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Che cos’è Legionella?
Legionella è un batterio che deve il suo nome all’epidemia di polmonite
che si verificò nell’estate del 1976 in un hotel di Philadelphia tra i
partecipanti ad una riunione dell’American Legion: tra i 4.000 veterani
del Vietnam presenti (chiamati appunto “Legionnaires”)

221 si ammalarono e 34 morirono

Scoperta di un “nuovo”
batterio denominato
Legionella nell’impianto di
condizionamento dell’hotel
dove i veterani avevano
soggiornato
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Legionella : Morfologia e struttura
Famiglia: Legionellaceae
Genere: Legionella

bastoncelli gram-negativi
 aerobi obbligati
 asaccarolitici
 mobili (uno o più flagelli)
 catalasi +
 non riducono i nitrati a nitriti
 idrolizzano l’urea


Esigenti (“fastidious”) dal punto di
vista nutrizionale.
La crescita è favorita da:
 sali di ferro
 L-cisteina
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Legionella: Classificazione


Genere Legionella
50 specie,
70 sierogruppi

Solo 20 di queste sono in grado di dare
malattia nell’uomo


In Italia circa il 90% dei casi è dovuto a
Legionella pneumophila ed in particolare di
sierogruppo 1 e 6




Altre specie di rilievo clinico sono




L. micdadei,
L. longbeachae
L. dumoffii
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Legionella: Habitat naturale
Le legionelle sono batteri
dell’ambiente naturale acquatico.
Sono presenti in:
fiumi, laghi, stagni e mari
raccolte d’acqua superficiali di
..qualsiasi entità
sorgenti termali
ambienti umidi in genere
Le concentrazioni negli ambienti naturali sono usualmente basse
Legionella può essere presente anche negli acquedotti, in
quanto è in grado di superare, senza eccessivi danni, i normali
trattamenti di potabilizzazione.
5

Legionella: Habitat artificiale
La colonizzazione degli impianti di
condizionamento dell’aria e gli impianti
idrico- sanitari in cui circola acqua calda
rappresentano le fonti più comuni di
contaminazione.


Altri fonti
- torri di raffreddamento
- apparecchiature per inalazioni,
..ossigenoterapia e respirazione
..assistita
Gli ambienti idrici artificiali agiscono da
amplificatori e disseminatori di Legionella
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Legionella: Resistenza
Legionella sopravvive negli ambienti acquatici come parassita
intracellulare di protozoi ciliati ed amebe che gli forniscono il
nutrimento e offrono protezione (cisti amebiche) dalle condizioni
ambientali sfavorevoli, quali temperatura ed acidità elevate,
presenza di biocidi, ecc.

Cisti amebiche

L. pneumophila nell’ameba
Hartmannella vermiformis

A. polyphaga infettate con L. pneumophila




A 20°C, i protozoi fagocitano le legionelle e le digeriscono in gran numero.
A 35°C, le legionelle fagocitate si moltiplicano all’interno dei protozoi.
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Legionella: Biofilm
Il biofilm è essenziale per la colonizzazione da parte delle legionelle,
che trovano in esso i protozoi entro cui moltiplicarsi e svolgere il ciclo
vitale, oltre a costituire un riparo da stress e biocidi.

Il biofilm è costituito da una pellicola di microrganismi (batteri, protozoi,
virus, miceti, ecc.) che aderiscono a irregolarità delle pareti interne delle
condutture, formando delle stratificazioni che hanno l’effetto di corrodere
le pareti stesse, facilitando depositi ed incrostazioni che sporgono e
tendono ad occludere le tubazioni
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Legionella: Resistenza


Legionella a vita libera è poco resistente agli agenti fisici
e chimici



Nell’ambiente sopravvivono per molti mesi se sono
all’interno dei protozoi o associate nel BIOFILM nelle
tubazioni
Tollerante ampio range di condizioni chimico-fisiche:
 Temp.: 0-63°C (ottimale 40-50°C)
 pH: 5-8,
 pO2 : 0, 2-15 ppm
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Legionella: Habitat artificiale
La sola presenza di questi batteri non costituisce
pericolo per le persone, diventano pericolosi solo
quando sussistono contemporaneamente le seguenti
condizioni:
Temperatura ottimale di sviluppo (da 25°C a 42°C),

