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Ascesso sub-frenico in corso
di brucellosi acuta: diagnosi
e trattamento mediante
drenaggio percutaneo
eco-guidato
Subphrenic abscess during the course of acute 
brucellosis: diagnosis and treatment with percutaneous
sonographically-guided drainage
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L
a brucellosi è una antropozoonosi ubiqui-
taria causata da batteri del genere Bru-
cella, che interessa diverse specie animali,

in particolare ovini, bovini e suini [1]. In Italia
presenta alta endemicità in regioni dedite alla
pastorizia quali Campania, Calabria e Sarde-
gna.
La Brucella è un coccobacillo gram-negativo,
immobile, asporigeno, parassita obbligato de-
gli animali e dell’uomo. In passato si distin-
guevano sei specie di Brucella (B. melitensis, B.
abortus, B. suis, B. canis, B. ovis, B. neotomae), at-
tualmente è riconosciuta una sola specie, la
Brucella melitensis con le sue biovarianti [2-3].
La Brucella, eliminata dagli animali infetti at-
traverso il latte, le urine e gli annessi embrio-
nali, è trasmessa all’uomo per contatto diretto
o per ingestione di latte non pastorizzato o di
derivati del latte contaminati.
La sintomatologia della infezione è polimorfa
sia per il decorso che per la gravità; l’esordio è
brusco nel 50% dei casi e subdolo nei rima-
nenti casi. Il principale segno è la febbre di
tipo continuo, remittente od intermittente, ele-
vata o modesta: solo in una piccola percen-
tuale dei casi, per lo più in soggetti non trattati
dal punto di vista terapeutico, si osserva il ti-
pico decorso ondulante che ha dato nome alla
malattia. Altri sintomi aspecifici sono artro-
mialgie migranti, cefalea, anoressia, sudora-
zioni profuse [4].

La formazione di ascessi è stata descritta in
corso di Brucellosi, sia pur raramente; le loca-
lizzazioni oggetto di descrizioni in letteratura
sono a carico di fegato (42 casi osservati tra il
1904 e il 2001), cervello, mammella, milza, val-
vole cardiache, ipofisi, spazi paravertebrale ed
epidurale, rappresentando comunque un
evento del tutto eccezionale [5-9].
Descriviamo un caso di ascesso subfrenico
causato da B. melitensis, venuto di recente alla
nostra osservazione, il primo nella letteratura
internazionale, per quanto di nostra cono-
scenza.

■ CASO CLINICO

S.R., anni 49, sesso maschile, impiegato.
Nulla di rilevante nell’anamnesi patologica re-
mota; il paziente non riferiva abuso di droghe
o di alcolici, viaggi all’estero negli ultimi due
anni, interventi di chirurgia addominale o con-
tatti con animali. All’atto del ricovero in Ospe-
dale zonale era presente, quale unico sintomo,
febbre di tipo continuo (> 38 °C), esordita 15
giorni prima e trattata empiricamente senza
successo per 7 giorni con penicilline semisinte-
tiche. L’esame obiettivo evidenziava iperemia
faringo-tonsillare, respiro aspro diffuso, do-
lenzia alla palpazione dell’ipocondrio destro,
fegato nei limiti e discreta splenomegalia
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molle. Gli esami ematochimici mostravano
modico incremento della VES (I ora 38 mm),
normale conta dei leucociti (5300 mmc) con
linfocitosi relativa (neutrofili: 40% - linfociti:
48% - monociti: 10% - eosinofili: 2%), lieve ane-
mia normocromica (Hb: 12 g/dl) e piastrino-
penia (120000 mmc), modico incremento delle
gamma-globuline (23%), della ALT (3 v.n.),
della gamma-GT (155 U/L), e marcato della
LDH (1458 U/L). Negativi risultavano i
markers per virus epatitici maggiori e minori,
le reazioni di Widal-Wright e di Weil-Felix, il
Monotest, il Tine-test, il test in immunofluore-
scenza per Leishmania, la Rx del torace. Un
esame ecografico dell’addome mostrava fe-
gato volumetricamente ai limiti, con ecostrut-
tura regolare senza evidenza di lesioni focali e
discreto aumento di volume della milza, ad
ecostruttura omogenea. Una TC con m.d.c.
non rilevava lesioni focali né raccolte patologi-
che a livello addominale. Una pancolonscopia
risultava nella norma.
Si instaurava terapia sistemica con ciprofloxa-
cina per via venosa (400 mg b.i.d.) e rifampi-
cina per os ( 300 mg b.i.d.).
Dopo otto giorni di terapia la curva termica ri-
sultava inalterata; l’esame ecografico dell’addo-
me metteva in evidenza nello spazio subfrenico
destro un’ area ipoecogena del diametro mas-
simo di 20 mm. Pertanto il paziente veniva tra-
sferito nella nostra Divisione per gli appro-
fondimenti del caso.
All’ingresso risultavano immodificati i para-
metri concernenti esame obiettivo ed esami
ematochimici, rispetto a quanto descritto in
sede di primo ricovero; l’ecografia dimostrava
presenza nello spazio subfrenico dx di un’area

