
Coppia africana in ambulatorio:    

lei ha la febbre, lui trema…

CASO CLINICO



MARTEDÌ MATTINA ore 10:30

Una donna ghanese di 27 anni si presenta al PS per la 

comparsa improvvisa di FEBBRE (38-38.5°C), associata a 

nausea, modesta cefalea, sensazione di freddo.

Il Collega del PS, dopo prima valutazione, avvia esami 

bioumorali routinari di minima

emocromo + F transaminasi

glicemia VES

ricerca malariaelettroliti

esame urinecreatininemia

e quindi richiede visita specialistica al Centro per le Malattie 

Tropicali



ANAMNESI

presenza di sporadici casi di TB nel gentilizio materno

non ricorda le comuni malattie infantili

mai ricoverata all’ospedale

2 gravidanze a termine – figli sani

riferisce numerosi attacchi malarici mentre viveva in Ghana, 

sempre trattati con successo

non assume farmaci, non segue diete particolari

immigrata in Italia con il marito e il 1° figlio nel 1998, è 

tornata in Ghana per un mese tra metà dicembre 2000 e 

metà gennaio 2001; da allora non ha più fatto visita ai 

familiari. Nel frattempo, in Italia, è nata la 2^ figlia

per il momento non lavora per accudire i figli



IN ATTESA DEL FAX CON GLI ESITI DEGLI ESAMI

totalmente negativo (salvo tachicardia sinusale 108/m)

tutte le infezioni

ESAME OBIETTIVO

IPOTESI DIAGNOSTICHE

mal a patogenesi immunitaria (collagenopatie, reaz a 

farmaci, crisi emolitiche, AIDS)

vasculiti, trombosi, infarti, traumi (schiacciamento)

mal granulomatose (sarcoidosi, Wegener)

mal infiammatorie intestinali (RCU, MC) o addominali 

(pancreatite acuta, epatite)

alcuni disordini metabolici acuti (gotta, porfirie, crisi tiroidee 

o addisoniane)

neoplasie, emo-linfatiche, più raramente solide 

disturbi della termoregolazione, fittizia



ARRIVANO GLI ESITI…

GB 9200 con N 58%, L 36%, M 4%, E 1%, B 1%

Hb 12 Ht 38 Plts 300000

glicemia 104 creatininemia 0.9

Na 140 K 4 AST 18 ALT 18

VES 33 esame urine standard negativo

ricerca malaria negativa

…e la paziente viene rinviata a domicilio, con il consiglio di 

assumere paracetamolo per la febbre, di rimanere in casa e 

di tornare se fossero comparsi nuovi sintomi





MERCOLEDÌ MATTINA ore 11:00 (il g dopo)

Senza ripassare dal PS, la signora sale in reparto, questa 

volta accompagnata dal marito (astenia!, capogiri, iporessia 

per nausea)

La febbre era durata tutta la giornata e la notte (salvo ridursi 

dopo assunzione di paracetamolo) e al momento era di 

38.8°C.

Nelle prime ore del mattino aveva fatto la sua comparsa 

anche una tosse stizzosa

Faccio accomodare la coppia in ambulatorio e…



L’uomo sta vistosamente tremando – sono veri e propri brividi 

con battito di denti e scuotimento muscolare in tutto il corpo

Mi dice che pensa di avere anche lui la febbre, che già dal 

mattino non si sentiva molto bene

Ha anche una discreta cefalea, lieve senso di nausea, si 

sente spossato

Decido di visitare prima la moglie (anche perché si era già 

spogliata…)



tachicardia sinusale 120/m, modesta iperemia faringea, 

inasprimento del MV (CP sup e medi, bilateralmente), senza 

segni clinici di versamento o focolaio

ESAME OBIETTIVO DONNA

ESAME OBIETTIVO UOMO

totalmente negativo (salvo tachicardia sinusale 118/m e febbre 

39.9°C)

