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Abstract: La brucellosi è una malattia zoonotica che può colpire animali ed esseri umani, e che può portare a 
delle perdite economiche per gli allevatori ed avere un impatto sulla salute pubblica. In questa revisione, 
andando ad analizzare i dati reperibili in letteratura scientifica si è cercato di andare ad analizzare quali fossero 
i principali fattori di rischio che potrebbero determinare l’insorgenza della patologia all’interno di un allevamento 
in cui non si osservano casi. Partendo dai fattori analizzati è stata condotta un’indagine per valutare quali 
potrebbero essere le strategie adottabili per cercare di prevenire e ridurre l’insorgenza della brucellosi 
all’interno degli allevamenti.  
 

Introduzione 
 

La brucellosi è una delle principali malattie zoonotiche a livello mondiale, causata dai 
batteri appartenenti al genere Brucella spp, e in grado di infettare diverse specie animali, 
tra cui i bovini e i piccoli ruminanti (Franc et al. 2018). 
La brucella è un coccobacillo, asporigeno, aerobio, di piccole dimensioni, tipiche della 
famiglia delle Brucellaceae (Leclercq et al. 2020). 
Negli animali la brucellosi è caratterizzata dalla perdita di riproduttività a causa dell’elevato 
numero di aborti che si verificano soprattutto negli ultimi mesi di gestazione, dalla 
riduzione della fertilità dei capi infetti e dalla riduzione della produzione di latte (Darbandi 
et al. 2022). La trasmissione della malattia in allevamento può avere diverse origini: 
spesso causata, dall’ingestione di latte, cibo oppure acqua contaminati, ma anche da 
contatti stretti con animali infetti, con le loro secrezioni uterine o feti abortiti (Franc et al. 
2018. Cárdenas et al. 2019). 
La malattia può anche essere trasmessa all’uomo, sia mediante il consumo di latte e 
derivati, ottenuti da animali infetti, sia venendo in contatto diretto con feti, placenta o liquidi 
fetali di animali infetti. 
Nell’uomo la brucellosi si manifesta prevalentemente come un’influenza, ma può 
presentare anche sintomi quali: emaciazione, inquietudine, febbre ondulante, impotenza 
sessuale, insonnia, mal di testa, perdita di appetito e peso (Khan and Zahoor, 2018). 
Alla fine del 2021 all’interno dell’Unione Europea, solamente 6 stati membri mantengono lo 
status di no disease free (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Bulgaria e Ungheria). 
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Tuttavia, Italia, Spagna e Portogallo hanno tuttavia visto aumentare l’ammontare di zone 
dichiarate libere dalla malattia. 
In Italia le aree con prevalenza di Brucella sono concentrate nella parte meridionale del 
paese e in Sicilia. La situazione peggiore si registra tra le province di Salerno e Caserta, 
dove negli ultimi anni si è osservato un drastico aumento dell’incidenza della brucellosi 
negli allevamenti di bufale (EFSA, ECDC, 2022). 
Lo scopo principale di questa revisione è quello di identificare mediante una ricerca in 
letteratura scientifica dei principali fattori di rischio che possono esporre un allevamento a 
un focolaio di brucellosi, andando inoltre ad indagare le principali strategie che possono 
essere messe in atto per arginare l’insorgenza di focolai d’infezione.  
 

Materiali e metodi 
 
Per questa revisione narrativa l’argomento è stato analizzato trattato tramite l’utilizzo di keyword e 
frasi esatte. La ricerca del materiale utilizzato è stata effettuata su Pubmed/Medline e Google 
Scholar utilizzando labels e filtri per ciascuno specifico database . È  stato privilegiato, come previsto 
dal protocollo semplificato per le Revisioni Narrative del Progetto Micro Epidemic One Health, un 
arco temporale di 5 anni. 
I risultati ottenuti dalla ricerca sono stati inizialmente valutati considerando: titolo, abstract e 
discussione. I lavori così individuati sono stati poi letti ed analizzati. 
 

