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Da 15 anni a questa parte, il 28 settembre di ogni anno si celebra il World Rabies Day, la giornata 

mondiale dedicata alla rabbia, diventata il punto di riferimento per tutti i Paesi del mondo per 

promuovere la prevenzione di questa terribile malattia a livello mondiale (Figura 1) [21, 53].  

 

Figura 1: Il bellissimo logo del World Rabies Day, giornata mondiale della rabbia, che dal 2007 si celebra ogni anno 

il 28 settembre in tutto il mondo [21, 53] 

Questa ricorrenza internazionale è stata organizzata per la prima volta nel 2007 dalla Global 

Alliance for Rabies Control (GARC), associazione internazionale no-profit nata con l’intento di 

eliminare le morti per morso di cane rabido entro il 2030 [20]. La rabbia, infatti, potrebbe 

essere una malattia prevenibile se in tutto il mondo il 70% dei cani fosse vaccinato contro di 

essa [7], ma siamo ancora molto lontani da questo traguardo: oggi, infatti, i casi di rabbia nel 

mondo sono circa 59.000 ogni anno, quasi metà sono bambini e muore di rabbia una persona 

ogni 9 minuti... [16, 48, 49]. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, versione italiana 

della più nota World Health Organization, WHO), infatti, la include nella lista delle malattie 

neglette (neglected diseases), cioè di quelle malattie che non godono dell’attenzione che 

meriterebbero e che spesso colpiscono i più poveri [50, 52]. Numerosi sono però i progetti per 

debellarla: tra questi United Against Rabies [46], Global Alliance for Rabies Control [20] e Mission 

Rabies [37] ne sono solo alcuni esempi.  

Nella lotta contro la rabbia, a livello internazionale svolgono un ruolo di enorme importanza 

istituzioni come la già citata Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS/WHO), 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (World Organisation for Animal Health, WOAH, 

nata come Office International des Epizooties, OIE [54]), l’Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l’Alimentazione e l’Agricoltura (Food and Agriculture Organization, FAO [16]) e l’Alleanza 

globale per il controllo della rabbia (Global Alliance for Rabies Control, GARC [20]). 



Ma perché proprio il 28 settembre? Questa data è stata scelta in omaggio a Louis  Pasteur, cioè 

a colui che per primo, allestendo un vaccino efficace, è riuscito a combattere con successo le 

terribili conseguenze di questa devastante malattia: in questo video 

(https://youtu.be/4Z0H2zW3bnk) racconto in prima persona l’intera storia del primo vaccino 

contro la rabbia e del perché è stato scelto proprio il 28 settembre come giornata mondiale 

della rabbia. 

Il tema dell’edizione 2022del World Rabies Day  è “One Health, Zero Death”, per sottolineare la 

stretta connessione tra ambiente, persone e animali (Figura 2) [21].  

 

 

Figura 2: Lo slogan 2022 della giornata mondiale della rabbia [21] 

Inoltre, come già accennato, nel 2015 è stata sottoscritta la collaborazione tra OMS, OIE, FAO e 

GARC nel progetto “United Against Rabies” (UAR), che si prefigge l’obbiettivo di ridurre a zero 

i casi di rabbia umana trasmessa dai cani in tutto il mondo entro il 2030 con l’attuazione del 

piano strategico globale “Zero by 30”. Questo programma prevede di garantire un maggiore 

accesso all’assistenza sanitaria, ai medicinali e ai vaccini e di formare strutture di segnalazione 

locali, regionali e globali così da facilitare la raccolta e la condivisione dei dati tra città, regioni 

e Paesi per una migliore sorveglianza della situazione epidemiologica globale della rabbia [22, 

47, 49, 51]. Inoltre, diverse aziende farmaceutiche veterinarie apportano un contributo 

importante donando ogni anno decine di migliaia di dosi vaccinali alle zone più interessate [9]. 

Partiamo dalle basi… 

Ma cosa sappiamo di questa terribile malattia? La rabbia è una malattia virale zoonosica ad 

esito fatale presente in tutto il mondo con tassi di mortalità molto (troppo) elevati: ancora oggi, 

infatti, ogni 9 minuti muore una persona per rabbia, e circa il 99% dei casi di rabbia umana 

riguarda Paesi con molti cani randagi. Nella maggior parte dei Paesi industrializzati, la rabbia è 

tenuta sotto controllo mediante vaccinazione orale degli animali selvatici e vaccinazione 

parenterale obbligatoria degli animali domestici, oltre che mediante trattamento pre- e post-

esposizione in campo umano [2, 16, 49].  

La rabbia è sostenuta dal Rabies Lyssavirus (RABV), un virus a RNA a singolo filamento con 

envelope, appartenente alla famiglia Rhabdoviridae, genere Lyssavirus. Questo genere 

comprende ben 17 specie virali: RABV è il virus della rabbia classico diffuso in tutto il mondo, 

e a questo si aggiungono altre specie circolanti particolarmente tra i pipistrelli (Tabella 1) [25, 

34]. 

https://youtu.be/4Z0H2zW3bnk


   

Specie del genere Lyssavirus  Acronimo Ospiti Distribuzione mondiale 

Rabies Lyssavirus - specie tipo RABV 
Uomo, mammiferi terrestri e 
diverse specie di pipistrelli  

Tutti i continenti eccetto 
Australia e Antartico 

Aravan lyssavirus ARAV Pipistrelli insettivori Asia centrale 

Australian Bat Lyssavirus ABLV Pipistrelli insettivori e frugivori Australia 

Bokeloh bat lyssavirus BBLV Pipistrelli insettivori Germania 

Duvenhage lyssavirus DUVV Pipistrelli insettivori Africa sub-sahariana 

European Bat Lyssavirus 1 EBLV-1 Pipistrelli insettivori Europa 

European Bat Lyssavirus 2 EBLV-2 Pipistrelli insettivori Europa 

Gannoruwa Bat Lyssavirus GBLV Pipistrelli frugivori Sri Lanka 

Ikoma lyssavirus IKOV Sconosciuti (isolato da zibetto) Tanzania 

Irkut lyssavirus IRKV Pipistrelli insettivori Asia dell’Est 

Khujand lyssavirus KHUV Pipistrelli insettivori Asia centrale 

Lagos Bat lyssavirus LBV Pipistrelli frugivori Africa sub-sahariana 

Lleida Bat lyssavirus LLEBV Pipistrelli insettivori Europa 

Mokola lyssavirus MOKV Sconosciuti (isolato da roditori) Africa sub-sahariana 

Shimoni bat lyssavirus SHIBV Pipistrelli insettivori Africa 

Taiwan Bat Lyssavirus TWBLV Pipistrelli insettivori Taiwan 

West Caucasian Bat lyssavirus WCBV Pipistrelli insettivori Sud-Est Europa 

Tabella 1: Le 17 specie virali appartenenti al genere Lyssavirus (famiglia Rhabdoviridae) che vede come capostipite 

