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n INTRODUZIONE

L
a brucellosi è una zoonosi diffusa nel mon-
do con due differenti patterns epidemiolo-
gici: una malattia professionale (pastori, ve-

terinari, macellai) causata da Brucella abortus pre-
valente nei Paesi sviluppati e una malattia non
professionale (principalmente per ingestione di
latte e latticini freschi contaminati), causata da
Brucella melitensis più frequente nei Paesi in via
di sviluppo e in alcuni Paesi mediterranei (Ita-
lia, Spagna e Grecia) e Arabi (Kwait e Iran) [1].
La malattia rappresenta un importante problema
sociale (malattia dell’uomo) ed economico (ma-
lattia degli animali da allevamento) [2]. 
La diffusione della brucellosi umana è stretta-
mente correlata alla diffusione della malattia de-
gli animali che rappresentano il serbatoio natu-
rale dell’infezione: l’eradicazione dell’infezione
negli animali determinerebbe la scomparsa
dell’infezione nell’uomo. Gli animali sani si in-
fettano per via alimentare (mangimi e pascoli
contaminati), attraverso la pelle (contagio diret-
to) e per via sessuale (durante la monta) e poi eli-
minano brucelle per molti anni [3]. 
Scopo del lavoro è lo studio dell’epidemiologia
della brucellosi umana nel territorio di Caltagi-
rone (CT) in relazione a quella riscontrata negli
animali da allevamento nell’ultimo quinquennio.
Il territorio di Caltagirone ha circa 100.000 abi-
tanti e un’economia prevalentemente agricola
con molteplici attività artigianali e con un con-
sistente patrimonio zootecnico di bovini (circa
9.000 capi) e di ovi-caprini (circa 23.000 capi) di-
stribuiti in oltre 350 allevamenti.

n MATERIALI E METODI

Vengono studiati i casi di brucellosi umana ri-
coverati presso la divisione di Malattie Infettive

dell’Ospedale Gravina di Caltagirone e vengono
riportati i casi notificati complessivamente nella
Provincia di Catania e in Sicilia negli anni 1993-
97. Da precedenti indagini epidemiologiche
svolte e dai dati ISTAT, i casi notificati risultano
essere 1/3 dei casi effettivamente riscontrati: fre-
quenti sono le forme oligosintomatiche ad an-
damento cronico che non vengono diagnostica-
te e molti i casi curati a domicilio [4, 5].
Vengono quindi riportati i risultati del lavoro
svolto dal Servizio Veterinario del Distretto di
Caltagirone dell’USL n. 3 di Catania nel pro-
gramma di bonifica sanitaria degli allevamenti
bovini e ovi-caprini negli stessi anni.
Infine vengono confrontati i dati dei due pat-
terns epidemiologici.
Il piano nazionale di eradicazione della brucel-
losi di ovini e caprini, adottato col D.M. n. 453
del 2/7/1992 , prevede il controllo, da parte del
Servizio Veterinario di tutti gli allevamenti per
acquisire la qualifica sanitaria di “allevamento
ufficialmente indenne da brucellosi”, nonché
l’eradicazione della brucellosi entro 7 anni.
Per quanto riguarda i bovini è il D.M. n. 651 del
27/8/1994 che stabilisce le norme relative alla re-
golamentazione del piano nazionale per la era-
dicazione della brucellosi.
L’allevamento è ufficialmente indenne da bru-
cellosi quando tutti gli animali sono esenti da
manifestazioni cliniche di brucellosi da almeno
12 mesi, non ci sono animali vaccinati da alme-
no 2 anni rispettivamente con REV 1 (ovi-capri-
ni) o con Buck 19 (bovini) e sono state praticate
2 prove sierologiche a distanza di 6 mesi.
Gli animali riscontrati batteriologicamente o sie-
rologicamente positivi devono essere abbattuti,
sotto controllo ufficiale, al più presto e comunque
non oltre 30 giorni dalla data di notifica. Le in-
dennità per l’eliminazione degli animali vanno
corrisposte agli allevatori nel termine massimo di
tre mesi dalla presentazione delle domande.
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Le prove sierologiche per la diagnosi di brucel-
losi consistono in una reazione di agglutinazio-
ne rapida con antigene al Rosa Bengala e di fis-
sazione del complemento e vengono eseguite
presso l’istituto Zooprofilattico Sperimentale di
Catania.
Attualmente sono vietati, su tutto il territorio na-
zionale, la commercializzazione e l’uso di vacci-
ni contro la brucellosi animale.