Ambiente aerobico (presenza di ossigeno),
Presenza di elementi nutritivi (sedimenti e materiale organico),
presenza di elementi in traccia (Zn, Fe, Mn),
presenza di biofilm e amebe acquatiche
formazione di micro-gocce aventi diametri variabili da 1 a 5 µm.
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Legionella: Trasmissione


L’uomo è ospite occasionale

 Si infetta respirando aerosol contenente

…legionelle
per
per

aspirazione di acqua contaminata
inalazione di particelle di polvere
generate da terriccio umido



Penetra nell’ospite attraverso le mucose delle
prime vie respiratorie e raggiungono i polmoni
dove vengono fagocitati dai macrofagi alveolari

 Nessuna trasmissione da persona a persona,

non esistono vettori, né serbatoio animale.
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Legionella: Replicazione
Dopo l’ingestione da parte della cellula ospite il batterio perde il flagello nel
citoplasma e penetra le cellule per endocitosi (si lega al recettore CR3) e
forma il vacuolo contenente Legionella (LCV) che elude il trasporto alla rete
lisosomiale.
Pochi minuti dopo la cattura,
appaiono dei vescicoli, che derivano
dal reticolo endoplasmatico ( ER), in
prossimità alla superficie del LCV.
Le vescicole che circondano la LCV
diventano tempestate da ribosomi e
si trasforma in un comparto con
reticolo-simil-endoplasmatico.
All'interno del LCV, il batterio replica all’interno dei macrofagi e dei
monociti e producendo dei proteasi, fosfatasi, lipasi, nucleasi che
alla fine uccidono la cellula ospite quando il vacuolo viene lisato
liberando batteri ciliati ed attivamente mobili.
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L. pneumophilia: Fattori di Virulenza
Strutture di superficie
DENOMINAZIONE

FUNZIONE

Pili tipo IV

Adesione a macrofagi, monociti, cellule
epiteliali
Mobilità
Legame complemento
Potenziatore della infezione
intracellulare dei macrofagi
Aderenza e virulenza
Resistenza ai peptidi cationici, aumenta
l’infezione di macrofagi alveolari
Endotossina

Flagelli
MOMP (porine)
Proteina MIP
Gene rtx
Gene rcp

LPS
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L. pneumophilia: Fattori di Virulenza
Sistemi di secrezione proteica
DENOMINAZIONE

FUNZIONE

Tipo II

Fosfatasi acide
RNAsi
Zn-metalloproteasi
1,2,3-Acilglicerolipasi
Fosfolipasi A
Lisofosfolipasi A
Fosfolipasi C

Tipo IV

Ingresso nella cellula bersaglio
Inibizione formazione fagolisosoma
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L. pneumophilia: Patogenesi
L. pneumofilia è in grado di inibire l’attivazione dei fagociti

grazie a:


una (cito)tossina che blocca il metabolismo
ossidativo dei neutrofili;

una

fosfatasi che blocca la produzione di anione
superossido da parte dei neutrofili;

Una forte risposta infiammatoria è indotta da citochine
e chemochine prodotte dai macrofagi infettati.

Le citochine prodotte riescono ad attivare i macrofagi
(fondamentale IFN-gamma!)
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L. pneumophilia: Patogenesi
Dopo l’ingresso di L. pneumophila nelle cellule, si verifica la
risposta immune a che minaccia di interrompere la replicazione
intracellulare provocando la morte della cellula ospite.

L. pneumophila attiva il fattore di trascrizione, fattore nucleare
kB ( NF-kB ), per promuovere l'espressione miriade di geni
anti- apoptotici per ritardare la morte della cellula ospite .

Nelle fasi successive di infezione, inibisce direttamente una via
apoptotica .
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Legionella: Infezione
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L. pneumophilia: Diagnosi
È difficile da colorare, natura intracellulare,
richiede un alto n° di germi per la ricerca.

