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Neurobrucellosi: aspetti clinici e terapeutici
Neurobrucellosis: clinical and therapeutic features
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n INTRODUZIONE

L
a brucellosi è una zoonosi molto diffusa nel
mondo con circa 500.000 casi riportati per
anno ed è endemica nell’America del Sud

e in alcuni Paesi mediterranei (Grecia, Italia, Spa-
gna) e arabi (Kwait e Iran) [1].
L’interessamento del S. N. C. è una rara compli-
canza che si presenta nel 2 - 7% dei casi di bru-
cellosi sistemica [2, 3].
Le manifestazioni neurologiche si distinguono in
precoci (in corso di malattia) e tardive (dopo me-
si o anni dall’apparente guarigione) [4].
La sintomatologia clinica è eterogenea: a volte
quella della meningite con cefalea, vomito, rigor
nucale e posizione a cane di fucile, ma più spes-
so quella della meningoencefalite con crisi con-
vulsive, paresi, afasia, stato confusionale sino al
coma.
Sono possibili fenomeni di tipo meningo-radi-
coliti con paralisi flaccide ascendenti o discen-
denti ed alterazioni della sensibilità o di tipo po-
liradicolonevriti con paresi, ipoestesie o dolora-
bilità alla pressione dei muscoli e dei tronchi ner-
vosi [5].
I principali quadri clinici sono: la meningite (in-
sorge abitualmente nella fase acuta della brucel-
losi), l’encefalite (generalmente si accompagna a
meningite e insorge nella fase acuta e cronica
della malattia), la meningomielite (aspetti clini-
ci di una mielite trasversa o di una paralisi flac-
cida ascendente di Landry e si associa spesso a
deficit dei nervi cranici), la paralisi dei nervi cra-
nici (frequente l’interessamento del VII e
dell’VIII, componente acustica e componente ve-
stibolare), le meningo-radicoliti, le radicolone-
vriti e le nevriti periferiche (l’importanza della
sintomatologia neurologica quando sono inte-
ressati i grossi tronchi, plesso brachiale, sciatico,
nasconde spesso il quadro infettivo), psicone-
vrosi (la brucellosi può intensificare i problemi
emotivi, simulare e ritardare la guarigione di
una reazione nevrotica) [6].

n MATERIALI E METODI

Nel presente lavoro viene proposta una revisio-
ne dei 248 casi di brucellosi ricoverati presso la
Divisione di Malattie Infettive dell’Ospedale
“Gravina” di Caltagirone (CT) dal 1981 al 1996
[7].
Sei dei 248 casi hanno presentato interessamen-
to del S.N.C.: 3 in fase acuta di malattia sistemi-
ca, 3 in fase più tardiva.
La diagnosi di neurobrucellosi si basava sui se-
guenti criteri:
1) manifestazioni cliniche e prove sierologiche di
brucellosi in atto o pregressa;
2) sintomi e segni clinici neurologici non attri-
buibili ad altre malattie neurologiche;
3) alterazioni liquorali (ipertensione, iperprotei-
norrachia, ipoglicorrachia, pleiocitosi linfocita-
ria);
4) liquoragglutinazione o colture positive per
brucelle; 
5) risposta favorevole alla terapia [8].

n RISULTATI

Sei casi di interessamento del S.N. da brucellosi
rispondevano ai criteri suddetti e in particolare
2 casi di meningoencefalite, 1 caso di meningite
con ascesso cerebrale e 3 casi di encefalomielite.
La sintomatologia clinica, riportata nella Tabel-
la  1, nei casi 1, 3, 4 era caratterizata dalla febbre,
dalla sindrome meningea (cefalea, vomito, rigor
nucale, segni di Kernig e di Brudzinski positivi)
associata alla sindrome encefalitica (alterazioni
psichiche, stato confusionale sino al coma, emi-
plegia, convulsioni, atassia, paresi del facciale o
dell’oculomotore).
Nei casi 2, 5, 6 la sintomatologia neurologica era
comparsa in fase di risoluzione della forma acu-
ta di brucellosi con ricomparsa di febbricola, ce-
falea, malessere, emiparesi dei nn. oculomotori
o facciale, parestesie e ipostenia agli arti.
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I risultati deli esami del liquor sono riportati nel-
la Tabella 2.
L’elettroencefalogramma (EEG) è risultato sem-
pre alterato, senza aspetti specifici, per bouffèes
di onde aguze e onde lente su tutte le deriva-
zioni, specie durante o dopo iperpnea (vedi Fi-
gura 1 del caso n. 2).
La TC dell’encefalo del caso n. 3 evidenzia una
lesione ipodensa in sede frontale paramediana

sin. delimitata da spesso cercine iperdenso con
marcato edema perilesionale che determina im-
pronta e modica dislocazione posteriore del cor-
no frontale omolaterale, riferibile a processo flo-
gistico ascessualizato (Figura 2).
La RMN nel caso n. 5 mostra segni di vasculite
perivenosa (Figura 3).
Il decorso clinico è stato favorevole dopo tratta-
mento protratto per 6 - 8 settimane con le asso-

Figura 1 - EEG. del caso n. 2:
Tracciato alterato per
bouffèes di onde aguzze e
onde lente su tutte le deria-
zioni (all’ingresso in ospeda-
le).

