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Complications of mediterrranean spotted fever

Pietro Bellissima, Salvatore Bonfante, Giuseppa La Spina,
Maria Ausilia Turturici, Giuseppe Bellissima, Dario Tricoli1

U.O. di Malattie Infettive, U.O. di Anatomia Patologica1

Azienda Ospedaliera Gravina, Caltagirone (Catania)

Le Infezioni in Medicina, n. 3, 158-162, 2001

n INTRODUZIONE

La febbre bottonosa (F.B.) è una zoonosi causata
da Rickettsia conori che nell’area mediterranea
viene trasmessa all’uomo dalla zecca del cane,
Rhipicephalus sanguineus.
Descritta in Italia, per la prima volta, da A. Car-
ducci nel 1920, ha un decorso spontaneamente
favorevole nella maggior parte dei casi [1].
La R. conori, penetrata nell’organismo mediante
la puntura della zecca, si diffonde attraverso i
vasi linfatici e il torrente circolatorio e deter-
mina lesioni tromboangioitiche dei capillari e
delle arteriole con alterazioni ischemiche e/o
emorragiche a carico di organi e apparati.
Le manifestazioni cliniche includono tipica-
mente la febbre elevata, l’esantema maculopa-
puloso e la tache noire, ma può essere presente
un interessamento di qualsiasi organo che con-
ferisce al quadro clinico particolari caratteristi-
che di gravità con complicanza della malattia.

Nel Comprensorio di Caltagirone (CT), che si
estende su una vasta zona centro-sudorientale
della Sicilia, la F.B. ha un andamento fortemente
endemico nel periodo giugno-ottobre [2].

n PAZIENTI, METODI E RISULTATI

Una revisione della nostra casistica relativa ai
525 pazienti consecutivamente ricoverati negli
ultimi 20 anni presso l’Ospedale di Caltagirone
consente di identificare il modello clinico clas-
sico della malattia e di evidenziare le compli-
canze osservate (Figura 1).
La distribuzione dei casi è stata piuttosto co-
stante in questi anni e la malattia si è manife-
stata prevalentemente tra giugno ed ottobre.
Sono state colpite tutte le categorie professio-
riali, ma l’incidenza è stata più elevata tra i con-
tadini e i pastori [3]. Si sono avuti 12 casi di in-
sufficienza renale acuta, 5 casi di miocardite, 11
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Figura 1 - Distribuzione dei casi di Febbre Bottonosa osservati dal 1981 al 2000.

 



159
2001

casi di polmonite, 6 casi di epatite acuta anitte-
rica, 7 casi di encefalite acuta, 1 caso di embolia
polmonare massiva ed inoltre 2 casi di emorra-
gie gastro-intestinali con coagulazione intrava-
sale disseminata, 3 casi di anemia e 20 casi di al-
terata tolleranza ai carboidrati (Tabella 1).
In 9 pazienti anziani affetti o da diabete mellito
o da cardiopatia ischemica o da broncopneumo-
patia cronica ostruttiva si sono presentate forme
clinicamente gravi della malattia con exitus.
In età pediatrica, come osservato da altri Au-
tori, la F.B. ha avuto una evoluzione più rapida
e un decorso più favorevole rispetto agli adulti
senza complicanze [4].

Criteri diagnostici
- Clinici: febbre continuo-remittente, cefalea in-

tensa, esantema maculo-papuloso comparso in
3°-5° giornata e diffuso a tutto il corpo, escara da
inoculazione nel 40-60% dei casi, artromialgie;

- Epidemiologici: stagionalità estiva, contatto con
i cani, soggiorno in campagna;

- Sierologici: immunofluorescenza indiretta ese-
guita routinariamente dal 1987 e prima rea-
zione di Weil - Felix per il Proteus OX2 e OX19
positiva nel 25% dei pazienti. Altri test esegui-
bili sono l’ELISA, la deviazione del comple-
mento e la microagglutinazione di Giroud.

