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SCOPO DEL TEST 

Il test Legionella è un test rapido immunocromatografico per la rileva-

zione qualitativa dell’antigene solubile serogruppo 1 della Legionella 

pneumophila nelle urine. Rappresenta un valido ausilio per lo 

screening della legionellosi quando è necessario disporre di un metodo 

diagnostico rapido, specifico e sensibile. 

INTRODUZIONE 

La legionellosi è una polmonite grave causata da batteri del genere 

Legionella assegnati alla famiglia Legionellaceae. Questa famiglia 

comprende ora 48 specie e oltre 60 serogruppi. Circa 20 specie sono 

implicate nella malattia umana. La maggioranza delle infezioni di 

Legionella è causata da Legionella pneumophila. La malattia dei legio-

nari è la principale manifestazione clinica dell'infezione di Legionella, 

sebbene si verificano infezioni extra-polmonari e malattie non pneumo-

niche come la febbre Pontiac. Il nome Legionella pneumophila è stato 

ricavato dalla drammatica epidemia alla Conferenza Americana del 

Legionario del 1976 a Philadelphia. 

La Legionella pneumophila è responsabile di circa il 90% delle infe-

zioni, e di queste, oltre l'80% sono dovute a un singolo gruppo, il 

sierogruppo 1.  

I batteri Legionella sono Gram-negativi con flagella polare, possono 

sopravvivere in un'ampia gamma di condizioni e la temperatura è un 

fattore critico per la loro proliferazione. Sono diffusi principalmente 

negli habitat acquatici sia naturali che umani, proliferando facilmente in 

acqua dolce, torri di raffreddamento e sistemi di acqua potabile. 

In ambiente ospedaliero, l’infezione da Legionella è associata princi-

palmente alla colonizzazione del sistema idrico. 

Il periodo di incubazione della malattia dei Legionari dopo l’esposizione 

ai batteri, è da due a dieci giorni. La maggior parte dei soggetti 

sviluppa una febbre alta, spesso superiore a 39,5°C. La tosse può 

essere il primo segno di un'infezione polmonare. Altri sintomi comuni 

includono mal di testa, dolori muscolari, dolori al petto e mancanza di 

respiro. Sono frequenti anche sintomi gastrointestinali. 

La malattia di Legionari (LD) non è contagiosa, viene trasmessa da 

aerosol e non ci sono prove di trasmissione diretta da persona a 

persona. Le persone a rischio sono coloro i cui sistemi immunitari sono 

compromessi, tra cui i riceventi di trapianto, gli anziani, i fumatori di 

sigarette o quelli che presentano malattie polmonari ostruttive croniche 

o malattie renali croniche. 

La diagnosi di legionellosi può essere difficile perché i sintomi non 

sono specifici e non si distinguono le infezioni da L. pneumophila da 

altre cause comuni di polmonite. Le infezioni da L. pneumophila sono 

considerate abbastanza comuni, ma probabilmente sottostimate. 

PRINCIPIO 

Questo test immunocromatografico è basato su particelle di oro 

colloidale adese a una membrana. Consente la rilevazione di 

Legionella pneumophila LPS nei campioni di urina. La sensibilità e la 

specificità del test derivano dall’utilizzo di anticorpi anti-Legionella 

monoclonali e policlonali di topo e di capra. 

Quando il campione di urina viene deposto sulla membrana, migra e si 

coniuga con gli anticorpi, dando luogo a complessi colorati se nel 

campione sono presenti antigeni urinari di Legionella pneumophila. I 

risultati vengono visualizzati in 15 minuti sotto forma di una linea rossa 

che si sviluppa nella regione “T” della striscia. 

REAGENTI E MATERIALI 

REAGENTI E MATERIALI FORNITI 

• 10 card confezionate singolarmente con pipetta e disidratante 

• 1 manuale d’uso 

MATERIALI NECESSARI MA NON FORNITI 

• Timer 

• Contenitori per la raccolta del campione 

PRECAUZIONI D’USO 

• Solo per uso professionale diagnostico in vitro; 

• Non usare il prodotto dopo la data di scadenza; 

• Non utilizzare il prodotto se la confezione dovesse risultare 

danneggiata; 

• Non mangiare, bere o fumare nella zona in cui è utilizzato o con-

servato il prodotto; 

• Trattare tutti i campioni ed i materiali utilizzati come materiali a 

potenziale rischio biologico; 

• Utilizzare guanti e occhiali protettivi e abbigliamento adeguato; 

• I materiali utilizzati vanno smaltiti in accordo con le disposizioni 

delle autorità locali in materia; 

CONSERVAZIONE E STABILITA’ 

• Conservare il kit a temperatura ambiente (4-30°C). Non congelare 

ne esporre a temperature superiori a 30°C. 

