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Caso clinico 1

Signora di 39 anni presenta febbre  (anche oltre 38.3 °C) accompagnata da brivido, 
malessere generale, stanchezza. Di sua iniziativa assume ibuprofene ogni 6 ore con 
leggero miglioramento.

Dopo una settimana si reca dal medico.

All’esame obiettivo: non mal di testa, rigidità nucale, raffreddore, tosse, dolori 
addominali né diarrea.
Quattro mesi prima ha soggiornato nella parte Orientale dell’Africa e per 6 settimane 
ha lavorato in un orfanotrofio con il marito per  completare le pratiche per l’adozione di 
un bambino. Tre mesi fa’ è rientrata.
Anche dieci mesi prima si era recata in Africa e, prima di partire, si era vaccinata per 
febbre gialla,  epatite A, epatite B, neisseria meningitidis e tifo. Durante il soggiorno e 
per  3  settimane dopo il ritorno ha assunto meflochina. Dopo questo viaggio ha avuto 
un lungo periodo di stanchezza, diarrea intermittente e gonfiore di pancia. L’esame 
parassitologico delle feci ha dato esito negativo. I sintomi sono durati per 5 mesi ed 
ha assunto metronidazolo per presunta giardiasi



Caso clinico 1

Durante l’ultima visita in Africa sia lei che il marito hanno sofferto di diarrea che è 
cessata al rientro.

La febbre è a 37, 7° e il resto per il resto tutto normale.

Altri informazioni utili?

Esami?

Quali?



Caso clinico 1

Quattro giorni dopo, ritorna dal medico: la febbre è a 36,6° si è sviluppato un 
rush cutaneo al tronco e alle estremità a carattere maculare. Un test 
tubercolinico risulta negativo. 
L’ultimo ciclo mestruale risale a 5 settimane fa’ e un test di gravidanza 
eseguito a casa è risultato positivo.
All’esame obiettivo si nota: arrossamento lieve delle congiuntive, rush 
cutaneo e il fegato leggermente ingrossato senza splenomegalia.

Gli esami richiesti  nella precedente visita hanno dato i seguenti risultati:

Altre informazioni utili?

Altri esami?
Qual?

Che decisione prendiamo?















La febbre nella pratica 
quotidiana:

un classico esempio di 
“negoziazione” delle 
strategie gestionali tra 
medico e paziente.



La gestione della febbre

A) abilità nel misurarsi con l’incertezza 

B) abilità nel giudizio clinico

C) abilità nell’affrontare  e negoziare eventuali 
conflitti derivati dal diverso punto di vista del 
paziente e del medico



A) l’incertezza

-sul dato “reale temperatura” quasi mai 
misurato direttamente dal medico

-sulla diagnosi (spesso la causa rimane incerta
o indeterminata nonostante si ricorra a 
numerosi accertamenti) 

-sul trattamento (l’abbasso o no?)



B)  giudizio clinico

- escludere la presenza di patologie gravi

- ridurre l’uso non appropriato di farmaci e 
indagini diagnostiche



C) negoziazione

- interpretare il significato soggettivo della 
febbre
- tenere conto delle paure che evoca e 
rassicurare il paziente
- cercare di fargli comprendere il reale 
significato che la febbre ha come normale 
risposta dell’organismo



Si parla di febbre quando:

37°C  a livello ascellare

37,3°C a livello orale

dai 37,7°C a livello rettale



Quando abbassare la febbre

“Usi l’antipiretico se la febbre supera i 38”

Questa è una prassi che risponde più alle esigenze 
(legittime) del paziente che a una necessità clinica, dal 
momento che la febbre rappresenta una difesa naturale
dell’organismo contro le infezioni (se si sospetta di 
questo)



In conclusione

Anche se apparentemente banale, la febbre 
richiede abilità diagnostico-gestionali molto 
complesse. 

