
REGIONE LOMBARDIA

allertati tutti gli Enti Pubblici e le Associazioni coinvolte nell’accoglienza dei 

rifugiati (compresi i veterinari LP) di segnalare alla Regione (o ai Dipartimenti 

veterinari ATS) le persone con a seguito animali da compagnia

tutti questi dati Æ raccolti su apposito sito «Gestione Accoglienza Profughi» 

gestito da Aria spa (che si occupa anche di tutti i sistemi informatici regionali con dati 

sensibili e dell’AAA) Æ qui ogni ATS-ASST e Dipartimento Veterinario registra i dati 

di propria competenza 

sito Æ aggiornato e implementato man mano che le persone rifugiate entrano o 

escono dall’Italia



urly.it/3qbsh 









ciclo vaccinale a 3 dosi

giorni 0 – 7 – 21 (o 28)

dosi di richiamo Æ ogni 2-5 anni









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



https://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/rabies-portal/about-rabies/













Æ vaccinazione obbligatoria solo in caso di movimentazione 

internazionale 

in commercio Æ vaccini obbligatoriamente non infettivi (inattivati)

unica eccezione Æ vaccini a vettore ricombinante (ma nessuno di questi è in 

commercio in Italia)

tutti Æ un’unica somministrazione (NO richiamo)

età minima per la 1a vaccinazione Æ 12 settimane (ma…)

la vaccinazione deve essere

eseguita da un veterinario ASL/ATS o LP autorizzato

comunicata alle Autorità (Modello 12 o Anagrafe)





età minima per la vaccinazione Æ 12 settimane

a questa età gli eventuali MDA non danno più (così tanto) fastidio

ma... in alcuni Paesi la vaccinazione può essere effettuata anche 

prima dei 3 mesi di età

sul passaporto Æ vaccinazione antirabbica valida

1a vaccinazione Æ valida dopo 21 giorni

richiami successivi Æ entro la data di scadenza della 

vaccinazione, come da foglietto illustrativo (1-2-3 anni)

validità Æ dipende dalla specie, dal richiamo e dal vaccino

Regolamento UE n. 576/2013 e «Movimentazione tra i Paesi comunitari e introduzioni e importazioni dai Paesi terzi di giovani cani, gatti e 

furetti» (Min. Salute – Dip. Sanità pubblica veterinaria - 2006) 



aprile 2022

1 anno per il 1°, 
poi 3 anni



UK (fino a Brexit), Irlanda, Malta, Svezia, Norvegia

fino al 31.12.2011 Æ nessuna differenza tra Paesi EU e Paesi non-EU per 

importazione Æ richiesta titolazione Ab sierici neutralizzanti eseguita da un 

laboratorio autorizzato

dal 1 gennaio 2012 Æ adeguamento al resto dell'Europa

ümicrochip

üpassaporto

üvaccinazione antirabbica

ütrattamento anti-echinococco 

(E. multilocularis)

e con la Brexit?

http://www.defra.gov.uk/wildlife-pets/pets/travel/pets/pet-owners/#a 



https://www.anmvioggi.it/rubriche/attualita/70450-pet-passport-il-regno-unito-diventa-paese-terzo.html



https://www.anmvioggi.it/rubriche/attualita/70450-pet-passport-il-regno-unito-diventa-paese-terzo.html



https://www.visitbritain.com/it/it/visitare-regno-unito-dopo-brexit



per andare in Paesi indenni da rabbia (es., Australia, Nuova Zelanda, Giappone) o 

che cercano di tenere sotto controllo la rabbia (es., Sudafrica, Israele) 

titolazione Ab sierici neutralizzanti eseguita da un lab. autorizzato dall’UE*

üIZS delle Venezie Æ Centro referenza nazionale e Centro referenza FAO per rabbia

üIZS dell’Abruzzo e del Molise

üIZS del Lazio e della Toscana

üaziende private inviano a lab autorizzati in altri Paesi

prelievo del sangue eseguito X giorni prima (controllare x destinazione!)

risultato positivo (≥ 0,5 UI/ml) Æ certificato sul passaporto 

titolazione non ripetuta se vaccinazione non viene fatta scadere

valido anche per entrata in UK (e altri) da paese non EU

*European Commission: Approved rabies serology laboratorieshttps://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en







età

risposta superiore in animali adulti rispetto a molto giovani o anziani

taglia

risposta superiore in cani di piccola taglia rispetto a taglia grande



ambiente

rischio di contagio, condizioni ambientali

vaccino utilizzato

tutti danno cmq una protezione accettabile 

fattori individuali

immunodepressione, stress 

genetica

caso dei cani non-responder o low-responder

intervallo di tempo tra la vaccinazione e il prelievo

risposta superiore nei prelievi più vicini alla vaccinazione Æ richiami



grandi differenze tra aree endemiche e non

AREE ENDEMICHE

rischio di contagio molto più elevato

vaccinazione gratuita di routine

di tutti i cani e di tutti i gatti

70% dei cani vaccinati in una popolazione 

Æ blocco diffusione rabbia (WHO)

