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Servizio di epidemiologia

Rabbia – come proteggersi 
• La rabbia è una malattia infettiva acuta e spesso letale che colpisce il sistema nervoso 

centrale. Si ammalano animali selvatici (ad esempio, la volpe) e molto raramente animali 
domestici (cane, gatto, capra, bovini, ecc.). Di rabbia può ammalarsi pure l’uomo morso da 
un animale affetto da rabbia o entrato in contatto con la saliva dell’animale affetto (toccando 
la saliva dell’animale affetto da rabbia a mani nude o introducendola nell’occhio).

• Nella Repubblica di Croazia l’ultimo caso di uomo affetto da rabbia risale al 1964.

• L’agente patogeno della rabbia è un virus e non esiste ancora una medicina per curare la 
malattia. 

• L’unico modo per prevenire la malattia è vaccinare gli animali (cani, gatti) e le persone 
venute in contatto con il virus della rabbia. 

• Nella prevenzione della rabbia umana è di grande importanza:

• non toccare gli animali selvatici a mani nude (informazione di bambini e adulti);

• nel caso di morso di qualsiasi animale (selvatico o domestico) o di contatto con la 
saliva dell’animale affetto o sospetto, dovete PULIRE IMMEDIATAMENTE la 
ferita, ossia il posto contagiato, con ACQUA E SAPONE e poi richiedere 
IMMEDIATAMENTE l’assistenza del servizio sanitario competente (il medico di 
famiglia o il pronto soccorso) che vi manderà al Servizio di epidemiologia 
dell’Istituto di sanità pubblica nella vostra città, oppure potete rivolgervi 
direttamente al Servizio di epidemiologia.

• Lo specialista di epidemiologia valuta se sia necessario vaccinare la persona a rischio contro 
la rabbia. A questo proposito vi sono due possibilità:

• se la persona è stata morsa da un animale domestico di un proprietario conosciuto, 
l’animale viene tenuto sotto sorveglianza dal servizio veterinario per 10 giorni dal 
giorno del morso. Se in questo periodo l’animale rimane sano, vuol dire che non è 
affetto da rabbia;

• se la persona è stata morsa da un animale selvatico, un animale sconosciuto, un 
animale con diagnosi confermata di rabbia o un animale sospetto, è obbligatoria la 
vaccinazione contro la rabbia.

• Il procedimento relativo all’animale domestico che ha morso una persona è definito dalla 
Legge sull’attività veterinaria (GU 70/97).

• Il procedimento per le persone morse da animali è definito dalla Legge sulla protezione della 
popolazione dalle malattie infettive (GU 79/07).
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