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■ INTRODUZIONE

L
a brucellosi è la malattia infettiva zoonotica
più comune, denominata anche febbre mal-
tese o febbre ondulante, causata da varie spe-

cie di batteri del genere Brucella. La malattia, de-
scritta per la prima volta più di 2000 anni fa da-
gli antichi romani, fu identificata nel 1887 dal me-
dico e patologo inglese, sir David Bruce che per
primo isolò il Micrococcus melitensis da tessuti sple-
nici di soldati inglesi deceduti [1, 2].
Agente eziologico di questa malattia è un bacil-
lo Gram negativo, aerobio, asporulato e paras-
sita intracellulare facoltativo [3]. Le brucelle so-
no state classificate, in accordo alla differente
patogenicità e alla preferenza di ospite, in sei
specie: B. melitensis, B. abortus, B. suis, B. canis, B.
ovis, B. neotomae [4]. La brucellosi nell’infezione
umana è sostenuta dalla Brucella melitensis che
ha la patogenicità massima per l’uomo, dalla
Brucella suis e dalla Brucella abortus con patoge-
nicità decrescente [5].
Soltanto due specie di brucella rivestono un si-
gnificativo ruolo epidemiologico in Sicilia e cioè
la B. abortus (trasmessa dai bovini) e soprattutto
la B. melitensis (trasmessa dagli ovicaprini e in
minor misura dai bovini).
L’andamento epidemiologico in Italia è irrego-
lare, l’incidenza diminuisce in alcune regioni,
aumenta in altre. 
Per l’anno 2002, il Centro di Riferimento Regio-
nale Siciliano per la brucellosi ha registrato 464
notifiche nell’uomo (oltre il 40% dei casi
dell’intera Italia!) [6]. L’incidenza della malattia
è più elevata negli adulti (90%) e nei maschi
(62%), a causa della più elevata esposizione al
rischio rispettivamente alimentare per i primi e
professionale per i secondi. Particolarmente ele-

vati i livelli di endemia in alcune province
(nell’ordine EN-CT-ME-CL). La Sicilia è di gran
lunga la prima regione italiana, e probabilmen-
te anche la prima nella UE, per diffusione di
brucellosi [7, 8].
La brucellosi, per il carattere proteiforme delle
sue manifestazioni cliniche, le difficoltà che si
incontrano nell’isolamento del germe e nell’evi -
denziazione della risposta anticorpale, l’elevata
frequenza di complicanze, ricadute o croniciz-
zazione, è uno dei capitoli più complessi del -
l’infettivologia.
L’interessamento epatico nel corso della malat-
tia è frequentemente riportato e l’epato-spleno-
megalia, per iperplasia del sistema reticolo
istiocitario, è frequente appannaggio del qua-
dro clinico della malattia, sottolineando l’im -
portanza di questi organi nei meccanismi di di-
fesa contro l’infezione da brucella [9, 10].
Lo scopo di questo lavoro è stato quello di va-
lutare la prevalenza delle alterazioni della fun-
zionalità epatica in una popolazione di pazien-
ti affetti da brucellosi e ricoveratisi consecutiva-
mente nel nostro Ospedale negli ultimi cinque
anni.