ipoecogena, a falce, con spessore massimo di
29 mm., con echi corpuscolati al proprio in-
terno, compatibile con una raccolta ascessuale
(Figg. 1, 2); non erano evidenti lesioni focali
epatiche e/o spleniche, né tumefazione di
linfonodi addominali. Una nuova TC con
m.d.c. confermava la presenza di raccolta sub-
frenica, a contorni netti e regolari, omogenea-
mente iperdensa in condizioni basali e relati-
vamente ipodensa in fase contrastografica. Si
procedeva pertanto a puntura eco-guidata
della raccolta con ago 20G, e si aspirava scarso
materiale cremoso denso, di aspetto purulento
che veniva insemenzato in terreni di coltura;
venivano nel contempo eseguiti prelievi per
emocolture. L’esame citologico dimostrava la
presenza di leucociti disfatti senza cellule neo-
plastiche; al Gram si evidenziava presenza di
flora microbica mista. Una sieragglutinazione
di Wright risultava positiva a un titolo di 1:80
per cui, nella ipotesi di una eziologia brucel-
lare, veniva instaurata terapia con rifampicina
(300 mg t.i.d. per os) e minociclina (100 mg
b.i.d. per os).
Due giorni dopo l’US mostrava aumento di di-
mensioni della raccolta (43 mm.); si procedeva
a drenaggio con posizionamento di catetere da
7F, che permetteva l’aspirazione di 30 cc di
materiale torbido, di colore marrone, che ve-
niva insemenzato per le colture. Il paziente
sfebbrava ma dopo 3 giorni presentava un
nuovo picco febbrile in coincidenza di una
ostruzione del catetere che pertanto veniva ri-
mosso. La puntura percutanea ecoguidata
della residua raccolta subfrenica di 21 mm di
diametro, dava esito ad altri 20 cc di materiale
con le stesse caratteristiche già descritte. Il pa-

Figura 2 - Scansione intercostale del lobo destro del
fegato che conferma il reperto dell’ascesso sottodia-
frammatico.