Risultati 
 

Dalla ricognizione fatta in letteratura scientifica è stato possibile identificare diversi fattori 
di rischio che hanno un ruolo nella diffusione della brucellosi all’interno degli allevamenti.  
Yin Li e colleghi (2021) riportano in primo luogo come gli allevamenti in cui vi è stata 
l’introduzione di nuovi capi nell’ultimo anno presentano un rischio maggiore di sviluppare 
un focolaio, rispetto ad allevamenti in cui ciò non si è verificato. 
Questo fenomeno è dovuto alle pratiche di acquisto adottate dagli allevatori, che spesso, 
nei casi di studio indagati, in accordo con i veterinari locali procedono ad acquistare il 
bestiame in virtù dei bassi prezzi di acquisto e per le poche conoscenze che gli allevatori 
hanno riguardo la Brucella. 
Anche Cárdenas e colleghi (2019) pongono l’attenzione sull’importanza dell’acquisto dei 
nuovi capi, evidenziando come quando l’acquisto è effettuato da aziende senza lo status 
di “allevamenti privi di brucellosi” il rischio di infezione in allevamento è maggiore. Tra gli 
altri rischi riportati da Yin Li e colleghi (2021) emerge la gestione impropria dei capi malati 
o dei capi morti, che gli allevatori, tendono ad abbandonare con noncuranza, senza 
seguire le corrette pratiche di gestione delle carcasse. Inoltre anche le condizioni di scarsa 
igiene che sono state registrate nelle stalle parto utilizzate comportano un rischio 
maggiore per l’allevamento di sviluppare un focolaio di brucellosi, a causa dei contatti che 
si potrebbero verificare con residui contaminati. 
Anche le dimensioni dell’allevamento e la strategia di allevamento adottata dagli allevatori 
può incidere sul rischio di sviluppo di focolai. Infatti, come si evince dallo studio condotto 
da Gompo e colleghi (2021), negli allevamenti con un numero di capi maggiore di cento 
unità  il rischio di brucellosi è maggiore (p = 0.03). Il rischio di trasmissione aumenta 
ulteriormente nel caso in cui il bestiame venga lasciato pascolare all’aperto, rispetto se gli 
animali vengono mantenuti in stalla, aspetto confermato anche nello studio Djangwani e 
colleghi (2021). La diffusione della Brucella sarebbe causata dall’interazione che potrebbe 
avvenire tra animali di stalle diverse mediante il contatto con acqua contaminata, 
secrezioni vaginali oppure letame. 
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Nel caso dell’allevamento in stalla la diffusione della brucellosi si riduce, limitandosi alle 
singole stalle, a causa dei contatti inferiori tra gli animali nelle diverse stalle (Djangwani et 
al. 2021). 
 

Un aspetto fondamentale per la completa eradicazione di Brucella spp. è la vaccinazione. 
La prevalenza media della brucellosi negli allevamenti a seguito dell’introduzione della 
vaccinazione si è ridotta all’8%. Con i vaccini che ad oggi hanno raggiunto un efficacia tra 
il 60 e il 98% nel contrastare la malattia (Darbandi et al. 2022). 
 

Non sempre la sola vaccinazione è però sufficiente per riuscire ad eradicare 
completamente la brucellosi. In alcuni casi è suggerito l’utilizzo anche della test-and-
slaughter per riuscire ad eliminare completamente la malattia (Dadar et al. 2019). 
 

L’ultimo fattori di rischio segnalato riguarda il tipo di inseminazione che viene utilizzato 
negli stabilimenti. 
Djangwani e colleghi (2021) hanno studiato come negli allevamenti in cui è praticata la 
riproduzione tradizionale il rischio di contaminazione da Brucella risulta essere 
proporzionalmente e significativamente maggiore, rispetto agli stabilimenti in cui viene 
praticata la riproduzione artificiale. 
Diverse sono le conclusioni dello studio condotto da Cárdenas e colleghi (2019), in cui si 
evince che la riproduzione tradizionale sia il mezzo più sicuro. Dal loro studio è infatti 
emerso che la riproduzione naturale, se effettuata con tori provenienti da stabilimenti 
certificati liberi dalla brucellosi, comporta un rischio minore, rispetto all’utilizzo 
dell’inseminazione artificiale in cui viene utilizzato sperma che non ha subito alcun 
controllo sanitario. 
In ogni caso lo stesso studio conferma come l’introduzione in stabilimento di tori 
provenienti da allevamenti il cui status risulta “sconosciuto” rappresentano un fattore di 
rischio per la sicurezza dell’allevamento ospitante. 
 

 

 

 

Discussione 
 

Dai risultati degli studi analizzati in questa revisione, i fattori che possono comportare un 
rischio per gli allevamenti sono riconducibili: al contatto con nuovi capi all’interno 
dell’allevamento; la scorretta gestione da parte degli allevatori, nonché una non adeguata 
consapevolezza degli stessi circa i rischi che la brucellosi può comportare. 
Ci sono strategie che possono essere messe in atto per cercare di ridurre l’incidenza della 
malattia. 
L’azione più efficace da intraprendere è sempre cercare di prevenire la malattia ed 
eradicarla  dalle aree in cui è presente, evitando in seguito di reintrodurla. 
La vaccinazione risulta essere uno dei metodi più efficaci ed economici per la prevenzione 
della brucellosi. I vaccini maggiormente utilizzati sono i vaccini attenuati, in quanto 
presentano una efficacia maggiore rispetto a quelli con microrganismi uccisi (Darbandi et 
al. 2022). 
B. melitensis Rev-1 e B. abortus S19 sono stati per molti anni i vaccini attenuati 
maggiormente utilizzati a livello mondiale, tuttavia essi presentano alcune problematiche 
come il causare aborti e comportare un’escrezione di Brucella tramite le feci, comportando 
dunque un rischio di esposizione per il personale che lavora negli allevamenti 
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(O’Callaghan, 2020); nonchè potrebbero interferire con i test sierologici eseguiti per la 
diagnosi di Brucella spp (Huanhuan Hou et al., 2019). 
 

