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Pipistrelli e Rabbia

• Evoluzione di Rabbia virus nei chirotteri ancora dibattuta

• Trasmissione di rabbia da parte dei pipistrelli vampiri

documentata già a partire dal XVI secolo nell’America Latina

• Oggi ri-emergenza nei chirotteri insettivori in Nord America

• Problemi legati alla sanità animale e pubblica

• Ruolo come serbatoio



Pipistrelli e Rabbia
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Pipistrelli e Rabbia: gli altri Lyssavirus

1956 Lagos Bat Virus1968 Mokola Virus  1970 Duvenhage lyssavirus1985 European bat 1 lyssavirus (EBLV-1)                       1986 EBLV-2                                                 1991 Aravan lyssavirus1994 Australian bat lyssavirus2001 Khujand lyssavirus1997 West Caucasian bat e Irkut lyssavirus2009 Shimoni bat lyssavirus2010 Bokeloh bat lyssavirus2011 Lleida bat lyssavirus2014 Gannoruwa bat lyssavirus2016 Taiwan bat lyssavirus (still putative species) 2017 Kotalahti bat lyssavirus (still putative species) 
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Pipistrelli e Lyssavirus correlati alla Rabbia (RRLV)

Mappa ottenuta dal rabies bullettin il 26/9/19 
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Pipistrelli e Lyssavirus correlati alla Rabbia (RRLV)

PIANO DI SORVEGLIANZA NAZIONALE

Mappa ottenuta dal rabies bullettin il 26/9/19 

Obiettivo 1: 

STABILIRE LA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA REALE



Sorveglianza per RRLV in Italia: punto 0

Mappa ottenuta dal rabies bullettin il 26/9/19 
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Mappa ottenuta dal rabies bullettin il 26/9/19 



Sorveglianza per RRLV in Italia: il campionamento

Chiunque su tutto il territorio Nazionale venga a contatto con i chirotteri a titolo professionale o ricreativo, anche 

in regime di volontariato, dovrebbe contribuire al piano di sorveglianza dei LYSV nei chirotteri tramite la raccolta 

di tutti i soggetti morti o venuti a morte, con particolare riferimento a:

Le Aziende Sanitarie Locali;

I veterinari liberi professionisti;

Le facoltà di Medicina Veterinaria, Biologia, Storia Naturale e qualunque altro Istituto Universitario o di ricerca 

che preveda delle attività sui chirotteri;

I funzionari e le guardie di pubblica sicurezza, i carabinieri, le guardie di finanza, le guardie forestali, gli agenti al 

servizio delle province e dei comuni e le guardie dell'Ente nazionale per la protezione degli animali;

I centri di Recupero per la Fauna Selvatica (CRAS);

I liberi professionisti che, a vario titolo, si occupano del monitoraggio e/o della gestione dei chirotteri.

Per favorire una sorveglianza capillare, è stata istituita una rete di referenti all’interno del sistema degli IZS (RISC)



Sorveglianza per RRLV in Italia: il campionamento

campioni analizzati
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Supporto altri IZS

Specie target

14%
10%



Sorveglianza per RRLV in Italia: il campione
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Sorveglianza per RRLV in Italia: il campione

Figura da Shipley et al, 2019
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Sorveglianza per RRLV in Italia: il campione

Tutti i chirotteri rinvenuti morti o morti a seguito di malattia devono essere testati per la presenza di LYSV. 

Poiché, a fronte di evidenze sierologiche diffuse, in Italia non vi sono ancora casi di infezione confermata in 

nessuna specie di chirottero, ad oggi non è stato possibile caratterizzare quale o quali LYSV circolino sul 

territorio. Di conseguenza, e viste anche le conoscenze scarse relative all’eco-epidemiologia di questi virus,

la sorveglianza deve riguardare tutte le specie di chirottero e tutti i soggetti, a dispetto del sesso, dell’età e 

della presenza o meno di sintomatologia specifica.



Sorveglianza per RRLV in Italia: il campione

campioni identificati

• Attenzione crescente 
all’ID dei campioni
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Sorveglianza per RRLV in Italia: il campione

• Attenzione crescente 
all’ID dei campioni

• Frequenza specie target 
1% in media



campioni identificati

specie target

colonie sieropositive

• Attenzione crescente 
all’ID dei campioni

• Frequenza specie target 
1% in media

• Sorveglianza delle colonie 
sieropositive

Sorveglianza per RRLV in Italia: il campione



Sorveglianza per RRLV in Italia: il campione

Sorveglianza attiva in colonie di chirottero soggette a casi di 
mortalità di massa (analisi carcasse e indagine sierologica)

• Critica per l’individuazione precoce di epidemie nei 
chirotteri

• Possibile coinvolgimento di altri patogeni, anche ad 
alta patogenicità (LLOVIOU VIRUS)

• Necessaria attenta pianificazione dell’intervento 

• Necessaria formazione/informazione ASL

• Indispensabile la collaborazione di speleologi e 
chirotterologi



Sorveglianza per RRLV in Italia: le metodiche

Le prove ufficiali indicate dall’OIE per la diagnosi di infezione da rabbia virus e LYSV correlati comprendono 

come gold standard le prove di immunofluorescenza diretta (IF) e protocolli biomolecolari accreditati, e

l’isolamento virale come test di conferma.

