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n INTRODUZIONE

La Brucellosi è un’antropozonosi provocata da
batteri del genere Brucella, in grado di interes-
sare molte specie animali, in particolare gli
ovini, bovini e suini. 
L’infezione è ubiquitaria, diffusa soprattutto
nel bacino del Mediterraneo, nella penisola ara-
bica ed indiana ed in regioni dell’America Cen-
trale e Meridionale [1, 2]. In Italia è presente in
molte regioni dedite alla pastorizia con elevata
endemicità in Campania, Sardegna e Calabria. 
La Brucella, eliminata dagli animali infetti attra-
verso il latte, le urine e gli annessi embrionali, è
trasmessa all’uomo più frequentemente per il
contatto diretto (addetti allo zootecnica ed alla
macellazione delle carni, veterinari, laboratori-
sti) o per ingestione di latte non pastorizzato o
di prodotto caseari contaminati, come formaggi
freschi ovini o caprini.
La Brucella è un coccobacillo di piccole dimen-
sioni, gram-negativo, immobile, asporigeno,
parassita obbligato degli animali e degli uo-
mini. Le sue esigenze nutritive sono complesse,
per cui necessita di terreni arricchiti con pep-
toni, sangue o siero. 
In passato erano riconosciute sei specie di Bru-
cella (B. melitensis, B. abortus, B. suis, B. canis, B.
ovis, B. neotomae). Più recentemente gli studi di
ibridizzazione del DNA indicano che il genere
Brucella comprende una sola specie, la Brucella
melitensis, che presenta diversi biovarianti [3-5].
La sintomatologia è estremamente polimorfa,
sia per il decorso (iperacuto, acuto-subacuto e
cronico), sia per la gravità (forme subcliniche,
tipiche, ipertossiche). L’esordio della sintoma-
tologia è brusco in circa il 50% dei casi ed insi-
dioso nei rimanenti. La manifestazione clinica
principale è rappresentata dalla febbre, conti-
nua, remittente o intermittente, elevata (39° C)
o di poco superiore ai 37° C; la caratteristica
febbre ad andamento ondulante si osserva solo

nei soggetti a lungo non trattati. Altri sintomi
aspecifici presenti sono le artromialgie vaganti,
cefalea, anoressia e soprattutto sudorazioni
molto abbondanti che, a detta del paziente, pre-
sentano un tipico odore di “stalla”. Le condi-
zioni generali sono in genere buone ed è ripor-
tata epatosplenomegalia nel 20-60% dei casi e
linfoadenopatia nel 10-20% [6-11].
La presentazione clinica della Brucellosi è per-
tanto aspecifica e ciò rende necessaria per la
diagnosi la conferma microbiologica mediante
accertamento diretto (isolamento batterico, evi-
denza di acidi nucleici batterici) o accertamento
indiretto (dimostrazione di una specifica rea-
zione anticorpale).

