
Giornata mondiale contro la rabbia 

La situazione epidemiologica e le iniziative in Italia

Strategie di eradicazione della rabbia silvestre nel nord est Italia 2008-2011

Dott. Andrea Maroni Ponti

Ufficio 3 - Centro nazionale di Lotta ed emergenza contro le malattie animali”

– 06.5994.6814

Ministero della salute Roma 30 settembre 2019 



La situazione epidemiologica prima della epidemia del 2008-2011

 La rabbia urbana è stata eradicata in Italia a partire dal 1973

 Dal 1970 al 1995 in Italia si sono verificate una serie di epidemie di
rabbia silvestre

 causate dalla presenza della rabbia silvestre negli stati confinanti
(Francia –Svizzera –Austria e Jugoslavia)

 La prima ondata ha riguardato la zona alpina ed è durata 10 anni (1977-
86)

 Le ondate successive sono state più limitate dal punto di vista spaziale e
hanno riguardato il Nord-Est Italia (Friuli Venezia Giulia e Provincia
autonoma di Bolzano)

 Nel periodo 1977 -1995 sono stati registrati 3333 casi di cui circa l’87%
confermati nella volpe rossa.

 L’ultimo caso è stato confermato in una volpe nel 1995 e nel 1997
l’Italia è divenuta indenne dalla malattia



L’epidemia del 2008-2011

Dopo 10 anni assenza nell’ottobre del 2008 il CRN ha confermato un caso di rabbia in una volpe
nel Comune di Resia in Friuli Venezia Giulia in vicinanza del confine sloveno

Il sequenziamento del virus è risultato sovrapponibile ad altri virus della rabbia isolati in Slovenia
e Croazia.

La regione Friuli ha seguito il medesimo approccio utilizzato nelle epidemie precedenti
organizzando 4 campagne di vaccinazione basate sulla distribuzione manuale di esche contenenti
il vaccino (SAG2)

Nonostante l’attuazione delle campagne vaccinali nel novembre del 2009 è stato rinvenuto un
primo caso di rabbia in una volpe nella Provincia di Belluno

L’introduzione della malattia in una popolazione priva di protezione immunitaria ha dato origine a
una epidemia che è progredita nel novembre dicembre 2009 e ha raggiunto il suo picco nei primi
mesi del 2010 quando ha raggiunto le Province autonome di Trento e Bolzano.



Progressione della malattia 2008-2011



Tabella riassuntiva casi confermati nelle diverse province 
colpite dall’epidemia

Provincia Data di prima 
conferma

Data ultima 
conferma

Numero totale di 
casi

Friuli Venezia giulia
(Ud-Pn-Ts)

17 ottobre 2008 4 maggio 2010 58

Veneto (Bl) 23 ottobre 2009 14 febbraio 2011 216

Prov. Auton. Trento 12 febbraio 2010 27 agosto 2010 8

Prov. Auton. 
Bolzano 

6 maggio 2010 17 giugno 2010 5



Camapagne di vaccinazione orale di emergenza 

Il rischio di diffusione della malattia ad altre regioni indenni o Stati Membri confinanti ha spinto il
Ministero della salute con il supporto del Centro di referenza nazionale della rabbia (IZS delle
venezie) ad adottare un piano di vaccinazione di emergenza.

Sono state seguite 4 campagne di vaccinazione utilizzando mezzi aerei per la distribuzione delle
esche.

I^ dicembre 2009 –gennaio 2010

II^ Primavera 2010

III^ Estate 2010

IV^ Autunno 2010

Successivamente a queste prime 4 campagne sono state condotte altra 4 campagne ordinarie nel
2011 e 2012. ogni campagna ha compreso due lanci: primaverile e autunnale



Territori coperti dalla vaccinazione nella fase emergenziale

Territori 
sottoposti a 
vaccinazione di 
emergenza



Principali elementi organizzativi delle campagne di vaccinazione

 Distribuzione delle esche con mezzi aerei (elicotteri): l’orografia del territorio colpito di tipo 
prevalentemente montuoso ha richiesto l’uso di mezzi in grado di raggiungere territori e 
altitudini non facilmente raggiungibili dall’uomo

 Utilizzo di Sistemi GIS in grado di fornire informazioni dettagliate sul livello di copertura del 
territorio con esche vaccinali 

 Verifica dell’efficacia della vaccinazione: a circa un mese dalla distribuzione delle esche un 
numero statisticamente significativo di volpi veniva abbattuto per verificare :

a) L’ assunzione dell’esca vaccinale (presenza di tetracicline nella mandibola)

b) Il livello anticorpale (titolo > 0,5 IU/ml sul coagulo di sangue prelevato dal cuore)

 Sorveglianza passiva per la ricerca di carcasse di volpi da sottoporre a esame diagnostico. 

