
Il viaggiatore con manifestazioni 

cutanee al rientro

Spot diagnosi



- Paziente che torna da soggiorno in Bolivia 

dove ha “girato” con un missionario

per tre settimane

- Comparsa da una settimana di prurito intenso 

e lesioni cutanee

- Scarsa risposta ai cortisonici



Trombicula



Paziente che torna da vacanza alle 

Seychelles



Punture di Sandfly



Lesione cutanea da 5 anni in 

Missionario di Panama



Bambina di otto anni, lesioni 

comparse dopo soggiorno di tre 

settimane in Perù (visita a siti 

impero Inca)











Donna di 34 anni, viaggio attraverso la Thailandia, 

di 3 settimane nel 2006

Viene in PS per febbre elevata, artromialgie, 

diarrea e rash da tre giorni



Paziente che risiede per molti mesi all’anno in 

Cameroun per motivi di lavoro

Viene a visita per rilievo di eosinofilia, orticaria e 

comparsa di:



Larva currens

• Manifestazione cutanea 

spesso lineare data dal 

passaggio sottocutaneo di 

larva L3 di Strongyloides 

stercoralis

• Può arrivare a 10-20 cm

• Può essere un tragitto 

serpiginoso

• E’ rara



Morso di ragno



Passaggio nel Lago 

Malawi



Eurosurveillance 25/09/2008

• Paziente rumeno di Braila, si 
presenta in PS per febbre elevata, 
cefalea, dolore oculare, vomito, 
diarrea e rash maculopapulare

• Segni meningei: rachicentesi con 
rilievo di pleiocitosi linfocitaria.

• Storia di pesca sul Danubio 2 sett. 
Prima (Gropeni)

• Trattato per rickettsiosi, migliora e 
viene dimesso

http://www.cmaj.ca/cgi/content/full/172/11/1440/F122
http://www.cmaj.ca/cgi/content/full/172/11/1440/F122


Diagnosi?

• Leptospirosi

• Ricketssiosi

• Meningoencefalite virale?

• Altro?

• West Nile



febbraio 2001, Bergamo

• Maschio, 33 anni turista, viaggio in 
Kenya, Tanzania, Zanzibar  dal 15/01 al 
29/01/’01

• Al 7° giorno del viaggio, comparsa di 
lesione infiltrata sul dorso, in 
progressivo incremento.

• Durante il viaggio di rientro febbre 
(40°C), nausea e vomito 

• Si reca in ospedale il 1° febbraio

Dott. D. Ripamonti, Dipartimento di Malattie Infettive, Ospedale Civile di Bergamo



febbraio 2001, Reggio Emilia

• Maschio, 32 anni turista, viaggio in Kenya e 

Tanzania, dal 12/02 al 25/02/’01

• Al 10° giorno del viaggio febbre elevata, con 

riscontro di lesione ulcerata indolente sulla 

gamba sinistra

• Giunge in ospedale direttamente 

dall’aereoporto il 25 febbraio

Dott. L.Bonazzi, Dipartimento di Malattie Infettive, Ospedale di Reggio Emilia



Lesioni cutanee:

David A.J. Moore, Mark Edwards, Rod Escombe,* Dan Agranoff,* J. Wendi 

Bailey,† S. Bertel Squire,† and Peter L. Chiodini*



• Emoscopia:

• Diagnosi?
Trypanosoma brucei rhodesiense



• 1° Caso: 

– Nessuna complicazione maggiore, trattato 

con suramina, guarito.

• 2° Caso: 

– Insufficienza multiorgano, dialisi prolungata, 

trattato con pentamidina, guarito



Trypanosoma brucei 

rhodesiense
Cluster of African Trypanosomiasis in 

Travelers to Tanzanian National Parks
Tomas Jelinek, Zeno Bisoffi, Lucio Bonazzi, Pieter van Thiel Ulf Bronner, Albie de Frey, Svein 
Gunnar Gundersen, Paul McWhinney, and Diego Ripamonti, for European Network on Imported 
Infectious Disease Surveillance Emerg Infect Dis 8(6), 2002. © 2002 Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC)

• Nel periodo gennaio’01-aprile ’01 descritti in 
Europa 9 casi in turisti provenienti soprattutto dal 
Serengeti.

• Un decesso (germania)



Uomo di 38 aa, da 3 anni in Congo, 

RD per lavoro in Cameroun

• Lamenta comparsa di 

edemi della durata di 

alcuni giorni, migranti

• Eosinofilia





Donna, brasiliana, presenta lesione 

ipopigmentata al dorso, anestesica



Turista di 30 aa, viene per febbre e rash.

Viaggio in Sudafrica, parco Kruger



Agosto 2006, viaggio di nozze a Mauritius 

“rovinato” da una brutta influenza gli ultimi giorni. 

Pz viene in PS per febbre, rash ed artralgie


