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Rabbia
Conoscere per prevenire

La rabbia silvestre è una malattia
infettiva ad esito letale che colpisce
il sistema nervoso centrale
dei mammiferi, incluso l’uomo.
Attualmente la rabbia è presente
nella zona nord-est dell’Italia
e si trasmette attraverso un morso,
un graffio o il semplice contatto
della saliva con le mucose o la cute
non integra.
Se ciò avviene, bisogna intervenire
il prima possibile poichè
per la rabbia, non esiste una cura.
Ecco alcune azioni utili per tutelare
la tua salute, quella delle altre
persone e dei tuoi animali.
Ricorda, il tuo contributo
è fondamentale.
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Se vado con il mio animale
nei territori a rischio,
cosa devo fare?

FAI VACCINARE il tuo animale dal tuo veterinario

di fiducia o dai servizi veterinari della ASL almeno
21 giorni prima dell’arrivo nei territori interessati
e fai registrare l’avvenuta vaccinazione
sul passaporto (o sul libretto sanitario).

VERIFICA con il veterinario la copertura e il periodo
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di validità del vaccino antirabbico già somministrato.

Come posso evitare l’esposizione
al contagio nei territori a rischio?

EVITA qualsiasi contatto con animali sconosciuti,

anche se si mostrano socievoli.

TIENI sempre il tuo cane al guinzaglio o utilizza

per le altre specie l’apposito trasportino.

IMPEDISCI al tuo animale ogni contatto con gli animali

selvatici, soprattutto con le volpi. In ogni caso,
segnala al tuo veterinario eventuali cambiamenti
del comportamento abituale o atteggiamenti insoliti
nel tuo cane o gatto.
NON ADOTTARE animali selvatici come animali

da compagnia.

PORTA sempre con te il passaporto o il libretto

sanitario del tuo animale durante la permanenza
nei territori interessati.

INFORMA LE AUTORITA’ LOCALIse noti un animale

selvatico che si comporta in modo strano.

PORTARE NEI TERRITORI A RISCHIO
UN ANIMALE NON VACCINATO
COMPORTA UNA SANZIONE AI SENSI
DELLA NORMATIVA VIGENTE
MA SOPRATTUTTO RAPPRESENTA
UN SERIO PERICOLO PER LA TUA
E LA SUA SALUTE. PENSACI.
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Se un animale mi aggredisce
e mi morde quando mi trovo
nei territori a rischio, come mi devo
comportare?

LAVA subito la ferita per almeno 15 minuti con

abbondante acqua e sapone.

VAI AL PRONTO SOCCORSO per la medicazione

e spiega come si è verificato il morso. Il medico,
se necessario, somministrerà il trattamento
vaccinale antirabbico post-contagio.

FORNISCI INFORMAZIONI UTILI a individuare l’animale

- specialmente se domestico - affinché possa essere
controllato dai servizi veterinari della ASL.

PER CONOSCERE QUALI SONO LE ZONE A RISCHIO
CHIEDI AL MINISTERO DELLA SALUTE O CONSULTA IL SITO
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