Faccio ripetere alla signora emocromo, VES e le richiedo Rx 

torace

Al marito pannello solito

NEL FRATTEMPO …



infezione acuta dell’albero respiratorio con trasmissione 

intrafamiliare da moglie a marito

IPOTESI DIAGNOSTICHE

infezione acuta dell’albero respiratorio con trasmissione 

intrafamiliare da moglie a marito

infezione acuta dell’albero respiratorio con trasmissione 

intrafamiliare da moglie a marito



ARRIVANO GLI ESITI DEGLI ESAMI…

DONNA UOMO

GB 13500

Neutrofili 75%

Linfociti 22%

VES 70

GB 8800

Neutrofili 55%

Linfociti 35%

elettroliti normali

glicemia 78

creatininemia 1

transaminasi normali

VES 40

Hb 12.8

Plts 98000

E UNA TELEFONATA …



IL QBC È 

POSITIVO !!!



QUANTITATIVE BUFFY COAT



DIAGNOSI:

MALARIA DA PLASMODIUM 

FALCIPARUM

PROBLEMA:
DOVE L’HA PRESA?



MALARIA  IN  GHANA



È PROPRIO UN BEL PROBLEMA:

dall’anamnesi dei viaggi effettuati dal paziente risulta che 

anch’egli manca dal Ghana da tre anni

l’unico viaggio che ha effettuato di recente (circa due 

settimane prima) è stata una settimana in Svizzera, con un 

connazionale, per motivi di lavoro

MA  IN  SVIZZERA  NON  

C’È  LA  MALARIA !!!!!!!!



comincio a “torturare” la coppia con domande sempre più 

pressanti ed insistenti, quando, all’improvviso, un accenno 

innocente della signora mi rischiara le nubi…

HANNO OSPITATO UN 

CUGINO DAL GHANA 

FINO AD UNA 

SETTIMANA FA !



i due erano nel frattempo stati ricoverati (eravamo convinti 

che alla fine avremmo trovato la malaria anche alla donna) ed 

è stata iniziata subito nel marito la terapia classica per la 

malaria non complicata:

CHININO SOLFATO 600 mg x 3/die fino a neg striscio 

(max 5 gg)

seguito da

SULFADOXINA-PIRIMETAMINA 3 c in singola dose il giorno 

dopo l’ultima dose di chinino





inutile dire che ero “gasatissimo”: ero riuscito a dipanare il bandolo 

di una matassa che sembrava assai ingarbugliata

VENERDÌ POMERIGGIO ore 16:30

ricevo una telefonata.

“Ciao. Sono Zeno.”

“Ciao. Il primario che mi chiama? Ci sono problemi?”

“Volevo dirti che il nostro uomo sta molto meglio, non ha più 

febbre, la parassitemia è già negativa, e quindi lunedì lo 

dimetteremo.”

“Benissimo! E la moglie?”

“Anche lei va meglio. La diagnosi definitiva è di bronchite 

acuta, ma con il macrolide sta già migliorando. Ah: volevo dirti 

che sei stato fortissimo a fare quella diagnosi…”



VENERDÌ POMERIGGIO ore 16:30

“Sì, ma ti devo dire anche un’altra cosa. Al giro di questa 

mattina, il ghanese mi ha chiesto di potermi parlare da solo e 

così l’ho fatto venire nel mio studio.”

“E cosa ti voleva dire?”

“Che si è “ricordato” di un piccolo particolare che ti aveva 

taciuto perché non voleva riferirlo in presenza della moglie”

“E cioè?”

“Che era andato veramente in Svizzera con il connazionale, a 

Zurigo per la precisione e lì…”



AVEVANO PRESO 

L’AEREO ED ERANO 

ANDATI UNA 

SETTIMANA IN 

GHANA !!!



“IL  PAZIENTE  TI  TIRA  UN  

BIDONE  FINO  A  QUANDO  

NON  DIMOSTRI  IL  

CONTRARIO”

(A. Girolami)