■ PAZIENTI E METODI

Fanno parte di questo studio tutti i pazienti ri-
coveratisi negli ultimi 5 anni presso il Diparti-
mento di Medicina Clinica e delle Patologie
Emergenti, con diagnosi consecutiva di brucel-
losi. A questi sono stati aggiunti tutti i pazienti
provenienti dagli altri reparti dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Policlinico anch’essi
con diagnosi di brucellosi. 
Per tale scopo, i pazienti sono stati sottoposti ad
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un controllo sierologico, per le relative patolo-
gie, mediante test in immunoenzimatica
(E.L.I.S.A.) e in immmunofluorescenza (I.F.I.)
che hanno permesso di confermare la diagnosi
clinica. Contemporaneamente sono stati dosati
i principali markers di funzionalità epatica co-
me AST, ALT, fosfatasi alcalina, GT, piastrine,
proteine totali, elettroforesi sieroproteica.
Come indagine strumentale è stata eseguita una
ecografia epato-splenica.
Per ogni paziente è stata compilata una scheda
su cui sono stati raccolti i dati anagrafici, la pro-
venienza, la diagnosi, i valori dei parametri sag-
giati prima e dopo la terapia, e la terapia prati-
cata. 
Sono stati esclusi da questo studio i pazienti con
patologia epatica nota, pre-esistente all’infezione
da brucella.
La ricerca degli anticorpi è stata eseguita con il
test in immunoenzimatica ELISA. Sono stati
considerati positivi titoli superiori 1/100. Per
una diagnosi sicura è stato necessario dimostra-
re un significativo incremento del titolo anticor-
pale in almeno due campioni successivi di sie-
ro, prelevati a 15 giorni di distanza l’uno
dall’altro, il primo nella fase acuta della malat-
tia, il secondo in fase di convalescenza,
Quindi, sono stati confrontati i valori degli in-
dici di funzionalità epatica all’ingresso in ospe-
dale, in fase acuta, con quelli eseguiti durante la
convalescenza alla fine della terapia. Tutti i pa-
zienti sono stati sottoposti ad ecografia
dell’addome superiore per una valutazione dei
volumi e della struttura del fegato e della milza
all’inizio ed alla fine della terapia.
I dati sono stati elaborati ed espressi come me-
dia ± deviazione standard se a distribuzione
gaussiana, altrimenti come mediana e range.
L’analisi dei dati prima e dopo trattamento è
stata eseguita utilizzando il test di Wilcoxon
per dati appaiati.

■ RISULTATI

Sono stati raccolti dati riguardanti 47 pazienti,
di cui 29 uomini (61,7%) e 18 donne (38,2%), con
una età media di 46,3 anni (range 14-83).
La più alta frequenza si è riscontrata nei pa-
zienti delle fasce di età fra 40-49 anni (Figura 1).
Tra tutti i pazienti, 3 erano affetti da brucellosi
cronica, 1 da endocardite brucellare, 1 da me-
ningoencefalite brucellare, 1 da epatite granulo-
matosa. 
La Tabella 1 mostra i valori sierici dei principa-
li parametri di funzionalità epatica all’ingresso
in ospedale e a fine trattamento. Al momento
del ricovero, la mediana delle transaminasi è ri-
sultata pari a 46,1 UI/L (range 9-304) per la
GOT e a 62,3 UI/L (range 10-329) per la GPT,
mentre la mediana in fase di convalescenza è ri-
sultata pari a 32,6 UI/L (range 11-164) per la
GOT e a 39,5 UI/L (range 13-108) per la GPT
(p<0,001 e p<0,0001, rispettivamente). I valori
delle transaminasi osservati nei soggetti di ses-
so maschile, confrontati con quelli delle donne,
non hanno mostrato alcuna differenza significa-
tiva. Diciotto pazienti (38%) hanno mostrato un
aumento delle GOT, mentre venticinque sog-
getti (53%) hanno riportato valori di GPT sopra
la norma.
I principali indicatori di colestasi sono risultati
mediamente nei limiti della norma già
all’ingresso, ma 12 pazienti avevano valori di
fosfatasi alcalina (FA) sopra il limite della nor-
ma. Otto pazienti, comunque, presentavano va-
lori sopra la norma di ALT, AST e FA contem-
poraneamente. Non si sono registrate variazio-
ni significative per quanto riguarda i valori di
albuminemia e bilirubinemia.
L’ecografia addominale ha mostrato un quadro
simil-epatitico nel 30% dei casi, con epatomega-
lia, arrotondamento degli angoli epatici e
linfoadenopatia dell’ilo epatico variamente pre-
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senti. Inoltre, un aumento del diametro longitu-
dinale della milza si è riscontrato nel 40% dei
casi.
In questo studio, 17 pazienti sono stati trattati
con doxiciclina, 17 con la duplice terapia doxi-
ciclina e rifampicina, 2 pazienti con doxiciclina
+ rifampicina + streptomicina, 4 con doxiciclina
+ streptomicina, 2 con doxiciclina + netilmicina,
1 con doxiciclina + levofloxacina, 2 con cipro-
floxacina + minociclina, 2 con minociclina sen-
za significative differenze sul decorso della ma-
lattia.