RABV, il virus della rabbia classico 

Tutti i mammiferi a sangue caldo sono suscettibili all’infezione, e svolgono in natura il ruolo di 

reservoir e di vettori del patogeno. Il grado di suscettibilità delle differenti specie di mammiferi 

varia considerevolmente: tra quelle maggiormente recettive vi sono volpi, procioni e pipistrelli, 

mentre tra quelle a moderata recettività vi è il cane. 

La trasmissione del virus avviene principalmente attraverso il morso di un animale infetto che 

alberga il virus nella saliva e sono possibili due cicli epidemiologici: uno urbano e uno silvestre. 

Nel ciclo urbano, presente prevalentemente in Africa, Asia e America Centro-Meridionale 

(dove, come già ricordato, la presenza di animali randagi è molto elevata), il cane rappresenta 

il principale serbatoio. Nel ciclo silvestre, invece, predominante in Europa e in Nord America, 

entrano in gioco diversi fattori, quali la specie virale coinvolta, il comportamento e l’ecologia 

delle specie ospiti, e svariate caratteristiche ambientali: in questo modo, nello stesso 

ecosistema possono essere coinvolte contemporaneamente una o più specie animali. 

In entrambi i cicli, la malattia si sviluppa come un’encefalite che, una volta divenuta sintomatica, 

ha esito fatale sia negli animali sia nell’uomo. Nell’uomo i sintomi iniziali sono aspecifici (febbre, 

cefalea e malessere), ma in pochi giorni si sviluppano segni caratteristici della forma eccitativa 

(rabbia furiosa) nell’80% dei casi, o di quella paralitica (rabbia muta) nel rimanente 20%. 

L’encefalite causa confusione, agitazione, allucinazioni, comportamenti alterati e la nota 

idrofobia (spasmo violento e doloroso con salivazione eccessiva dei muscoli responsabili della 

deglutizione, che insorge all'ingestione o al tentativo di bere acqua o altri liquidi). Anche nel 

cane rabido si manifestano sintomi analoghi, con modificazioni improvvise del comportamento, 



quali tendenza all’aggressività e a mordere o al contrario disorientamento e ottundimento. 

Negli animali selvatici caratteristica è la perdita della tipica diffidenza nei confronti dell’essere 

umano [2, 9, 27, 31]. 

La diffusione nel mondo 

La rabbia è presente in tutti i continenti ad eccezione dell’Australia (dove però i pipistrelli 

veicolano altri virus rabies-like come l’Australian Bat Lyssavirus, vedi Tabella 1) e 

dell’Antartide. I cani continuano a rappresentare il principale serbatoio di rabbia in Asia e in 

Africa e sono responsabili della maggior parte delle morti umane per rabbia in tutto il mondo 

(soprattutto America Latina e Medio Oriente). Il paese con il più alto numero di casi di rabbia 

umana al mondo è l’India (circa 20.000 ogni anno), soprattutto per l’elevato numero di cani 

randagi. L’uomo generalmente si infetta in seguito a morso o lambimento da parte di un cane o 

di un gatto infetto; senza profilassi post-esposizione, circa il 20% delle persone morsicate da 

un animale rabido (molto spesso bambini con un’età inferiore ai 15 anni) sviluppa la malattia. 

Nei Paesi sviluppati, dove i cani vaccinati sono presenti in numero elevato, la rabbia è presente 

soprattutto negli animali selvatici e viene trasmessa sempre in seguito a esposizione a saliva 

infetta. Anche di recente si sono verificati diversi casi di infezione rabida nell’uomo nel mondo 

[16, 48, 49]. Nel Box 1 alcuni esempi a noi vicini, trattandosi di vittime europee di questi ultimi 

5 anni. 

 

BOX 1 

Morire di rabbia oggi 

In questo box sono brevemente descritti i casi umani di rabbia riportati in Europa negli ultimi 5 anni [12]. 

Il primo caso in ordine cronologico è purtroppo quello di un bambino di 10 anni abitante nella zona di Rhône in 

Francia, morto nell'ottobre 2017 dopo essere stato morsicato in agosto da una cucciolo con cui stava giocando 

durante un viaggio in Sri Lanka e non essere stato esposto a profilassi post-esposizione. Questo caso rappresenta 

l’ultimo paziente francese morto di rabbia ad oggi, mentre lo Sri Lanka riporta una dozzina di morti umane per 

rabbia nella sola prima metà del 2022 [24, 33, 38]. 

Un altro caso riguarda una giovane donna norvegese di 24 anni che, in vacanza nelle Filippine con amici nel 2019, 

è stata morsicata da un cucciolo rabido trovato in strada ed è morta appena ritornata in patria: si tratta del primo 

caso di rabbia umana in Norvegia dopo oltre 200 anni [4]. 

Nel dicembre 2019 viene riportato il caso di un uomo di origine marocchina, residente in Biscaglia (provincia della 

comunità autonoma dei Paesi Baschi nella Spagna settentrionale), morto di rabbia dopo essere stato morsicato da 

un gatto infetto 5 mesi prima, durante un viaggio nel suo paese natale. Un anno prima, un altro uomo era morto 

nel Regno Unito dopo essere stato morsicato da un gatto rabido sempre in Marocco. Di fatto, nel solo mese di 

gennaio 2022 le autorità spagnole hanno segnalato due nuovi casi di rabbia in due cuccioli di cane nella città 

autonoma spagnola di Melilla, sulla costa orientale del Marocco, paese dove la rabbia è purtroppo una triste realtà 

[3, 13, 32, 45]. 

Sempre nel dicembre 2019 le autorità sanitarie della Lettonia confermano la morte per rabbia di una donna che, 

più di un anno e mezzo prima, era stata morsicata da un cane durante un viaggio in India e che non era stata 

sottoposta a PEP. Questo lungo periodo di incubazione non deve sorprendere: secondo quando riportato dall’OIE, 

infatti, dal momento dell’infezione alla comparsa dei segni clinici possono passare pochi giorni o addirittura 7 anni 

[6]! 