Altre misure nelle zone a rischio

• Divieto di caccia con i cani

• Obbligo di vaccinazione dei cani e degli animali condotti al pascolo.



Campagne di vaccinazione a scopo preventivo

Nonostante non vi sono stati più casi a partire dal febbraio del 2011 Ministero della salute di
concerto con il CRN ha deciso di proseguire la campagna di vaccinazione per creare una zona
cuscinetto con Slovenia e Croazia ancora non indenni.

- Sono state pertanto condotte due campagne l’anno (primavera e estate) lungo una striscia di
territorio profonda 20 km lungo il confine Italo sloveno.

- Le campagne sono state condotte negli anni 2013 – 2014 – 2015

- l’ultimo caso di rabbia è stato confermato nel febbraio del 2011.

- Dopo 2 anni l’Italia ha notificato all’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE) la
riacquisizione dello status di indennità



considerazioni

l’emergenza ha richiesto l’adozione di misure e aspetti organizzativi che L’Italia non aveva mai 
sperimentato prima

Aspetti critici:

 territorio da sottoporre a vaccinazione costituito da zone montuose intervallate da centri 
abitati e corsi d’acqua

 prima esperienza nella distribuzione aerea di esche vaccinali

 problemi di efficacia del vaccino sotto determinate temperature (zone montuose-inverno)

 limitata conoscenza della popolazione di volpi nel territorio a rischio e quindi della densità di 
esche vaccinali efficacie

• Utilizzo di elicotteri unici mezzi grado di seguire con maggiore precisione le linee di lancio . 
Esclusi i centri abitati ( distribuzione manuale)

• Utilizzata una densità di esche di 20-30 unità/ kmq (linee guida europee)

• Escluse le zone dove durante la campagna vaccinale veniva raggiunto lo zero termico. 1000 
metri per la campagna invernale e 1500 per quella primaverile 



considerazioni

Il sistema GIS è stato utilizzato per:

• le zone di vaccinazione sono state rimodulate in funzione degli esiti dell’attività di sorveglianza 
i casi negativi e positivi sono stati  georeferenziati nelle unità amministrative (province 
comuni) tenuto conto anche della presenza di barriere naturali quali fiumi strade etc.

• I dati sono stati trasferiti a software GIS combinandoli con i dati di altitudine delle zone 
interessate così da effettuare analisi spaziali

• Analisi spaziali condotte sulla base dell’attività di sorveglianza hanno consentito di evidenziare 
cluster di malattia al di sopra dei 1500 metri (min 1585 max 2000). Ciò ha determinato un 
cambio di strategia con innalzamento della quota di vaccinazione portata a 2300 metri per le 
campagne primaverili e 1500 per quelle invernali

• Per ogni campagna vaccinale delle linee aree di lancio  (altitudine , orografia, zone urbane). 
Ogni linea dista dalla successiva di 500 metri.

• Un sistema computer-satellitare è stato utilizzato per regolare la velocità di lancio delle esche e 
per registrare le coordinate di lancio. Ciò ha consentito di produrre delle mappe riportanti la 
densità di esche lanciate (aree ottimali o subottimali)



Sistema GIS per la valutazione spaziale del livello di 
copertura con esche vaccinali 

Valutazione spaziale
Del livello di copertura
con esche vaccinali 

Sistema GIS



conclusioni

 L’attività di sorveglianza passiva (soggetti venuti a morte) risulta di fondamentale importanza 
al fine di rilevare il più rapidamente possibile nuove introduzioni della malattia 

 L’utilizzo di particolari sistemi digitali (computer satellitari-GIS) ha consentito di rendere molto 
più efficace l’attività di vaccinazione (efficace copertura del territorio con le esche vaccinale, 
velocità di lancio) 

 L’attività di sorveglianza ha consentito di effettuare analisi spaziali utili a risettare l’ampiezza 
dei territori da sottoporre a vaccinazione sia come ampiezza che come altimetria.

 L’efficacia del sistema è stato comprovato dalla sorveglianza attiva che ha messo in evidenza 
un numero sufficiente di volpi immunizzate per bloccare la diffusione della malattia

 L'Italia ha riacquisito lo status di paese indenne da rabbia dopo due anni dall’ultimo caso 
confermato nel febbraio del 2011.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE !!!


