostelli per la gioventù, case per ferie), da sottoporre a controllo.  

Calcolando che il numero medio di campioni prelevati per singola struttura è di circa quattro, si 
arriverebbe ad un totale complessivo di 3400 campioni. 

Da questo calcolo sono esclusi gli interventi programmati o in via di programmazione nei vari Presidi 
Ospedalieri del territorio regionale, quelli richiesti dalla Sanità Marittima e tutti quelli da effettuare in 
casi conclamati di Legionellosi per la verifica dell’efficacia dei processi di sanificazione. 

Per far fronte a queste richieste, visti i carichi di lavoro prevedibili e i relativi oneri per materiale d’uso e 
per il personale, sarebbe auspicabile formalizzare precisi accordi con le  A.S.L. e i vari Enti interessati 
in modo da avere una programmazione più articolata dei vari piani di controllo e prevenzione.  

Ciò consentirebbe una migliore pianificazione e organizzazione dell’attività del L.R.R.L, tenendo 
presente che i tempi di analisi sono lunghi (in media undici-dodici giorni) e che il personale del SAL 
dedicato a questa attività è costituito attualmente da un dirigente medico e da un tecnico, supportati in 
caso di necessità da un secondo tecnico a cui sono assegnati anche incarichi gestionali. 

Sarebbe inoltre opportuno definire gli eventuali oneri a carico degli Enti richiedenti in quanto i costi 
analitici, quantificabili mediamente in 86 euro a campione, sono destinati ad aumentare 
parallelamente all’aumento dei casi positivi. 

A questo proposito si fa presente che dal mese di settembre 2008, in seguito all’acquisizione di uno 
strumento di nuova generazione (il termociclatore per PCR-Real Time), il Laboratorio ha concluso uno 
studio comparato tra la metodica indicata nelle Linee guida e una nuova metodica che prevede 
l’utilizzo di sonde geniche e che ha permesso una riduzione dei tempi analitici dagli 11-12 giorni, del 
metodo classico, a poche ore.  

Per questi motivi questa metodica potrebbe essere utilizzata sia per processare i campioni prelevati 
per lo screening, sia per il controllo di eventuali processi di sanificazione, consentendo tempi di 
risposta e di intervento molto più rapidi, impegno del personale ridotto e costi per il materiale 
comparabili con quelli della metodica attualmente in uso. 

 

  

  