• Il prodotto è stabile fino alla data di scadenza indicata sull’eti-

chetta se correttamente conservato e se la confezione rimane 

sigillata ed integra. 

• NOTA: Sulla card, nella zona in cui sono assorbiti gli immuno-

reagenti, è presente una banda colorata in verde che scompare 

durante il test. Non è, quindi, indice di alterazione del prodotto. 

RACCOLTA E PREPARAZIONE DEI CAMPIONI 

Il campione di urina deve essere raccolto in contenitori sterili. 

Può essere conservato fino a 7 giorni a 2-8°C, eventualmente utilizzando 

Proclin 300 come conservante. Per periodi più lunghi congelare a -20°C. 

Prima dell’uso riportare i campioni a temperatura ambiente. 

PROCEDIMENTO ANALITICO 

1. Portare i reagenti e i campioni a temperatura ambiente 

2. Rimuovere la card dal suo sacchetto di alluminio e poggiarla su una 

superficie piana. 

3. Depositare nel pozzetto “S” 4 gocce (100 µl) di campione. 

4. Incubare 15 minuti  a temperatura  ambiente e leggere il risultato. 

5. Non effettuare la lettura del risultato oltre i 20 minuti.  

 

 

 

 

 

 

INTERPRETAZIONE DEL RISULTATO 

Una banda colorata apparirà nella sezione “C” di controllo della card se il 

test è stato effettuato correttamente. 

POSITIVO: Una seconda banda nella zona “T" indica che il test è positivo. 

NEGATIVO: Se appare solo la banda di controllo il test è da conside-

rarsi negativo. 

NON VALIDO: Se non appare nessuna banda nella zona “C” di con-

trollo, il test non è valido ed è necessario ripeterlo con una nuova card. 

 4 gocce di urine 

  Positivo            Negativo              Invalido 



CONTROLLO DI QUALITA’ 

Il test include un sistema di controllo interno costituito dalla banda 

colorata che compare nella zona di controllo “C”. La comparsa di questa 

banda conferma che il test è stato eseguito correttamente con un volume 

di campione sufficiente, che l’assorbimento della membrana è risultato 

adeguato e la procedura corretta. 

I controlli non sono forniti con il kit; in ogni modo si raccomanda di testare 

controlli positivi e negativi, come buona pratica di laboratorio, per 

confermare la procedura del test e verificarne le corrette caratteristiche. 

LIMITI 

Come per tutti i test diagnostici i risultati dovrebbero essere interpretati 

unitamente ad altre considerazioni cliniche mediche. 

Nel caso in cui il test dovesse risultare negativo ma dovesse persistere 

la sintomatologia, è consigliabile effettuare un ulteriore indagine 

colturale. 

PERFORMANCE DEL TEST 

Questo test è stato verificato comparandolo con un test EIA in 

commercio. 

Metodo EIA 

Risultati Positivi  Negativi 

Risultati 
totali 

Positivi 40 0 40 
Legionella 

Test Rapido 
Negativi 1 68 69 

Risultati totali 41 68 109 

Sensibilità relativa: 97,6% 

Specificità relativa: > 99,9% 

Accuratezza: 99,1% 

Precisione nella serie: 100% 

Precisione tra la serie: 100% 

INTERFERENZE 

I seguenti patogeni aggiunti a campioni di urine, non hanno dato luogo 

a fenomeni di cross-reattività: 

Adenovirus Clostridium difficile HMPV 

Aspergillus niger E.coli (different strains) Streptococcus mutans 

Candida albicans Enterobacter cloacae Vibrio parahemolyticus 

Haemophilus influenzae Enterococcus faecalis Ureaplasma urealyticum 

Influenza A Escherichia hermanni Mycobacterium avium 

Influenza B Helicobacter pylori Mycobacterium intracellulare 

Moraxella catarrhalis Klebsiella pneumoniae Mycobacterium tuberculosis 

Mycoplasma pneumonia Legionella bozemanii (sg1) Serratia marcescens 

Nocardia asteroides Legionella longbeachae Pseudomonas aeruginosa 

Parainfluenzae Neisseria meningitidis Shigella sonnei 

Rhinovirus Proteus mirabilis Campylobacter coli 

RSV Salmonella enteritidis S. typhimurium 

Staphylococcus aureus Shigella flexneri Vibrio parahemolyticus 

Streptococcus pneumonia Staphylococcus epidermidis Neisseria meningitidis (sg C) 

Streptococcus pyogenes Yersinia enterocolitica (types 3,9) Mycoplasma hominis 

Campylobacter jejuni Streptococcus (Group B, C, F, G)  
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