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Legionella pneumophila

 L. pneumophila è un batterio Gram-negativo, aerobio, 
appartenente alla famiglia delle Legionellaceae.

 L. pneumophila include 16 sierogruppi; il sierogruppo 1 è 
responsabile del 95% dei casi di legionellosi in Europa e 
dell’85% a livello mondiale.

 La patologia causata da tale batterio è una polmonite nota come 
«Malattia del Legionario» in quanto il microrganismo venne 
isolato per la prima volta nel corso di un’epidemia sviluppatasi 
a Philadelphia nel 1976 in occasione dell’annuale congresso 
dell’American Legion.

 La trasmissione del patogeno avviene mediante inalazione o 
microaspirazione di aerosol infetti; sono maggiormente a rischio 
anziani, fumatori, soggetti con patologie polmonari croniche, 
immunodepressi, pazienti che hanno subito un trapianto 
d’organo. In seguito a inalazione il batterio può infettare i 
macrofagi alveolari avviando il processo patogenetico.
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Esami diagnostici di routine

 Esame colturale

L. pneumophila può essere ricercata nelle secrezioni dell’apparato 
respiratorio, nel parenchima polmonare e nell’essudato pleurico e 
pericardico. Con tale metodica, dopo circa 3-10 giorni di 
incubazione, si possono isolare tutte le specie appartenenti al 
genere Legionella.

 Test immunocromatografico

Attualmente il metodo più utilizzato per porre diagnosi di 
legionellosi è la ricerca dell’antigene urinario tramite test 
immunocromatografico. I vantaggi offerti da questo test sono una 
elevata sensibilità e specificità e la rapidità dei tempi di 
esecuzione. L’antigene può essere rilevato nelle urine sin dalla 
comparsa della sintomatologia e persistere per giorni, settimane 
ed anche mesi. L’antigene rilevato è un componente termostabile 
della porzione lipopolisaccaridica della parete di legionella e la 
sua presenza nelle urine non è influenzata dalla terapia 
antibiotica. 
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Test immunocromatografico
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Sensibilità e specificità del test immunocromatografico

 In Tabella 1 sono posti a confronto i risultati ottenuti con 2 test 
immunocromatografici eseguiti su campioni già positivi all’esame 
colturale:

 Biotest Legionella Urine Antigen EIA riconosce tutti i sierogruppi di L. 
pneumophila.

 Binax Legionella Urinary Antigen EIA rileva l’antigene urinario di L. 
pneumophila sierogruppo 1.

 La sensibilità del saggio immunoenzimatico Binax (EIA) è risultata 
essere dell’80,6%, mentre quella del saggio Biotest EIA del 77,0%.

 Questo studio ha analizzato la sensibilità dei 2 test per «categoria 
d’infezione». Nonostante la sensibilità sia complessivamente elevata, 
essa si riduce sensibilmente nel caso di infezioni nosocomiali: 44,2% 
Binax (EIA) e 45,7% Biotest (EIA).

 La riduzione nella sensibilità osservata nelle infezioni nosocomiali è 
dovuta al fatto che, in ambito ospedaliero, solo il 56.7% dei casi di 
legionellosi è sostenuta dal sierogruppo 1.

 La seconda Tabella mostra la distribuzione del sierogruppo 1 nelle tre 
categorie di infezione.
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Presunto outbreak di legionellosi a Roma 

 Tra dicembre 2012 e gennaio 2013, un ospedale universitario di Roma segnala 18 casi di legionellosi 
comunitaria. 

 Gli accer tamenti diagnostici sui 18 pazienti (tutti residenti a Roma) vengono eseguiti indipendentemente 
da due laboratori dello stesso ospedale universitario (pronto soccorso e laboratorio centrale).

 L’Autorità Sanitaria Locale, aller tata dall’elevato numero di casi segnalati, avvia un’indagine 
epidemiologica. Entro fine gennaio 2013 l’epidemia viene dichiarata improbabile in quanto non emerge 
nessuna fonte comune o collegamento epidemiologico tra i 18 pazienti e nessun altro caso viene segnalato 
in altri ospedali della Capitale.

 Viene affidata un’indagine a un Team di controllo delle infezioni ospedaliere dalla quale emergono 
risultati discordanti tra i due laboratori che hanno effettuato i test per la ricerca dell’antigene urinario (i 
due laboratori hanno utilizzato il test urinario Xpect). Su alcuni pazienti entrambi i laboratori avevano 
utilizzato un test per il rilevamento dell’antigene urinario dello stesso lotto.

 Il Laboratorio di Riferimento Nazionale per la legionellosi, che procede alla bollitura e centrifugazione dei 
9 campioni di urina prima dell’esecuzione del test, ottiene risultati negativi.

 Alla fine dell’indagine, solo 9 casi su 18 vengono confermati.
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Esclusione dei risultati falsi-positivi 

mediante trattamento al calore delle urine

Caso clinico: un falso-positivo

 Un paziente di 16 anni e di sesso maschile 
affetto da leucemia linfoblastica acuta, viene 
ricoverato per fenomeni di rigetto dopo trapianto 
di midollo osseo. In seguito ad uno shock settico 
insor to a 16 giorni dal trapianto, vengono 
prelevati campioni di sangue e respiratori (BAL) 
per la diagnosi eziologica.