Colorazione di Gimenez, Dieterle,
Imunofluorescenza diretta
Campioni respiratori, urine
Esame colturale: ferro + cisteina,
terreno BCYE (carbone + estratto di lievito)
+ GVPC (selettivo: glicina, vancomicina,
polimixina B, cicloeximide)
Cresce in presenza di CO2 al 5-10% dopo 3-5gg, colonie
piccole ad aspetto di vetro smerigliato.
Ricerca di Ag nelle secrezioni respiratorie e urine con i test
ELISA, RIA, agglutinazione
Test sierologici, Sieroconversione
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I PRIONI

Le Patologie da Prioni sono responsabili di una serie

di encefalopatie spongiforme trasmissibile dell’uomo
e di alcuni animali, caratterizzate da gravi disturbi
cognitivi (demenza) e motori (atassia).
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LA PROTEINA PRIONICA
1700 La prima malatia da prioni riconosciuta e descritta è stata " lo
scrapie", un morbo delle pecore il cui nome si deve al prurito
che provoca agli animali affetti.
1950 Gajdusek dimostrò la trasmissione del Kuru inoculando
estratti di cervello in scimmie. Si riteneva che le infezioni
fossero causate da virus lenti (1976 Nobel).
1960 Alper dimostra che le radiazioni UV non prevengono lo
sviluppo della scrapie e suggeri che l’agente dello malattia
potesse essere privo di acido nucleico
1982 Prusiner propose un legame tra kuru, CJD, scrapie e BSE e
dimostrò in modo conclusivo l’esistenza di una particella
infettiva “nucleic acid free” e inventò il termine PRION
(“PRoteinaceous Infectious viriON” (1997 Nobel Prize).
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La Proteina Prionica
Caratteristiche
 è più piccoli della maggior parte dei virus
 è composto esclusivamente di proteina (circa 250 aminoacidi)
 la prima proteina interamente sequenziata fu quella associata allo
scrapie (PrPsc)
 le cellule dei mammiferi contengono un gene che codifica una
proteina identica a PrPsc, denominata PrPc (cellulare)
 la PrPc è presente nei tessuti normali in particolare nel tessuto
nervoso
Non inducano risposte infiammatorie o immunitarie
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CONFRONTO tra VIRUS CLASSICI e PRIONI
Agente filtrabili
Presenza di acido nucleico
Morfologia definita
Presenza di proteine

Virus
Si
Si
Si
Si

Prione
Si
No
No
Si

Disinfezione mediante:
Formaldeide
Proteasi
Calore (80°C)
Radiazioni ionizzanti e UV

Si
Alcune
La maggiore parte
Si

No
No
No
No

Patogenisi:
Effetto citopatico
Periodo di incubazione
Risposta immunitaria
Produzione di interferone
Risposta infiammatoria

Si
Dipende dal virus
Si
Si
Si

No
Lungo
No
No
No
24
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CONFRONTO tra VIRUS CLASSICI e PRIONI
Al contrario dei virus convenzionali, i prioni
 non hanno una vera e propria struttura virale o un genoma,
 sono resistenti a molti metodi convenzionali in grado di

inattivare gli acidi nucleici, ma
 parzialmente sensibile a metodi capaci di denaturare le
proteine
 non sono capaci di evocare risposta immunitaria
 possono essere inattivati dall’ipoclorito di sodio al 5% per 1
ora o con una sterilizzazione a 134-138°C per 18 min
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PRIONI: PrPC vs PrPSC
1967 - Griffith ipotizzò che la patologie poteva essere
dovuto al cambiamento conformazionali delle proteine.
Questa differenza conformazionale si
aggiunge, nella isoforma patologica
PrPSc, una notevole resistenza agli
enzimi proteolitici.