Æ 2 vaccinazioni a distanza di 2-4 settimane

EUROPA

vaccinazione antirabbica a titolo precauzionale 

per permettere la movimentazione internazionale

degli animali da compagnia



disamina della letteratura Æ 2 vaccinazioni in tempi ravvicinati



disamina della letteratura Æ 2 vaccinazioni in tempi ravvicinati Æ

più efficaci della singola somministrazione

titolo anticorpale protettivo (≥0,5 UI/ml) 

raggiunto più velocemente Æ protezione precoce

più elevato Æ protezione maggiore

più duraturo nel tempo Æ protezione di lunga durata

Æ vaccinazione di richiamo dopo 2-4 settimane dalla 1a inoculazione Æ

consigliata per fare in modo che la maggior parte dei cani e dei gatti 

raggiunga un titolo anticorpale protettivo di lunga durata





Mac ci ha detto che:

andrà a Londra (UK)

partirà tra qualche mese e viaggerà in auto

si fermerà lì un anno

consultare sempre FONTI ATTENDIBILI per avere tutte le info necessarie!

ideale Æ sito governativo, consolato, ambasciata 

alcune pagine web «fidate»

attenzione alle informazioni non controllate



https://www.gov.uk/take-pet-abroad



https://www.gov.uk/bring-pet-to-great-britain?step-by-step-nav=%0B9c8e6e6d-29f7-41d3-bc31-efcf20ee0d69



https://www.pettravel.com/











…non è cambiato niente dopo la Brexit! Æ

UK richiede vaccinazione e NO titolazione

QUINDI:

microchip già inserito in entrambi (10 ottobre)





…non è cambiato niente dopo la Brexit! Æ

UK richiede vaccinazione e NO titolazione

QUINDI:

inserire il microchip a entrambi

fare la vaccinazione antirabbica (e completare le altre!!)

BONNIE Æ deve aspettare le 12 settimane (ne ha 10) 

CLYDE Æ può essere vaccinato subito

per comodità Mac li vaccina insieme (5 novembre)

vaccinazione valida 21 giorno dopo (26 novembre)

richiedere contestualmente il passaporto

fare trattamento anti-echinococco (5 dicembre)

(6 dicembre)





CASO 1 Æ PINGVIN è già stato identificato, vaccinato e con referto 

adeguato di titolazione della rabbia 

se NON trascorsi 3 mesi dal prelievo Æ veterinario ATS mette PINGVIN in 

vincolo/sequestro sanitario presso il domicilio di accoglienza con apposita 

documentazione in triplice lingua (italiano/inglese/ucraino) fino al trascorrere 

dei 3 mesi previsti post-titolazione

Catalina dovrà:

evitare che PINGVIN abbia contatti con persone e altri animali non conviventi

condurre PINGVIN all’esterno dell’abitazione con guinzaglio e museruola

segnalare qualsiasi comportamento anomalo di PINGVIN ad ATS

PINGVIN sarà registrato in anagrafe degli animali d’affezione (AAA) da parte 

del veterinario ATS, riportando vaccinazione, esito della titolazione AR e 

vincolo alla movimentazione

se trascorsi 3 mesi Æ entra liberamente dopo essere stato identificato e registrato



CASO 2 Æ PINGVIN è già stato identificato, vaccinato ma senza

titolazione della rabbia 

in assenza di referto di titolazione anticorpale Æ veterinario ATS esegue un 

prelievo (30 gg dopo la vaccinazione) per la successiva titolazione anticorpale 

(eseguita da IZS delle Venezie) e mette PINGVIN in vincolo/sequestro sanitario

presso il domicilio di accoglienza per 3 mesi a partire dalla data del prelievo con 

apposita documentazione in triplice lingua (italiano/inglese/ucraino) fino al 

trascorrere dei 3 mesi previsti 
in caso di risultato positivo (≥0,5 UI/ml) Æ ATS conclude il vincolo sanitario

in caso di risultato negativo (<0,5 UI/ml) Æ vincolo sanitario prorogato per 

ulteriori 3 mesi (6 mesi in totale)

Regione Lombardia Æ suggerisce di provvedere (previo consenso proprietario) a 

rivaccinare anche gli animali già vaccinati Æ il vincolo sanitario sarà così di soli 3 

mesi dalla data del vaccino effettuato da ATS (e PINGVIN sarà registrato in AAA…)



CASO 3 Æ PINGVIN è già stato identificato ma non vaccinato

dopo valutazione della documentazione e verifica della corretta 

identificazione Æ veterinario ATS vaccina PINGVIN e lo mette in 

vincolo/sequestro sanitario presso il domicilio di accoglienza per 3 mesi 

a partire dalla data della vaccinazione (e PINGVIN sarà registrato in AAA…)

