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Nuove Linee Guida per la prevenzione e il controllo della 
Legionella 

 
La “Legionellosi" è la definizione di tutte le forme morbose causate da batteri Gram-
negativi aerobi del genere Legionella”.  
“Le legionelle sono presenti negli ambienti acquatici naturali e artificiali […] creando una 
potenziale situazione di rischio per la salute umana”. 
 
Il nuovo testo guida della Conferenza Stato-Regioni riporta una lunga disamina dei fattori 
di rischio, delle modalità di trasmissione, dei luoghi, della frequenza della malattia, del 
trattamento sanitario e clinico che alle patologie viene riservato. 
 
Sono state quindi approvate in Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 7 maggio 2015, 
le nuove Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi.  
Con tale documento si intende riunire, aggiornare e integrare in un unico testo tutte le 
indicazioni riportate nelle precedenti linee guida nazionali e normative: 
 

 Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi, pubblicate in 
G.U. del 5 maggio 2000 

 Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture 
turistico-recettive e termali (G.U. n. 28 del 4 febbraio 2005) 

 Linee guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi 
microbiologica e controllo ambientale della legionellosi (G.U. n. 29 del 5 
febbraio 2005). 

 
Le linee guida sono state aggiornate alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, con 
l’ausilio tecnico-scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità e di figure istituzionali esperte 
del settore. 
L’elaborazione delle Linee Guida si è basata sulla corrente letteratura scientifica 
internazionale, nonché su quanto riportato nelle linee guida prodotte a livello 
internazionale (OMS) e europeo (EWGLI-ECDC), ma anche su procedure basate 
sull’evidenza, applicate a livello regionale. 
 
Una parte da segnalare nel documento riguarda il rischio legionellosi associato alle attività 
professionali. 
Viene ricordato che: “Come riportato nel D. Lgs 81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni, il rischio di esposizione a Legionella in qualsiasi ambiente di lavoro richiede 
l’attuazione di tutte le misure di sicurezza appropriate per esercitare la più completa attività 
di prevenzione e protezione nei confronti di tutti i soggetti presenti considerando che al 
Titolo X del suddetto D. Lgs 81/2008 la Legionella è classificata al gruppo 2 tra gli agenti 
patogeni”. 
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Le misure di sicurezza si dovranno realizzare a seguito del procedimento di valutazione 
del rischio, indicato sempre al menzionato Titolo X. 
Medilabor SC, nell’ambito della normativa in materia di Rischio Biologico, può essere di 
supporto per l’effettuazione della Valutazione dei Rischi nel rispetto dell’attuale normativa 
in vigore e delle analisi per la ricerca della Legionella spp. 
 

 
Per informazioni o per ricevere un preventivo, contattare l’ufficio Commerciale 
 
I NOSTRI RECAPITI:  
 

commerciale@medilabor.com –  tel. 0172/381066 fax. 0172/382722 
 

cell: 331/7114695 
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