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Macario (Mac) Finestrini è un ingegnere informatico che lavora in una 

multinazionale, ed è proprietario di 

BONNIE Æ gatta CE, femmina, bianca e rossa, 2 mesi e mezzo (10 sett)

CLYDE Æ cane meticcio, maschio, mantello fulvo e bianco, 3 mesi (12 sett)

presi insieme al canile/gattile da qualche giorno

convivenza molto buona fin da subito

BONNIE CLYDE



portati dal veterinario per 

controllo dello stato di salute Æ a parte le pulci, tutto nella norma

vaccinazioni Æ iniziate in canile/gattile

entrambi Æ una sola vaccinazione trivalente (     CEP/    RCP) a 8 settimane

Mac deve trasferirsi all’estero per lavoro per un anno

vuole portarli a tutti i costi con sé

ci chiede che cosa deve fare



DOVE deve andare?

informarsi per tempo sulle richieste del paese

vaccinazioni richieste

eventuali trattamenti antiparassitari richiesti

QUANDO deve partire e informarsi per tempo sulle richieste del paese

le vaccinazioni devono essere in corso di validità

in alcuni casi Æ richiesti esami che attestino la protezione post-vaccinale

COME viaggerà?

con mezzo proprio (auto)?

in treno? 

in aereo?



Mac dice che:

andrà a Londra (UK)

partirà tra qualche mese

viaggerà in auto

si fermerà un anno





il



http://www.anagrafecaninarer.it/acrer/passaporto.aspx#



il

la

e…





la Dott.ssa Catalina Yablukova è una collega ucraina di Mac, che per 

sfuggire alla guerra ha deciso di venire in Italia per un periodo di 

formazione di 6 mesi, per poi andare anche lei a Londra per altri 6 mesi

Catalina è proprietaria di

PINGVIN, cane di razza Russian Toy, maschio di 1 anno e mezzo

Æ dal momento che la cosa si fa complicata, per non

sbagliare decido di rivolgermi alla

collega e amica Sonia Magistrelli 
(ATS Milano), veterinaria molto 

competente in materia di rabbia 

e di normativa



Catalina aveva riferito al collega Mac che

PINGVIN è stato vaccinato da cucciolo 

eseguito da poco controllo dello stato di salute Æ tutto nella norma



che VACCINAZIONI ha fatto PINGVIN da cucciolo?

ha fatto la vaccinazione di chiusura della prima serie vaccinale un anno dopo?

è stato vaccinato contro la rabbia? e se sì, la vaccinazione è ancora valida?

PINGVIN ha una CERTIFICAZIONE che attesti la vaccinazione antirabbica 

e la titolazione anticorpale?

QUANDO e COME vuole partire?

se in aereo, si è informata per il trasporto del cane?

una volta in ITALIA, dove alloggerà?

Æ al momento, però, Catalina è irreperibile, quindi

per ora non sappiamo la reale situazione di PINGVIN





virus della rabbia (RABV, Rabies Lyssavirus )

famiglia Rhabdoviridae, genere Lyssavirus

virus a RNA a singolo filamento con envelope

17 specie virali

RABV Æ virus della rabbia classico diffuso in tutto il mondo

oltre a questo Æ altre specie circolanti particolarmente tra i pipistrelli 



Le 17 specie virali appartenenti al genere Lyssavirus (famiglia Rhabdoviridae) che vede come 

capostipite RABV, il virus della rabbia classico



virus con envelopeÆ non sopravvive al di fuori dell’ospite 

sangue e secrezioni essiccate Æ non infettivi

non sopravvive a pH <3 e >11

facilmente inattivato da: 

etanolo al 70%, fenolo, formalina, etere, tripsina, 

β-propiolattone, …

luce ultravioletta (luce del sole)



presente in tutti i continenti 

eccezione Æ Australia (ma pipistrelli veicolano altri virus rabies-like) 

eccezione Æ Antartide

ciclo URBANO

Africa, Asia e America Centro-Meridionale (per cani randagi)

principale serbatoio Æ CANE

ciclo SILVESTRE

Europa, Nord America

diversi fattori Æ specie virale coinvolta, ecologia delle specie ospiti, ambiente

nello stesso ecosistema Æ una o più specie animali

principali serbatoi Æ VOLPI, coyote, procioni, pipistrelli, …



I RESPONSABILI

99% delle morti umane per rabbia in tutto il mondo (soprattutto America 

Latina e Medio Oriente) Æ morso di cane

cani Æ principale serbatoio di rabbia in Asia e in Africa (randagismo)

I MORSICATI

40% Æ bambini e adolescenti <15 anni

20% senza PEP Æ sviluppa la malattia

INDIA

paese con il più alto numero di casi umani

circa 20.000 ogni anno

36% delle morti umane mondiali



PREVENZIONE

malattia prevenibile al 100% con la vaccinazione

prevenibile se in tutto il mondo il 70% dei cani fosse vaccinato (WHO) 

MORTI

59.000 casi di rabbia nel mondo ogni anno

muore di rabbia una persona ogni 9 minuti

malattia negletta (neglected disease) Æ

malattia che non gode dell’attenzione che 

meriterebbe e che spesso colpisce i più poveri 



28 settembre

dal 2007 Æ GIORNATA MONDIALE DELLA RABBIA

organizzata dalla Global Alliance for Rabies Control (GARC) per limitare le 

morti umane da rabbia

perché proprio il 28 settembre?