Isolamento batterico
Il battere può essere isolato, mediante tecnica bifa-
sica di Castaneda, dal sangue, dal midollo osseo,
dal liquor cefalo-rachidiano o da tessuti [12-16].
Le emocolture risultano positive nelle forme cli-
niche ad esordio recente nel 75-80% delle infe-
zioni dovute a B. melitensis nel 50% circa di
quelle causate da B. abortus, e raramente nelle
forme croniche; infatti nei pazienti in cui l’esor-
dio clinico risale ad alcuni mesi è preferibile far
ricorso alla mielocoltura. La positività della col-
tura da liquido cefalo-rachidiano, in corso di
meningite brucellare, si registra in meno del
15% dei casi [13].
Limite sostanziale dell’isolamento batterico è
l’elevato rischio biologico per gli operatori e la
crescita lenta delle Brucelle con necessità di pro-
lungare la coltura per almeno 4 settimane [17].
Per ovviare a quest’ultimo limite sono state al-
lestite metodiche rapide per l’isolamento delle
Brucelle, che si basano sulla tecnica di lisi con-
centrazione e su sistemi automatici di fluore-
scenza (Bactec®, Du Pont Isolator®, Vital®) [18-
23]. Tali metodiche permettono di ridurre i
tempi di isolamento batterico da settimane ad
alcuni giorni, con conseguente riduzione dei co-
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sti della spesa sanitaria in termini di giorni di ri-
covero [23-26].
In un’esperienza di Ruiz e collaboratori sono
stati confrontati l’efficacia ed i tempi di dia-
gnosi di una metodica classica (manuale bifa-
sica) e rapida (Bactec® 9120) di isolamento bat-
terico in 17 pazienti con Brucellosi acuta. L’iso-
lamento è stato effettuato dalle emocolture di
tutti i pazienti con la metodica classica e di tutti
tranne uno con la metodica rapida. La metodica
rapida ha, invece, consentito una diagnosi pre-
coce: infatti, la mediana di isolamento è risul-
tata di 93 e di 120 ore, rispettivamente con la
metodica rapida e con quella classica manuale;
inoltre al quinto ed al settimo giorno di incuba-
zione l’isolamento batterico si è evidenziato
nell’82,4% e 94,1% con Bactec® e nel 52,9% e
76,5% con tecnica manuale bifasica [27]. Ban-
natyne e collaboratori hanno evidenziato un
isolamento batterico tramite metodica rapida
(Bactec® 9240) entro il quinto giorno di incuba-
zione nel 93% di 97 casi di Brucellosi acuta e co-
munque in tutti entro il settimo giorno [28] (Fi-
gura 1).

Metodiche seriologiche
In assenza di conferma batteriologica, i test sie-
rologici rappresentano i più importanti metodi
diagnostici nel sospetto clinico di Brucellosi. 
Pur essendo state messe a punto diverse meto-
diche per il dosaggio degli anticorpi anti-Bru-
cella, la sieroagglutinazione di Wright, allestita
per la prima volta nel 1897 [29], rimane il test
sierologico più utilizzato nella pratica clinica.
Infatti tale sieroagglutinazione è semplice, ra-
pida, poco costosa e permette di evidenziare la

