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RIASSUNTO

Nel  presente  elaborato  si  mettono  in  evidenza  l’importanza  e  l’utilità

dell’adozione  di  un  approccio  basato  sulla  narrazione  per  facilitare

l’apprendimento dei concetti di malattie infettive in ambito veterinario. 

Con questo  fine,  il  lavoro  è  stato  sviluppato  in  una  prima  parte  inerente  alla

Medicina Narrativa e ai suoi ambiti di applicazione, con particolare riferimento al

ruolo  dello  storytelling per  la  trasmissione  di  nozioni  e  dati  scientifici  a  fini

didattici. Mentre nella seconda parte dell’elaborato è stato riportato il racconto del

caso di  West Caucasian Bat Lyssavirus (WCBV), isolato per la prima volta al

mondo in un gatto di proprietà di una famiglia residente nel Comune di Arezzo,

realizzato  grazie  all’intervento  del  medico  veterinario  che  ha  visitato  il  gatto,

emesso  il  sospetto  di  Rabbia  e  seguito  il  caso  fino  all’isolamento  del  virus

avvenuto  lo  scorso  giugno  2020,  dando  così  un  contributo  essenziale  per  il

conseguimento della diagnosi. 

Il presente lavoro ha permesso di esaminare i molteplici aspetti che caratterizzano

l’infezione determinata da un agente virale emergente, potenzialmente zoonotico,

che è passato da una specie selvatica ad una domestica, in una chiave più umana e

realistica, focalizzandosi sugli elementi clinici, diagnostici e preventivi che hanno

accompagnato la storia di malattia.

In questo ambito, la Medicina Narrativa ha costituito un utile strumento per la

raccolta di esperienze significative e per la divulgazione di valide informazioni

scientifiche, che potranno essere acquisite dagli  operatori  di Sanità Pubblica al

fine di migliorare la gestione e la sorveglianza delle malattie infettive nel nostro

Paese.
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ABSTRACT

This paper highlights the importance and usefulness of adopting a narrative-based

approach to improve learning in infectious diseases within the veterinary field.

The first  section introduces Narrative Medicine and its  application  areas,  with

particular reference to the role of  storytelling for the transmission of scientific

knowledge and data for teaching purposes. The second part of the paper reports

the case of the West Caucasian Bat Lyssavirus (WCBV); that it was isolated for

the first time in a cat owned by a family from Arezzo. The discovery of WCBV

occurred due to the intervention of the veterinarian who visited the cat, suspected

Rabies, and followed the case until the isolation of the virus that occurred in July

2020.

This paper examines several aspects involved in the infection which was caused

by an emerging viral agent, potentially zoonotic, which was passed from a wild to

a domestic species. This paper focuses on the clinical, diagnostic, and preventive

elements that accompany the history of the disease. 

In  this  context,  Narrative  Medicine  has  been  a  useful  tool  for  collecting

experiences of certain situations and for transmitting valid scientific information,

which can be used to improve awareness of a disease and the management of any

future cases by operators of public health.
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INTRODUZIONE

Le malattie infettive emergenti costituiscono un problema globale crescente negli

ultimi  decenni.  In  particolare,  il  75% di  quelle  che  hanno  colpito  di  recente

l’uomo,  (tra  cui  SARS,  MERS,  Influenza  aviaria,  Infezioni  da  virus  Hendra,

Nipah  e  l’attuale  pandemia  di  COVID-19),  sono  zoonosi  e  quasi  tutte  sono

originate da un serbatoio selvatico. 

Queste malattie hanno avuto, ed hanno tuttora, un impatto significativo sia sulla

salute umana che su quella animale, anche in termini di biodiversità, patrimonio

zootecnico e perdite economiche, rappresentando inoltre un importante problema

di Sanità Pubblica. Acquisire conoscenze su queste malattie e competenze per la

loro  gestione  diventa  una  necessità  e  una  responsabilità  sociale  per  il  medico

veterinario. Se questo tipo di apprendimento fosse reso più semplice e piacevole,

probabilmente gli  insegnamenti  potrebbero raggiungere  un maggior  numero di

persone ed essere memorizzati più a lungo. 

In questo quadro generale, all’interno del presente elaborato si è voluto tentare un

approccio che consentisse,  in  maniera semplice e  impressiva,  l’acquisizione di

competenze  professionali  necessarie  alla  gestione  delle  malattie  infettive  di

interesse  sociale.  Per  tale  motivo,  utilizzando  lo  strumento  della  Medicina

Narrativa,  sono  stati  descritti  gli  aspetti,  le  riflessioni,  gli  eventi  e  le

considerazioni che hanno accompagnato l’isolamento di un patogeno emergente e

potenzialmente zoonotico, che è stato identificato per la prima volta al mondo in

un animale domestico proprio in Italia. 

