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La rabbia è una encefalite virale, quasi sempre mortale. Si contrae attraverso il morso/graffio o il 
contatto con la saliva di animali infetti. In Europa, 
i principali animali in causa sono le volpi e i 
pipistrelli, ma anche i cani randagi che, nei Paesi 
tropicali e subtropicali di Asia, Africa e America 
Latina, sono la fonte più comune. 
I sintomi della rabbia compaiono tardivamente, 
dopo 20-60 giorni dall’episodio causale, ragion 
per cui a quel punto la malattia ha già un percorso 
fatale, che conduce a morte per paralisi dei 
muscoli respiratori. Bisogna quindi intervenire 
immediatamente dopo il contatto sospetto. 
Il lungo intervallo tra l’episodio del contatto e la comparsa dei sintomi fa sì che la vaccinazione 
venga somministrata a scopo terapeutico, in quanto l’organismo ha il tempo di sviluppare gli 
anticorpi. L’altro presidio terapeutico è la somministrazione di immunoglobuline anti-rabbia. 
La vaccinazione si effettua a scopo profilattico quando si pensa che il soggetto si appresti a 
svolgere un’attività a rischio, per viaggio o per lavoro. 
 

 
IL VACCINO 

 
Virus inattivato, preparato in colture cellulari o embrione di pollo. 

 
SOMMINISTRAZIONE 
 

Tre dosi: 7 giorni tra prima e seconda, e 21-28 giorni tra seconda e terza 
dose, per iniezione intramuscolare (o intradermica) 

 
DESTINATARI DELLA 

VACCINAZIONE 
 

Chiunque sia coinvolto in attività che potrebbero comportare un diretto 
contatto con cani, pipistrelli e animali selvatici, soprattutto nelle aree 
endemiche. 

 
Il vaccino ha un’efficacia del 100%. Raramente può dare disturbi del Sistema Nervoso Centrale, 
inclusa la Sindrome di Guillain-Barré. 
 
 
TORINO. DOVE RICHIEDERE / EFFETTUARE LA VACCINAZIONE 

Prenotazioni telefoniche: numero unico 800 880 080. 
Via della Consolata 10.  Da lunedì a venerdì 8,30 – 16,30 

Contatti Segreteria Tel: 011.5663026 
sisp@aslcittaditorino.it 
vaccinazioni@aslcittaditorino.it 

 
A cura di: dott.ssa Maddalena Saitta    Aggiornamento. Aprile 2021 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Piano Nazionale Prevenzione vaccinale PNPV 2017-2019.  Calendario vaccinale. 
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=4828
&area=vaccinazioni&menu=vuoto 
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