Anche l’Italia purtroppo annovera in questi ultimi 5 anni un caso di morte per rabbia: si tratta di un uomo di 45 

anni residente ad Andria, ricoverato nel novembre 2019 presso l’Ospedale di Bari dove è morto due mesi dopo 

essere stato morsicato da un cane rabido mentre si trovava in un resort a Zanzibar, in Tanzania [11]. 

 

Nel 1977 l’OMS ha reso disponibile, prima in forma cartacea e poi in versione elettronica, il 

Rabies Bulletin Europe, un utilissimo sito istituzionale (https://www.who-rabies-

bulletin.org/) che, oltre a dare informazioni su diversi aspetti della rabbia, dall’eziologia alla 

diagnosi, fornisce anche un quadro aggiornato dei casi di rabbia in Europa, riportando tutti i 

casi di rabbia umana o animale segnalati nei vari Paesi europei (dal 2002 nella versione 

elettronica) [40]. Ad esempio, ricercando oggi (settembre 2022) la situazione nei Paesi europei 

negli ultimi 10 anni (2012-2022), la situazione è preoccupante. Degli oltre 41.000 casi 

segnalati negli animali (41.407), il 38% circa (15.697) sono casi riportati nella Federazione 

Russa, il 35% circa (14.547) in Ucraina, il 9,9% circa (4.089) in Turchia, il 6,7% (2.762) in 

Bielorussia e il 2,8% (1.149) in Romania (Figura 3). 

 

Figura 3: Casi di rabbia segnalati in Europa in questi ultimi 10 anni (dal 2012 al 2022)  

(https://www.who-rabies-bulletin.org/site-page/queries) 

Se si considera invece il biennio 2020-2022, inaspettatamente in questa survey scompaiono i 

dati relativi alla Federazione Russa, alla Turchia e alla Bielorussia (che scompare già nel 2019), 

e infatti il totale dei casi è di gran lunga inferiore a quanto ci si sarebbe potuti aspettare. In ogni 

caso, degli oltre 2.500 casi di rabbia riportati nel biennio (per la precisione 2.548), la quasi 

totalità è riportata in Ucraina (2.161 casi), seguita dalla Polonia (164 casi), dalla Georgia (83 

casi) e dalla Moldavia (69 casi) (Figura 4). Inoltre, il 52,1% (1.327 casi) ha interessato animali 

domestici (prevalentemente cani) e il 45,6% (1.163 casi) animali selvatici. Ai casi animali si 

aggiunge un solo caso di rabbia umana in Georgia.  

https://www.who-rabies-bulletin.org/
https://www.who-rabies-bulletin.org/
https://www.who-rabies-bulletin.org/site-page/queries


 

Figura 4: Casi di rabbia segnalati in Europa in questi ultimi 2 anni (2020-2022)  

(https://www.who-rabies-bulletin.org/site-page/queries) 

Come si vede bene dalla mappa, la rabbia è stata eradicata nella maggior parte dell ’Europa 

centrale e occidentale, mentre rimane un problema in quasi tutti i Paesi dell’Europa dell’Est. 

Oggi l’Italia è indenne da rabbia, ma nella mappa ha un pallino rosso. È infatti di giugno 2020 

la notizia dell’isolamento di un lyssavirus in un gatto nel comune di Arezzo: si tratta però di un 

caso isolato di infezione sostenuta da un lyssavirus dei pipistrelli e non di un caso di rabbia 

classica (Box 2). 

BOX 2 

Il lyssavirus e il gatto aretino 

Come si legge sulle pagine web dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), centro di referenza 

italiano per la rabbia, nella giornata di sabato 27 giugno 2020 è stato isolato uno strano lyssavirus da un campione 

di cervello di un gatto deceduto che aveva precedentemente morsicato la proprietaria residente nel comune di 

Arezzo. 

Il virus isolato (West Caucasian Bat Lyssavirus) appartiene ai lyssavirus tipici dei pipistrelli ed è diverso dal virus 

della rabbia classica (vedi Tabella 1). Prima di questo caso, questo specifico lyssavirus era stato rinvenuto una sola 

altra volta 20 anni fa (nel 2002) in un pipistrello del Caucaso, senza che ne fosse mai stata confermata la capacità 

di infettare gli animali domestici o l’uomo. L’ipotesi al momento più probabile è che il gatto di Arezzo abbia 

contratto il lyssavirus predando un pipistrello migratore, presumibilmente proveniente dal Caucaso. 

Attualmente, non ci sono evidenze di trasmissione dagli animali all’uomo e, sulla base dell’esperienza maturata da 

casi simili in altri Paesi per virus analoghi, la capacità di trasmissione dal serbatoio naturale a un’altra specie 

rappresenta un evento estremamente limitato a cui non fa seguito una diffusione epidemica. Tuttavia, a titolo 

precauzionale le persone che sono state a contatto con il gatto risultato positivo all’infezione sono state sottoposte 

come da prassi a profilassi post-esposizione (vedi oltre). 

In considerazione della peculiarità del caso, presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro della Salute è stato istituito 

un gruppo di lavoro specifico con rappresentanti istituzionali ed esperti, al fine di approfondire gli aspetti 

epidemiologici per lo studio dei lyssavirus dei chirotteri, fornire linee guida per le attività di prevenzione e 

https://www.who-rabies-bulletin.org/site-page/queries


sorveglianza dei Lyssavirus, con particolare riferimento al territorio della provincia di Arezzo, e proporre misure 

e iniziative da intraprendere per la prevenzione di un’eventuale diffusione dei lyssavirus [1, 14, 29]. 

Gli ultimi episodi di rabbia “vera” si sono verificati nel nord-est del nostro Paese (Friuli-Venezia 

Giulia, provincia di Belluno e provincie autonome di Trento e Bolzano) tra l’autunno del 2008 e 

il febbraio del 2011.  L’Italia ha quindi riottenuto lo stato d’indennità nel 2013 per l’assenza di 

nuovi casi di rabbia, dopo due anni di campagne di vaccinazione orale delle volpi e di 

vaccinazione obbligatoria dei cani di proprietà, residenti nelle zone a rischio.  