■ DISCUSSIONE

La brucellosi è responsabile di circa 500.000 in-
fezioni ogni anno in tutto il mondo, la maggior
parte delle quali è localizzata nel bacino del Me-
diterraneo, nei paesi del Golfo Arabico, in alcu-
ne zone dell’Africa, in India, in Messico e nel -
l’America Latina (11). 
Il serbatoio principale dei microrganismi è rap-
presentato da animali quali bovini, suini, capre
e pecore e, nelle zone a bassa prevalenza, non è
da sottovalutare il ruolo del cane. Le brucelle si
localizzano negli organi riproduttori degli ani-
mali ospiti provocando aborto e sterilità. Ven-
gono eliminate in gran numero con le urine, il
latte, la placenta e altri fluidi. L’esposizione ad
animali infetti, o a prodotti provenienti da ani-
mali infetti, causa la malattia nell’uomo. Tutta-
via, in letteratura, è stata riportata la possibilità
di trasmissione da uomo a uomo (per via verti-
cale, soprattutto attraverso l’allattamento, o in
seguito a trapianto di midollo osseo) [12-14].
In Italia la malattia si va riducendo grazie alla
campagna volta all’eradicazione della malattia,
che prevede l’abbattimento del bestiame infetto

e misure di prevenzione come l’utilizzo di vac-
cini. Essa è però ancora endemica nel sud
dell’Italia e in particolare in Sicilia (681 casi in
Italia di cui 401 solo in Sicilia nel 2005, in accor-
do ai dati forniti dal Ministero della Salute).
Studi condotti su animali, suggeriscono che le
brucelle, una volta penetrate nell’organismo,
vengono rapidamente fagocitate dai leucociti
polimorfonucleati, sopravvivendo spesso all’in -
terno di essi, mediante inibizione dei vari siste-
mi battericidi. Nel meccanismo di diffusione si-
stemica, non è chiaro se i batteri vengono tra-
sportati all’interno dei neutrofili e/o dei macro-
fagi o dal torrente circolatorio. Dal sito di pene-
trazione (mucose del digerente, del respirato-
rio, congiuntiva, abrasioni cutanee) le brucelle
raggiungono i linfonodi regionali ove presenta-
no una prima moltiplicazione. Quindi si river-
sano nel sangue, raggiungendo i diversi organi
e apparati con un tropismo tuttavia più spicca-
to per quelli ricchi di elementi istiomonocitari
(milza, fegato, midollo osseo, linfonodi), e dan-
no luogo alla formazione di granulomi costitui-
ti da cellule epitelioidi, leucociti polimorfonu-
cleati, linfociti e alcune cellule giganti (retico-
loendotelite granulomatosa) [15].
La brucellosi coinvolge il fegato in diversi mo-
di, spaziando da un lieve aumento dei livelli di
transaminasi nel siero a una malattia cronica
suppurativa. Infatti, l’epato e/o splenomegalia
e/o un modesto aumento degli indici epatici
causati da un’epatite aspecifica o granulomato-
sa possono essere riscontrati nel 50% di pazien-
ti con brucellosi [15-19]. 
Differenti quadri istologici possono essere os-
servati nel fegato durante la brucellosi, il più
comune dei quali è il granuloma [20]. L’epatite
granulomatosa, descritta per la prima volta nel
1937, accompagna la fase acuta della brucellosi.
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Tabella 1 - Variazioni dei principali indici di funzionalità epatica nei pazienti affetti da brucellosi al momento
dell’ospedalizzazione e a fine trattamento. I valori sono espressi come mediana e range o media ± deviazio-
ne standard.

