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L’osservatorio

• Il CAV di Pavia
- 24/24 – 365/365
- Competenza nazionale
- Funzioni Istituzionali

- Min Sal – SNA
- DPA – Nuove sostanze psicoattive
- ISS
- Regione/i
- …



L’osservatorio

• Il CAV di Pavia
- Lavoro prevalentemente con gli ospedali (95%)

- Follow-up dei casi

- Varietà casistica



E la rabbia?



La rabbia

Zoonosi virale* 
responsabile di 
un’encefalite ad elevata 
mortalità sia nell’uomo 
che in taluni mammiferi

* virus a RNA neurotropo famiglia dei Rhabdoviridae, genere Lyssavirus



Fase
Durata 

approssimativa
Sintomatologia

Incubazione 1-3 mesi
Tempo replicazione virale e 

raggiungimento tessuto nervoso

Prodromi 2-10 giorni
Arrivo in SNC. Sintomi: febbre, cefalea, 
malessere, irritabilità, nausea e vomito

Fase neurologica 
acuta

1 settimana

• Rabbia furiosa (80%): agitazione,
convulsioni, idrofobia 

• Rabbia paralitica (20%):  paralisi 
ascendente, confusione

Coma 5-10 giorni Risultato danno a tronco e ipotalamo

Decesso variabile
Aritmie cardiache e depressione 

respiratoria

Diagnosi intra vitam: 

Ricerca antigeni virali su biopsia cutanea in sede nucale con bulbi piliferi (test IF diretta)

Manifestazioni cliniche



• La forma clinica sembra dipendere dall’assetto immunitario 
del paziente

• La diagnosi (biopsia cutanea)

• Incubazione anche molto lunga (immagazzinamento nei 
macrofagi)

• Difficoltà  diagnostica

• Principali reservoir della malattia
• cani, pipistrelli, volpi, procioni, puzzole e manguste
• animali giovani

• Terapia  profilassi post esposizione, altrimenti ..

• Mortalità  ≃ 100% in assenza (12 casi descritti di sopravvivenza)

Rabbia



• 1973: libera da rabbia urbana 

• 2008 – 2011: migrazioni volpi 
rosse infette da Europa orientale 
verso Veneto, FVG e Trentino

• Campagna vaccinale 
 esche per vaccinazione orale 

delle volpi

• Febbraio 2013: segnalati sporadici 
casi di rabbia silvestre (nord-est)

La rabbia in Italia

Vaccino vivo attenuato 
in sospensione



Rappresentazione dei casi di rabbia nelle volpi in Italia tra 2008 e 2011 

(Mulatti P. et al., 2013)





Dati OMS 2013

55.000 casi nel mondo
(30.000 in Asia)

Introduzione 
La rabbia nel mondo 



Casi di importazione

[Carrara et al. PLoS Negl Trop Dis, 2013]





Antirabbica

Indicazioni: raccomandata per tutti i viaggiatori diretti in aree endemiche 

di Asia, Africa e America Latina che presentino un significativo e prevedibile 

rischio di esposizione alla rabbia (viaggiatori coinvolti in attività che 

potrebbero portarli a diretto contatto con cani, pipistrelli e animali 

selvatici).

Vaccino: virus inattivato preparato su colture cellulari o embrione di uovo 

somministrato per via intramuscolare (o intradermica) in tre dosi: 7 giorni 

tra la prima e la seconda dose e 21-28 giorni tra la seconda e la terza.



• Contatto con animale sospetto (e non controllabile)

• Soggetti rientrati in Italia da zone endemiche 

• Contatto con esche per vaccinazione delle volpi

• Circolare Ministeriale 1993 (allegato 2 e 3)

Problematiche riscontrate nel setting dell’urgenza

Categoria Tipo contatto
Profilassi 
raccomandata

I
 Accarezzare e nutrire animali
 Leccate su cute integra
 Contatto di secrezioni con cute integra

NESSUNA

II

 Morsicature superficiali su cute non 
protetta

 Graffi minori o abrasioni senza 
sanguinamento

DECONTAMINAZIONE 
+ 

VACCINO

III
 Morso transdermico singolo o multiplo

 Graffi o leccate su cute non integra

 Contaminazione delle mucose con saliva

DECONTAMINAZIONE 

+ VACCINO 

+ HRIG

WHO Expert Consultation on Rabies, 2013



Profilassi post esposizione

• Wound care (soap, water and virucidal antiseptics such as

povidone iodine, ethanol)

• Administration of rabies immunoglobulin

- previously unvaccinated people

- recommended dose HRIG 20 UI/Kg

• Administration of rabies vaccine

0 147 303

immunosuppressed people

World Expert Consultation on rabies, 2013 - MMWR, 2010, Lancet, 2012 – circolare n36 10 settembre 1993

0

0 7 21

2x



Rabies immunoglobulins (RIG)

product molecule antibodies dose

Berirab ® human Ig 150 UI/ml 20 UI/Kg

CSL Behring (HRIG) vial 2-5 ml

Favirab ® equine F(ab’)2 200 UI/ml 40 UI/Kg
Sanofi Pasteur (ERIG) vial 5 ml 

Rabies vaccines

product origin dose

Rabipur ® PCECV, inactivated rabies virus        ≥ 2,5 UI/1 ml
Novartis

Verorab ® PVRV, inactivated rabies virus ≥ 2,5 UI/0.5 ml
Sanofi Pasteur



Procedura ASL Milano
Regione Lombardia

• Paziente con lesione a rischio

• orari feriali    ASL x vaccino

• orari festivi  prima dose in PS e poi ASL per altre dosi

• se necessarie Ig  CAV Paviia



Mobilizzazione antidoti (2013-2018)



• La rabbia di importazione è un problema 
consistente

• Profilassi post esposizione unica terapia 
possibile …

• … in assenza della quale mortalità ≃ 100%

Considerazioni conclusive



• Carenza di procedure, vaccini, Ig nei servizi 
d’urgenza

• Inutilizzabilità degli uffici di Igiene per un problema 
urgente

•  necessità di implementazione procedure che 
coinvolgano servizi operativi 24/24

Considerazioni conclusive





GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!