Figura 1 - Scansione sottocostale ascendente del
lobo destro del fegato che dimostra la presenza di
una raccolta liquida falciforme in sede sottodiafram-
matica.
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ziente ritornava in condizioni di stabile apires-
sia senza ulteriori picchi termici. La reazione
di Wright risultava positiva sette giorni dopo
l’agoaspirazione percutanea a un titolo di
1:160, per cui si decideva di continuare la tera-
pia già instaurata. 
Un controllo ecografico praticato 5 giorni
dopo mostrava persistenza di piccola area li-
quida in sede subfrenica (diametro 10 x 0.7
mm, volume 7 cc.).
Il paziente veniva dimesso con terapia domici-
liare e con prescrizione di controlli settimanali
ecografici e di laboratorio in regime di day-ho-
spital.
Le emocolture risultavano costantemente ne-
gative, mentre le colture del pus aspirato da-
vano esito dopo 20 giorni a crescita di Brucella
melitensis, il che confermava la diagnosi di Bru-
cellosi con complicanza di ascesso subfrenico.
La terapia veniva proseguita per due mesi, in
condizioni di stabile apiressia del paziente;
una ecografia addominale rilevava, al termine
della terapia, restitutio ad integrum dello spa-
zio subfrenico.
Il paziente è stato seguito per altri sei mesi, a
cadenza mensile, con esami di laboratorio ed
US che non mostravano più dati patologici; il
paziente non presentava segni di ripresa della
infezione.

■ DISCUSSIONE 

Il caso descritto di ascesso subfrenico da Bru-
cella è il primo in tutta la letteratura interna-
zionale. La localizzazione della necrosi del
granuloma brucellare in recessi anatomici è un
evento del tutto eccezionale.
Basaranoglu nel 1999 [5] e Ozgocmen nel 2001
[10] avevano descritto due casi di spondilite
da Brucella con formazione di ascesso para-
vertebrale, mentre ascessi degli spazi epidurali
erano stati descritti da Ozates nel 1999 [11] e
Pina nel 1999 e nel 2001 [12-13].
Nel caso da noi descritto la diagnosi eziologica
di certezza è scaturita dalla positivizzazione
della reazione di Wright nel corso del ricovero
presso la nostra Divisione e dal successivo iso-
lamento in coltura di Brucella melitensis dal pus
aspirato tramite catetere di drenaggio. Non ri-
sulta chiaro come possa essere avvenuta la lo-
calizzazione della Brucella nello spazio sub-fre-
nico. L’ascessualizzazione di altri recessi anato-
mici, quali gli spazi paravertebrale ed epidu-
rale, è motivata dalla diffusione ematogena di

Brucella. Ascessi subfrenici ad eziologia polimi-
crobica più frequentemente sono complicanze
di procedure chirurgiche o manovre strumen-
tali cruente o di traumi addominali [14].
Nel nostro caso sarebbe stato logico aspettarsi
di osservare un ascesso epatico come causa
prima e successiva diffusione per contiguità:
l’ascesso epatico in corso di brucellosi acuta è
infatti un evento possibile anche se eccezio-
nale, descritto in 42 pazienti in tutta la lettera-
tura internazionale, con una incidenza dello 0.2
per cento casi di brucellosi. Quindici di questi
casi si sono verificati in Spagna dove Brucella
melitensis è endemica, e undici sono riportati
nella letteratura in lingua inglese, uno dei quali
in un bambino [15]; più di 1/3 dei pazienti ave-
vano una brucellosi cronica e solo in rarissimi
casi erano state isolate brucelle dal pus.
Nel caso da noi descritto appare possibile for-
mulare l’ipotesi patogenetica di una diffusione
di Brucella da micro-ascessi formatisi sulla su-
perficie del fegato a sviluppo esofitico, non
evidenziabili alla TC e all’ecografia, e successi-
vamente apertisi con colonizzazione dello spa-
zio subfrenico.
Il beneficio dell’utilizzo della ecografia nelle
febbri di origine sconosciuta è ormai ampia-
mente documentato [16], così come il ruolo
della US nella diagnosi e terapia degli ascessi
[17].
Il ruolo esercitato dall’ecografia è stato rile-
vante per il riconoscimento della lesione e per
la conferma della diagnosi eziologica e note-
vole ai fini della terapia poiché il drenaggio
percutaneo eco-guidato della raccolta ha con-
sentito di ottenere un rapido e duraturo sfeb-
bramento con netto miglioramento clinico del
paziente. Considerate la sintomatologia aspe-
cifica - l’unico segno era la febbre -, la localiz-
zazione atipica della infezione, il reperto eco-
grafico di modica splenomegalia, di fegato di
volume normale e di assenza di linfoadenome-
galie addominali (il che avrebbe posto pro-
blemi di diagnosi differenziale con eventuali
linfomi), l’ecografia ha consentito di evitare un
lungo iter diagnostico e indagini strumentali
cruente per il paziente. 
È da sottolineare che l’effettuazione nei giorni
precedenti il ricovero presso la nostra Divi-
sione di una terapia non “dedicata”, ma perti-
nente ad una brucellosi , quale quella con ci-
profloxacina e rifampicina era risultata del
tutto ininfluente sulla curva termica.
L’ecografia è stata quindi determinante nel-
l’esercizio del ruolo terapeutico magistrale
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dell’“ubi pus ibi evacua”, riuscendo ad in-
fluenzare positivamente e significativamente il
decorso clinico. 
Infine l’ecografia ha permesso di seguire in
modo semplice, economico ed efficace l’evolu-