n RISULTATI

Vengono riportati nelle tabelle i dati epidemio-
logici dei 148 casi di brucellosi umana ricovera-
ti a Caltagirone dal 1993 al 1997 e viene riferita
la situazione sanitaria veterinaria degli alleva-
menti ovi-caprini e bovini nel Distretto negli
stessi anni.
Nella Tabella 1 c’è la distribuzione annuale dei

casi di brucellosi umana ricoverati a Caltagiro-
ne, che è costante nei primi tre anni con un net-
to aumento nel 1996 (indice di morbosità di 61 x
100.000 abitanti), i casi notificati in Provincia di
Catania e in Sicilia.
L’incidenza della brucellosi secondo l’età è ri-
portata nella Tabella 2: più colpite sono le fasce
di età fra 21 e 40 anni.
Nella Tabella 3 è riportata l’attività lavorativa dei
pazienti ricoverati: la percentuale più elevata ri-
guarda le professioni a rischio per brucellosi. 
Nella Tabella 4 viene esposta la presumibile mo-
dalità del contagio: prevale nettamente l’inge-
stione di latte e latticini, mentre rimane scono-
sciuta in parecchi casi.
La Tabella 5 riporta il risultato degli esami dia-
gnostici effettuati negli anni 1993-97 sugli alleva-
menti bovini per la profilassi della brucellosi nel
territorio di Caltagirone in collaborazione con
l’istituto Zooprofilattico Sperimentale di Catania.
Gli allevamenti controllati sono passati da 221 a
195 (c’è una tendenza alla riduzione del numero
di allevamenti, che hanno però un maggior nu-
mero di capi di bestiame) che rappresentano ol-
tre il 90% delle aziende censite. Gli allevamenti
“ufficialmente indenni” sono passati dal 42.5% al
65.3% e i capi infetti sono saliti dal 3.46% al 4.65%.
La Tabella 6 illustra il risultato degli esami sie-

Tabella 1 - Distribuzione annuale dei casi di brucello-
si umana notificati a Caltagirone, in provincia di Cata-
nia e in Sicilia.

Anno Caltagirone Provincia di Catania Sicilia

n. casi n. casi n. casi

1993 18 131 397 
1994 18 120 367
1995 20 173 518
1996 61 252 764
1997 31 222 831*

* sino al 31/10/1997. Dati forniti dall’ispettorato Regionale Sa-
nità - Palermo.

Tabella 2 - Distribuzione dei casi di brucellosi umana
ricoverati a Caltagirone per classi di età.

Anni Casi n. %

>20 22 15
21-40 56 37
41-60 39 27
>60 31 21

Tabella 3 - Distribuzione per attività lavorativa.

Professione %

Pastori - contadini - macellai 35
Casalinghe 24
Impiegati - studenti 21
Operai 19

Tabella 4 - Presumibile modalità di contagio.

Causa %

Consumo di latte e latticini 54
Attività lavorativa (agro-pastorale) 26
Sconosciuta 20

Tabella 5 - Allevamenti e capi bovini saggiati sierologicamente.