I casi diagnosticati in quegli anni sono da mettere in stretta relazione con la situazione 

epidemiologica della rabbia silvestre in Slovenia e in Croazia; per questo motivo, come misura 

di prevenzione, saltuariamente viene ancora eseguita la vaccinazione orale delle volpi lungo 

una fascia di confine con la Slovenia [15, 35]. Di conseguenza la vaccinazione antirabbica per 

gli animali che si recano in quelle zone non è più obbligatoria ormai da anni (malgrado 

quanto sostenuto erroneamente da alcuni). Allo stesso modo la vaccinazione antirabbica non 

è obbligatoria per chi si reca in Sardegna (altra convinzione errata di qualcuno), e questa 

volta addirittura dal 2006, a meno che non siano le compagnie di navigazione a richiederla [9]. 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) si occupa di rabbia già dagli inizi 

degli anni ’70, anche in funzione della sua posizione geografica. Dal 2002 è sede del Centro di 

referenza nazionale per la rabbia, che nel dicembre 2012 è stato riconosciuto a livello 

internazionale con la qualifica di Centro di referenza FAO per la rabbia. Esso svolge attività 

di informazione e formazione in materia di controllo e prevenzione della rabbia in ambito sia 

veterinario sia di medicina umana, partecipa all’attività di aggiornamento dell’OMS/OIE ed è 

referente per l’Italia del Rabies Bulletin Europe [28]. 

La normativa “base” per il controllo della rabbia 

La normativa nazionale di riferimento per la rabbia è rappresentata soprattutto il 

Regolamento di Polizia Veterinaria (RPV) approvato con DPR 320/1954 (aggiornato con 

successive normative specifiche per le nuove situazioni epidemiologiche); esso contiene le 

norme per il controllo delle diverse malattie infettive che colpiscono sia gli animali sia l’uomo. 

Per la profilassi e il controllo della rabbia, il RPV prevede il ricovero presso il canile comunale 

(ora sanitario, gestito dai Servizi Veterinari Pubblici) dei cani catturati e/o dei cani e dei gatti 

responsabili di episodi di aggressione, e stabilisce la durata del periodo di 

sequestro/osservazione sanitaria. Il RPV stabilisce inoltre l’obbligo da parte di alcune figure 

professionali, tra cui i veterinari liberi professionisti, di denunciare tutti i casi, anche solo 

sospetti, di infezione rabida ai Servizi veterinari Pubblici [5, 30]. 

Nell’Unione Europea, sono stati introdotti due regolamenti che disciplinano i movimenti di cani, 

gatti e furetti: il 576/2013 e il 577/2013.  

Il Regolamento 576/2013 [41] detta le condizioni di polizia sanitaria che si applicano ai 

movimenti (non a scopo commerciale), da un altro Stato membro dell’UE o da un Paese terzo 

verso uno Stato membro, degli animali da compagnia e le norme inerenti ai controlli di 

conformità di questi movimenti. 



All’articolo 22 del regolamento sopracitato vengono definiti i requisiti per il rilascio e la 

compilazione del documento d’identificazione, sotto forma di passaporto dell’animale, che può 

essere rilasciato da un veterinario autorizzato a condizione che l’animale da compagnia sia 

stato identificato con un trasponder (chiamato anche trasponditore o più comunemente 

microchip) o sia in possesso di un tatuaggio leggibile (autorizzato fino al 2004). Sul passaporto 

deve essere riportata la vaccinazione antirabbica in corso di validità (vedi oltre). 

Il Regolamento 577/2013 [42] stabilisce invece i requisiti e i modelli dei documenti di 

identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, la 

definizione di elenchi di territori e Paesi terzi, e i requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle 

lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al Regolamento 

(UE) 576/2013.  

Per prevenire la trasmissione della rabbia è infatti molto importante controllare accuratamente 

la movimentazione degli animali da compagnia: se questo non viene fatto, importare la rabbia 

anche in Paesi indenni rappresenta un rischio reale, come capitato recentemente in alcuni paesi 

europei (Box 3). 

BOX 3 

La rabbia torna in Europa “grazie” a cuccioli importati illegalmente 

L’importazione illegale di cuccioli (Box 4) e di altri animali rimane uno dei principali rischi di reintroduzione della 

rabbia in Europa, con comparsa in paesi indenni di casi sporadici di rabbia da paesi dove questa malattia è 

endemica. 

Dal 2012 al 2020, 5 cani infetti da rabbia sono stati importati illegalmente in Francia (2012, 2015 e 2020), Spagna 

(2013) e Olanda (2013) da aree endemiche. Queste situazioni si sono verificate principalmente a causa 

dell'importazione di animali come pet dal Nord Africa, in violazione della legislazione sulla movimentazione degli 

animali da compagnia in Europa e per il mancato segnalamento della presenza di questi animali al personale 

veterinario di controllo di frontiera e ai funzionari doganali. 

L’esempio più recente risale al febbraio 2020, quando le autorità francesi hanno segnalato un caso di rabbia in un 

giovane cane nel comune di Saint Martin de Ré. Il cane aveva mostrato notevoli alterazioni comportamentali ed 

era diventato particolarmente aggressivo nei due giorni che hanno preceduto la sua morte. In seguito agli 

accertamenti eseguiti presso l’Institut Pasteur di Parigi (centro di referenza della rabbia in Francia) è stata emessa 

diagnosi di rabbia [23].  

Il sequenziamento genomico del virus lo ha classificato come Lyssavirus di tipo Africa 1, diffuso in Africa 

settentrionale; analisi complementari hanno poi permesso di stabilire che molto probabilmente il virus proveniva 

dal Marocco, anche se sembra che il cane fosse stato trovato randagio in Spagna e portato quindi in Francia [33].   

La prevenzione della rabbia  

La situazione attuale della rabbia fa capire l’importanza della profilassi pre- e post-esposizione 

e la necessità di eradicare questa malattia negli animali, domestici e selvatici, con il fine ultimo 

di  prevenire il rischio di trasmissione della malattia all’uomo.  



Profilassi della rabbia nell’uomo 

A differenza del cane e del gatto (vedi oltre), nell’uomo è possibile effettuare sia una profilassi 

pre-esposizione (vaccinazione) sia una profilassi post-esposizione (vaccinazione con o senza 

immunoglobuline). 