PrPC

PrPSc

La porzione di proteina resistente alle
proteasi, denominata PrP 27-30 in
base al peso molecolare, costituisce
un marker della presenza dell’agente
infettante.
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PRIONI: PrPC vs PrPSC
Tipo del Prione

PrPC

PrPSc

Struttura

Estesa

Globulare

Conformazione

α-elica

foglietto β

Inattivazione da proteasi

Sensibile

Resistente

Inattivazione da calore

Sensibile

Resistente

No

Si

Membrana

Vescicole

plasmatica

citoplasmiche

ore

giorni

Presente nelle fibrille

dello scrapie
Localizzazione nella cellula

Turnover
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LA CONVERSIONE DA PRPC A PRPSC
Un modello suggerisce una interazione diretta tra PrPC e PrPSC

PrPc

PrPsc

Conversione

strutture fibrillari
nel cervello
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ENCEFALOPATIA SPONGIFORME

Source: UC Davis School of Veterinary Medicine
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ENCEFALOPATIA SPONGIFORME TRASMISSIBILE
T: Trasmissibile (diffusibile)
S: Spongiforme (a forma di spugna)
E: Encefalopatia (malattia del cervello)

Disordini Infettivi fatali neurodegenerativi
Perdita neuronale diffusa
Perdità del controllo motorio
Demenzia
Paralisi
Encefalite

LE TSE sono LETALI
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TSE UMANE
Malattia
Kuru

Creutzfeld-Jacob
(CJD)

Acquisizione
Consumazione carne umana contaminata
infetta.
a) Sporadica - sconosciuta
b) Familiare - Mutazione gene PRNP
c) Iatrogena – procedure mediche

Gerstmann-Straussler- Mutazione ereditarie del gene PRNP
Schienker (GSS)

Insonnia fatale
famigliare (FFI)
Creutzfeld-Jacob
nuova variante (vCJD)

Mutazione ereditarie del gene PRNP
Consumazione carne bovina contaminata
infetta.
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PRIONI: Gene PRNP
Il gene PRNP
 è una glicoproteina di membrana, PM=33-35kDA
 è espresso costitutivamente sia nei neuroni che in altre cellule,
anche se i livelli di espressione sono variabili: i più alti si riscontrano
nel tessuto nervoso
Alcuni possibili ruoli:
 regolazione del livello intracellulare del Rame, vista la
della regione N-terminale di chelare questo metallo
 trasmissione degli impulsi nervosi data la sua localizzazione in
aree sinaptiche
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PRIONI: IL Polimorfismo codon 129
 I polimorfismi del gene PRNP costituiscono un aspetto di notevole interesse
per la ricerca e, tra questi, il codon 129 che può codificare per metionina
(Met) o valina (Val).
 Nella popolazione generale:
50% e omozigote Met/Met,
40% eterozigote Met/Val ed
10% Val/Val
 L’omozigosi Met/Met costituisce un importante fattore di rischio per la CJD e
la vCJD.
 tutti gli individui che hanno contratto la vCJD sono risultati 129MM
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TSE negli ANIMALI
Scrapie nelle pecore e nelle capre
Encofalopatia Spongiforme Bovina (BSE)
Encefalopatia Trasmissibile del Visone (TME)
Malattia Logorante “wasting” del cervo e dell’alce
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PRIONI: La barriera di specie
Tutte le malattie possono essere trasmesse sperimentalmente
nei topi e nei criceti.
La barriera di specie produce un considerevole allungamento
della infettività tra specie, dopo di che l’agente infettante si
adatta alla nuova specie, il periodo d’incubazione si accorcia e
viene acquisita stabilmente la capacità patogenetica.
Il passaggio di specie spesso richiede un ospite intermedio:
#

Pecora

mucca

Mucca

topo

uomo non pecora

criceto non mucca

#

uomo

criceto

#
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ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA (BSE)
“Morbo della Mucca Pazza”
 1970’s (UK), l’utilizzo del processo con “solventi idrocarbone-” di
carne e ossa (MBM) per il mangime dei vitelli è stata sospesa
 1987 – si osservano i primi casi di BSE. La causa dell’insorgenza
della malattia fu imputata all’uso di farine animali come supplemento
proteico nell’alimentazione dei bovini.
 1988, La BSE diventa una malattia da “denunciare”. L’epidemiologia
sospetta una malattia da prioni, e l’impiego di MBM fu abbandonato.