presenza nel siero di agglutinine specifiche, ap-
partenenti sia alla classe IgM, nella fase iniziale
dell’infezione, che di tipo IgG.
Per la determinazione degli anticorpi anti-Bru-
cella sono state allestite anche metodiche di Fis-
sazione del Complemento, Immunoenzimati-
che, Immunofluorescenti e Radioimmunologi-
che [30, 31].
La reazione di Wright presenta un’elevata stan-
dardizzazione legata all’utilizzo dell’antigene
119 di B. abortus condiviso da altre Brucelle a co-
lonia liscia (B. melitensis e B. suis). Quindi la sie-
roagglutinazione di Wrigth permette di identi-
ficare anticorpi anti-Brucella in corso di infe-
zione da B. melitensis, B. abortus e B. suis, re-
sponsabili della totalità delle forme di Brucel-
losi umana. Tale metodica non evidenzia invece
anticorpi anti-Brucella canis, che non è patogena
per l’uomo e che manca del polisaccaride O re-
sponsabile dell’aspetto liscio delle colonie; per-
tanto per la diagnosi sierologica di Brucellosi
canina è necessario adoperare antigeni ottenuti
da B. canis o da B. ovis [31].
Una singola titolazione di anticorpi anti-Brucella
non è sempre diagnostica, sebbene titoli pari o
maggiori di 1:100 o 1:200 (a seconda del labora-
torio) siano indicativi di infezione attiva [5].
Nelle forme a decorso acuto-subacuto la sie-
roagglutinazione di Wright risulta positiva in
oltre il 90% dei casi, percentuale che aumenta
ulteriormente ove si cerchino gli anticorpi in-
completi o bloccanti praticando la sieroaggluti-
nazione in presenza di siero di Coombs. Nelle
forme croniche invece è generalmente negativa
o positiva a basso titolo [31].
Con la metodica di sieroagglutinazione sono
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possibili falsi positivi e falsi negativi. Soggetti
che sono stati esposti ad infezioni ripetute per
motivi professionali (veterinari, allevatori, ma-
cellai, operai di industrie per la conservazione
delle carni e del latte, etc) possono presentare ti-
toli >1:80; pertanto in caso di febbre, la positi-
vità della reazione di Wright in questi soggetti
ha significato assai dubbio, a meno che il titolo
non sia molto elevato (>1:1000). Una falsa posi-
tività si può avere per cross-reattività antige-
nica anche in soggetti con pregressa vaccina-
zione anticolerica o con infezione da V. cholerae,
da F. tularensis o da Y. Eneterocolitica [1].
In alcuni casi, invece, la reazione di Wright ri-
mane persistentemente negativa nonostante la
positività delle colture. Questi falsi negativi
sono dovuti alla presenza di una quantità in-
sufficiente di anticorpi (stadio precoce dell’in-
fezione), oppure al cosiddetto fenomeno della
prozona per cui la positività si manifesta sol-
tanto alle diluizioni più elevate, oppure ancora
alla presenza di anticorpi bloccanti. Nel primo
caso basterà ripetere la reazione a distanza di
tempo. Il fenomeno della prozona rende ne-
cessario allestire sempre diluizioni superiori a
1:320 [5]. Per quanto riguarda, invece, gli anti-
corpi bloccanti, questi sono presenti nello 0,7-
3,6% dei casi, soprattutto nelle forme croniche
e con patologia d’organo; sono probabilmente
IgA perché non fissano il complemento e pre-
cipitano dopo frazionamento cromatografico
con siero immune anti-fattore cristallizabile di
IgD. Questi anticorpi bloccanti possono essere
rilevati mediante test di Coombs, test di im-
munofluorescenza indiretta, test del Rosa Ben-
gala o di emoagglutinazione passiva. Con il
test di Coombs le antiglobuline umane reagi-
scono con gli anticorpi bloccanti eventual-
mente presenti nel siero provocando l’aggluti-
nazione. 
Altro limite della sieroagglutinazione di Wright
è l’incapacità di differenziare le diverse classi
anticorpali. Il trattamento del siero con sostanze
riducenti che scindono i legami disolfuro (ad
esempio 2-mercaptoetanolo e ditiotreitolo) per-
mette solo in parte di superare tale limite, dal
momento che tali sostanze disattivano le IgM e
non le IgG [32, 33]. 
Il metodo tradizionale di agglutinazione in pro-
vetta è stato sostituito in alcuni laboratori da
test di agglutinazione in piastra con antigene
tamponato (Benga-test). Questo test, che evi-
denzia le IgG, ha trovato impiego inizialmente
in ambiente veterinario e successivamente,
data la rapidità e la facilità di esecuzione, nelle