La profilassi pre-esposizione (vaccinazione) è raccomandata per tutte le categorie e tutti i 

soggetti a rischio elevato di esposizione alla rabbia: veterinari, guardie forestali esposte 

frequentemente ad animali potenzialmente infetti, personale di laboratorio che lavora nei 

laboratori di diagnosi o di ricerca sulla rabbia, turisti che visitano aree a rischio e che possono 

essere esposti agli animali serbatoio, bambini che vivono in zone ad alto rischio, ecc. 

La profilassi post-esposizione (Post-Exposition Prophylaxis, PEP) consiste in un trattamento 

locale repentino della ferita (lavaggio e risciacquo energico con acqua e sapone per almeno 15 

minuti, e disinfezione con alcool etilico o iodio) seguito da una vaccinoterapia che soddisfi i 

criteri dell’OMS con o senza l’ausilio di immunoglobuline specifiche (immunizzazione passiva) 

a seconda della categoria di esposizione dei singoli pazienti (Box 4) [9, 26].  

BOX 4 

Le categorie di rischio rabbia 

Le indicazioni per la profilassi post-esposizione con o senza immunoglobuline antirabbiche umane (Human Rabies 

Immunoglobulins, HRIg) dipendono dal tipo di contatto con l’animale sospetto rabido. 

L’OMS distingue il tipo di contatto in 3 categorie in base al rischio: 

CATEGORIA DESCRIZIONE PROFILASSI RACCOMANDATA 

Categoria I 

Accarezzare e nutrire animali 

Leccate su cute integra 

Contatto di secrezioni con cute integra 

Nessuna  

Categoria II 
Morsicature superficiali su cute non protetta 

Graffi minori o abrasioni senza sanguinamento 
Pulizia + vaccinazione 

Categoria III 

Morso transdermico singolo o multiplo 

Graffi o leccate su cute non integra 

Contaminazione delle mucose con saliva 

Pulizia + vaccinazione + HRIg 

 

Se l’animale morsicatore non può essere sottoposto a osservazione, le persone morsicate da animali rabidi o 

sospetti tali, o che sono state esposte al rischio di infezione, dovrebbero iniziare il trattamento antirabbico post-

esposizione entro 24 ore. 

Nei contatti ad alto rischio (categoria III) tale trattamento dovrebbe sempre includere la somministrazione 

combinata di vaccino e di immunoglobuline, ad eccezione delle persone che hanno ricevuto in precedenza una 

vaccinazione antirabbica completa: a queste ultime verrà solamente ripetuta la vaccinazione. 

Se le immunoglobuline non vengono somministrate all’inizio della vaccinazione antirabbica (giorno 0), è 

comunque possibile somministrarle successivamente entro 7 giorni dall’inizio della profilassi post-esposizione; 

dopo il 7° giorno, non sono più indicate in quanto è già iniziata la risposta anticorpale alla somministrazione 

vaccinale. 

In nessun caso, comunque, si può prescindere da un’accurata pulizia delle ferite e dalla valutazione dello stato 

immunitario nei confronti del tetano, procedendo se necessario alla profilassi antitetanica. È da evitare sia la 

sutura della ferita sia la sua copertura con bende o medicazioni. Il sanguinamento della ferita denota 

un’esposizione potenzialmente grave e richiede l’infiltrazione locale di immunoglobuline [9, 26]. 



 

Il trattamento combinato vaccino-immunoglobuline specifiche antirabbiche, iniziato il 

più precocemente possibile, è considerato dall’OMS il trattamento specifico migliore per la 

profilassi post-esposizione dei casi più gravi di morso. Raramente, però, può capitare che la PEP 

non funzioni, soprattutto in caso di gravi lesioni a testa e collo. Da qui la recentissima (2022) 

richiesta di revisione delle categorie di rischio, prevedendo un’ulteriore categoria (Categoria 

IV) per i casi più gravi, che tenga conto di tutti quei fattori (come via di entrata, gravità e 

profondità della ferita, contaminazione, dose virale, vicinanza ad aree altamente innervate e al 

SNC, numero delle lesioni) fino ad oggi non tenuti in considerazione. La gestione del paziente 

sarebbe quindi ottimizzata e verrebbe migliorato l’approccio ai pazienti a rischio maggiore, con 

risultati più soddisfacenti: come comunità mondiale che combatte contro la rabbia, un 

fallimento della PEP è ritenuto inaccettabile [44].  

Profilassi della rabbia negli animali selvatici 

Come già ricordato, in Europa l’epidemiologia della rabbia è legata al ciclo silvestre e di 

conseguenza la maggior parte dei casi è segnalata nelle specie selvatiche; di questi l’80% 

interessa la volpe rossa. 

In passato, il controllo della rabbia nella volpe veniva effettuato attraverso metodi che 

miravano a interrompere la via naturale di infezione diminuendo il loro numero, come 

l’abbattimento intensivo o l’intrappolamento, metodi che non sono mai stati in grado di ridurre 

efficacemente l’incidenza della malattia. Per questo motivo si è deciso di utilizzare la 

vaccinazione antirabbica orale (Oral Rabies Vaccination, ORV), dimostratasi negli anni come 

l’unico metodo sicuro per l’eliminazione della rabbia silvestre nelle volpi, e di conseguenza della 

rabbia urbana negli animali domestici. La vaccinazione antirabbica orale consiste in esche 

vaccinali costituite da bustine contenenti il vaccino avvolte in un involucro di farina di pesce, 

grasso e paraffina, che vengono collocate negli habitat degli animali serbatoio con mezzi aerei 

e con successiva integrazione manuale (quest’ultima preferita nelle aree urbane e suburbane). 

Lo scopo di questo tipo di vaccinazione è quello di ottenere nella popolazione serbatoio una 

quantità di soggetti vaccinati sufficiente a far sì che il virus non riesca più a trasmettersi da un 

soggetto all’altro e quindi si estingua. Questo obiettivo non può però essere raggiunto con una 

sola campagna vaccinale, ma sono necessarie più campagne, due volte all’anno, almeno per due 

anni dopo l’ultimo caso riscontrato. 

Lo stesso metodo è utilizzato in Europa orientale per combattere la rabbia nel cane procione, 

divenuto la seconda specie più colpita dopo la volpe rossa soprattutto nella zona baltica e in 

Polonia e, grazie ad esso, in Europa il numero dei casi di rabbia è sceso drasticamente negli anni 

[9, 31, 43]. 

Profilassi della rabbia nel cane 

In alcuni Paesi, la vaccinazione antirabbica viene richiesta dalla normativa vigente; in altri casi, 

come ad esempio in Europa, è necessaria per la movimentazione internazionale degli animali 

da compagnia.  