La relazione col paziente gioca un ruolo 
determinante 



Caso clinico 2

Paolo, imprenditore di 
53 anni, non viene mai 
in ambulatorio
Da due settimane mal 
di gola e adesso febbre 
a 38,5°C
Gola infuocata con pus 
sulla tonsilla destra e 
linfonodi satellite 
ingranditi

Diagnosi: faringite 
batterica (non vado 
oltre nell’EO)
Terapia : amoxi+acido 
clav. per 10 gg
Raccomandazioni per 
riposo e astenzione dal 
lavoro



Caso clinico 2 (seconda visita)

1. Dopo 12 giorni prende 
appuntamento perché 
ha ancora mal di gola\

2. La tonsilla presenta 
ancora essudato 
purulento e i linfonodi 
sono ancora ingranditi

3. Ha terminato 
l’antibiotico da due 
giorni 

4. Mi oriento per un germe 
resistente

5. Non faccio altro se non 
prescrivere un altro 
antibiotico per 5 giorni

6. Dopo due giorni ritorna 
perché la situazione si è 
aggravata e non riesce più 
a deglutire. Lo invio in 
urgenza dall’otorino.



Caso clinico 2  (diagnosi)

Paolo ha l’esito della biopsia della tonsilla 
dx:

“Linfoma non Hodgkin di derivazione dai 
linfociti T periferici, stadio IIIe A”



Approccio iniziale 
al paziente con febbre

II PARTE



Elementi da valutare:

•età e malattie antecedenti

• il criterio epidemiologico

• la situazione clinica attuale

• i sintomi associati riferiti.



Mi contatta un paziente 
con febbre...

rinvio a visita
dopo qualche giorno

Avvisando il paziente di comunicare eventuali
cambiamenti clinici

soggetto non a rischio

visita ambulatoriale
o domiciliare e decido dopo il da fare

soggetto a rischio

probabile malattia
virale

delle prime vie respiratorie
o gastrointestinale

valuto: età
malattie antecedenti

situazione clinica
sintomi



I pericoli al telefono

• verificare che non vi siano gravi alterazioni
(stato confusionale, ipotensione o shock)

• che la febbre duri da pochi giorni
• che non vi siano disturbi urinari
• che non vi siano disturbi antecedenti addominali 
medico-chirurgici

• che non vi siano sintomi sospetti
• che non vi sia una immunodepressione
• che non vi sia stato un recente viaggio a i tropici.

Seguire la febbre con terapia sintomatica 



I sintomi sospetti

• cefalea
• letargia
• dispnea
• voce nasale
• disuria
• ematuria
• diarrea
• nausea - vomito
• perdita di peso
Sintomi di cui va valutata l’entità e la possibile 
attribuzione a virosi epidemiche



I Dall’inizio a quando il paziente decide di consultare il 
medico

II La consultazione diretta o telefonica del medico

III La  guarigione o persistenza della febbre

IV La guarigione dopo trattamento empirico

Fasi del processo febbrile



I  FASE

L’intervallo varia in dipendenza da:

• tolleranza individuale

• esperienze precedenti

• suggerimenti dati dal medico in precedenza 

• automedicazione (da orientare)



II FASE

Può dar luogo a: 

• una visita (con conseguenze in base   all’esito di 
questa)

• una proposta di trattamento sintomatico anche 
telefonica (casi più frequenti) consigliando il paziente 
di ricontattare il medico dopo qualche giorno (2 o 3) se 
la febbre non passa.



III FASE

Se dopo 2 o 3 gg persiste senza indizi specifici:
• ulteriore attesa con terapia sintomatica
• prescrizione antibiotico (spesso su pressione del 
paziente)

Siamo nella fase in cui la diagnosi rimane 
probabilistica e ancora non si ricorre ad accertamenti 
diagnostici.
Il comportamento in questa fase influenzerà la 
gestione da parte di quest’ultimo di episodi analoghi in 
futuro



IV FASE

•Conferma l’ipotesi di malattia a risoluzione 
spontanea (se è stato usato antipiretico)

•Conferma l’ipotesi di infezione batterica (se è stato 
usato l’antibiotico)



Febbre di origine ignota
“FOI”

III PARTE



Caso clinico 3  

Un uomo di 34 anni accusa ma di gola moderato che, 
nel corso delle settimane seguenti diventa più intenso al 
punto da spingerlo a consultare il suo medico di famiglia 
da cui riceve una cura di antibiotico (penicillina) da 
protrarre per 7 giorni. 

Il paziente interrompe la terapia dopo 2 giorni  per 
l’insorgenza di nausea. Nel corso dei successivi 15 giorni 
si presenta mialgia, artralgia, seguite da intensa 
sudorazione notturna e brivido.