In ogni caso, l’organo target per la diagnosi di LYSV è il tessuto del sistema nervoso centrale (SNC)



Sorveglianza per RRLV in Italia: le metodiche

Isolamento in cellule

Immunofluorescenza (IF)

PCR

Tadarida (IF ePCR)
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IF: variabilità antigenica

Isolamento in cellule

PCR

• IF Gold Standard fino 
2018
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IF: variabilità antigenica

Isolamento in cellule

PCR: variabilità genetica 



• IF Gold Standard fino 
2018

• Priorità alla biologia 
molecolare

• Progressiva riduzione 
isolamento

Sorveglianza per RRLV in Italia: le metodiche

IF: variabilità antigenica

PCR: variabilità genetica 

Isolamento: bio-sicurezza



RRLV in Italia

Obiettivo 2: 

PREVENIRE I CASI DI INFEZIONE NELL’UOMO



RRLV in Italia: prevenzione

Poiché la trasmissione della malattia necessita di un’interazione diretta con l’animale, si ritiene sia possibile 

annullare il rischio per i comuni cittadini tramite una corretta comunicazione del rischio, educando a non 

intervenire su animali in difficoltà a mani nude e a richiedere l’intervento del medico in caso di morso. 

Si ritiene invece necessario implementare attività di prevenzione mirate ai soggetti a rischio elevato, ossia le 

persone che, per lavoro o hobby, hanno contatti diretti frequenti con i chirotteri. Tra questi si sottolineano in 

particolare i dipendenti (a qualunque titolo, anche volontario) dei Centri di Recupero per gli Animali Selvatici 

(CRAS) e chi è impiegato nel monitoraggio, nella gestione e/o in attività di ricerca sui chirotteri. 

Vista l’elevata possibilità di ricevere morsi di lieve entità nel corso della manipolazione dei chirotteri e viste le 

scarse conoscenze relative alle modalità di trasmissione specifiche del LYSV diversi da RABV, si ritiene opportuno 

richiedere la Profilassi Pre-Esposizione (PREP) e il monitoraggio anticorpale biannuale per questa fascia di 

popolazione, unitamente alla Profilassi Post Esposizione (PPE) in caso di morso, a discrezione del medico curante. 



RRLV in Italia: prevenzione
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RRLV in Italia

Obiettivo 3: 

PIANIFICARE ad Hoc UN EVENTUALE INTERVENTO



RRLV in Italia: Intervento

Qualora si abbiano casi confermati di LYSV nei chirotteri, la notifica all’OIE non risulta essere obbligatoria, fatta 

eccezione per l’identificazione del virus della rabbia in questo serbatoio, ad oggi mai segnalato in Europa. 

Tuttavia, è opportuna la segnalazione del caso in regime volontario o tramite il Rabies bullettin.

Indipendentemente dall’assenza dell’obbligo di notifica, è necessario attivare tutti gli interventi atti alla riduzione 

del rischio associato alla potenziale trasmissione del virus all’uomo o ad altri animali.

Nello specifico, i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali hanno il compito di effettuare un’indagine 

epidemiologica volta a definire eventuali contatti del soggetto positivo con persone e/o altri animali, sia 

domestici che selvatici, ad esempio, in caso di soggetti ricoverati presso un CRAS.

Per quanto riguarda le azioni da intraprendersi nei confronti di animali eventualmente venuti a contatto con un 

chirottero infetto, andrebbe applicato l’Articolo 87 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54)



I CHIROTTERI SONO TUTTI PROTETTI

I CHIROTTERI NON SONO UN CANE
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RRLV in Italia: Intervento

• Più di 1300 specie in 18 famiglie, 34 in Italia

• Diversità alimentari

• Diversità nicchie ecologiche

• Animali strettamente stagionali

• Animali gregari
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RRLV in Italia: Intervento

L’applicazione del decreto alla lettera non è attuabile

La Gestione dei «contatti» va pianificata insieme agli esperti nella biologia ed ecologia dei chirotteri

I CHIROTTERI SONO TUTTI PROTETTI

I CHIROTTERI NON SONO UN CANE
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