 L’esame colturale del BAL risulta negativo per la 
presenza di Legionella, mentre il test 
immunocromatografico per l’antigene urinario 
positivo.

 Nei giorni successivi entrambi gli accer tamenti 
diagnostici vengono ripetuti e si conferma la 
negatività dell’esame colturale e la positività 
per la ricerca dell’antigene urinario.

 Test sierologici, eseguiti due volte a distanza di 
2 settimane, risultano negativi.

 Ulteriori complicanze legate a fenomeni di 
rigetto causano il decesso del paziente.
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Efficacia del trattamento al calore delle urine

 I risultati discordanti (esame colturale, ricerca 
dell’antigene urinario) non erano imputabili a errori 
nello svolgimento del test o a difetti di 
fabbricazione del kit utilizzato.

 Il falso-positivo è stato spiegato con la presenza di 
anticorpi anti-anticorpo di coniglio in grado di 
interferire con il test e che potrebbero essere stati 
prodotti in seguito a somministrazione di siero anti -
linfociti di coniglio. Questi Ab, presenti nelle urine 
del paziente, potrebbero aver interagito con quelli 
coniugati e immobilizzati del test.

 Una bollitura dei campioni di urina a 95°C per 5 
minuti, seguita da centrifugazione (5 min a 8,000 
rpm) garantisce la rimozione degli Ab interferenti 
preservando, se presenti, gli antigeni urinari 
termostabili.

 La procedura è stata anche testata su campioni di 
urina di pazienti con infezioni polmonari da L. 
pneumophila sierogruppo 1, positivi all’esame 
colturale. I risultati del test BinaxNOW sono rimasti 
positivi anche dopo bollitura dei campioni.



Perché la bollitura previene risultati falsi-positivi?

 I test immunocromatografici impiegati nella diagnosi di 
legionellosi si basano sulla ricerca nelle urine di un antigene 
termostabile della porzione lipopolisaccaridica della parete 
cellulare di legionella.

 La bollitura del campione elimina possibili fattori termolabili 
in grado di interferire nell’esecuzione del test e previene 
risultati falsi-positivi.

 La successiva centrifugazione a 8,000 rpm per 5 minuti  è in 
grado di precipitare la frazione interferente.

 L’antigene ricercato, se presente nel campione di urine, rimarrà 
nel sovranatante. 

 Questa procedura consente pertanto di discriminare in modo 
semplice risultati positivi e falsi-positivi. 



In sintesi

 L. pneumophila è un batterio Gram-negativo, aerobio, presente naturalmente nell’ambiente acquatico in 
forma planctonica o all’interno di amebe. Ha forma bastoncellare e presenta di solito uno o più flagelli. 
Se inalato può occasionalmente infettare i macrofagi alveolari determinando una patologia nota come 
Malattia del Legionario. Tale patologia si inserisce nel quadro clinico di una polmonite e presenta una 
mortalità variabile che si riduce notevolmente se la diagnosi è tempestiva. 

 I metodi diagnostici attualmente più utilizzati sono rappresentati dall’esame colturale e dal test per la 
ricerca dell’antigene urinario. L’esame colturale su terreno BCYE, considerato il « gold standard» per la 
diagnosi di legionellosi, permette in 3-10 giorni di individuare la presenza di legionella. Tale metodica, 
tuttavia, presenta lo svantaggio di richiedere campioni di escreato che non tutti i pazienti sono in grado 
di produrre e di non poter essere utilizzata nel caso in cui sia già stata intrapresa una terapia 
antibiotica. Il test per la ricerca dell’antigene urinario è attualmente preferito poiché offre il vantaggio 
di un risultato rapido e non influenzato dalla terapia antibiotica. Il test mostra elevata sensibilità e 
specificità e l’antigene può essere rilevato già all’esordio della sintomatologia persistendo nelle urine 
per mesi. Tale metodica, tuttavia, non è in grado di discriminare tra infezione acuta o pregressa.

 Nonostante il test urinario abbia elevata sensibilità si possono verificare dei risultati falsi -positivi per 
errori nello svolgimento dell’esame o a causa di difetti di produzione del kit (presunto outbreak di 
legionellosi a Roma). Risultati falsi -positivi possono anche derivare dalla presenza di fattori 
interferenti nel campione (es. fattori simil-reumatoidi o altri) come nel caso di pazienti con malattia da 
siero.

 Il metodo più semplice e rapido per individuare/prevenire risultati falsi -positivi consiste nel sottoporre 
il campione di urine a bollitura e centrifugazione. L’antigene urinario, infatti, è una componente 
termostabile della porzione lipopolisaccaridica della parete cellulare di Legionella. La bollitura permette 
di eliminare i fattori interferenti termolabili che vengono poi sedimentati grazie alla centrifugazione. 
Dopo tale operazione l’antigene termostabile, se presente, potrà essere ricercato nel sovranatante.
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