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Febbre Dengue in Medicina 
Interna: descrizione di un caso
Dengue Fever in Internal Medicine: a case report
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■ INTRODUZIONE

La febbre Dengue è una malattia virale tra-
smessa dalle zanzare [1]. Queste proliferano at-
tivamente specie in climi o periodi caldi. Il ri-
schio di Dengue è elevato nel sub-continente In-
diano, Sud Est Asia, Cina Meridionale, America
Centro-Meridionale, Caraibi e parte dell’Africa,
meno elevato, ma presente, a Taiwan, nelle
Isole del Pacifico, in Australia orientale e del
nord [2]. Dal punto di vista sintomatologico e
prognostico può presentarsi in due forme di-
stinte: 
Dengue classica;
Dengue emorragica con o senza stato di shock. 
La Dengue viene classificata in 4 gradi di seve-
rità: 
Grado 1: con febbre, dolori muscolari, sintomi
simil-influenzali, eruzioni cutanee;
Grado 2: grado 1 più sanguinamento spontaneo
di cute, gengive, tratto gastro-intestinale;
Grado 3: grado 2 più agitazione e scompenso
cardio-circolatorio;
Grado 4: stato di shock.
La Dengue classica è una infezione causata da
uno qualsiasi dei quattro tipi di virus (dengue
1, 2, 3, 4) appartenenti al genere Flavivirus , ge-
nere cui appartiene anche il virus della febbre
gialla. Al superamento dell’infezione segue
una immunità persistente, ma diretta specifica-
mente verso quel virus e non verso gli altri tre
tipi. La presenza di anticorpi contro uno dei vi-
rus della dengue può anzi condizionare l’evo-
luzione di eventuali altre infezioni da parte de-
gli altri sierotipi verso quadri di maggiore gra-
vità o verso la forma di dengue emorragica.
Tutti i quattro distinti virus dengue hanno Ae-
des aegypti come loro principale vettore. Il pe-
riodo di incubazione  varia dai 3 ai 14 giorni.
Non esiste al momento attuale un vaccino at-

tivo contro la dengue e pertanto per la preven-
zione ed il controllo della malattia sono impor-
tanti tutte le misure volte ad eliminare o ri-
durre l’infestazione da zanzare, mentre la pre-
venzione a livello individuale risiede princi-
palmente nell’adozione di misure di prote-
zione personale, che devono essere seguite te-
nendo presenti le abitudini “diurne” di queste
zanzare [3].
La sintomatologia tipica è caratterizzata da feb-
bre alta, sintomi simil-influenzali, cefalea, do-
lori muscolari ed articolari (febbre spaccaossa)
[4] Altri sintomi possono includere: arrossa-
mento del volto, spossatezza, nausea, vomito,
eruzioni cutanee tre-quattro giorni dopo l’in-
sorgenza della febbre. L’eruzione cutanea si
può estendere dal tronco alle braccia, alle
gambe ed al volto. La maggioranza dei casi si
risolve in circa 7-10 giorni e la guarigione com-
pleta avviene, in genere, in 2-4 settimane.
Spesso permane una certa stanchezza anche per
alcuni mesi. L’infezione viene diagnosticata con
test di laboratorio speciali, che identificano la
presenza del virus o degli anticorpi. I reperti di
laboratorio comprendono leucopenia, trombo-
citopenia e in molti casi elevazione delle ami-
notransferasi seriche. I sintomi devono essere
trattati con riposo a letto, idratazione, antipire-
tici (non aspirina). La Febbre  Dengue Emorra-
gica (Dengue Hemorrhagic Fever - DHF) e la
Febbre Dengue con Shock (Dengue Shock Fever
- DSS ) sono forme più gravi, a volte letali, della
malattia. Queste forme presentano spesso feb-
bre elevata, manifestazioni emorragiche, grave
trombocitopenia, emoconcentrazione, ipona-
triemia, linfociti trasformati nello striscio peri-
ferico, ipertransaminasemia e talora coagula-
zione intravascolare disseminata; la radiologia
del torace può evidenziare effusione pleurica
mentre all’ecografia addominale si può avere
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epatomegalia, ascite ed ispessimento della pa-
rete della colecisti; talora si possono osservare
alterazioni ecografiche o all’ecocardiogramma.
Anche per queste forme il trattamento è sinto-
matico, idratante e di supporto. La mortalità
della DSS si aggira intorno al 2-10% [1, 2, 3, 4].