ricerche epidemiologiche della Brucellosi
umana [5].
Negli ultimi decenni sono state allestite altre
metodiche sierologiche per la determinazione
di anticorpi anti-Brucella, quali la fissazione del
Complemento, metodiche immunofluorescenti,
immunoenzimatiche e radioimmunologiche. Il
test di fissazione del complemento si presta
all’automazione, è molto utilizzato in ambito
veterinario ed evidenzia anticorpi fissanti il
complemento soprattutto di classe IgG, a volte
IgM, mai IgA [31, 34].
I test di immunofluorescenza ed immunoenzi-
matici sono sensibili, di semplice esecuzione e
poco costosi. Sebbene tali metodiche sono risul-
tate più sensibili della reazione di Wright, la
mancanza di standardizzazione degli antigeni
utilizzati rende difficile il confronto dei risultati
ottenuti in laboratori diversi ed il loro utilizzo
nella pratica clinica. Queste metodiche permet-
tono però di distinguere le classi anticorpali;
tale capacità è di grande rilevanza clinica in
corso di infezione da Brucella [35-38]. Ariza e
collaboratori hanno valutato mediante meto-
dica immunoenzimatica la dinamica delle di-
verse classi di anticorpi anti-Brucella in 761 sieri
di 75 pazienti con Brucellosi acuta; hanno
quindi evidenziato una persistenza di bassi ti-
toli di IgG (89% dei casi), di IgA (69%) e di IgM
(25%) a 12 mesi dal trattamento nei 63 pazienti
senza recidiva ed invece un secondo picco di
IgG ed IgA nei 12 pazienti con recidiva [35].
Araj ha invece evidenziato il ruolo delle IgE
anti-Brucella nella diagnosi non solo della Bru-
cellosi acuta, ma anche della forma cronica: in-
fatti le IgE anti-Brucella erano presenti nell’89%
di 80 pazienti con Brucellosi acuta, nell’81%
della forma cronica ed in nessuno dei 51 sog-
getti sani [39]. Nella fase acuta di Brucellosi vi è
pertanto un incremento di tutte le classi anti-
corpali (IgM soprattutto, IgG, IgA ed IgE); con
la risoluzione spontanea o post-trattamento si
registra un declino dei titoli delle diverse classi
anticorpali; un secondo picco di IgG ed IgA, e
non di IgM, si registra invece in caso di reci-
diva, mentre le IgE sono presenti anche in corso
di Brucellosi cronica [40-42].
Metodiche di agglutinazione ed immunoenzi-
matiche sono state utilizzate da diversi autori
per la ricerca di IgG anti-Brucella nel liquor ce-
falorachidiano di pazienti con neurobrucellosi
[43, 44]. Balbi e collaboratori hanno evidenziato
nel liquor cefalorachidiano elevati titoli di IgG
anti-Brucella in pazienti con neurobrucellosi e
non in quelli con Brucellosi senza coinvolgi-
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mento meningeo o con patologia meningea non
brucellare [45].

Identificazione di acidi nucleici
Dato che l’indagine colturale è considerata il
“gold standard” per la maggior parte delle infe-
zioni batteriche, la potenzialità delle metodiche
di amplificazione genica in batteriologia è quella
di contribuire alla diagnosi di infezioni dovute
ad agenti patogeni ad elevato rischio biologico,
o con una crescita colturale lenta, o che non cre-
scono affatto in coltura. Le prime applicazioni
dell’amplificazione genica in batteriologia, in
particolar modo della reazione di polimerizza-
zione a catena (Polymerase Chain Reaction:
PCR), riguardano, infatti, agenti patogeni come
i Micobatteri, la Chlamydia trachomatis, la Legio-
nella pneumophila, l’Helicobacter pylori. I tempi
lunghi necessari per l’isolamento batterico e la
non eccellente sensibilità e specificità delle me-
todiche sierologiche ha favorito lo sviluppo di
metodiche di biologia molecolare anche nella
diagnosi di Brucellosi. Infatti le metodiche di
amplificazione genica sono dotate di elevatis-
sima sensibilità e specificità e permettono di ot-
tenere risultati in tempi rapidi (12-48 ore).
L’amplificazione e l’identificazione di acidi nu-
cleici brucellari può essere effettuata da diversi
campioni biologici, come sangue periferico, cel-
lule mononucleate del sangue periferico (Pe-
ripheral Blood Mononuclear Cells: PBMC), col-
ture, liquor cefalo-rachidiano e tessuto [46-52].
Più recentemente Zerva e collaboratori hanno
evidenziato l’elevata efficacia dell’amplifica-
zione di acido nucleico brucellare da campione
biologico di più facile raccolta, quale è il siero:
infatti la PCR, messa a punto dagli autori e te-
stata sul siero e sui PBMC di 31 pazienti con
Brucellosi acuta, è risultata positiva rispettiva-
mente nel 94% e nel 61% dei casi [53].
Nelle diverse esperienze riportate in letteratura
sono stati identificati vari target per l’amplifica-
zione specifica dell’acido nucleico brucellare:
regioni del gene delle porine, dell’RNA riboso-
miale (rRNA) 16 S, una sequenza di 223 paia di
basi appartenente al gene che codifica l’anti-
gene di 31 kilodalton (kDa) BCSP31 di B. abor-
tus. L’utilizzo di coppie di primer specifiche per
tali regioni permette di amplificare specificata-
mente l’acido nucleico brucellare.
Limiti sostanziali della PCR nella diagnosi di
Brucellosi sono i costi elevati e l’indaginosità
della tecnica non paragonabile a quelli delle
metodiche batteriologiche e sierologiche. La as-
soluta mancanza di standardizzazione nella

