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n INTRODUZIONE

L
a leptospirosi è una zoonosi piuttosto dif-
fusa nel mondo, e decisamente sottosti-
mata in Italia causata da spirochete del

genere Leptospira di cui sono noti circa 200
sierotipi patogeni. Alcuni ceppi sono ubiquitari
(L. canicola e L. icterohaemorragiae), altri sono os-
servati solo in determinate zone geografiche (L.
bataviae in Europa e Sud Est Asiatico, L. sejorae
in Europa e Stati Uniti).
Il serbatoio naturale dell’infezione è costituito
dagli animali infetti (ratti, roditori selvatici, ani-
mali domestici) che mantengono a lungo le lep-
tospire nei tubuli renali senza manifestare ma-
lattia e contagiano l’uomo per via indiretta (ac-
qua o suolo contaminati da urine infette) piut-
tosto che non per contatto diretto [1].
La peculiarità di trasmissione e la capacità delle
Leptospire di sopravvivere a lungo in ambiente
favorevole (pH alcalino, temperatura > 22 °C),
hanno reso alcune categorie di lavoratori e di
sportivi particolarmente suscettibili a questa
patologia [2].
Dagli anni ‘70 l’incidenza della leptospirosi si è
progressivamente ridotta in Italia, marcata-
mente in ambito professionale, circa 20% dei
casi totali (L. bataviae, L. icterohaemorragiae), al
contrario un certo aumento è stato valutato
nelle esposizioni in riferimento alle attività ri-
creative, circa 18% (L. javanica, L. canicola, L. au-
stralis, L. pomona, L. bratislava). Persiste una
quota significativa, circa 48%, in cui non è pos-
sibile identificare la modalità di esposizione [3].
Viene prevalentemente segnalata in regioni del
Nord-Italia (Veneto 40,3%, Lombardia 26,6 %)
ma è presente anche con circolazione silente in
regioni con relativamente pochi casi manifesti
(Calabria, Sicilia).
L’andamento stagionale segue un picco di inci-
denza prevalente in estate-autunno. La dia-
gnosi, vista anche la scarsa frequenza di casi se-

gnalati, non è sicuramente agevole in quanto i
sintomi ed i segni clinici risultano di frequente
aspecifici ed alcune volte la comparsa degli an-
ticorpi è estremamente tardiva.

n CASO CLINICO

Un maschio di 39 anni viene ricoverato presso
la UO di Malattie Infettive con sintomatologia
caratterizzata da temperatura febbrile elevata
(39 °C), nausea, vomito, cefalea, oliguria e fa-
ringodinia. 
Tali sintomi iniziati circa 7 giorni prima non
erano scomparsi neanche con l’uso di un anti-
biotico per via orale condotto per 2 giorni su
consiglio del medico di fiducia.
L’esame obiettivo del paziente mette in evi-
denza uno stato di coscienza lievemente rallen-
tato, una modesta rigidità nucale, segno di La-
segue negativo, non presenza di deficit neuro-
logici focali, stato di idratazione sufficiente, non
stazioni linfonodali palpabili nei comuni punti
di repere, presenza di qualche maculo-papula
al tronco, orofaringe lievemente arrossato, pre-
senza di subittero sclerale e modesto ittero cu-
taneo, nulla alla auscultazione cardiaca, nulla
alla auscultazione del torace, addome trattabile
non dolente né dolorabile, fegato a 3 cm
dall’arco costale. La pressione arteriosa risulta
normale. La temperatura corporea all’ingresso
è di 39.8°C. Vengono immediatamente richiesti
alcuni esami colturali (3 emocolture, urinocol-
tura, coprocoltura, tampone faringeo).
La radiografia del torace risulta non significa-
tiva. Gli esami ematochimici evidenziano un
quadro grave di insufficienza epatica e renale
come riportato in tabella 1.
Altri esami non significativi risultano: didi-
mero, reazione di Widal-Wright, reazione di
Weil-Felix, sierologia per HIV, marcatori per
epatite virale, sierologia per CMV ed EBV,
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TASL. L’emogasanalisi arteriosa dimostra una
modesta acidosi metabolica. La PVC all’in-
gresso evidenzia un valore +8,5. Viene inoltre
richiesta un’ecocardiografia che rivela soltanto
una modesta insufficienza mitralica senza ap-
parenti segni di lesioni valvolari a tipo endo-
cardite. Anche l’ecotomografia addominale non
segnala dati patologici degni di nota.
In seconda giornata di ricovero, in accordo con
i consulenti nefrologi viene decisa la prima se-
duta di dialisi. Durante i giorni seguenti le con-
dizioni generali del paziente si mantengono sta-
bili e sotto terapia antibiotica ragionata (in pre-
sunzione di una sepsi) con ceftazidime per via
endovenosa, 1 grammo tid si assiste ad una ra-
pida defervescenza. Le condizioni generali ap-