Dal 2010 i vaccini antirabbici per il cane e il gatto possono essere per legge solo inattivati o a 

vettore ricombinante; non sono più autorizzati vaccini vivi attenuati (Modified Live Vaccines, 

MLV). In Italia per il cane e il gatto (e per altre specie) sono in commercio quattro vaccini, tutti 

inattivati. La vaccinazione antirabbica eseguita da un veterinario libero professionista deve 

essere certificata e comunicata alle Autorità sanitarie competenti inviando il Modello 12; in 

Regione Lombardia, come pure in altre regioni, l’inserimento in anagrafe dei dati relativi ai 

trattamenti vaccinali nei confronti della rabbia sostituisce l’invio di tale modello. 

Per la corretta esecuzione della vaccinazione antirabbica è necessario attenersi alle indicazioni 

specifiche riportate nei regolamenti europei (n. 576/2013 e 577/2013), iniziando con la 

vaccinazione dei cuccioli che deve essere effettuata non prima delle 12 settimane di età 

per evitare il più possibile l’interferenza degli anticorpi di derivazione materna (Maternally-

Derived Antibodies, MDA). In alcuni Paesi, però, sono regolarmente registrati vaccini 

antirabbici per un uso nei cuccioli sotto le 12 settimane. Pertanto, in caso di importazioni, 

è necessario verificare se il vaccino utilizzato e registrato sul passaporto corrisponde a questi 

requisiti ed è stato utilizzato secondo le indicazioni del produttore. 

La prima vaccinazione antirabbica è considerata valida 21 giorni dopo l’inoculo. I richiami 

successivi devono essere eseguiti senza far scadere la vaccinazione precedente, a un 

intervallo di tempo diverso a seconda del vaccino usato. Il Regolamento n. 576/2013 indica 

infatti chiaramente che la durata dell’immunità della vaccinazione antirabbica dipende da 

quanto riportato nel foglietto illustrativo del vaccino utilizzato e può quindi essere di 1, 2 

o 3 anni. Se non eseguiti entro il periodo di validità, i richiami successivi saranno considerati 

al pari di una vaccinazione primaria e quindi avranno validità 21 giorni dopo l’inoculazione del 

vaccino. 

Se cani, gatti e furetti devono essere portati in Paesi extra-europei indenni da rabbia (es., 

Australia, Nuova Zelanda, Giappone) o dove comunque vige un regime di controllo della rabbia 

(es., Israele, Sudafrica), vi sono alcune regole in più da seguire. Le stesse regole valgono anche 

per l’entrata nell'Unione Europea da un territorio o da un paese extra-UE non elencato 

nell’allegato II del Regolamento UE 577/2013. Oltre alla vaccinazione antirabbica, è infatti 

necessario far eseguire da un laboratorio autorizzato la titolazione degli anticorpi sierici 

neutralizzanti nei confronti del virus della rabbia su un campione di sangue prelevato 

all’animale. A seconda del paese richiedente, tale test deve essere eseguito in un periodo 

variabile tra 30 e 180 giorni dopo la vaccinazione: è quindi opportuno informarsi per tempo e 

su siti ufficiali (es., ambasciate, consolati) in modo da poter eseguire le procedure richieste per 

tempo, pena l’impossibilità, per il proprietario, di portare con sé il proprio animale. 

La titolazione deve essere eseguita da un laboratorio autorizzato in base alle Decisione del 

Consiglio d’Europa del 20 marzo 2000. In Italia i laboratori autorizzati sono presso l’IZS delle 

Venezie (il già ricordato Centro di referenza per la rabbia), l’IZS dell’Abruzzo e del Molise e l’IZS 

del Lazio e della Toscana). Analogo servizio può essere offerto anche da aziende private che si 

appoggeranno a loro volta a laboratori autorizzati. 

Per essere ritenuta valida (a indicare che l’animale è protetto), la titolazione deve dare un 

esito positivo (≥0,5 UI/ml) e deve essere certificata sul passaporto. Per l’UE, la titolazione 

degli anticorpi non va rinnovata per gli animali che vengono sottoposti regolarmente ai 



richiami vaccinali; in altri Paesi, come ad esempio l’Australia, la titolazione ha invece una 

validità limitata a un certo periodo di tempo [9, 28, 31, 41, 42]. 

La gestione della rabbia in Italia 

Il controllo della rabbia è ancora oggi una priorità sanitaria per i Servizi veterinari pubblici 

italiani che hanno un ruolo centrale nel controllo e nella prevenzione delle zoonosi al fine di 

tutelare la salute pubblica. 

L’obbligo di denuncia da parte dei veterinari di un sospetto caso di rabbia è sancito dall’art. 2 

del DPR n. 320/1954. Quando un veterinario, nell’ambito della propria professione, constata 

un episodio di aggressione ai danni di un animale (sottoposto alle sue cure) o causato da un 

animale (le lesioni provocate alle persone sono generalmente denunciate dai medici di pronto 

soccorso o di base, cui si rivolge la persona infortunata), oppure accerta un’importazione 

irregolare (durante l’iscrizione di cani, gatti o furetti provenienti dall’estero e privi di 

vaccinazione antirabbica e delle regolari certificazioni sanitarie), deve immediatamente 

segnalarlo al Dipartimento Veterinario competente territorialmente. Occorre ricordare che 

l’Italia non si avvale della deroga eventualmente concessa dal Regolamento 576/13 (per il 

parere negativo dato al Ministero della Salute dalla sottoscritta e dalla collega 

comportamentalista Clara Palestrini): di conseguenza, in Italia è vietato importare cani, gatti 

e furetti privi di vaccinazione antirabbica anche se cuccioli, a meno che non siano al 

seguito della madre vaccinata da cui sono ancora dipendenti. 

Il controllo sanitario consiste in un periodo di osservazione di 10 giorni in caso di animale 

morsicatore oppure quando tutti gli animali coinvolti in una zuffa sono stati identificati. Il 

tempo di osservazione sanitaria si prolunga fino a 6 mesi nel caso di animali morsicati da 

animali sconosciuti o di animali oggetto d’importazione irregolare, ossia privi di vaccinazione 

antirabbica e documento ufficiale di importazione. In quest’ultimo caso i 6 mesi possono essere 

abbreviati per decisione del Veterinario ufficiale dopo avere valutato la situazione 

epidemiologica, l’origine, lo stato vaccinale pregresso e il rischio per la salute pubblica. 

