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Presentazione
La rabbia è una zoonosi negletta, presente ancora nel serbatoio animale mondiale
e responsabile di circa 70.000 decessi umani stimati l’anno. Benché il rischio per
l’uomo di contrarre la malattia in Italia viene ritenuto nullo, non è da sottovalutare la
possibilità di osservare casi clinici che abbiano precedentemente contratto l’infezione
in aree endemiche. Infatti, oltre all’importazione illegale di animali da compagnia da
aree ad alto rischio di infezione, 16 casi di rabbia umana da importazione sono stati
notificati nel continente europeo dal 2004 ad oggi. In Italia l’ultimo caso di rabbia da
importazione si è verificato nel 2014.
La maggior parte delle infezioni avviene in assenza di formazione/informazione dei
viaggiatori in Paesi endemici, in assenza di profilassi pre-esposizione ma anche in
presenza di inadeguata applicazione della profilassi post-esposizione.
Questo convegno si rivolge agli operatori del settore medico ed è organizzato
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Centro di referenza nazionale e
FAO per la rabbia e Centro di referenza nazionale e Centro di collaborazione OIE per
la ricerca scientifica sulle malattie infettive nell’interfaccia uomo/animale.
L’obiettivo è promuovere l’aggiornamento delle conoscenze sulla situazione
epidemiologica mondiale della rabbia, nonché fare acquisire competenze specifiche
in merito ai protocolli di profilassi esistenti e a quelli recentemente sviluppati e sulle
tecniche intra-vitam a disposizione per una diagnosi di laboratorio nell’uomo.
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Programma
8.30 - 9.00
Registrazione partecipanti

12.30 - 13.00
Discussione

9.00 - 9.30
Saluti delle autorità e introduzione
Intervengono:
Igino Andrighetto, Direttore Generale IZSVe
Stefano Marangon, Direttore Sanitario IZSVe

13.00 - 14.00
Pausa pranzo

Moderatore: Giovanni Cattoli, IZSVe
9.30 - 10.00
Situazione epidemiologica nazionale ed internazionale:
episodi di introduzione in Europa
Franco Mutinelli
10.00 - 10.30
Il supporto del laboratorio diagnostico per la conferma
del sospetto clinico
Paola De Benedictis
10.30 - 11.15
Rabbia nell’uomo: scheda anamnestica e diagnosi intravitam dell’infezione rabida nell’uomo. Presentazione di
casi clinici. Parte prima *
Richard Franka
11.15 - 11.45
Coffee break
11.45 - 12.30
Rabbia nell’uomo: scheda anamnestica e diagnosi intravitam dell’infezione rabida nell’uomo. Presentazione di
casi clinici. Parte seconda *
Richard Franka
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14.00 - 14.30
Profilassi della rabbia nell’uomo: le raccomandazioni
OMS
Paola De Benedictis
14.30 - 15.00
Profilassi della rabbia nell’uomo: la situazione italiana
Marta Mazzoleni
15.00 - 16.00
Profilassi della rabbia nell’uomo: formazione e
informazione dei viaggiatori *
Philippe Gautret
16.00 - 16.30
Profilassi della rabbia nell’uomo: prodotti innovativi per
la profilassi iperimmune
Davide Corti
16.30 - 17.00
Discussione
17.00 - 17.30
Verifica apprendimento e compilazione scheda di
gradimento

* Le relazioni di Richard Franka e Philippe Gautret si terranno
in lingua inglese, con traduzione simultanea in italiano

Iscriviti al convegno

Scadenza per le iscrizioni: 23 novembre 2014

Partecipazione gratuita
Il corso è accreditato ECM per biologi, medici,
infermieri, tecnici di laboratorio biomedico e della
prevenzione.

Alla scadenza delle iscrizioni la segreteria organizzativa
invierà conferma di partecipazione via e-mail.
Sarà considerato l’ordine cronologico di iscrizione.
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