paiono discretamente stabili mentre compare
per qualche giorno un escreato ematico. La diu-
resi oscilla fra i 30-50 ml/die.
L’aspetto più preoccupante del caso clinico ri-
mane sostanzialmente la grave insufficienza re-
nale che viene limitata dalle sedute quotidiane
di emodialisi (alla sospensione del trattamento
saranno complessivamente 18 le sedute effet-
tuate). Pervengono le risposte degli esami col-
turali effettuati su urine, sangue, feci e tampone
faringeo che risultano negativi.
In settima giornata viene comunicata la risposta
dell’esame sierologico per leptospirosi (vedi ta-
bella 2). Quasi contemporaneamente all’acqui-
sizione della diagnosi il paziente manifesta un
rash cutaneo morbilliforme di probabile natura

Tabella 1 - Principali esami di laboratorio all’ingresso in ospedale e durante il corso della degenza.

14-lug 15-lug 16-lug 17-lug 19-lug 22-lug 25-lug 27-lug 28-lug 01-ago 03-ago 12-ago

GR 4.220 3.870 3.640 3.600 3.540 2.980 2.760 2.670 2.940 3.110 3.390
GB 9.600 10.100 12.500 12.000 23.500 18.900 17.300 12.000 9.600 9.400 9.400
Ht 38,1 34,2 32,4 32,4 31,2 25,8 25 24 26,1 28 30,2
Plt 26 31 36 89 229 441 484 466 329
GOT 74 61 52 59 37 12 17 16 14 14
GPT 72 54 43 42 37 19 17 20 18 20
GGT 168 87 29 20 18 11
AZO 219 232 240 266 244 175 145 159 145 190 199 132
CREA 5,78 6,88 7,37 6,58 6,14 5,18 5,37 4,37 4,4 4,53 1,86
Quick 67% 68% 64% 76% 82%
BIL 6,77 8,8 11,81 5,01 1,64 1,17 1,35 1,31 0,92

Tabella 2 - Sierologia per leptospirosi. Prove di agglutinazione.

Sierotipi Ceppi Negativo Positivo

Icterohaemorrhagia BIANCHI 1/320
Copenhageeni WIJMBERG 1/3200
Canicola ALARIK 1/320
Pomona MEZZANO I 1/320
Bataviae PAVIA I NEGATIVO
Grippo-typhosa MOSKYA V NEGATIVO
Australis BALLICO NEGATIVO
Zanoni ZANONI NEGATIVO
Saxkoebing MUS 24 NEGATIVO
Sejroe TOPO I 1/100
Tarassovi MITIS-JOHNSON NEGATIVO
Mini SARI NEGATIVO
Castellonis CASTELLON 3 NEGATIVO
Lora RICCIO 37 1/320
Bratislava RICCIO 2 1/10000
Autumnalis AKIYAMI A 1/320
Hardjo HARDIOPRAJITINO NECATIVO
Poi POI 1/100
Patoc PATOC Pos
Andamara CH 11 Pos
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Gli Autori riportano un caso clinico di lepto-
spirosi con grave insufficienza renale ed im-
portante compromissione epatica.
La sintomatologia clinica aspecifica e i tempi
diagnostici non costituiscono un valido sup-
porto terapeutico. Il paziente ha ricevuto di-
ciotto sedute emodialitiche e trattamento

precoce con ceftazidime 1 g tid (nel sospetto
diagnostico di una sepsi da Gram-).
Cefalosporine di terza generazione - cef-
triaxone e cefotaxime - si sono dimostrate ef-
ficaci nel trattamento della leptospirosi [10];
manca esperienza clinica con l’uso di ceftazi-
dime.