CASO 4 Æ PINGVIN non è stato identificato e non è vaccinato

il veterinario ATS identifica PINGVIN, lo vaccina e lo mette in 

vincolo/sequestro sanitario presso il domicilio di accoglienza per 3 mesi 

a partire dalla data della vaccinazione (e PINGVIN sarà registrato in AAA…)



finalmente riusciamo a contattare Catalina che ci dice che:

PINGVIN ha ricevuto 2 vaccinazioni trivalenti (CEP) a 8 e a 12 settimane ed è 

in attesa del richiamo annuale

PINGVIN è microchippato

PINGVIN è stato vaccinato anche contro la rabbia all’età di 12 settimane, 

ma il richiamo previsto un anno dopo è saltato per la guerra

Catalina e il suo cane viaggeranno in aereo

viaggerà con KLM che accetta i pet

una volta in Italia, verranno ospitati a casa di amici

nel comune di Peschiera Borromeo (alle porte di Milano)



https://urly.it/3qbkn



dal momento che PINGVIN ha già il microchip, rientra nel 

CASO 3 Æ è già stato identificato ma non è vaccinato in quanto la 

vaccinazione antirabbica è stata fatta scadere

quindi una volta arrivato in Italia (20 ottobre), PINGVIN:

dopo valutazione della documentazione e verifica della corretta 

identificazione, verrà vaccinato contro la rabbia (21 ottobre) e posto in 

vincolo/sequestro sanitario presso il domicilio di accoglienza a Peschiera 

Borromeo per 3 mesi a partire dalla data della vaccinazione (-> 21 gennaio) 

sarà registrato in AAA da parte del veterinario ATS, 

riportando vaccinazione e vincolo alla movimentazione

passato questo periodo (dal 22 gennaio), PINGVIN potrà circolare 

liberamente!





essendo cittadina ucraina in fuga dalla guerra con il proprio pet, 

Catalina deve richiedere un apposito visto prima di entrare in UK

deve fare domanda online Æ tempistiche di lavorazione di circa 3 settimane

https://www.gov.uk/guidance/bringing-your-pet-to-the-uk-from-ukraine



https://www.gov.uk/guidance/bringing-your-pet-to-the-uk-from-ukraine

(9 pagine da compilare)



ricapitolando, PINGVIN

20 ottobre Æ arriva in Italia

21 ottobre Æ viene vaccinato contro la rabbia e posto in sequestro 

sanitario per 3 mesi (fino al 21 gennaio)
22 gennaio Æ può circolare liberamente 

dovendo però partire per Londra dopo 6 mesi in Italia Æ titolazione 

anticorpale antirabbica 30 giorni dopo la vaccinazione (20 novembre)
in caso di risultato positivo (≥0,5 UI/ml) Æ dopo 3 mesi dal prelievo 

(21 febbraio) potrà partire per Londra

Æ quindi vincolo sanitario domiciliare totale di 4 mesi



1-5 giorni prima della partenza (15-20 febbraio)
trattamento anti-echinococco (eseguito da un veterinario ATS o LP)

rilascio del certificato sanitario richiesto da UK per importare animali

validità di massimo 10 giorni prima dell’ingresso in UK

Catalina dovrà aver richiesto e ottenuto l’apposito visto per sé e PINGVIN

il visto dovrà essere mostrato a ATS per il rilascio del certificato sanitario

https://www.gov.uk/guidance/support-for-family-members-of-british-

nationals-in-ukraine-and-ukrainian-nationals-in-ukraine-and-the-uk





BONNIE & CLYDE devono andare da un un veterinario in

se la vaccinazione antirabbica è ancora valida, il vet UK Æ

compila la Sezione X del passaporto UE relativa al loro stato sanitario

certifica che sono in condizioni di potere affrontare il trasporto fino a destino

durata massima Æ 30 gg dalla data di visita clinica e compilazione

se la vaccinazione antirabbica sta per scadere, il vet UK Æ

deve richiamare la vaccinazione entro la data di scadenza,

potrà quindi certificare che…

se la vaccinazione antirabbica è scaduta, il vet UK Æ

deve richiamare la vaccinazione e riportarla sul Passaporto

trascorsi 21 giorni, potrà quindi certificare che…





PINGVIN deve andare da un un veterinario in

la vaccinazione antirabbica è ancora valida, il vet ufficiale UK Æ

certificato sanitario (da modello del Regolamento 577/2013)

identificativo (microchip)

stato di buona salute

vaccinazione antirabbica

titolazione anticorpale

validità

10 gg per l’ingresso in UE

4 mesi per il proseguimento dei viaggi all'interno dell’UE

4 mesi per il rientro in Gran Bretagna

se la vaccinazione sta per scadere Æ il vet ufficiale UK la richiama, poi… 





paola.dallara@unimi.it

smagistrelli@ats-milano.it