Inoltre, sia gli animali oggetto d’importazione irregolare sia quelli coinvolti in lotte con altri 

animali o che hanno morsicato delle persone sono oggetto di controllo in quanto possibili 

“sospetti” di infezione rabida. I dati di questi episodi sono inviati annualmente dai Dipartimenti 

veterinari delle varie aziende sanitarie locali alle Unità Veterinarie Regionali e infine al 

Ministero della Salute, con lo scopo di monitorare la situazione epidemiologica della rabbia nel 

nostro paese [2, 5, 9, 30] .  

È infine il caso di ricordare come in questi anni le numerose e frequenti movimentazioni di 

animali costituiscano un notevole rischio per la diffusione delle malattie, rabbia compresa. Ne 

sono un esempio le ben note situazioni di traffico illegale di cuccioli importati dall’estero in 

condizioni spesso disagiate, fonte di enormi guadagni per individui senza troppi scrupoli (Box 

5).  

  



BOX 5 

La triste realtà dei cuccioli che arrivano dall’Est 

Indifferente a tutte le regole comunitarie sulla movimentazione degli animali, il traffico illecito dei cuccioli dall’Est 

è un mercato molto redditizio, capace di generare un giro totalmente fuori controllo di decine di migliaia di euro. 

L’importazione illegale dei cuccioli avviene da sedicenti “allevamenti” in paesi dell’est Europa (soprattutto 

Ungheria, Romania e Slovacchia), che sarebbe meglio chiamare “fabbriche di cuccioli” (gli anglosassoni parlano 

infatti di “puppy mills”): cagne fatte partorire decine di volte in condizioni spesso disastrose, cuccioli molto piccoli 

cresciuti in ambienti inadatti e strappati alle madri ben prima di quanto impone la legge e ammassati nel bagagliaio 

di macchine o furgoni senza acqua e senza cibo, per lunghi viaggi fino alla destinazione: generalmente un casello 

autostradale, uno spiazzo di un autogrill, un parcheggio di un ipermercato, un negozio, un allevatore compiacente. 

Lo scambio avviene quasi sempre con passaporti falsi, senza le vaccinazioni raccomandate o richieste per legge, 

quale ad esempio la vaccinazione contro la rabbia, e con microchip provvisori che vengono poi asportati una volta 

a destinazione e sostituiti con microchip nazionali, per “italianizzare” i cuccioli. Con un costo iniziale irrisorio di 

poche decine di euro, i trafficanti ricavano per ogni cucciolo 10-30 volte tanto, per un mercato che frutta in Europa 

un miliardo e mezzo di euro ogni anno. L’Italia è considerata sia un paese di destinazione, sia un complice nello 

smercio illegale (vista soprattutto la sua posizione geografica), in alcuni casi con partecipazione attiva della mafia 

che ha fiutato il business e non se l’è di certo lasciato scappare… 

Ma per fortuna il mondo non sta a guardare senza fare niente. Alcune associazioni internazionali, come ad esempio 

Four Paws International (https://www.four-paws.org/), sono molto attive in questo campo e mirano a 

trasformare il commercio di pet online in un commercio trasparente e responsabile, rendendo gli allevatori e i 
venditori tracciabili e quindi responsabili delle loro attività [8, 17, 48]. 

Non bisogna poi dimenticare i trasporti non sempre regolari di animali ad opera di alcune 

associazioni zoofile che con le più buone intenzioni mirano a togliere dalla strada cani e gatti 

randagi, senza però considerare sempre le gravi conseguenze che queste azioni possono avere 

sulla salute degli animali stessi, di quelli con cui verranno a contatto e anche dell’uomo.  

E a queste rischiose realtà si aggiunge oggi la tragica situazione della guerra in Ucraina. 

Guerra in Ucraina, profughi e rabbia 

Come già anticipato, la rabbia rimane purtroppo ancora oggi una realtà importante anche in 

Europa, soprattutto nei Paesi dell’Est e in particolare in Ucraina. Anche solo prendendo in 

considerazione l’ultimo anno (2021-2022), il Rabies Bulletin Europe [40] ci restituisce una 

situazione ucraina a dir poco allarmante: del 1.142 casi di rabbia totali, ben 884 (il 77%) 

riguardano l’Ucraina (482 animali domestici e 402 animali selvatici), seguiti dai 152 casi 

polacchi e da pochi altri sparsi per l’intera Europa1 (Figura 5). 

                                                        
1 Si ricorda che, senza un motivo apparente, dal 2019 non sono disponibili i dati relativi alla Federazione russa, 
che si contendeva il primo posto con l’Ucraina per numero di casi di rabbia 

https://www.four-paws.org/


 

Figura 5: Casi di rabbia segnalati in Europa nell’ultimo anno (2021-2022)  

(https://www.who-rabies-bulletin.org/site-page/queries) 

Da quando la Russia ha invaso l'Ucraina (24 febbraio 2022), oltre due milioni di persone sono 

fuggite dal Paese, e molte di queste hanno dovuto affrontare l'impossibile decisione di 

abbandonare i loro animali a causa dei rigidi protocolli UE per la movimentazione non 

commerciale degli animali da compagnia. Secondo le attuali normative per l’introduzione di 

animali da compagnia nell’UE e nel Regno Unito, infatti, cani e gatti dovrebbero essere 

microchippati, vaccinati contro la rabbia e in possesso di una titolazione antirabbica positiva 

che ne attesti la vaccinazione, ma molti di loro non soddisfano tali criteri. Fortunatamente, paesi 

confinanti con l’Ucraina quali Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia hanno reso l‘ingresso 

degli animali meno burocratico, e molti altri paesi stanno facendo lo stesso per consentire ai 

rifugiati ucraini di espatriare con i loro compagni di vita.  

Di fatto, la Commissione europea, per favorire l’introduzione di pet provenienti dall’Ucraina, ha 

dato la possibilità ai paesi membri di derogare a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 

576/2013, e il Ministero della Salute italiano, con nota del 28 febbraio 2022, ha 

immediatamente informato la Commissione europea e i Paesi membri di accettare la possibilità 

di introduzione in Italia di animali da compagnia movimentati al seguito dei cittadini 

provenienti dall’Ucraina senza la preventiva richiesta e il preventivo rilascio 

dell’autorizzazione prevista dall'articolo 32 del Regolamento (UE) 576/2013, anche al fine di 

tutelare il rispetto del benessere degli animali. 