Opportuno effettuare uno studio sierologico
per escludere una febbre eruttiva di altra ori-
gine infettiva (mononucleosi infettiva, mor-
billo, rosolia) [5].

n OSSERVAZIONI

In corso di F.B. si può avere uno scompenso
glico-metabolico nei soggetti diabetici, si può
evidenziare un diabete latente e possono deter-
minarsi alterazioni transitorie della tolleranza

al glucosio in soggetti sani, normopeso, e con
normale produzione di insulina.
L’alterato metabolismo glucidico è transitorio e
si può spiegare con la ridotta utilizzazione del
glucosio a livello tissutale per il processo va-
sculitico e per l’azione degli ormoni controinsu-
lari in risposta allo stress infettivo [6, 7].
Le emocoagulopatie sono dovute all’azione di-
retta della Rickettsia o della sua tossina sui vasi,
sui megacariociti o sulle piastrine e alla risposta
immunitaria dell’ospite con la formazione di
immunocomplessi e l’attivazione del comple-
mento che innescano la caduta coagulativa at-
traverso la via intrinseca [8-10].
L’interessamento renale, molto frequente in
corso di febbre bottonosa, va da forme lievi con
precoce albuminuria ed ematuria e modesto au-
mento dell’azotemia a forme gravi con trom-
boangioite tossinfettiva da richiedere il tratta-
mento dialitico.
La complicanza dipende dalle condizioni del pa-
ziente (età avanzata, diabete mellito, obesità, ma-
lattie renali pregresse); dal parassita (virulenza,
carica batterica) e dall’inizio della terapia [11, 12].
L’aspetto istologico osservato in un nostro caso

Tabella 1 - Casi a prevalente interessamento d’or-
gano e apparato.

Diagnosi n. %

Insufficienza renale acuta 12 2.2
Miocardite 5 0.9
Polmonite 11 2.1
Epatite acuta annitterica 6 1.1
Encefalite acuta 7 1.2
Embolia polmonare massiva 1 0.2
Emorragia gastrointestinale 2 0.4
Anemia 3 0.6
Alterata tolleranza ai
carboidrati 20 3.8

Figura 2 - Nefrite interstiziale.

Figura 3 - Miocardite.
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mostra necrosi fibrinoide di alcuni glomeruli,
danneggiamento dell’epitelio tubulare, conge-
stione, edema interstiziale con sparsi numerosi
elementi infiammatori (Figura 2).
La miocardite è causata da una coronarite e la
diagnosi si fa con la sintomatologia (precordial-
gia, lieve dispnea a riposo), l’obiettività car-
diaca (toni parafonici e ritmo di galoppo), segni
elettrocardiografici, lesione e ischemia) e i dati
bioumorali (aumento delle CPK) [13].
Istologicamente si ha il quadro della miocardite
interstiziale e si osservano capillari con ele-
menti infammatori perivascolari ed elementi in-
fiammatori nell’interstizio vascolare (Figura 3).
L’interessamento polmonare della F.B. è piutto-
sto raro ed è caratterizzato da forme interstiziali
e da fugaci infiltrati talvolta accompagnati da
reazione pleurica.
L’esame al microscopio mostra alveoli dilatati
ed ispessiti con abbondante essudato intersti-
ziale, sparse emorragie ed edema intralveolare
(Figura 4).
L’epatomegalia e un aumento moderato delle
transaminasemie è frequente in corso di febbre
bottonosa, ma un aumento importante delle

transaminasi anche se con bilirubina nei limiti
si è avuto in sei casi (11%).
Istologicamente, in un nostro caso, si è osser-
vato uno spazio porto-biliare ingrandito per la
presenza di elementi mononucleati, steatosi a
medie e grosse gocce diffuse a tutto il lobulo
(Figura 5).
L’encefalite dovuta alla vasculite sistemica si
manifesta durante la fase acuta della malattia
con segni neurologici che comprendono cefa-
lea, vomito, confusione mentale, allucinazioni e
turbe del comportamento. Obiettivamente si
nota un modesto rigor, spasmi muscolari, para-
lisi o altri segni di focolaio. L’esame del liquor
cefalo-rachidiano evidenzia pressione elevata,
pieiocitosi a predominanza linfocitaria, iper-
proteinorrachia e glicorrachia normale [14].
Il reperto istologico di un nostro caso evidenzia
rottura di capillare con endotelio ispessito per
accumuli perivascolari di elementi mononu-
cleati; edema cerebrale diffuso (Figura 6).
L’anemia grave riscontrata in 3 casi è da attri-
buire all’azione diretta dell’endotossina sul mi-
dollo. Dallo studio della sterno-biopsia ab-
biamo riscontrato a carico della serie eritrobla-
stica una marcata diseritropoiesi, macrocitobla-
sti, elementi binucleati, atteggiamenti megalo-
blastici, ponti intercitoplasmatici e lieve ridu-
zione megacariocitica piastrinica. L’anemia è
sempre stata reversibile con normalizzazione
dei valori dopo qualche mese dalla guarigione
clinica della malattia.