omaggio a Louis  Pasteur, che per primo, 

allestendo un vaccino efficace, è riuscito 

a combattere con successo le terribili 

conseguenze di questa devastante malattia

video della STORIA DEL PRIMO VACCINO contro la rabbia:

https://youtu.be/4Z0H2zW3bnk

https://youtu.be/4Z0H2zW3bnk
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COLLABORAZIONI

dal 2015 Æ UNITED AGAINST RABIES 
(UAR) Æ collaborazione tra FAO, OIE, 

WHO e GARC

ZERO BY 30 Æ piano strategico globale 

che si prefigge l’obbiettivo di ridurre a 

zero i casi di rabbia umana trasmessa 

dai cani in tutto il mondo entro il 2030 



tutti i mammiferi a sangue caldo Æ suscettibili all’infezione e ruolo di:

reservoir in natura 

vettori del patogeno

trasmissione

MORSI

GRAFFI

LAMBIMENTI

inalazione di particelle virali con aerosol

ingestione di tessuti di animali infetti

comuni in animali selvatici, 

infrequente per l’infezione di cani e gatti

via transplacentare



soggetti più a rischio:

persone che per lavoro sono a contatto con animali

veterinari - persone addette al controllo animale - naturalisti - ricercatori che si 

occupano di selvatici

viaggiatori ed escursionisti che visitano aree a rischio

cosa fare per limitare il rischio?

vaccinarsi !
non «dare corda» ad animali selvatici inaspettatamente socievoli

evitare il contatto con animali selvatici, non dar loro da mangiare, non toccarli

manipolare con estrema attenzione animali sospetti
usare spessi guanti di gomma, occhiali di protezione, camice di plastica o gomma

pipistrelli Æ NO contatto e fuori dalle case



sintomi iniziali Æ aspecifici (febbre, cefalea e malessere)

in pochi giorni Æ segni caratteristici di:

forma eccitativa (rabbia furiosa) Æ 80%

forma paralitica (rabbia muta) Æ 20%

la malattia si sviluppa come una encefalite Æ una volta sintomatica Æ

fatale sia negli animali sia nell’uomo

confusione, agitazione, allucinazioni, comportamenti alterati, idrofobia

spasmo violento e doloroso con salivazione eccessiva dei muscoli della 

deglutizione con l'ingestione o il tentativo di bere acqua o altri liquidi

cane Æ improvvise modificazioni del comportamento (tendenza 

all’aggressività e a mordere o al contrario disorientamento e ottundimento)

animali selvatici Æ perdita della tipica diffidenza nei confronti dell’uomo



paesi industrializzati Æ tenuta sotto controllo mediante:

vaccinazione ORALE degli animali selvatici

vaccinazione PARENTERALE (a volte obbligatoria) degli animali domestici

trattamento pre- e post-esposizione (PEP) nell’uomo

prevenibile con una copertura vaccinale del 70% dei cani, ma…

ancora oggi muore di rabbia una persona ogni 9 minuti…









Articolo sul sito :

https://www.fnovi.it/node/49999?fbclid=IwAR34MrD96LOFJNy71_UwsS4qCNQMjQuIh-slSndid8LUyk2CfMfDEhSxwco















https://www.cdc.gov/rabies/index.html



https://www.rabieswatch.com/en/hcp











Europa Æ Rabies Bulletin Europe (di WHO)

https://www.who-rabies-bulletin.org/

informazioni utili su tutti gli 

aspetti della rabbia

quadro aggiornato dei casi di 

rabbia in Europa



settembre	

2022



settembre	

2022





https://urly.it/3qbj0



urly.it/3qbr9 



fino a ieri Æ traffico illegale di cuccioli dall’Est



oggi Æ guerra in Ucraina

(dati	aggiornati	al	10	ottobre	2022)

(dati	aggiornati	all’8	aprile	2022)



Link alla registrazione del convegno:

https://video.unimi.it/embedvideo/?mid=1920





http://www.scienceonthenet.eu/node/19674







PRIMA della guerra (Regolamenti UE 576/2013, 577/2013 e 479/2016)

identificazione con microchip (a norma ISO 11784 e con tecnologie HDX o FDX-B)

vaccinazione antirabbica (indicazioni del vaccino registrato nel Paese di origine)

dopo 30 gg Æ prelievo per titolazione anticorpale (presso un lab accreditato UE)

se esito positivo (≥0,5 UI/ml) Æ dopo 3 mesi l’Autorità Ufficiale del Paese di 

provenienza rilascia apposito certificato di esportazione (modello riportato in 

Reg. 577/2013) presso un Paese della UE 



DOPO l’inizio della guerra

richiesta della Commissione Europea (CE) ai Paesi membri di derogare alla 

preventiva autorizzazione di ingresso di animali a seguito dei proprietari

CE ha fornito elenco dei vari Paesi aderenti e i recapiti e-mail 

in questo modo le Autorità sanitarie dei Paesi confinanti con le zone interessate 

dal conflitto (intervenute fin dall’inizio nell’identificare e vaccinare gli animali da 

Ucraina) possano avvisare le Autorità del Paese destinatario 

scopo Æ attivare tutto il percorso di controllo e vigilanza per 

prevenire/intervenire immediatamente in caso di comparsa della rabbia

Ministero della Salute italiano Æ indicazioni tuttora vigenti

28/02/2022 Æ nota DGSAF Protocollo 0005252

21/03/2022 Æ modifica (nota MdS 7257)

21/03/2022 Æ modifica Regione Lombardia (nota Protocollo G1.2022.0014858)  


