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■ INTRODUZIONE

L
a brucellosi è una delle zoonosi più diffuse al
mondo, con un’incidenza annua superiore a
500.000 nuovi casi; l’epidemiologia è decisa-

mente mutata nel corso dell’ultima decade, per
motivi di ordine sanitario, socioeconomico e poli-
tico oltre che per effetto dei viaggi internazionali.
L’importanza della patologia è legata alle disabi-
lità indotte dai postumi e all’essere causa di mor-
bilità del viaggiatore [1]. Tra i sintomi generali
essa si associa a febbre in circa il 90% dei casi,
malessere e artralgie nel 26% [2]. Tra le compli-
canze, le più frequenti sono localizzazioni osteo-
articolari (10-80%), in particolare sacroileiti e
spondiliti; in meno del 5% dei casi si assiste a
coinvolgimento del sistema nervoso centrale,

con depressione e deficit dell’atten zione (circa
3%) e raramente a meningiti, encefaliti o ascessi
cerebrali; le endocarditi si verificano in meno del
2% dei casi, ma costituiscono la maggior causa di
mortalità legata alla brucellosi. Infine, da men-
zionare anche localizzazioni dell’apparato respi-
ratorio, genito-urinarie (tra gli uomini con bru-
cellosi, il 20% presenta orchiepididimiti), emato-
logiche, cutanee e oculari [3].
Nel 2% dei casi la brucellosi è acquisita in labo-
ratorio, a causa dell’esposizione accidentale per
manipolazione non corretta dei campioni. La
penetranza dell’infezione, in questi casi, varia
dal 30 al 100%, secondo le casistiche [4].
Anche in Italia è stato registrato un decremento
della sua incidenza dal 1976, quando furono re-
gistrati 3.318 casi, al 2005, anno in cui i casi noti-
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ficati sono stati 681 (Figura 1) [5]. La distribu-
zione della patologia non è però uniforme sul
territorio nazionale, in quanto nelle regioni
dell’Italia meridionale essa è da considerarsi en-
demica, nelle regioni del centro-nord è invece
una patologia da importazione [1]. Infatti, dei
681 casi sopra menzionati, il 92,65 % (631) è sta-
to registrato nel Sud Italia, più specificatamente
Sicilia (58,8% dell’intera casistica nazionale), Ca-
labria, Puglia e Campania. I casi registrati in Ve-
neto nel 2005 sono stati 7 (Figura 2) [5]. 
Descriviamo un outbreak di infezione da Brucel-
la verificatosi nella provincia di Treviso
nell’agosto 2005, da attribuirsi all’assunzione di
formaggio pecorino verosimilmente infetto.

Descrizione dell’outbreak
Descriviamo 5 casi di brucellosi appartenenti al
medesimo nucleo familiare.
Nell’agosto 2005 giunge alla nostra osservazio-
ne un uomo di 29 anni con febbre ricorrente da
circa 2 mesi; la febbre rispondeva parzialmente
alla terapia antibiotica orale con amoxicillina e
acido clavulanico; gli esami ematochimici di
routine hanno evidenziato VES 38 mm/h, PCR
2,33 mg/dl, Hb 11,6 g/dl; la reazione di Wright
ha documentato un titolo anticorpale superiore
a >1/2516 sia per Brucella abortus che per Brucel-
la melitensis (v.n. <1/160). All’emocoltura e alla
mielocentesi è stata isolata in quarta giornata
Brucella abortus. 
L’ecografia addominale rivelava una modesta
epatomegalia. È stata iniziata terapia orale con
doxiciclina 100 mg x 2/die e rifampicina 600
mg/die, proseguita poi per 6 settimane. Il pa-
ziente non riferiva soggiorni al di fuori della re-