scelta della regione da amplificare, nel disegno
dei primer, nella determinazione delle tempe-
rature, dei tempi e dei numeri dei cicli di am-
plificazione non permette ancora l’utilizzo rou-
tinario di tale metodica nella diagnosi di Bru-
cellosi. Con le metodiche di amplificazione ge-
nica, poi, non è possibile differenziare le di-
verse specie di Brucella responsabili di infe-
zione. Infatti la coppia di primer utilizzata per-
mette di amplificare in modo indifferenziato le
diverse specie del genere Brucella; pertanto la
differenziazione sarà possibile solo con lo stu-
dio del polimorfismo del DNA dopo amplifica-
zione con random primer e digestione con en-
zimi di restrizione [54] o utilizzando coppie di
primer diverse per ogni singola specie di Bru-
cella [55, 56]; entrambe le procedure sono però
applicabili solo in laboratori di ricerca specia-
lizzati.
La sensibilità di una metodica di amplificazione
genica è generalmente molto elevata e tale re-
gola sembra rispettata anche per la PCR appli-
cata alla Brucella. In una esperienza in vitro di
Romero, 40 cicli di amplificazione di una re-
gione dell’rRNA 16 S di B. abortus hanno per-
messo di identificare fino ad 80 fg di acido nu-
cleico [57]; Queipo-Ortuno, invece, in un’espe-
rienza clinica ha evidenziato che 35 cicli di am-
plificazione della regione di 223 paia di basi
dell’antigene BCSP31 di B. abortus permettono
di identificare fino a 10 fg di DNA brucellare
[58]. Giova ricordare che 60-100 fg di DNA cor-
rispondono a circa 20 cellule [49]: pertanto nelle
due esperienze succitate, la sensibilità della
PCR era elevatissima, rispettivamente di 20 e 2
batteri per ml di sangue periferico. 
La specificità della PCR per la Brucella è altret-
tanto soddisfacente, come dimostrato da espe-
rienze in vitro e cliniche. La PCR allestita da Ro-
mero e collaboratori è risultata negativa in 10
generi batterici filogeneticamente correlati alla
Brucella, in 5 specie batteriche con cross-reatti-
vità sierologica (Y. enterocolitica O:9, V. cholerae
O:1, Salmonella urbana, E. coli O:157, E. coli O:111)
ed in 36 isolati gram negativi e positivi non bru-
cellari [57]; la stessa è risultata positiva per 23
differenti isolati di Brucella (B. melitensis, B. abor-
tus, B. ovis, B. suis) ma anche per il biotipo D di
Ochrobactrum antrhopi, responsabile solo rara-
mente nei soggetti immunocompromessi di pa-
tologia umana [59, 60]. Nella sua esperienza cli-
nica Queipo-Ortuno ha evidenziato tra 50 pa-
zienti con Brucellosi acuta e 60 pazienti febbrili
per altra infezione batterica una specificità del
95,3% ed una sensibilità del 100%, con una posi-
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tività non correlata né con la durata dell’infe-
zione né con la presenza o meno di forme focali;
tale sensibilità è risultata nettamente superiore a
quella dell’isolamento batterico (positiva nel
70% dei casi) e dei test sierologici (nell’84%) [58].
Metodiche di biologia molecolare sembrano
utili nella diagnosi non solo della Brucellosi
acuta, ma anche in corso di recidiva, quando le
colture e le metodiche sierologiche più facil-
mente risultano negative. Infatti Matar, amplifi-
cando la regione che codifica l’antigene BCSP31
di B. abortus dopo estrazione da PBMC ha regi-
strato una positività per DNA brucellare nei 17
pazienti con Brucellosi acuta, nei 3 con recidiva
ed in nessuno dei controlli negativi, 30 soggetti
sani e 9 con Febbre tifoide [61]. Anche nella suc-
citata esperienza di Queipo-Ortuno tutti e 3 i
pazienti con recidiva brucellare sono risultati
positivi alla PCR [58].
La PCR permette inoltre di monitorare il suc-