Basale Follow-up P

GOT IU/L 46,1 (9-304) 32,6 (11-164) 0,001

GPT IU/L 62,3 (10-329) 39,5 (13-108) 0,0001

Fosf. Alc. (IU/L) 105,7±16,5 102,1±17,2 NS

GGT. (IU/L) 44,4±14,2 38,3±21,9 NS

Albumina gr/dl 3,72±0,56 3,92±0,42 NS

Gamma-globuline gr/dl 1,41±0,18 1,25±0,32 0,04

Piastrine mm3 204106 (44000-415000) 223606,06 (86000-448000) NS
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Spesso inapparente, può manifestarsi con epa-
tomegalia, modesto aumento delle transamina-
si e della fosfatasi alcalina. L’esame microscopi-
co mette in evidenza dei granulomi multipli co-
stituiti da cellule epitelioidi, linfociti e cellule
giganti. Il brucelloma epatico si osserva in cor-
so di brucellosi acuta non diagnosticata o insuf-
ficientemente trattata. Si tratta di una lesione
granulomatosa necrotizzata, pseudotumorale.
Le calcificazioni epatiche sono costanti e posso-
no essere associate a calcificazioni spleniche.
L’esame ecografico e la TAC mostrano una le-
sione ipoecogena o ipodensa, eterogenea, calci-
ficata, le cui dimensioni vanno dai 3 ai 10 cm,
frequentemente localizzata nel lobo destro.
L’esame microscopico mette in evidenza dei fo-
colai di necrosi caseosa circondati da un granu-
loma costituito da cellule istiocitarie disposte a
palizzata. 
L’ascesso epatico o splenico come complicazio-
ne di brucellosi acuta, è stato raramente ripor-
tato [16, 21-23]. Il primo caso riportato in lette-
ratura di una malattia epatica cronica suppura-
tiva risale all’era pre-antibiotica [24]. Nel 1956
Spink descrisse questa complicazione in 6 pa-
zienti come una malattia prolungata e ricorren-
te causata da Brucella suis [24]. La particolare ca-
pacità di questa specie di brucella di originare
una necrosi caseosa è stata ampiamente docu-
mentato [15, 26-28]. Da allora, ci sono state se-
gnalazioni occasionali di questa complicazione,
principalmente nei paesi del Mediterraneo nei
quali la brucellosi dovuta a Brucella melitensis è
endemica [29-40]. 
Alla luce di questi risultati, in alcuni casi già da-
tati sulla compromissione epatica in corso di
brucellosi, abbiamo voluto dare un contributo
alla letteratura riportando l’incidenza di anor-
malità della funzione epatica nei casi da noi os-
servati negli ultimi 5 anni. La frequenza della
malattia, sebbene il nostro lavoro non abbia
scopi epidemiologici, si mantiene con una certa
costanza in Sicilia, cosi come evidenziato dal re-
port per il 2002 riferito dal Centro di Riferimen-
to Regionale Siciliano [6].
I nostri dati, seppur numericamente limitati, ri-
levano un frequente coinvolgimento della fun-
zionalità epatica, che però ritorna entro i limiti

della norma nella quasi totalità dei pazienti a
guarigione della malattia. Infatti, un aumento
dei segni di citolisi, sia di GOT che di GPT, so-
no stati riscontrati rispettivamente in 18 (38%) e
25 (53%) pazienti. Entrambi i valori, associati a
quelli della fosfatasi alcalina, sono risultati ele-
vati in 8 pazienti ed almeno per questi casi il
movimento enzimatico è imputabile alla loca-
lizzazione del parassita a livello del fegato.
Il nostro lavoro ha sicuramente la lacuna di non
riferire risultati istologici, che tuttavia sono pre-
senti in letteratura e che non sarebbe stato etico
procurarsi. Tra l’altro non abbiamo mai notato
casi di ascesso brucellare o brucelloma, per cui
non vi è mai stata la necessità di intervento
cruento che ci avrebbe permesso di documenta-
re l’isolamento della brucella o eventuale ri-
scontro istologico del fegato. Uno dei segni in-
diretti è l’epatomegalia, che noi abbiamo ri-
scontrato nel 30% dei casi all’esame ecografico,
che serve già a confortare l’epatomegalia rileva-
bile alla palpazione, ed è espressione del qua-
dro simil-epatitico. È importante pure segnala-
re il riscontro di splenomegalia, presente nel
40% dei casi, che potrebbe giustificare la ridu-
zione, seppur non significativa, delle piastrine
nella fase acuta della malattia.
In conclusione, nei pazienti affetti da brucellosi
da noi osservati in questi ultimi 5 anni abbiamo
rilevato una compromissione dei test biochimi-
ci di funzione epatica in più di un terzo dei ca-
si, che si sono normalizzati in quasi tutti i pa-
zienti alla fine della terapia anti-brucellare. In
pochissimi casi, il ritorno alla norma delle tran-
saminasi è stato più tardivo, ma in nessun pa-
ziente si è osservato carattere di progressività
della malattia epatica. Questi risultati confer-
mano come la presenza di un danno epatocel-
lulare, in misura variabile, ma in genere mode-
sta, sia di frequente riscontro in corso di brucel-
losi. In pochissimi casi l’aumento delle transa-
minasi è stato grave ed è persistito oltre il pe-
riodo di convalescenza della malattia infettiva,
ma non ha mai acquisito i caratteri della pro-
gressione verso una malattia cronica di fegato.