■ CASO CLINICO

Un paziente di sesso maschile di 45 anni si pre-
sentava alla nostra osservazione per comparsa
di porpora agli arti inferiori, febbre ed astenia.
L’anamnesi familiare, fisiologica e patologica
remota non evidenziava nulla di rilevante ed il
paziente era appena sbarcato dall’aereo, di ri-
torno da un viaggio in Venezuela. Sette giorni
prima aveva cominciato ad avere febbre di tipo
continuo con brividi scuotenti, durata tre giorni
e trattata con sintomatici, accompagnata da
astenia intensa, anoressia e turbe dispeptiche.
Quel giorno, durante il viaggio in aereo era
comparsa una manifestazione purpurica agli
arti inferiori (figura 1) ed una ematuria macro-
scopica di breve durata.
L’esame obiettivo era sostanzialmente negativo
ad eccezione della presenza della porpora  agli
arti inferiori e di un evidente stato di disidrata-
zione.
Gli esami ematochimici evidenziavano un au-
mento dei valori di CPK (770 U/l), LDH (966
U/l), GOT (385 U/l), GPT (383 U/l), γGT (181
U/l) ed una discreta piastrinopenia ( Plt.
77.000). Lo striscio periferico non evidenziava
parassiti ma era presente linfomonocitosi con
presenza di linfociti attivati. L’ECG , la radio-
grafia del torace e  l’ecografia dell’addome
erano nella norma.
Il paziente veniva ricoverato in osservazione,
monitorati i parametri vitali, la funzionalità re-
nale ed epatica per alcuni giorni e trattato con
soluzione salina reidratatane ed antipiretici (pa-
racetamolo).
Già al secondo giorno non era presente febbre ed
i parametri di laboratorio alterati tendevano ad
un lento miglioramento. Il paziente veniva di-
messo dopo quattro giorni in fase di netto mi-
glioramento clinico e laboratoristico e  dopo circa
sette giorni la porpora agli arti inferiori era com-
pletamente regredita mentre solo dopo circa due
settimane gli esami di laboratorio tornavano
completamente nella norma. Nonostante un pe-
riodo di adeguato riposo il paziente ha conti-
nuato a lamentare astenia per circa due mesi.     
Un prelievo inviato all’Istituto Superiore di Sa-

nità confermava la diagnosi, in quanto veni-
vano evidenziati titoli anticorpali compatibili
con infezione da parte di un virus del gruppo
Dengue.   

■ CONCLUSIONI

Abbiamo voluto segnalare questo caso, di per sé
di non difficile diagnosi,  in quanto il paziente
proveniva da zone endemiche per tale malattia,
non solo per la singolarità del caso ma  perché
riteniamo che tale patologia anche se non  fre-
quente dalle nostre parti, debba essere tenuta in
considerazione in quei pazienti che tornano da
viaggi in zone a rischio. Un corretto inquadra-
mento della malattia può infatti permettere un
monitoraggio attento ed una corretta terapia
onde ridurre la potenziale mortalità.
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Authors describe a case of dengue fever, acciden-
tally seen for appearance of purple at the lower
limbs, fever and fatigue.
They want to signal this case not for the difficulty
of the diagnosis, because the patient was just ar-
rived from Venezuela and  he went, during his
travel, in endemic zones for dengue, but because

this illness is very uncommon in our Country.
Diagnosis was confirmed with the presence of an-
tibody in the serum of the patient and treatment
was limited to a careful monitoring of laboratory
examination and at an hydratation. Recovery
with return to normal value of renal and hepatic
function was obtained  after 15 days.

SUMMARY

Gli autori descrivono un caso di dengue
emorragica, venuto casualmente alla loro os-
servazione per comparsa di porpora agli arti
inferiori, febbre ed astenia.
La segnalazione viene fatta non tanto per la
difficoltà della diagnosi, in quanto il paziente
era appena sbarcato dall’aereo che lo ricon-
duceva a casa dopo un viaggio in Venezuela
e si era recato in zone endemiche per tale pa-

tologia, ma per la rarità di tale patologia nel
nostro Paese. La diagnosi è stata confermata
dalla ricerca degli anticorpi nel siero del pa-
ziente ed il trattamento si è limitato ad un
monitoraggio dei parametri di laboratorio e
ad una attenta idratazione. La guarigione con
il ritorno alla normalità dei valori di funzio-
nalità renale ed epatica si è avuto in circa 15
giorni.
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