cesso terapeutico. Infatti Morata ha monitorato
l’efficacia del trattamento anti-Brucella effet-
tuando in 30 pazienti con Brucellosi acuta una
PCR ad inizio e fine trattamento e poi nel fol-
low-up post-trattamento ogni due mesi per sei
mesi; nel 98,3% dei campioni dei pazienti con
evoluzione a guarigione non si è evidenziata
presenza di DNA brucellare, presente invece
nei campioni dei 2 pazienti con recidiva sia a
fine trattamento che durante il follow-up [62]. 
Dalle esperienze riportate sembra pertanto che
le metodiche di biologia molecolare possano
avere un’importante utilità clinica nella dia-
gnosi precoce della Brucellosi, sia delle forme
acute che delle recidive, nonché nel monitorag-
gio della risposta terapeutica. È necessaria però
ancora una maggiore standardizzazione di tale
metodica che le permetta di divenire il metodo
diagnostico “gold standard” nella diagnosi di
un’infezione tanto insidiosa.

C

La presentazione clinica aspecifica della Bru-
cellosi rende necessaria per la diagnosi la
conferma microbiologica mediante accerta-
mento diretto (isolamento batterico, evi-
denza di acidi nucleici batterici) o accerta-
mento indiretto (dimostrazione di una speci-
fica reazione anticorpale). L’isolamento bat-
terico dal sangue periferico nelle forme
cliniche ad esordio recente si realizza nel 50-
80% dei casi; nelle forme croniche migliori
risultati sono ottenuti con la mielocoltura.
Recentemente sono state allestite metodiche
rapide per l’isolamento delle Brucelle, che si
basano sulla tecnicaa di lisi concentrazione e
su sistemi automatici di fluorescenza che
permettono di ridurre i tempi di isolamento
batterico da settimane ad alcuni giorni. Tra i

test sierologici il più importante rimane la
sieroagglutinazione. Recentemente sono a
disposizione metodiche immunoenzima-
tiche, che sebbene più sensibili e capaci di
discriminare tra le diverse classi anticorpali,
non presentano standardizzazione degli
antigeni utilizzati rendendo difficile un loro
utilizzo più ampio. Metodiche di Polymerase
Chain Reaction sono state recentemente uti-
lizzate per l’identificazione di DNA brucel-
lare con elevata sensibilità e specificità sia
nelle forme acute che nelle recidive, con
tempi di esecuzione rapidi (24-48 ore). La
mancanza di standardizzazione rende neces-
sario un ulteriore approfondimento per
chiarire il ruolo di questa tecnica nella diag-
nosi rapida di Brucellosi.

RIASSUNTO

Because the symptoms and signs of Brucellosis are
nonspecific the diagnosis is made with certainty
by isolation of brucella or of its nucleic acids, or by
evidence of a specific immunologic response. The
rate of isolation from blood varies from 50 to 80%
during the acute phase; bone marrow cultures
may have a higher rate than blood in chronic dis-
ease. Recently, the isolation time for brucellae may
be reduced by automated culture systems (e.g. the
lysis-concentration technique or BACTEC) from

weeks to days. Although a number of techniques
have been developed to measure brucella antibod-
ies (immunoenzymatic, immunofluorescent as-
says), the serum agglutination test is the simplest
and most widely used. Recently, the Polymerase
Chain Reaction has been used to evidence nucleic
acids of brucella; although it shows high speci-
ficity and sensitivity, in the acute and chronic dis-
ease, and allows rapid diagnosis, standardization
and further evaluation are needed.

SUMMARY
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