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Introduzione. Le malattie infettive e il 

processo di vaccino accompagnati da 

cambiamenti allergiche nel corpo, che 

possono persistere per lungo tempo, quindi 

è possibile utilizzarlo come un marker per 

la diagnosi delle malattie [3,4]. 

Test cutaneo di allergia con brucellina 

cosiddetto processo Burne, introdotto nella 

pratica di laboratorio nella prima metà del 

XX secolo. Secondo le norme sanitarie - SP 

3.1.7.2613-10 e linee guida - MU 

3.1.7.1189-03 di test utilizzato per la 

diagnosi di laboratorio della brucellosi, 

nonché per determinare l'intensità 

dell'immunità post-vaccinazione prima di ri 

- immunizzazione [2]. 

Messa in prova allergica con brucellina 

ha diversi svantaggi. Gli individui che sono 

altamente sensibilizzati all'antigene di 

Brucella possono sviluppare reazioni quali 

febbre, brividi, mal di testa, linfangite, 

artralgia, ecc Lo svantaggio è il rischio di 

un risultato falso - positivo allergia 

concomitante. Contabilità per la reazione 

viene effettuata in 48-72 ore. 

Attualmente conducendo attivamente la 

ricerca volta a sostituire prova di allergia 

invasivo sui metodi più sicuri in vitro 

[5,6,7,8,9,13]. 
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L'analisi della letteratura ha mostrato 

che l' oggetto promettente della ricerca, in 

termini di identificazione e la valutazione 

del grado di allergia sensibilizzazione sono 

basofili, che svolgono un ruolo centrale 

nelle reazioni di ipersensibilità immediata. 

A contatto con le molecole di IgE allergene 

specializzati su cellule effettrici basofili c'è 

una cascata di reazioni enzimatiche che 

portano alla degranulazione e il rilascio di 

mediatori da granuli citoplasmatici. Queste 

reazioni portano anche alla sintesi e la 

secrezione di leucotrieni, citochine, 

mediatori infiammatori che causano sintomi 

di allergia. [4] 

Sulla base delle caratteristiche di 

risposta specifici di interazione basofili con 

allergeni fine XX secolo è stato sviluppato 

e brevettato un metodo per la valutazione in 

vitro dei basofili attivazione. La tecnologia 

si basa sulla determinazione 

sulfidoLT(LTC4, LTD4, LTE4), secreti IL- 

innescato 3 basofili attivati allergeni in 

vitro. È anche chiamato un test di 

provocazione in vitro. Successivamente, la 

società è stata anche Buhlmann 

Laboratories ha sviluppato la versione 

citometria della stimolazione di prova dei 

basofili(FLOW - CAST ®), una variante, 

invece sLT citometria nella terza fase di 

FLOW- CAST ® determinare il numero di 

basofili attivati esprimono l'antigene di 

superficie CD63(gp53)in risposta alla 

stimolazione con allergene. Il test è 

altamente sensibile e specifico, in 

particolare quando l'ipersensibilità farmaco 

[10,11,12]. 

Così, il problema è stato risolto 

sostituendo allergotestov invasivo per 

metodi sicuri, altamente sensibili e 

altamente specifici in vitro. Tuttavia, 

l'analisi della letteratura nazionale ed estero 

ha dimostrato che non e ' in precedenza stati 

condotti studi sulla possibilità e l'efficacia 

del test di attivazione dei basofili con i 

risultati rilevazione della reazione mediante 

citometria a flusso per rilevare "allergia 

infettivo". 

Lo scopo dello studio. Esplora la 

prospettiva di tecnologia di applicazione 

antigenica stimolazione delle cellule per la 

diagnosi di brucellosi. 

Materiali e Metodi: Abbiamo studiato il 

sangue di 157 persone, tra cui 26 pazienti 

con acuta e 47 - con la brucellosi cronica, 

12 persone vaccinati con Brucella abortus 

ceppo 19 BA(30-35 giorni dopo 

l'immunizzazione). Al fine di determinare 

la specificità e sensibilità del metodo 

esaminato il sangue di donne in gravidanza 

- 7 persone(31-33 settimane di gestazione), 

43 persone di età compresa tra 2-57 anni, 

con le allergie, il gruppo di controllo era 

costituito da 12 persone che non hanno una 

storia di sintomi di allergia, non riprendersi 

da brucellosi non sono vaccinati contro 

questa infezione. 