Queste nobili e indiscutibili agevolazioni umanitarie vanno però di pari passo con la 

diminuzione dei controlli sanitari e con un aumentato rischio di diffusione fuori confine di 

pericolose malattie, prima tra tutte la rabbia [10].  

A questo situazione di rischio ha subito risposto l’Alleanza globale per il controllo della rabbia 

(GARC) [19], che, conscia dell’impatto significativo a lungo termine che l’attuale conflitto in 

Ucraina avrà sulla salute e sul benessere delle persone, degli animali e dell'ambiente, a inizio 

https://www.who-rabies-bulletin.org/site-page/queries


marzo ha predisposto una pagina informativa2 per i rifugiati ucraini che si spostano con i loro 

pet che, tra le altre cose, rimanda a una pagina della già citata Four Paws International3 

contenente molte informazioni utili e i link a molti paesi [18]: per l’Italia si viene dirottati sulla 

pagina del Ministero della Salute “Movimentazione animali domestici dall'Ucraina”4 aggiornata 

al 5 marzo 2022, che riporta la già ricordata accettazione della deroga  a quanto stabilito dal 

Regolamento (UE) 576/2013 per facilitare l’ingresso in Italia dei pet al seguito dei rifugiati 

ucraini [36]. Un’altra pagina utile e aggiornata è quella di PETA UK5, altra associazione no-

profit che da un lato invita i profughi a non abbandonare i propri animali e dall’altro spiega nel 

dettaglio ciò che gli ucraini devono sapere quando arrivano ai valichi di frontiera dei paesi vicini 

per mettere in salvo tutta la famiglia, compresi i loro pet [39]. 

Il movimento di rifugiati in fuga dal conflitto con la Russia, che quando possibile hanno portato 

con sé i propri animali domestici, unito al lavoro di associazioni animaliste che stanno cercando 

di recuperare gli animali randagi o rimasti abbandonati sul territorio ucraino, ha riacceso 

l’attenzione di veterinari ed esperti sul possibile rischio che, anche in Italia, si possano 

verificare casi di rabbia. Rischio da non sottovalutare, proprio a causa dell’elevato numero di 

casi di malattia in questo paese devastato dalla guerra.  

Proprio per fare chiarezza su questa delicata questione e per evitare un’emergenza sanitaria, in 

collaborazione con la Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani (FNOVI) l'8 aprile 

2022 il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali (DIVAS) dell’Università degli 

Studi di Milano cui appartengo ha organizzato un convegno sul tema6, dedicato ai veterinari, 

agli operatori sanitari che lavorano in questo settore e alle associazioni animaliste. Dal 

convegno, che ha visto relatori di diversa provenienza ed estrazione, abbiamo imparato molte 

cose utili (Box 6), ma soprattutto che è necessario che tutti coloro che operano nel settore 

lavorino nella stessa direzione e con la massima consapevolezza del rischio.  

  

                                                        
2 GARC: https://rabiesalliance.org/news/garc-statement-ukraine-crisis 
3 Four Paws International: https://www.four-paws.org/our-stories/publications-guides/ukraine-how-to-cross-
the-border-with-pets 
4 Ministero della Salute italiano: 
https://www.salute.gov.it/portale/caniGatti/dettaglioNotizieCaniGatti.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=da
lministero&id=5820  
5 PETA UK: https://www.peta.org.uk/action/ukraine/ 
6 “Ora più che mai United Against Rabies - informare e formare sulla rabbia”, 8 aprile 2022, Dipartimento di 
Medicina Veterinaria e Scienze Animali (DIVAS) dell’Università degli Studi di Milano, Lodi, aula L05 
Link alla locandina del convegno: https://urly.it/3q0-x  
Link alla registrazione del convegno: https://video.unimi.it/embedvideo/?mid=1920 (durata circa 5 ore) 
Link al video di apertura: https://youtu.be/EFVSmz5uD6E (durata circa 5 minuti) 

https://rabiesalliance.org/news/garc-statement-ukraine-crisis
https://www.four-paws.org/our-stories/publications-guides/ukraine-how-to-cross-the-border-with-pets
https://www.four-paws.org/our-stories/publications-guides/ukraine-how-to-cross-the-border-with-pets
https://www.salute.gov.it/portale/caniGatti/dettaglioNotizieCaniGatti.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5820
https://www.salute.gov.it/portale/caniGatti/dettaglioNotizieCaniGatti.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5820
https://www.peta.org.uk/action/ukraine/
https://urly.it/3q0-x
https://video.unimi.it/embedvideo/?mid=1920
https://youtu.be/EFVSmz5uD6E


BOX 6 

I punti chiave emersi dal convegno 

Alla fine dei lavori, i messaggi da portare a casa sono stati numerosi. Ecco i principali: 

- Il cane è il più importante responsabile di rabbia umana, ma non è l'unico: il gatto può svolgere lo stesso ruolo 

- Il morso non è l'unico metodo di trasmissione della rabbia: graffi e lambimenti possono riuscire nello stesso 

intento 

- Nei paesi con rabbia endemica, come l'Ucraina, i cani di proprietà sono la categoria con il più alto numero di 

casi di rabbia, verosimilmente per assenza della vaccinazione, e non è quindi scontato che siano meno a rischio 

di animali randagi 

- La vaccinazione antirabbica, la titolazione anticorpale, il tracciamento e l'isolamento sono mezzi essenziali e 

irrinunciabili per cercare di contenere il problema all'entrata nel nostro paese, e nessuno si deve sentire 

esonerato dal rispettarli e dal farli rispettare 

- I veterinari in prima linea dovrebbero essere vaccinati contro la rabbia 

- È necessaria una comunicazione a 360 gradi sul rischio rabbia da parte di tutte le figure del settore (veterinari 

pubblici e privati, medici, tecnici veterinari, studenti di area sanitaria, ecc.)  in modo che tutti abbiano una 

corretta percezione del rischio e possano agire di conseguenza 

 

Come ormai sappiamo, “United against rabies” è il nome della storica collaborazione di WHO, 

OIE e FAO unite nell’ambizioso progetto Zero by 30: e anche noi, solo se saremo tutti uniti, 

riusciremo a evitare che la rabbia diventi un'emergenza anche nel nostro paese, indenne ormai 

da nove anni. 
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