1993 1994 1995 1996 1997

N° % N° % N° % N° % N° %

Allevamenti censiti 248 222 216 198 210
Allevamenti controllati 221 89.1 204 91.9 190 87.9 190 96.0 195 92.5
Allevamenti infetti 33 14.9 32 15.7 34 178 29 16.9 26 13.3
Capi censiti 4820 4300 5065 5355 8906
Capi controllati 4656 96.6 3450 80.2 4400 86.8 4216 79.0 6624 74.3
Capi infetti 161 3.4 159 4.6 272 6.1 196 5.0 307 4.6
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rologici effettuati negli allevamenti ovi-caprini
nello stesso periodo. Sono stati controllati circa
l’80% degli allevamenti censiti e la percentuale
degli infetti è scesa dal 74.7% al 52.0%. I capi
controllati sono passati da 13.161 a 15.838 (84.3%
dei capi censiti) nel 1996 e a 8.649 (40.25 dei ca-
pi censiti) nell’ultimo anno. Mentre gli alleva-
menti infetti tendono a diminuire, i capi di be-
stiame infetti tendono ad aumentare (dal 9.94%
al 16.00% nel 1996 e al 12.46 nel 1997): in qual-
che allevamento sono stati riscontrati sino al 90%
di capi infetti.

n COMMENTO

La brucellosi animale e umana rimane in Sicilia
e nel territorio di Caltagirone, in particolare, un
serio problema di sanità pubblica, nonostante i
vari piani di profilassi per la eradicazione della
malattia animale proposti negli ultimi 30 anni.
(D.M. n. 236 del 4/6/1968, Legge n. 42 del
1/3/1972, D.M. n. 453 del 2/7/1992, D.M. 651
del 27/8/1994).
Le cause di tale insuccesso sono molteplici e van-
no ricercate nella scarsa collaborazione dei pa-
stori ai piani di risanamento, nelle modeste in-
dennità corrisposte per i capi abbattuti e macel-
lati, nelle difficoltà dei controlli veterinari per i
continui spostamenti dei greggi per transuman-
za e per abigeato, nella facile contaminazione
dei pascoli per la presenza di allevamenti pro-
miscui bovini e ovi-caprini [6, 7, 8, 9].
Nel 1996 abbiamo assistito a Caltagirone a un si-
gnificativo aumento dei casi di brucellosi uma-
na (> 3 volte rispetto agli anni precedenti), fe-
nomeno verificatosi sia in Provincia di Catania
che in tutta la Sicilia, dopo che per diversi anni
l’endemia si era mantenuta stabile.
Parallelamente abbiamo riscontrato nell’ultimo
quinquennio un aumento del numero dei capi
ovi-caprini infetti che nel 1996 ha raggiunto il
16% degli animali controllati.

Particolari situazioni climatiche in Sicilia hanno
determinato le condizioni per questa iperende-
mia negli animali: da agosto 1995 sino alla pri-
mavera 1996 sono cadute abbondantissime piog-
ge con riduzione degli interventi dei Veterinari,
con aumento della sopravvivenza delle brucelle
nell’ambiente circostante le stalle e nei pascoli,
col possibile inquinamento di torrenti e falde ac-
quifere superficiali che hanno infettato le sor-
genti di acqua, l’erba, le serre e gli orti.
Dobbiamo notare che mentre il numero di alle-
vamenti bovini infetti tende a ridursi e la per-
centuale dei capi infetti si mantiene bassa, la per-
centuale di ovi-caprini infetti si mantiene eleva-
ta e tende a salire, malgrado gli sforzi del Servi-
zio Veterinario con largo impiego di personale e
mezzi.
L’incremento della brucellosi ovi-caprina è pro-
babilmente in Sicilia la causa dell’iperendemia di
brucellosi umana in atto.
In seguito ai numerosi casi notificati nei primi 4
mesi del 1996 dalla Divisione di Malattie Infet-
tive, il Sindaco di Caltagirone emetteva un’or-
dinanza che stabiliva l’assoluto divieto di ven-
dita presso i pubblici esercizi di ricotta e for-
maggi freschi se non accompagnati da apposita
certificazione sanitaria rilasciata dal competen-
te Servizio Veterinario attestante che il latte uti-
lizzato per la preparazione dei suddetti prodot-
ti proveniva da allevamenti “ufficialmente in-
denni da brucellosi” e che tali prodotti erano
confezionati in locali regolarmente autorizzati.
Questi provvedimenti hanno determinato a Cal-
tagirone un dimezzamento dei casi di brucello-
si umana nel 1997, mentre in Sicilia è prosegui-
to l’incremento dei casi notificati.
Quindi in attesa dell’eradicazione della brucel-
losi animale per la completa applicazione della
legge vigente (controllo sierologico di tutti i ca-
pi di bestiame ed abbattimento dei capi infetti,
isolamento dell’allevamento infetto, disinfezio-
ne della stalla), gli interventi sul mercato del lat-
te e dei suoi derivati sono importanti per la ri-