n CONCLUSIONI

La F.B. è evoluta favorevolmente nella maggior
parte dei casi (87% nella nostra casistica, percen-
tuali più elevate in altre) con regressione della
febbre per lisi in 3-4 giorni, miglioramento della

C

Figura 4 - Polmonite interstiziale.

Figura 5 - Epatite.

Figura 6 - Encefalite: rottura di capillare cerebrale.
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sintomatologia e scomparsa dell’esantema [15].
Tuttavia abbiamo osservato delle forme mali-
gne o ipertossiche con stato settico severo e in-
teressamento pluriviscerale e delle localizza-
zioni d’organo.
Alla base del danno di organi e tessuti, c’è il
processo di tromboangioite proliferativa scate-
nata dall’endotossina di R. conori a livello delle
arteriole e dei capillari.
Il danno subito dall’endotelio vascolare pro-
voca un aumento della permeabilità capillare,
edema, formazione di infiltrati plasmacellulari;
comparsa di emorragie, ipovolemia ed ische-
mia. L’interessamento dei diversi apparati e
tessuti dipende o da una meiopragia d’organo
per pregresse lesioni o dal ceppo di R. conori
con endotossine dotate di particolare tropismo
vascolare.

L’exitus si è avuto in soggetti anziani con pree-
sistenti patologie croniche (diabete mellito, car-
diopatia ischemica e broncopneumopatia cro-
nica ostruttiva), in soggetti giovani senza prece-
denti malattie per un ritardo della diagnosi e
quindi della terapia e in soggetti con embolia
polmonare massiva.
La diagnosi precoce e il trattamento mirato con-
sentono di prevenire le complicanze.
Attualmente la terapia si avvale del cloramfeni-
colo alla dose di 1 g per due endovena associato
alla doxiciclina 100 mg per due volte per via
orale.
In caso di intolleranza al cloramfenicolo pos-
sono essere utilizzati i fluorochinoloni per via
parenterale (ciprofloxacina 400 mg per due o
levofloxacina 500 mg in monosomministra-
zione).

C

La febbre bottonosa è una malattia infettiva
causata da Rickettsia conori trasmessa
all’uomo dalla zecca del cane Rhipicephalus
sanguineus. La revisione di 525 pazienti con-
secutivamente ricoverati negli ultimi 20 anni
all’ospedale di Caltagirone consente di iden-
tificare il modello clinico classico con febbre,
esantema maculo-papuloso e tache noire e di
evidenziare le complicanze osservate.
Di solito la malattia decorre favorevolmente,

ma nel 12,76% dei nostri casi si sono avute
complicanze come insufficienza renale, mio-
cardite, polmonite, encefalite, epatite anitte-
rica, emorragie gastrointestinali, anemia e al-
terata tolleranza ai carboidrati.
Lo sviluppo di una vasculite sistemica è nella
maggior parte dei casi il fattore patogenetico
principale delle complicanze. La diagnosi
precoce e il trattamento antibiotico corretto
possono ridurre il rischio di complicanze.

RIASSUNTO

Mediterranean spotted fever is an infectious dis-
ease due to Rickettsia conori transmitted to man
by the dog tick Rhipicephalus sanguineus. The
review of a consecutive series of 525 cases, admit-
ted to Caltagirone hospital in the last 20 years,
permits the classic clinical picture to be identified
by fever, maculopapular eruption and tache
noire, and any complications to be visualized.
Usually the course of the disease is good, but

12.7% of our cases reported complications such as
renal failure, myocarditis, pneumonia, encephali-
tis, anicteric hepatitis, gastrointestinal bleeding,
anaemia and impaired glucose tolerance. The de-
velopment of a systemic vasculite is the main
pathogenetic factor in the origin of systemic com-
plications.
Early diagnosis and specific antibiotic treatment
may reduce the risk of complications.

SUMMARY
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