 Si stimò che più di un 1,000,000 di vitelli era infetto
 Il periodo di incubazione della BSE è di circa 5 anni
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VARIANTE CREUTZFELDT-JACOB
1989 - L’assunzione di tessuto nervoso bovino (ritenuto avere la più
elevata concentrazione di prioni) è stata vietata sulla base del sospetto
di possibile trasmissione all’uomo

1996 - La comunità scientifica inglese ammise che 10 giovani erano
morti a causa di ingestione di carne bovina infettata da BSE; la malattia
prese il nome di nuova variante della malattia di CreutzfeldtJacob (vCJD)
La dose necessaria non è nota
Predisposizione genetica
 Tutti i casi umani erano omozigoti per la metionina
al codone 129 di PrPC (129 M / M).

In Italia, il ministero della salute bandì la vendita della Fiorentina, la
tradizionale bistecca con l’osso.
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BSE ha causato la vCJD nell’UOMO
 Il profilo di degradazione proteolitica ha dimostrato che la variante
CJD (vCJD) è più vicina alla BSE.
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CJD Sporadica vs. vCJD
CJD

vCJD

Sporadica

Ingestione BSE*

Durata della malattia

4-5 mesi

13-14 mesi

Presentazione Clinica

Demenza senile

Turbe
psichiatriche

EEG diagnostico

Spesso presente

Assente

68 anni
Range 14-74

28 anni
Range 23-97

Placche istologiche

Amiloide
incostante

Amiloide
costante (floride)

Polimorfismo al gene 129

Polimorfo

Met/Met

Trasmissione

Età media al decesso

*Dose necessaria non nota
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CJD Sporadica vs. vCJD

CJD VARIANTE
Placche amiloide floride

CJD CLASSICA
Placche amiloidi incostanti
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TSE UMANE: MANIFESTAZIONI PATOLOGICHE


I prioni possono essere isolati anche da tessuti diversi dal
cervello, ma solo il cervello mostra una patologia.



Il fatto che non si evidenziano infiammazione né risposta
immunitaria contro il prione e ciò che distingue questa
malattia da una classica encefalite virale



Il marcatore proteico, proteina 14-3-3, (proteina
citoplasmatica neuronale correlata alla PrPsc) può essere
evidenziato nel fluido cerebrospinale di individui asintomatici.



Il periodo di incubazione per le varie malattie può essere di 30
anni, ma una volta che i sintomi diventano evidenti il paziente
muore entro un anno.
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PRIONI: DIAGNOSI vCJD
Ante-mortem
Biopsia tonsillare positiva
presenza della proteina 14-3-3 (proteina citoplasmatica
neuronale correlata alla PrPsc) nel liquor

Post-mortem
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PRIONI: Terapia
Nessuna terapia efficace disponibile
 La quinacrina, farmaco antimalarico e la cloropromazina, antipsicotico,
hanno evidenziato la capacità di eliminare i prioni in vitro. Nonostante
hanno effetto a livello cerebrale, non è ancora stato chiarito come
interagiscono con le proteine prioniche responsabili della vCJD.
 Bloccano la formazione delle masse di prioni maligni in colture di
cellule di topo infettate
 Le due molecole sono state preferite rispetto ad altre perché ben
conosciute nella loro farmacocinetica e tollerabilità, e perché entrambe
sono note per avere un’eccellente penetrazione attraverso la barriera
ematoencefalica.
 Nonostante l’efficacia in vitro, i risultati dei trials clinici non hanno
evidenziato risultati significativi (lieve sopravvivenza)
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I PRIONI
Researchers estimate one in 2,000 people in the UK carry variant
CJD proteins
Monday, October 14, 2013
Around one in 2,000 people in the UK may carry variant CJD proteins,
concludes a large scale survey published on bmj.com today.
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