Tabella 1 - Casistica: caratteristiche demografiche e segni clinici all’ingresso.

Caso N. 1 2 3 4 5 6

Età 28 31 83 42 36 46
Sesso F F M M F F
Febbre + + + + + +
Cefalea + - + + - +
Vomito + - + + - -
Rigor nucale + - + + - -
Diplopia + - + + - +
Stato confusionale + - + + - -
Emiplegia/paresi facciale - - + + - -

Tabella 2 - Casistica:  risultati dell’esame del L.C.R.

Caso N. 1 2 3 4 5 6

Cellule (ml) 400 100 800 260 280 100
Linfociti (%) 88 75 85 70 78 80
Proteine (g/l) 66 68 66 65 72 66
Glucosio (mg/l) 35 43 30 38 32 36
Coltura x brucelle + - + - - -
Sierodiagnosi/titolo 200 100 400 200 200 100
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In tutti i casi, nella fase iniziale della malattia, è
stato usato, per breve periodo, desametazone (4
mg x 2 ev.) e mannitolo (500 ml al 20%) per ri-
durre l’ipertensione endocranica, i fenomeni al-
lergici e autoimmuni.

n CONCLUSIONI

La neurobrucellosi va sospettata in tutti casi di
patologie neurologiche di etiologia sconosciuta
nelle zone endemiche per brucellosi [8].
Nella nostra casistica i segni neurologici sono
comparsi nella fase acuta della brucellosi in 3 ca-
si e più tardi, in fase di convalescenza in 2 casi.
L’interessamento del S.N.C. è una complicanza
rara, ma seria della brucellosi con prognosi ri-
servata.
Tra i nostri 248 casi di brucellosi, l’interessamento
del S.N.C. ha avuto un’incidenza del 2.4%.
La sintomatologia clinica (con febbre, cefalea,
rigor nucale, sindrome confusionale, paresi e
paralisi ascendenti, alterazioni della sensibilità),
la sierologia positiva per brucellosi a titolo si-
gnificativo, l’endemia brucellare nel nostro ter-
ritorio, l’esame del liquor (aumento di pressio-
ne, aspetto limpido, aumento delle proteine, ri-
duzione del glucosio, pleiocitosi linfocitaria in-
torno al 70%, isolamento colturale di brucelle,
agglutinazione per brucelle), gli esami stru-
mentali (EEG, TC, RMN) e la risposta favore-

ciazioni di rolitetraciclina + cotrimoxazolo, di
rolitetraciclina + rifampicina, di rifampicina +
cotrimoxazolo e di rifampicina + minociclina
(Tab. 3).

Figura 3 - TC encefalo del caso n. 3: Evidente lesione
ipodensa in sede paramediana sin. delimitata da
spesso cercine iperdenso con marcato edema riferi-
bile a processo flogistico ascessualizzato.

Figura 2 - EEG del caso n. 2:
Tracciato nei limiti eseguiti
(eseguito dopo 15 giorni di
terapia).
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Figura 4 - RMN del caso n. 5:
Ben visiualizzati i vasi corioi-
dei, espressione di vasculi-
te.

vole alla terapia hanno consentito la diagnosi
di certezza dei casi giunti alla nostra osserva-
zione. La diagnosi differenziale va posta con le
meningoencefaliti e meningo-radicolo-nevriti
virali e tubercolari [10].
È stato ipotizzato che la sclerosi multipla possa
essere una manifestazione della neurobrucello-
si, basandosi su studi epidemiologici per la mag-
giore frequenza della malattia nelle aree geo-
grafiche in cui è endemica la brucellosi [11].
La localizzazione al SNC delle brucelle può de-
terminare anche delle forme di psiconevrosi, non
ammesse da tutti gli Autori, con alterazioni psi-
chiche a carattere depressivo e con manifesta-
zioni asteniche croniche tali da fare includere le
brucelle tra gli agenti etiologici della cronic fati-
gue syndrome.
La terapia (Tab. 4) nella nostra casistica si è ba-
sata sull’associazione di rolitetraciclina (finchè è
stato disponibile in Italia) e rifampicina o cotri-
moxazolo, di rifampicina con cotrimoxazolo
somministrati per via endovenosa o con mino-

ciclina per 6 - 8 settimane in funzione della ri-
sposta clinica e dell’esame del liquor.
Attualmente non esiste ancora una terapia stan-
dard universalmente accettata per tutte le forme
di brucellosi, oltre i protocolli raccomandati
dall’O.M.S..
E la questione è ancora più controversa per la
neurobrucellosi.
Le brucelle sono coccobacilli Gram-negativi che
vengono fagocitati dai polimorfonucleati e dai
macrofagi dove possono moltiplicarsi o restare
silenti per mesi o anni [12].
I chemioterapici da impiegare nella terapia del-
la neurobrucellosi devono essere capaci di pe-
netrare efficacemente, nelle cellule ematiche? di
superare la barriera emato-liquorale e di rag-
giungere concentrazioni terapeutiche a livello
del liquor. 
La somministrazione endovenosa continua per-
mette il raggiungimento di picchi ematici eleva-
ti e il mantenimento di adeguati livelli plasma-
tici [13].