RIASSUNTO

We present a case report of leptospirosis with acute
renal failure and hepatic dysfunction. Aspecific
clinical presentation and serologic tests do not help
therapeutic choices. The patient received 18 ses-
sions of hemodialysis and early treatment with in-

travenous ceftazidime 1 g tid (under the impres-
sion of Gram- sepsis). Third generation
cephalosporins, ceftriaxone and cefotaxime, are
highly active against Leptospira [10] while clinical
experience with ceftazidime is lacking.

SUMMARY

allergica iatrogena per cui viene modificata la
terapia antibiotica con sospensione del ceftazi-
dime ed inserimento di minoclina 100 mg bid al
giorno per via orale. In dodicesima giornata di
degenza vi è una certa ripresa della diuresi
(circa 1000 cc/die) con persistenza comunque
di azotemia e creatininemia elevate.
In diciannovesima giornata viene decisa la so-
spensione delle sedute di emodialisi in quanto
gli esami di funzionalità renale tendono spon-
taneamente a deciso miglioramento e le condi-
zioni generali del paziente sono ormai discrete.

n DISCUSSIONE

La leptospirosi si riconferma una infezione e/o
malattia con notevole polimorfismo clinico e
con diagnosi non sempre agevole. La sotto-
stima dell’infezione da Leptospira è soprattutto
preoccupante in caso di quadro clinico grave
come è avvenuto per il nostro paziente. Sono
tuttora scarse le possibilità diagnostiche con
PCR che permettono una diagnosi precoce [4-
6].
L’ipotesi diagnostica deve essere presa in consi-
derazione qualora sussista un quadro clinico
compatibile (febbre, compromissione epatica,
insufficienza renale, compromissione del senso-
rio) e un dato anamnestico di possibile esposi-
zione professionale o ricreativa [7, 8]; nel nostro
caso una accurata anamnesi ci ha portato ad ap-

purare la natura di clochard del paziente che
spesso nella stagione estiva trascorreva la notte
sull’arenile di un torrente. La scelta e la tempe-
stività nell’instaurare la terapia rappresentano
sicuramente un altro fattore importante nel
condizionare la prognosi di una forma di lepto-
spirosi ad esordio acuto ed andamento grave.
Spesso la sintomatologia iniziale indirizza
verso un quadro settico da patogeni Gram ne-
gativi; il nostro caso è stato paradigmatico, la
scelta dell’antibiotico indirizzata verso una mo-
lecola attiva contro i Gram negativi si è dimo-
strata efficace consentendo un miglioramento
del quadro clinico e prognostico. Peraltro da
una revisione della letteratura che prende in
considerazione l’uso dell’antibiotico nella lep-
tospirosi non sono stati riportati casi trattati con
ceftazidime mentre sono invece numerose le se-
gnalazioni di efficacia di penicillina, amoxicil-
lina, tetracicline ed anche di alcune altre cefalo-
sporine (ceftriaxone, cefotaxime) [9, 10].
Esistono a tutt’oggi pochi centri di riferimento
diagnostico per leptospirosi, nel nostro caso è
stato necessario riferirsi ad altra Regione per ot-
tenere un test sierologico. È auspicabile che in
un prossimo futuro sia possibile accedere facil-
mente a dati epidemiologici nazionali con una
mappatura precisa dei casi riscontrati nelle va-
rie regioni italiane.

Key words: leptospirosis - therapy - epidemiolo-
gical surveillance.
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