gione Veneto negli ultimi 2 anni; per hobby,
possedeva 3 capre e 8 cani; su tali animali è sta-
ta realizzata un’indagine epidemiologica
dall’Istituto Zooprofilattico di Padova; per tutti
è stata esclusa un’infezione da brucella. Ad una
successiva anamnesi più accurata, è emerso che
il paziente aveva assaggiato ed acquistato una
forma di formaggio pecorino da un espositore
proveniente da un piccolo paese in provincia di
Messina in occasione di una fiera in una località
costiera del nord Adriatico. Sono state così ese-
guite reazione di Wright ed emocoltura a tutti i
familiari del paziente, seppur completamente
asintomatici (mamma, papà, sorella, fratello e
cognato). I 4 familiari che avevano mangiato il
formaggio pecorino hanno evidenziato una rea-
zione di Wright positiva, e per uno di essi è sta-
ta isolata dall’emo coltura Brucella abortus (Tabel-
la 1). L’unico componente della famiglia, il pa-
dre, astenutosi dall’assaggio del formaggio pe-
corino è risultato negativo sia alla reazione di
Wright che all’e mocoltura. 
All’indagine epidemiologica, nessuno dei fami-
liari era risultato soggiornare fuori dal Veneto
negli ultimi 2 anni. 
Nonostante i 4 quattro familiari risultati positi-
vi alla reazione di Wright fossero asintomatici,
essi sono stati sottoposti a trattamento antibio-
tico con rifampicina 600 mg e doxiciclina 100
mg x 2 per 6 settimane, e a 2 anni di distanza
dalla diagnosi nessuno di essi ha sviluppato
complicanze legate all’infezione.
Si è tentato di rintracciare l’espositore di for-
maggi della fiera, ma l’attività casearia fornitri-
ce di Messina era stata recentemente chiusa per
motivi che non è stato possibile conoscere.
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■ DISCUSSIONE

L’incidenza di brucellosi in Italia nel 2005 è sta-
ta di 9/1.000.000, con variazioni considerevoli
tra Italia meridionale e settentrionale. Nel 2005,
in Veneto, sono stati registrati solo 7 casi umani
di brucellosi; la prevalenza di brucellosi anima-
le dal 2002 al 2005 è stata in media di 0,01, sia su
bovini che su pecore [dati non ancora pubblica-
ti]. Anche in ambito Europeo esiste una notevo-
le variazione in funzione della collocazione del
Paese rispetto al bacino del Mediterraneo; infat-
ti, mentre in paesi come Gran Bretagna, Svezia
o Germania la patologia sfiora un’incidenza di
0,3/1.000.000, in Macedonia raggiunge i 148 ca-
si per milione di abitanti all’anno [1] .
I dati epidemiologici relativi all’incidenza della
malattia sono molto probabilmente sottostima-
ti, dal momento che essa si presenta con segni e
sintomi alquanto aspecifici [3]. 
Nelle aree endemiche, per la diagnosi definitiva
di brucellosi solitamente è richiesto l’isola -
mento colturale del germe, poiché titoli anticor-
pali elevati sono spesso presenti in soggetti
asintomatici che sono stati ripetutamente espo-
sti ad animali infetti [6].
In zone non endemiche, la brucellosi è essen-
zialmente una patologia da importazione attra-
verso viaggi in zone endemiche. Un’altra via di
trasmissione è il laboratorio, soprattutto attra-
verso l’inalazione del germe dalle piastre di se-
mina [7]. 
Sarebbe dunque opportuno segnalare al labora-
torio di microbiologia l’invio di campioni con
sospetto per brucellosi. 
Alla luce di quanto da noi descritto, il sospetto
di infezione da brucella dovrebbe essere posto
nel caso di anamnesi positiva per consumo di
prodotto alimentari provenienti da zone ende-
miche per brucellosi, quindi potenzialmente in-
fetti. Nell’outbreak da noi segnalato l’indagine
epidemiologica inizialmente era stata orientata
alle capre possedute dal primo paziente, e suc-