Tabella 3 - Casistica: esami strumentali.

Caso N. 1 2 3 4 5 6

E.E.G. + - + + - +
T.C. encefalo NP NP + NP - +
R.M.N. NP NP NP NP + NP
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Il trattamento della brucellosi acuta con un solo
chemioterapico è seguita da recidive nel 10-40%
dei casi a causa dei tempi prolungati della du-
plicazione delle brucelle e per la facilità di sele-
zione di ceppi resistenti [14] . Pertanto si impo-
ne l’associazione di due farmaci per periodi pro-
tratti.
Per la neurobrucellosi raccomandiamo un pro-
tocollo con rifampicina 600mg x 2 e.v. + cotri-
moxazolo 2 ff x 2 e.v. per 6-8 settimane.
Le meningi in corso di malattia presentano in-
filtrati plasmacellulari, macrofagici e linfoidi con
noduli epitelioidi di aspetto pseudo-tubercolare
e l’encefalo mostra processi vasculitici e periva-
sculitici diffusi o focali [15].
Nelle forme di encefalomieliti tardive i mecca-
nismi patogenetici delle sindromi neurologiche
sembrano essere di natura autoimmune, anche
perchè solitamente non vengono isolate brucel-
le dal liquor.
La prognosi è stata in tutti i nostri casi favorevole
con completa restitutio ad integrum.

Key Words: Brucellosis, Encephalitis, Meningitis

Tabella 4 - Casistica: terapia e praticata.

Caso N. Antibiotici Durata

1 Rolitetraciclina 6 settimane
275 mg x 2 e.v.
Cotrimoxazolo 6 settimane
2 cps x 2 os

2 Rifampicina 8 settimane
600 mg x 2 e.v.
Rolitetraciclina 8 settimane
275 mg x 2 e.v.

3 Rifampicina 8 settimane
600 mg x 2 e.v.
Rolitetraciclina 8 settimane
275 mg x 2 e.v.

4 Rifampicina 6 settimane
600 mg x 2 e.v.
Cotrimoxazolo 6 settimane
2 ff x 2 e.v.

5 Rifampicina 600 6 settimane
mg x 2 e.v.
Cotrimoxazolo 6 settimane
2 ff x 2 e.v.

6 Rifampicina 6 settimane
600 mg x 2 e.v.
Minociclina 6 settimane
100 mg x 2 os

La brucellosi è una comune zoonosi endemi-
ca in molte parti del mondo. L’interessamen-
to neurologico è una rara ma seria compli-
canza e va dal 2 al 7% dei casi. Le manifesta-
zioni neurologiche compaiono durante la fa-
se acuta della malattia o in fase tardiva. Ven-
gono descritti 6 casi di neurobrucellosi: me-
ningoencefalite in 2 casi, meningite con asces-
so cerebrale in 1 caso ed encefalomielite in 3
casi. La diagnosi si è basata sulla storia di
esposizione alla brucella, sulle manifestazio-
ni cliniche, sulla sierologia positiva per bru-

cella nel siero e nel liquor, sullo studio del li-
quor, sugli esami strumentali (EEG, TC,
RMN) e sulla risposta favorevole alla terapia
specifica (rifampicina, rolitetraciclina, cotri-
moxazolo). E’ opportuno pensare alla neuro-
brucellosi nei casi di deficit neurologici a etio-
logia sconosciuta nelle aree endemiche per
brucellosi. 
La terapia della neurobrucellosi rimane con-
troversa: noi raccomandiamo un protocollo
con rifampicina 600 mg x 2 ev. + cotrimoxa-
zolo 2 ff x 2 e.v. per 6 - 8 settimane. 

RIASSUNTO

Brucellosis is a common zoonosis endemic in many
parts of the world. Neurologic involvement is a ra-
re but serious complication and it occurs in 2 - 5%
of cases. Neurologic signs can appear during the ac-
tive phase of disease or later. Six cases of neuro-
brucellosis are described: meningoencephalitis in 2
cases, meningitis with brain abscess in 1 case, en-
cephalomielitis in 3 cases. Diagnosis was made on
the basis of history of the exposure to brucella, of
serum and cerebrospinal fluid positive serology, of

quantitative change in cerebrospinal fluid, on EEG,
CT and MNR and favorable response to specific
treatment (rifampin, rolitetracycline tirmethoprim-
sulfamethoxazole).
Neurobrucellosis should be suspected in case of
neurological deficit in brucellosis endemic areas.
Treatment of neurobrucellosis remains controver-
sial: we recommend a regimen with rifampin 600
mg x 2 i.v. + tirmethoprim-sulfamethoxazole 2 ff
x 2 i.v. for a period of 6-8 weeks.

SUMMARY
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