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Perù – 2012 OPS/OMS

La rabbia: Contesto Latino Americano 

1983: inizia il Programma di eliminazione della rabbia 

umana trasmessa da morsicatura canina nelle Regione delle 

Americhe, con il supporto dell’Organizzazione 

Panamericana della Salute. 

Da allora, i casi di rabbia umana e canina si sono ridotti 

drasticamente.



CONTESTO SOCIO-ECONOMICO, 2011

 Popolazione dell’America Latina e Caraibi: 582 milioni

 Circa l’ 80% vive nelle città

 174 milioni (30%) vivono in condizioni di povertà

 73 milioni (41%) di questi vivono in condizioni di estrema 

povertà/indigenza ( < di 1 dollaro al giorno)



Una gran parte dei casi umani da 

morsicatura canina negli ultimi 

anni si è verificato nelle periferie 

delle grandi città nella 

popolazione a basso reddito.

Questo fatto suggerisce che la 

rabbia umana da morsicatura 

canina possa essere associata alla 

povertà e all’urbanizzazione 

selvaggia.



Negli ultimi anni:

 il cane è stato la principale fonte dei casi umani notificati

 si è assistito all’emergere della rabbia silvestre (pipistrello)



Per l’OPS, la eliminazione della 

rabbia umana e canina è una 

priorotà di cooperazione tecnica e 

uno dei suoi mandati.

L’OPS promuove:

 l’applicazione del Piano 

Regionale

 il trattamento antirabbico pre-

esposizione in persone con 

elevato rischio di esposizione

 la rete diagnostica (oltre 100 

laboratori nazionali e regionali)

 i progetti di cooperazione fra 

Stati membri

Laboratory Network

Rabies Diagnosis

RELABRA

Priorità Organizzazione Panamericana della Salute (OPS)



PIANO REGIONALE: COMPONENTI

 Profilassi delle persone 

esposte Acceso

 inmunobiológicos

 Vaccinazione massiva dei 

cani Eliminación de la 

circulación viral.

 Sorveglianza e prevenzione 

della rabbia silvestre 

Reducción de casos umanos

 Educazione, comunicazione 

e diffusione di informazioni



Cooperazione Bolivia- Perù

sulla rabbia umana trasmessa dal cane 

 Coordinare le campagne di 

vaccinazione canina

 Rafforzare i controlli ai PoE

 Formazione

Migliorare la profilassi antirabbica

 Valutazione della cooperazione



Sorveglianza e prevenzione rabbia silvestre

Riunione macroregionale rabbia silvestre, Lima

 In zone isolate della foresta amazzonica peruviana

 Diminuire il rischio di morsicature notturne 

 abitazioni a prova di pipistrello

 uso di zanzariere

 immediato trattamento ferite, se possibile vaccinazione



Appoggio alla campagna di vaccinazione – settembre 2012 



Investigazione caso di rabbia umana a Puno

Agenda 

24 septiembre Viaje hasta Puno. Reunion en la direccion regional de salud de Puno 

25 septiembre Reunion en el Hospital de Juliaca y evaluacion de los diferentes sectores 

involucrados. Visita a un Centro de salud urbano en Juliaca 

26 septiembre Visita al Hospital de Macusani y entrevista a la suegra del paciente fallecido 

27 septiembre Reunion final en el Hospital de Juliaca 

28 septiembre Reunion final en la direccion regional de salud de Puno 

 



Uno degli obiettivi consiste

nella riduzione dell’incidenza 

delle zoonosi

Angola, 2015-2016 - IZS AM

In Angola la rabbia umana è un 

grave problema di salute pubblica

L’Angola notifica ogni anno circa 

10 volte più casi degli altri Paesi 

della stessa area geografica
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Grande esposizione mediatica

Surto de raiva na província angolana do Huambo está

controlado

Focolaio di rabbia nella provincia angolana di Huambo 

è sotto controllo

LUSA 01 de Setembro de 2015, 12:42

Número de mortos por raiva em Luanda 

dispara para 78 casos em 2015

Numero di morti per rabbia a Luanda è di 78 casi nel 

2015

LUSA 28 de Outubro de 2015, às 16:01

Mais de 60 óbitos por raiva registrados em Luanda

Oltre 60 decessi per rabbia registrati a Luanda

Portal de Angola: Seg. Ago 3rd, 2015



Casi umani

In provincia della Huila

Aumento dei Municipi

colpiti

da 2 nel 2009

a 8 nel 2013 

Aumento del numero 

di casi

da 3 nel 2009

a 23 nel 2013

Raccolta e analisi dei dati



Casi umani x 

100.000 abitanti

Mentre in Angola il numero di casi umani

x 100.000 abitanti sta diminuendo, 

nella Huila sta aumentando
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Huila Lubangp
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Istituzione tavolo intersettoriale

 Analisi situazione

epidemiologica

 Discussione 

problemi

 Programmazione

attività congiunte



Formazione



Sostegno alla

vaccinazione canina



Informazione e divulgazione a livello internazionale

Symposium «One Health for the Real World: 

zoonoses, ecosystems and wellbeing»

London, 17-18 March 2016 



Vi ringrazio per 

l’attenzione