cessivamente l’anamnesi più dettagliata ha
orientato verso la verosimile fonte dell’infe -
zione, seppur in assenza della possibilità di do-
cumentare definitivamente l’ipotesi attraverso
l’esame colturale del prodotto. 
Lo studio dell’outbreak ha fatto notare che la pe-
netranza dell’infezione è stata del 100%, anche
se la brucella è stata isolata in 2 casi, peraltro
asintomatici. 
Si è deciso di trattare tutti i pazienti, anche se
asintomatici, per prevenire le complicanze, an-
che se un’indicazione assoluta al trattamento
c’era solo per i pazienti con emocoltura positiva.
Per i pazienti con infezione recente asintomati-
ca, in letteratura non esistono indicazioni preci-
se al trattamento.
A supporto della nostra scelta di trattare i pa-
zienti asintomatici sono le indicazioni a trattare
con chemioprofilassi prolungata i soggetti con
storia di esposizione professionale a brucella
[7]. Inoltre, una penetranza del 100% faceva
supporre una carica batterica elevata, e dunque
un’elevata possibilità di sviluppare complican-
ze, un’ipotesi supportata a distanza dal fatto
che la ricerca di brucella con PCR persiste posi-
tiva anche a distanza di mesi dal trattamento, in
assenza di isolamento del batterio all’emocol -
tura [8]. 
Tutti i pazienti sono stati trattati per 6 settima-
ne con rifampicina 600 mg e doxiciclina 100 mg
x 2/die.
Tale trattamento è stato risolutivo, dal momen-
to che nessuno dei 5 pazienti ha manifestato
complicanze ad un follow-up di almeno 2 anni. 
In conclusione, suggeriamo che nei casi di feb-
bre di origine sconosciuta, un’accurata anamne-
si dei viaggi, integrata con notizie relative
all’assunzione di cibi provenienti da zone ad
elevata endemia per brucellosi, possa costituire
un’essenziale passo per la formulazione di una
corretta diagnosi.

Key words: brucellosis, non-endemic area.
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Tabella 1 - Andamento sierologia per brucella nei pazienti esaminati (reazione di Wright).

Paziente Ottobre 2005 Dicembre 2005 Settembre 2006 Dicembre 2007

M, 54 anni 1/640 1/320 1/40 1/80

F, 37 anni 1/320 1/160 Negativo 1/80

M, 27 anni 1/2560 1/320 1/80 1/80

M, 29 anni - 1/640 1/80 1/320

F, 65 anni 1/320 1/320 1/80 1/80
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La brucellosi è una delle zoonosi più diffuse al
mondo; la sua distribuzione ha subito modifiche
nel corso degli anni, sia per motivi di ordine so-
cioeconomico che per effetto dei viaggi internazio-
nali. Il suo trend in Italia ha seguito quello interna-
zionale, seppur in modo differente tra Italia meri-
dionale e settentrionale. In quest’ultima, infatti, la
brucellosi è una patologia d’importazione, con rari
casi acquisiti in laboratorio. 
Descriviamo un outbreak di 5 pazienti con infezio-
ne da brucella verificatosi nella provincia di Trevi-
so nell’agosto 2005. In tutti i pazienti, la reazione di
Wright era positiva ed in 2 di essi erano positive le
emocolture per Brucella abortus. La fonte dell’infe -

zione è stata individuata in un formaggio pecorino
proveniente da un’area italiana endemica per bru-
cellosi. Tutti i soggetti che hanno mangiato il for-
maggio hanno evidenziato segni clinici o laborato-
ristici di infezione da brucella. Tutti sono stati trat-
tati con rifampicina e doxiciclina per 6 settimane,
senza complicanze o recidive al follow-up di 2 anni.
È pertanto necessario considerare la brucellosi nel-
la diagnosi differenziale delle febbri di origine sco-
nosciuta anche in aree non endemiche; non è suffi-
ciente escludere dall’anamnesi viaggi in zone en-
demiche, ma è necessario valutare anche l’assun -
zione di cibi potenzialmente infetti da esse prove-
nenti.

RIASSUNTO

Brucellosis is one of the most common zoonoses in the
world. Its distribution has changed in recent years due
to socioeconomic factors and international travel. In
Italy its trend has followed the international pattern, al-
beit with major differences between the north and south
of the country. 
In northern Italy brucellosis is import-related and
rarely laboratory acquired. We describe an outbreak of
five cases of brucella infection occurred in Treviso
province during August 2005. All the patients had a
positive Wright test and two of them had a positive
blood culture for Brucella abortus. The source of infec-

tion was cheese from an area of Italy where brucellosis
is endemic. All the people who consumed the cheese had
clinical and laboratory signs of brucellosis. All of them
received six weeks of rifampin and doxycycline treat-
ment; none developed any complication or relapse dur-
ing the two follow-up years. 
In conclusion, brucellosis should be considered as a dif-
ferential diagnosis of fever of unknown origin even in
countries where it is not endemic; it is necessary not on-
ly to rule out travels to endemic regions through clini-
cal history, but also the consumption of infected foods
imported from such areas.

SUMMARY
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