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INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SIEROLOGIA DELLA RABBIA NEI CANI E NEI GATTI 
 

 

Quando si viaggia in un paese a rischio di rabbia è obbligatorio avere, oltre che una 

vaccinazione valida, anche una determinazione del titolo anticorpale. Il test sierologico è 

tuttavia più rigoroso della determinazione della validità di una vaccinazione (3 anni per tutti 

i vaccini antirabbici per cani e gatti in uso in Svizzera). Per ridurre al minimo la frequenza 

di titoli insufficienti, si raccomanda la seguente procedura: 

 

- L'immunizzazione di base dovrebbe S E M P R E consistere di 2 dosi somministrate ad  

 intervalli di 7-10 giorni di distanza. In questo modo si ottengono titoli più alti e che si 

 mantengono più a lungo nel tempo al di sopra del valore limite di 0,5 UI. 

 

- La determinazione del titolo deve essere effettuata secondo il regolamento (1 mese  

 dopo la prima vaccinazione valida) e sempre al più presto possibile. Dopo 4 mesi con  

 una sola vaccinazione già il 25% dei cani non possiede più un titolo sufficiente. Questa  

 percentuale aumenta linearmente con il tempo trascorso dalla prima vaccinazione!1 

 

- Per la vaccinazione nell'uomo, è raccomandato un richiamo annuale al fine di assicura- 

 re un titolo sufficiente per un periodo di tempo più lungo. La vaccinazione di richiamo  

 è più sicura negli animali se l'ultima vaccinazione risale a più di 2 mesi prima. 

 

1 Maggiori dettagli possono essere trovati nel seguente articolo: Zanoni R.G., Bugnon P., Deranleau E.,  

 Nguyen T.M.V., Bruegger D.: Walking the dog and moving the cat: Rabies serology in the context of inter- 

 national pet travel schemes. Schweiz.Arch.Tierheilkd. 2010, 152: 561-568 
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