Anche l’utilizzo di vaccini a DNA pur risolvendo alcuni dei problemi sopra indicati e 
presentando altri vantaggi, come la facilità di produzione, la sicurezza e la grande stabilità 
di questi vaccini.  Tuttavia anche questa tipologia di vaccini non è esente da 
problematiche, come la grande quantità di DNA necessario per poter risultare efficace 
(Huanhuan Hou et al., 2019). 
 

Nelle aree in cui si osserva una bassa incidenza della brucellosi anche altre strategie 
come la test-and-slaughter potrebbero trovare impiego (Dadar et al. 2021). 
Tuttavia molti allevatori tendono a non collaborare a questa tipologia di programmi, a 
causa dei danni economici che ne deriverebbero per la loro attività. Per ovviare a questo 
problema sarebbe opportuno che le varie agenzie governative forniscano dei sussidi agli 
allevatori per compensare le perdite che hanno subito. (Darbandi et al. 2022). Questa 
pratica potrebbe portare con il tempo ad un ritorno economico anche per gli stati stessi, 
che osserverebbero una riduzione dei costi legati alla gestione dei focolai di brucellosi. 
Dalla letteratura è emerso come uno dei principali fattori di rischio sia l’acquisto di nuovi 
capi da stabilimenti non certificati liberi dalla Brucella, sarebbe dunque auspicabile che gli 
allevatori si riforniscano sempre da allevamenti certificati (Dadar et al. 2021). Questa 
pratica dovrebbe sempre essere raccomandata dai Veterinari (Cárdenas et al. 2019), per 
ridurre il rischio di diffusione della malattia.  
Qualora ciò non sia possibile si potrebbe valutare di introdurre una quarantena per tutti 
quegli animali provenienti da stabilimenti non certificati (Yin Li et al. 2021), così da 
accertarsi di non aver acquistato capi infetti. 
Sarebbe dunque importante sensibilizzare e informare gli allevatori circa l’importanza di 
rifornirsi sempre da stabilimenti certificati, abbattendo così il rischio di diffondere la 
malattia; anche in virtù delle sensibilità che mostrano gli allevatori, sia nei confronti della 
malattia (Awah-Ndukum et al., 2018; Yin Li et al. 2021), nonché principali pratiche di 
prevenzione delle zoonosi (Dadar et al. 2021), tra cui le misure di biosicurezza da 
intraprendere per limitare la diffusione della brucellosi (Cárdenas et al. 2019). 
Tuttavia è interessante notare come semplicemente in alcuni casi la brucellosi venga 
trascurata, poiché non considerata rilevante ai fini dell’attività svolta (Djangwani et al. 
2021). 
 

Questo aspetto è stato anche osservato da Cárdenas e colleghi (2019) che hanno 
riscontrato come gli stabilimenti in cui vengono allevati capi per la produzione di carne 
sono maggiormente restii, rispetto ai colleghi che producono latte, ad adottare misure di 
controllo nei confronti della malattia, poiché non hanno un riscontro dei benefici che 
l’eradicazione dell’infezione potrebbe avere. Questo perché la brucellosi non impatta nel 
prezzo dei loro prodotti e non comprendono l’importanza che la patologia può avere in 
diversi ambiti. 
Anche in questo caso una corretta informativa a tutti gli allevatori sulle possibili perdite 
economiche legate alla diffusione della brucellosi potrebbe aiutare a far comprendere 
l’importanza di adottare le corrette pratiche per limitare la diffusione della patologia. 
 

Conclusione 
 

La vaccinazione ad oggi risulta essere la strategia migliore per cercare di tenere sotto 
controllo la diffusione della brucellosi; in commercio sono disponibili diversi vaccini la cui 
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efficacia è ormai riscontrata in diversi studi reperiti in letteratura (Hou et al. 2019. Darbandi 
et al. 2022). Tuttavia dagli stessi studi emerge come i vaccini disponibili presentino ancora 
degli svantaggi (sopravvivenza del virus attenuato all’interno dell’ospite, interferenza con i 
tradizionali test sierologici di diagnosi…), motivo per cui sarebbe utile commercializzare 
nuovi vaccini che possano sopperire le problematiche riscontrate. Nonostante nuovi 
vaccini promettenti siano in fase di sviluppo, spesso si osserva una riluttanza soprattutto 
nei paesi in via di sviluppo nei confronti di questi nuovi vaccini (Hou et al. 2019). 
Altrettanto fondamentale è formare tutti gli operatori che operano all’interno degli 
allevamenti circa l’importanza dell’eradicazione della malattia e dei vantaggi economici 
che potrebbero derivare da questo risultato, nonché le corrette pratiche da tenere negli 
stabilimenti per poter ridurre l’impatto della patologia. 
 

Poiché all’interno dell’UE è possibile ottenere lo status di allevamento libero dalla 
brucellosi, sarebbe fondamentale che quanti più allevatori possibili mettano in atto tutte le 
disposizioni necessarie, per poter raggiungere questo riconoscimento, in modo tale 
limitare la diffusione della patologia, mediante lo scambio di capi potenzialmente infetti da 
un allevamento all’altro.  
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