Caso clinico 3  (sviluppi)

Dopo 4 settimane il paziente non è in grado di alzarsi 
dal letto da solo per  l’intensità dei dolori muscolari e 
articolari e ha perso circa 10 Kg di peso. Viene 
ricoverato in ospedale pallido e sofferente con febbre a 
40°C.

I sintomi principali sono stanchezza e dolori muscolari 
alle spalle e al cingolo pelvico, artralgia del ginocchio 
sinistro e del gomito destro e un dolore pleurico
all’emitorace sinistro. 



Caso clinico 3  (in ospedale)

L’EO non mette in risalto niente. 
Gli esami all’ingresso: concentrazione emoglobinica di 8,1 g 
%  come da anemia normocromica e normocitica, aumento 
dei leucociti 21.850 /l  con neutrofilia, aumento delle 
piastrine 648.000/l. La Ves alla prima ora di 124 e una Pcr a 
276 mg/l (normale 0-6 mg/l). Normale la funzionalità renale, 
transaminasi alterate: AST 58 IU/l (5-45 IU/L) e ALT 276 
IU/l (30-115 IU/l) con gamma GT a 174 IU/l (5-48 IU/l), 
bilirubina 6 micromoli/l (1-17 mol/l), albumina 28 gr/l (35-50 
g/l). Il TAS è normale. La radiografia del torace normale.



Caso clinico 3  ( il trattamento)

La febbre e le artralgie continuno per una settimana 
anche in ospedale. 

Viene iniziato  un trattamento endovenoso con
benzilpenicillina, ma dopo 4 giorni compare un rush 
cutaneo(maculopapule) e un prurito al tronco e agli 
arti. 
Il rush viene attribuito all’antibiotico che si 
interrompe, ma anche dopo una settimana vi è 
ancora presente anzi sembra peggiorato.



Caso clinico 3  ( ulteriori esami)

Le indagini sierologiche e le emocoltute e urocolture
risultano negative per infezioni batteriche o virali. 
Gli anticorpi anti nucleo, il fattore reumatoide, anticorpi 
anti DNA risultarono negativi. 
Un agoaspirato di midollo osseo mette  in evidenza
ipercellularità consistente senza evidenza di linfoma o di 
infiltrazione di cellule maligne. 
La colorazione con Ziehl-Neelsen di uno striscio di 
midollo osseo risulta negativa per bacilli alchol-acido 
resistenti e la Mantoux è negativa. 



Caso clinico 3  ( nuovi sviluppi)

Ecografia addominale e TAC del torace, dell’addome e 
della pelvi negative. Ecocardio transtoracica normale.Una 
scinti con leucociti marcati risultò negativa.

Sette settimane dopo l’inizio dei sintomi fu trasferito in un 
reparto di malattie infettive. Aveva perso 22 Kg e 
continuava ad accusare mialgie diffuse. 

Fu rilevata una sinovite di entrambe le articolazioni 
metacarpali. Il rash al tronco, alle coscie  diventava più 
evidente durante le febbri che salivano regolarmente ogni 
sera alla 10 accompagnate da sudorazione e brivido. 



Caso clinico 3  (Diagnosi)

L’esordio clinico del caso faceva pensare ad una  
connettivite acuta. 

Avendo potuto indagare il paziente in un contesto 
clinico adeguato e alla luce della negatività delle 
numerose indagini condotte, si è arrivati a porre 

diagnosi con certezza di Malattia di Still dell’adulto



Malattia di Still

E’ una rara malattia sistemica a carattere infiammatorio, descritta da George Still nel 1870. 
Tra le manifestazioni più comuni:

febbre; malessere generale; esantema transitorio color salmone;
artralgie e/o oligo-poliartrite; mialgie; rash cutaneo evanescente e non pruriginoso (al tronco e agli 
arti); linfoadenopatie; sierositi (pleuriti, pericarditi); ingrossamento di fegato e milza; mal di gola e 
miocardite. 