Espressione di CD63 sui basofili è stata 

determinata mediante citometria di flusso 

FACSCalibur(USA), utilizzando un set di 

due anticorpi monoclonali flusso CAST 

Bühlmann laboratori(Svizzera). Come un 

allergene specifico utilizzato brucellina 

produzione, Stato federale unitario 

Enterprise "Microgen"(Russia). 

Disinfezione del materiale di prova da 

pazienti umani brucellosi svolta secondo JV 

№ 1.3.1285-03 aggiungendo al dosaggio di 

thimerosal sodio ad una concentrazione 

finale di 1:10.000, seguita da riscaldamento 

a 56 ° C per 30 min [1]. 

I risultati ottenuti sono stati elaborati 

statisticamente utilizzando Statistica 6.0., 

Utilizzando un t -test. 

Risultati dello studio. 

Quando si imposta basofili test di 

attivazione con brucellina differenze 

significative in termini di donne in 

gravidanza, le persone con una storia di 

allergia, e il gruppo di controllo sono stati 

trovati in questo senso, erano uniti nel 

gruppo di controllo. 

Gli studi hanno dimostrato che i pazienti 

con la forma acuta della brucellosi nel 

numero di basofili attivati brucellina sia in 

prima dal 10 al 17% e la media era di 13,75 

± 1,65 %. Nei pazienti affetti da brucellosi 

cronica identificato 38-47 % degranulati 

basofili valore medio di 39,7 ± 3,84 %. Nel 

gruppo immunizzato contro la brucellosi, il 
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numero di cellule rilevate variava 9-27 %, 

in media, pari a 20,0 ± 3,95 %. Nel gruppo 

di controllo indice analizzati variava 0-5 % 

con una media di 2,22 ± 0,36 %. 

Nello studio trovato che nei pazienti con 

grave numero brucellosi acuta di basofili 

attivati Brucellina 4,7 volte il valore del 

gruppo di controllo. Nel caso di un decorso 

cronico della malattia nei pazienti 

immunizzati, e l'aumento è stato rilevato in 

cellule identificate 9 e 18 volte, 

rispettivamente, rispetto al livello di 

controllo. Nei pazienti con brucellosi acuta 

e figura analizzato vaccinati era 3,7 e 2 

volte più bassa rispetto ai pazienti con 

malattia cronica. 

Conclusione: I risultati indicano la 

prospettiva di applicazione in test di allergia 

vitro per brucellosi allergodiagnostic e 

possono essere utilizzati come alternativa al 

processo Burne. 

Metodo di valutazione reazione allergica 

in vitro in confronto con test intradermico 

Burne ha una serie di vantaggi: 

- L'uso di citometria a flusso con 

rilevamento stimolato brucellina, 

degranulazione dei basofili con anticorpi 

monoclonali contro CD63 e il flusso usato 

citometria CAST Flow ® tecnologia 

permette di mantenere la reazione in termini 

quantitativi, elimina risultato falso -positivi 

e falsi negativi; 

- A causa del fatto che il metodo 

proposto per la stima ipersensibilità a 

Brucellina, un metodo hardware di 

contabilità con un citometro a flusso 

FACScalibur(BD, USA), minimizza l'errore 

umano e aumenta notevolmente l'obiettività 

dei risultati; 

- Formulazione e registrazioni dei 

risultati della reazione secondo il metodo 

dell'invenzione viene effettuata per 1 ora; 

- Dichiarazione della reazione avviene in 

condizioni in vitro, che elimina 

sensibilizzazione ulteriori brucellina corpo 

e lo sviluppo della reazione sotto forma di 

febbre, brividi, cefalea, linfangite, artralgia, 

necrosi nel sito di allergene, ecc; 

- Dopo aver preso sangue per l'analisi 

del metodo proposto il paziente può 

ricevere il farmaco necessario, che non ha 

alcun effetto sui risultati dello studio. 

Così, questo metodo di valutazione in 

vitro del grado di sensibilizzazione 

dell'antigene organismo gente brucella è 

promettente e può essere implementato in 

pratica gli studi clinici e di laboratorio di 

brucellosis. 
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