SINTOMI GENERALI DA STREPTO- E STAFILO-COCCHI
(da Trattato di Medicina Interna dell’Istituto Biochimico Italiano, 1931, Società Editrice
Libraria)
Malessere generale, spossatezza, senso di freddo, con pallore, cianosi, orripilazione,
tachicardia, ipotensione, nausea, vomito, cefalea
Brividi, febbre (in genere di tipo remittente)
Polso piccolo e frequente, molle, spesso aritmico; ipotensione
Agitazione, cefalea, confusione, delirio, convulsioni, meningismo
Stato depressivo, stupor, adinamia (nei casi più gravi)
Lingua secca, fuligginosa, anoressia, nausea, vomito, diarrea
Tachipnea, dispnea; oliguria, albuminuria
Orticaria ed esantemi, porpora, sub-ittero o ittero, epato-splenomegalia
Manifestazioni articolari
Pustole cutanee, esantemi pustolosi, pemfigoidi
SETTICEMIE DA STREPTOCOCCHI
Predominio dei sintomi generali, rispetto a quelli localizzati
INIZIO: brusco con brividi intensi, ma brevi; febbre alta, cute arida, cefalea, agitazione
e, soprattutto, prostrazione intensa; talora vomito e diarrea
PERIODO DI STATO: assoluto predominio dei sintomi generali, con delirio (tranquillo
o agitato), lingua arida, facies pallida, rigida, polso piccolo e frequente, dispnea intensa
FEBBRE: continua o fortemente remittente, con abbondante sudorazione
Meteorismo; epato-splenomegalia; oliguria e albuminuria
Esantema scarlattiniforme, erisipelatoso, emorragico (soprattutto)-> porpora
Manifestazioni vasali (flebiti), aticolari (artriti), endocardiche
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Broncopolmonite, nefrite acuta, ittero (manifestazioni locali)

SETTICEMIE DA STAFILOCOCCHI
95% dei casi: metastasi suppurate (35% nel caso di streptococchi)
Spesso visibile la porta di entrata: foruncoli, favi, paterecci, ascessi sottocutanei, pustole,
lesioni mucose digestive (gengive, tonsille, ascessi dentari, appendice, trachea, bronchi,
vie urinarie e genitali)-> streptococchi: spesso non visibile la porta di entrata
Tanto più facili, quanto più scarse e compromesse sono le condizioni organiche
In generale hanno un andamento acutissimo o acuto
PERIODO PRODROMICO: malessere, astenia, cefalea e nausea
PERIODO DI INVASIONE: brividi violenti, iperpiressia e vomito
PERIODO DI STATO: brividi alternati a febbre, con eccitazione e delirio, angoscia di
morte imminente, insonnia, lingua arida e sete anche intensa, midriasi, dispnea,
meteorismo, vomito, gorgoglio ileo-cecale, oliguria, polso piccolo e frequente
ANALOGIA SINTOMATOLOGICA CON IL TIFO
PREVALENTI, RISPETTO AI SINTOMI GENERALI, SONO QUELLI DI
INFIAMMAZIONE LOCALIZZATA
(nei diversi organi e tessuti)
LA FEBBRE E’ MOLTO PIU’ REMITTENTE DELLA STREPTOCOCCICA
(con frequenti poussés)
RENI: nefrite acuta, con dolori lombari e piuria
OSSA: focolai osteomielitici
CUTE: esantema pustoloso, porpora, ascessi e suppurazioni
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