Keywords: brucellosis, liver function, transami-
nases.
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La brucellosi è la malattia infettiva zoonotica più
comune causata da un bacillo Gram negativo, ae-
robio, asporigeno e parassita intracellulare facolta-
tivo. Le manifestazioni cliniche sono assai pro-
teiformi, ma l’interessamento epatico è riportato
assai spesso a causa della ricchezza di tessuto reti-
colo-istiocitario di quest’organo. Lo scopo di que-
sto lavoro è stato quello di valutare la prevalenza
delle alterazioni della funzionalità epatica in una
popolazione di pazienti affetti da brucellosi ricove-
ratisi consecutivamente nel nostro ospedale negli
ultimi cinque anni. Sono stati dosati i principali
marcatori della funzionalità epatica sia all’ingresso
che in fase di remissione. Come indagine strumen-
tale è stata eseguita una ecografia epato-splenica.
Al momento dell’ospedalizzazione, la mediana dei
valori di transaminasi era al di sopra della norma,
e significativamente più elevata di quelli rilevati
alla fine della terapia (p<0,001); 18 pazienti (38%) e
25 (53%) avevano, rispettivamente, valori di GOT e

GPT sopra la norma. I valori medi di fosfatasi al-
calina e di γ-GT sono risultati nei limiti della nor-
ma, ma 12 pazienti avevano valori al di sopra del-
la norma per la fosfatasi alcalina e 14 per la γ-GT.
Otto pazienti avevano un contemporaneo aumen-
to di GOT/GPT e fosfatasi alcalina. Non sono sta-
te evidenziate particolari variazioni per quanto ri-
guarda i valori di albuminemia e di bilirubinemia.
I valori delle piastrine hanno subito una lieve e
non significativa diminuzione in fase acuta.
L’ecografia ha mostrato una quadro simil-epatitico
nel 30% dei casi, con epatomegalia, arrotondamen-
to degli angoli epatici ed una linfoadenopatia
dell’ilo epatico variamente presenti. Inoltre, un au-
mento del diametro longitudinale della milza si è
riscontrato nel 40% dei casi.
In conclusione, i nostri dati confermano quelli del-
la letteratura, ovvero di un’elevata frequenza
dell’impegno epatico in corso di brucellosi, anche
se abitualmente di entità lieve-moderata.

RIASSUNTO

We assessed the prevalence of impaired liver function in
47 patients suffering from brucellosis consecutively ad-
mitted to our department over the last five years. Para-
meters of liver function and ultrasound of the upper ab-
domen were performed at entry and at the end of treat-
ment. On admission, mean transaminase values were
elevated and significantly higher than at recovery
(p<0.001): 38% and 53% of patients had elevated base-
line values of GOT and GPT vs 13 and 19% at the end
of treatment, respectively. Mean serum values of alka-
line phosphatase (AP) were within normal limits on ad-
mission, although in 12 of them serum values were ele-

vated. The same proportion was seen for gamma-glu-
tamyltranspeptidase. Both transaminases and AP were
elevated in 8 patients (17%). There were no significant
differences in serum values of albumin and bilirubin be-
fore and after therapy. The platelet count slightly de-
creased, but not significantly, during the acute phase of
disease. At ultrasound one third of the patients showed
hepatomegaly with a hepatitis-like pattern and 40% of
patients had splenomegaly. In conclusion, this study
confirms data in the literature showing a high frequen-
cy of liver impairment during the course of brucellosis,
which is usually mild-moderate.

SUMMARY
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