Agli esami di laboratorio, è frequente la leucocitosi neutrofila. Ci sono poi aumento della VES e, 
abbastanza tipicamente, un incremento notevole della ferritina. 
Talvolta si riscontra anche un’alterazione degli enzimi epatici. Sono assenti il fattore reumatoide e gli 
anticorpi antinucleo (ANA). La diagnosi richiede l'esclusione di altre malattie infettive, reumatologiche e 
neoplastiche.
Coinvolge tra i 25.000 e i 50.000 bambini negli Stati Uniti, mentre la forma dell'adulto è relativamente 
rara. 
Di solito i primi sintomi compaiono in pazienti tra i 20 e i 35 anni, ma sono stati descritti anche casi a 
insorgenza più tardiva. Talvolta si è verificato un precedente episodio transitorio nell’infanzia.
La causa è ignota. Il trattamento è fondato sull'uso di anti-infiammatori non steroidei ad alta dose. In 
caso di mancata risposta, possono essere necessari i corticosteroidi. 
Si impiegano anche farmaci in grado di modificare l'evoluzione della malattia (idrossiclorochina,
azatioprina, metotrexate). In genere l'evoluzione è favorevole; un'artrite cronica può persistere al 
cessare delle manifestazioni sistemiche.



Valutazione clinica del paziente
con FOI (1)

anamnesi
• familiare (raramente utile)
• lavorativa (berillio)
• ambientale (animali domestici e volatili)
• farmaci (raramente dura a lungo)
• recente viaggio all’estero
• traumi o interventi chirurgici recenti (ascessi)
• immunodepressione (diabete, etilista, 
malnutrizione, neoplasia, trattamento con cortisone
o antineoplastici)



Valutazione clinica del 
paziente con FOI (2)
Esame obiettivo

splenomegalia
epatomegalia
struma
soffi e rumori cardiaci
reperti anomali al 
torace

pallore
ittero
noduli e rash cutanei
ulcerazioni mucose
adenopatie 

A volte anamnesi e l’ EO  non evidenziano indizi e la febbre rimane l’unica 
manifestazione accompagnata da cefalea, artralgie, astenia anoressia



Accertamenti diagnostici 
iniziali

Emocromo formula
VES
fattore reumatoide e 
ANA
creatinina
funzionalità epatica
esame delle urine
esame dell’espettorato
FT3,FT4,TSH

Tine test
HIV
RX torace 
ecografia addome
ecografia cardiaca
sierologia virale
sierologia batterica
sierologia protozoaria
coprocoltura



Malattie che provocano FOI 
(in ambito specialistico)

Infezioni    40%                               
Neoplasie   30%
Cause immunologiche 20%
Febbre simulata  1-5%
Ipertermia abituale  1%
Non diagnosticata    5-9%



Il trattamento della febbre

In medicina generale



Quando abbassare la febbre:

Quando disturba realmente a causa di:

• cefalea

• compromissione del sonno

• difficoltà ad alimentarsi



I farmaci antipiretici
Acido
acetilsalicilico

Adulto 500/1000mg
3 volte al di’ dose
max 4000 mg dì

No sotto i 15 anni
(S.Reye)
Gastrolesività

Paracetamolo Adulto: 500/1000
mg 3 volte al di’
Bambino: 10-15
mg/kg 4 volte dì

Epatotossicità con
dosaggi molto
elevati (antidoto
acetilcisteina ev)

Ibuprofene Adulto 400/600 mg
3 volte dì

Gastrolesività

Noramidopirina Adulto: 500 mg 3
volte al di’

Sconsigliabile per
mielotossicità



Indicazioni supplementari

Bere molto ( acqua, tè, camomilla, spremute)

Non forzare il malato a mangiare

Non coprirsi troppo



Pazienti particolari

• Paziente anziano

• Paziente affetto da patologie importanti:

- insufficienza cardiaca

- cardiopatia ischemica

- insufficienza respiratoria



Se non passa entro una 
settimana:

•esecuzione di accertamenti diagnostici

•esclusione di problemi rari, tra i quali:
- patologia odontoiatrica (rx panoramica)
- patologia ginecologica (eventuale cinvio da ginecologo)
- patologie reumatiche
- arterite di Horton (cefalea e dolore ai cingoli in anziano)
- endocardite (eventuali soffi di nuova insorgenza)
- embolia polmonare (astenia, dispnea, sforzo)

• probabile patologia ORL



Patologie con sola febbre

Colpo di calore
Polmoniti (la tosse può 
inizialmente mancare)
Febbre tifoide o paratifo
brucellosi
mononucleosi infettiva 
(da EBV o CMV)

Virosi infantili (inizio)
Leptospirosi
Tiroidite silente
AIDS
Psittacosi
Febbre Q
Tumori,Linfomi,Leucemi
e
febbre da zecche