Tabella 6 - Allevamenti e capi ovi-caprini saggiati sierologicamente.

1993 1994 1995 1996 1997

N° % N° % N° % N° % N° %

Allevamenti censiti 95 120 135 99 102
Allevamenti controllati 79 83.2 102 85.0 80 59.2 78 78.7 70 68.6
Allevamenti infetti 59 74.7 71 69.6 53 66.2 43 55.1 37 52.8
Capi censiti 18500 21588 22277 18778 21490
Capi controllati 13161 71.1 18165 84.1 15622 70.1 15838 84.3 8649 40.2
Capi infetti 1308 9.9 2005 11.0 1637 10.4 2645 16.0 1078 12.4
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duzione della brucellosi umana, pur persistendo
il rischio dell’infezione per ingestione di verdu-
re crude e di acque inquinate dei pozzi o di ci-
sterne.
Il latte dei capi infetti, dopo opportuno tratta-
mento termico, va utilizzato nello stesso alleva-
mento per l’alimentazione animale. Il latte degli
animali sani di allevamenti infetti va risanato in
caseifici dotati di appositi impianti mediante pa-
storizzazione (in scambiatore a piastra a 72°C
per 15 sec. o in caldaia a 65°C per 25 min.) sotto
il controllo del Servizio Veterinario.
Infine è necessario che la preparazione dei deri-
vati dal latte avvenga o in caseifici aziendali au-

torizzati come previsto dal D.P.R. n. 327 del
26/3/1980 o in caseifici autorizzati ai sensi del
D.P.R. n. 54 del 14/1/1997 “regolamento recan-
te l’attuazione delle direttive CEE, in materia di
produzione ed immissione nel mercato del latte
e prodotti a base di latte”.
Solo la stretta collaborazione fra Servizio Vete-
rinario, Infettivologi, allevatori e autorità pre-
poste potrà almeno ridurre, se non eradicare, la
brucellosi che in Sicilia continua a persistere en-
demica per gli animali e per gli uomini. 

Key words: Brucellosis, Epidemiology, Prophy-
laxis.

Gli Autori riportano uno studio epidemiolo-
gico della brucellosi umana e animale negli
anni 1993-97 nel territorio di Caltagirone
(CT).
Evidenziano, inoltre, un marcato incremento
dei casi di brucellosi umana in relazione
all’aumento dei casi di brucellosi ovi-caprina
per particolari condizioni climatiche nel 1996

(indice di morbosità di 61 x 100.000 abitanti). 
Malgrado l’impegno profuso dal Servizio Ve-
terinario del Distretto sono modesti i risultati
per la profilassi ovi-caprina.
In attesa dell’eradicazione della brucellosi ani-
male, occorre intervenire sul mercato del lat-
te e dei suoi derivati per ridurre la brucellosi
umana.

RIASSUNTO

The Authors report an epidemiological investiga-
tion about human and animal brucellosis, during
1993-97, in Caltagirone (CT) area.
A remarkable increase of the cases of human bru-
cellosis related to the increase of ovine-caprine bru-
cellosis cases because of particular climatic condi-
tions during 1996 (morbility index 61 x 100.000

residents) is reported. Despite the great endeavour
of the Veterinary Service of District, the results of
prophilaxis of ovine-caprine brucellosis are modest.
Looking forward to the eradication of the animal
brucellosis, it is necessary to intervene on the mar-
ket of the milk and its products to decrease the hu-
man brucellosis.

SUMMARY
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