La RABBIA è una malattia causata
a da un virus (Rhaabdovirus),

E' una zoo
onosi (malattia ch
he si trasmette all''uomo) di fondam
mentale importantte per
l' elevata leetalità che presentta.
E' distribuiita a livello mond
diale, ma è presen
nte soprattutto in Sud America, Ind
dia ed
Africa . È p
pressochè assente in Australia, e negli ultimi anni, an
nche nel Regno Un
nito e
Scandinaviia per le rigide missure di profilassi adottata.
a
Al momen
nto in Italia è prresente un epideemia nelle region
ni di Veneto, Friiuli e
Trentino (aal momento non cci sono casi segnallati in Lombardia))!
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La MALATTIA
M
è cara
atterizzata da una encefalite progresssiva.
Il DECORSO
D
della malattia
m
è caratteerizzato da una fa
ase iniziale con sintomi
s
poco
speccifici a carico deg
gli apparati resp
piratorio, gastroen
nterico e del sisteema nervoso
centtrale. Questi evolvvono in 2 forme been distinte:
–
Forma aggrressiva o furiosa (75%) caratterizzzata da disturbi psicomotori
ecciitativi quali perd
, vagabondaggio, accessi di
dita del senso dell'orientamento
d
iperrattività e compo
ortamenti aggresssivi. Si presenta
a spesso perdita di saliva e
alte
erazioni della vocee.

Il serbatoiio naturale è raappresentato sia da animali sellvatici (VOLPE, lupo,
pipistrelli, roditori,...) e dom
mestici (CANE, gattto), soprattutto see randagi.

–
Forma parallitica (25%) evolvve in paralisi prog
gressiva senza ma
anifestazioni
di aggressività.
a
Si evidenzia l'importanza d
della VOLPE com
me diffusore prin
ncipale nel cosid
ddetto
ciclo silvestre, e del CAN
NE nel ciclo urb
bano. Il contatto
o tra questi 2 an
nimali
favorisce, iin presenza di un
na epidemia di ra
abbia il diffonderssi della malattia. È da
sottolineare l'importanza del randagismo che favorisce enormemente q
questo

Entrambe le forme po
ortano poi al com
ma e alla morte delll'animale.
L'IN
NFEZIONE è caussata dal morso dii un animale che presenta la forma furiosa. In
que
el lasso di tempo l'animale
l
perde la
a tipica paura verrso l'uomo e l'agg
gressione che

ne deriva è pericolosa per il fatto che il virus si
s replica nelle ghiiandole salivari e viene
così “iniettaato” col morso neell'animale o nell'u
uomo.
Per l'IDEN
NTIFICAZIONE di un caso di rabbia
a, è molto importaante saper riconosscere:
–
la p
possibilità di infeezione per l'avven
nuto contatto con
n un animale rabiido, o
per lo meno
o sospetto;
–
la p
presenza di un mo
orso (o graffi, anch
he se meno probaabile);
–
i prrimi sintomi comee modificazioni deella voce e compo
ortamenti aggresssivi in
animali maansueti.
Data la gravità della p
patologia, l'Autorrità Sanitaria p
predispone in m
modo
OBBLIGAT
TORIO un period
do di osservazion
ne sanitaria che varia a seconda della
possibilità di infezione (dai 110 gg fino ai 6 messi) dell'animale so
ospetto.
Non esiste un TRATTAMEN
NTO efficace in caso
c
di presenza d
di sintomi, dato cche a
questo pun
nto l'infezione è tro
oppo avanzata per essere combattu
uta.
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Diventa fo
ondamentale la PROFILASSI, da
a eseguire in vvia preventiva co
on la
vaccinaziione sia per l'uom
mo (in caso di perrsone a rischio pro
ofessionale) che p
per gli
animali , so
oprattutto in caso di diffusione dellla malattia (come succede ora in Veeneto,
Friuli e Treentino).
Esiste ancche, solo per l'uo
omo, una profila
assi post-esposiziione, da eseguiree con
vaccinazion
ne e anticorpi in
n caso di contatto
o con animale so
ospetto o riconossciuto
infetto da rrabbia.
Da ricordaare anche l'obbliigatorietà della vaccinazione neelle regioni ora co
olpite
dall'infezio
one della Rabbia o in caso di viagg
gio all'estero (in caso di espatrio, oltre
alla vaccin
nazione eseguita n
non più di 12 mesi
m
prima, gli an
nimali debbono eessere
dotati di pa
assaporto rilasciaato dall'Autorità Sa
anitaria ASL comp
petente)
Inoltre in p
paesi quali Inghillterra, Scandinaviia, etc. esistono p
particolari profilasssi da
valutare co
on il proprio veteriinario in base alla
a destinazione.
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