Tipo di febbre Malattie associate Note 
Continua : temperatura si 
mantiene costante con 
oscillazioni giornaliere 
inferiori a 1°C 

Polmonite, tifo 
endocardite batterica 

 

Remittente:  
la temperatura si 
mantiene costantemente 
elevata, ma con 
oscillazioni che superano 
1°C 

Remissione quotidiana 
degli stati setticemici 

Può essere anche associata a malattie comuni 
come influenza 

Intermittente: accessi 
febbrii intervallati da 
periodi più o meno lunghi 
di temperatura normale 

Malaria I tipici andamenti (malattia terziaria o 
quartana) si osservano a malattia 
stabilizzata 

Ricorrente: periodi 
prolungati di febbre 
intervallati da periodi 
prolungati di apiressia 

Spirochetosi, linfoma di 
Hodgking 

Per esempio la febbre da morso di ratto con 
una ricorrenza febbrile ogni 7-10 giorni o la 
febbre di Pel-Ebstein del linfoma di Hodgkin 

Ondulante: cicli successivi 
di aumento e diminuzione 
della temperatura che 
raggiunge un plateau 

Brucellosi, Linfoma  

Febbricola: temperatura 
massima di 37,5°C che si 
protrae per lunghi periodi 

Tubercolosi, pielonefrite 
cronica 

Talvolta si presenta negli stati di 
ipertiroidismo subclinico 



CASO CLINICO 4

Alberto: ragazzo giovane e 
robusto
Appena rientrato dall’India 
(soggiorno di alcuni mesi) 
dove ha avuto un episodio di 
dissenteria e due attacchi di
febbre
Risolto il problema si è 
fermato per altri due mesi

Rientrato a casa 
compare stanchezza, 
febbre (37,6° C), mal di 
gola leggero e qualche 
colpo di tosse
All’ EO non si riscontra 
nulla di anomalo
Tuttavia, visto il recente 
viaggio, richiedo alcuni 
esami.



CASO CLINICO 4 (seconda 
visita) 

Dopo un a settimana mi 
porta gli esami
Il mal di gola è quasi 
scomparso 
restano l’astenia e la 
febbricola.

Sono apparsi alcuni 
linfonodi non dolenti 
alla palpazione in sede 
latero-cervicale.
Proseguo gli 
accertamenti



CASO CLINICO 4 (terza visita)

Gli chiedo se ha avuto 
rapporti sessuali 
durante la permanenza: 
In modo evasivo mi 
dice che ha conosciuto 
una giovane francese 
anche se non ritiene di 
aver avuto rapporti a 
rischio
Chiedo ulteriori esami

Alberto è decisamente 
migliorato
Non ha più febbre né 
mal di gola
Mi manca ancora la 
diagnosi



LA DIAGNOSI E’...

Monocucleosi da 
citomegalovirus



L'infezione acquisita in età post-neonatale: la mononucleosi da CMV

Nelle infezioni di bambini o adulti, immunologicamente normali, quasi tutte le infezioni da 
CMV sono asintomatiche. Quando sono sintomatiche le infezioni da CMV si presentano con
il quadro della mononucleosi. Tanto è vero che circa la metà nelle mononucleosi eterofilo-
negative sono da CMV. Il quadro è uguale a quello della mononucleosi da virus di Epstein 
Barr, anche se la faringite essudativa è più di rado presente.
Le infezioni postnatali possono insorgere in soggetti immunocompetenti o
immunodepressi:
In soggetti immuno-competenti nella maggior parte dei casi l'infezione avviene in modo
asintomatico: in una minoranza può insorgere un quadro clinico sovrapponibile in parte a 
quello della mononucleosi infettiva La mononucleosi da CMV va sospettata quando la 
ricerca degli anticorpi specifici anti-EBV e quella degli anticorpi eterofili sono negative. 
n soggetti immuno-compromessi (trapiantati, portatori di tumori in trattamento e 
soprattutto infezioni da HIV). Anche se in questi soggetti è possibile avere una forma
asintomatica o un quadro mononucleosi-simile, più spesso si osserva la comparsa delle 
complicazioni: polmonite interstiziale, epatite, ulcerazioni dell'apparato digerente, retinite,
meningoencefalite, encefalopatia, miocardite, trombocitopenia, anemia emolitica e 
alterazioni a carico delle ghiandole endocrine.
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