zione della raccolta ascessuale e di dimostrare
l’avvenuta restitutio ad integrum del recesso
subfrenico. 
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Abscess formation during the course of acute bru-
cellosis is a rare event. A case of subphrenic ab-
scess, the first to our knowledge, is described. A 49
years-old male patient with fever and a mild in-
crease in ALT and gamma-GT was referred to our
Institution. Routine blood exams tested negative
and antibodies against Brucella spp. Were also
negative. CT examination of abdomen was nor-
mal. 
After 8 days, US examination showed a liquid
area under the right diaphragma and US-guided

puncture revealed an abscess; pus culture showed
the presence of Brucella melitensis. Seven days
later theWright reaction became positive. After
percutaneous catheter drainage of the abscess,
fever disappeared and US follow-up showed re-
constitution of subphrenic space.
Our study confirm that sonography is a valid
method to demonstrate abdominal abscess and
that US-guided percutaneous puncture and
drainage are useful tools in diagnosis and treat-
ment of fluid abdominal collections.

SUMMARY

Gli autori descrivono, per la prima volta nella
letteratura internazionale, un caso di ascesso
subfrenico, ad eziologia brucellare, “atipico”
perché non clinicamente preceduto da mani-
festazioni sistemiche né da localizzazioni
d’organo, e giunto a risoluzione in seguito a
drenaggio percutaneo ecoguidato associato
ad antibioticoterapia sistemica mirata.
L’esordio clinico è stato caratterizzato da feb-
bre di tipo continuo, resistente ad antibiotico-
terapia empirica. Gli esami ematochimici, la
Rx del torace, la TC addominale e la US non
mettevano in evidenza alterazioni di rilievo.
Una US ripetuta 8 giorni dopo l’esordio cli-
nico evidenziava area ipoecogena a falce nello
spazio subfrenico destro, la cui puntura eco-
guidata dava esito a pus e che quindi veniva
trattata con drenaggio percutaneo a mezzo di

catetere. La successiva positivizzazione della
Wright, insieme all’isolamento di Brucelle dal
pus prelevato dalla raccolta ascessuale, con-
sentivano di porre diagnosi di brucellosi con
complicanza di ascesso subfrenico. 
Il ruolo dell’ecografia è stato rilevante per il ri-
conoscimento della lesione e per la conferma
della diagnosi eziologica, consentendo di evi-
tare un lungo e complesso iter diagnostico ed
il ricorso ad indagini strumentali cruente per il
paziente. Il drenaggio percutaneo ecoguidato
dell’ascesso ha consentito di ottenere rapida
remissione della sintomatologia con netto mi-
glioramento clinico del paziente.
L’ecografia infine ha permesso di seguire in
modo economico ed efficace l’evoluzione della
raccolta ascessuale e di dimostrare l’avvenuta
restitutio ad integrum dello spazio subfrenico.
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