La raccolta delle informazioni e dei dati relativi alla vicenda è avvenuta tramite

un’intervista rivolta al medico veterinario che ha seguito il caso e che è rimasto

coinvolto, in prima persona, dalle conseguenze delle manifestazioni neurologiche

simil-rabbiche presentate dal gatto al  momento della visita,  durante la quale il

veterinario  è  stato  morso,  prima  che  l’animale  morisse  a  causa  dell’infezione

virale.
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Il  caso  è  stato  riportato  adottando  un  metodo  narrativo,  con  l’obiettivo  di

valorizzare il racconto delle storie di malattia come mezzo di comunicazione e

divulgazione di informazioni scientifiche che, una volta acquisite, possono essere

impiegate da studenti,  specializzandi o dal pubblico generale, per migliorare la

gestione delle malattie infettive, al fine di aiutare i diretti interessati ad operare

scelte appropriate in situazioni di rischio e di emergenza. 
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CAPITOLO 1: La Medicina Narrativa

1.1   Introduzione 

Con il termine di Medicina Narrativa (anche conosciuta con l’acronimo di NM,

dall’inglese Narrative Medicine), si intende una metodologia d’intervento clinico-

assistenziale basata su una specifica competenza comunicativa, dove la narrazione

è lo strumento fondamentale per acquisire, comprendere, e integrare i diversi punti

di vista di quanti intervengono nella malattia e nel processo di cura. Il fine del

metodo è la co-costruzione di un percorso di cura personalizzato e condiviso. 

La  NM si  integra  con  la  Medicina  Basata  sull’Evidenza  (in  inglese  Evidence

Based Medicine, EBM) e, tenendo conto della pluralità delle prospettive, rende le

decisioni clinico assistenziali più complete, personalizzate, efficaci e appropriate.

La  narrazione  del  paziente  e  di  chi  se  ne  prende  cura  è  un  elemento

imprescindibile della medicina contemporanea, fondata sulla partecipazione attiva

dei soggetti coinvolti nelle scelte. Le persone, attraverso le loro storie, diventano

protagoniste del processo di cura (Giarelli et al, 2015).

Questa  definizione  fa  chiarezza  riguardo  agli  obiettivi  della  NM  e  la  colloca

nell’ambito dei percorsi di cura e delle decisioni clinico-assistenziali, precisando

come tale  metodologia non rappresenti  un’antagonista  della  tradizionale EBM,

caratterizzata  da  assoluto  rigore  metodologico,  bensì  vada  a  costituire

un’integrazione  di  quest’ultima,  completando  il  dato  tecnico-scientifico  con

aspetti di natura psico-sociale, culturale ed emozionale (Dourish e Gómez 2018).

La NM non è una medicina alternativa ma diventa una nuova cornice per il lavoro

clinico,  poiché  in  grado di  fornire  a  medici,  infermieri  e  operatori  del  settore

sanitario le abilità, i metodi e i testi per imparare come mettere in relazione i fatti

e  gli  oggetti  della  salute  e  della  malattia  con  le  loro  conseguenze  e  i  loro

significati per i singoli pazienti e medici (Brody, 1988).

Questo  processo  avviene  tramite  l’acquisizione  di  competenze  narrative  e

l’utilizzo  di  diversi  canali  di  comunicazione.  In  particolare,  la  narrativa
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contemporanea  si  esprime  attraverso:  libri,  immagini  digitali,  audio  interviste,

video interviste,  disegni,  sculture,  poesie,  collage,  sondaggi,  file  MP3, musica,

mail,  blog,  Facebook  e  Twitter;  questi  rappresentano  strumenti  chiave  per

stimolare  nel  paziente  l’esplorazione  e  la  ri-narrazione  delle  storie  di  malattia

(Giarelli et al, 2015). 

In questo modo la NM trasmette il sapere medico attraverso la costruzione di un

linguaggio comune che rende maggiormente accessibili  i  contenuti  ai  lettori  e,

partendo  dall’esperienza  vissuta,  compie  un’attività  di  ordinamento  e  di

arricchimento degli eventi così da facilitarne l’interpretazione, la condivisione e la

memoria (Morsello et al, 2017). In ambito clinico, è quell’elemento che consente

una  personalizzazione  della  diagnosi  e  della  cura,  migliorando  le  decisioni

cliniche e l’efficacia terapeutica (Ciappelloni, 2009). 

Viene quindi introdotto il concetto di narrazione come strumento fondamentale di

acquisizione  e  comprensione  della  pluralità  di  prospettive  che  intervengono

nell’evento di malattia. 

Alla  base  della  NM  si  pone  l'idea  che  ciascuna  interazione  tra  esseri  umani

comporti  uno  scambio  di  narrazioni.  La  narrazione,  secondo  la  sintetica  ed

efficace definizione della critica letteraria Barbara Herrnstein Smith, rappresenta

“il discorso in cui qualcuno dice a qualcun’ altro qualcosa che è accaduto” (Smith,

1981),  sottolineando  quale  requisito  principale  della  narrazione  la  necessaria

presenza di un narratore e un ascoltatore e/o un lettore. L’atto di narrare, in inglese

storytelling, esprime i fatti secondo una linea temporale e attraverso il filtro della

coscienza  del  soggetto  narrante,  rivelando  una  grande  varietà  di  informazioni,

oltre  ai  singoli  episodi  che  caratterizzano  il  racconto.  Tramite  il  dispositivo

narrativo l’agire umano è collocato in uno specifico tempo e spazio, è dotato di

intenzioni e motivazioni ed è inscritto in rapporti di causa/effetto e/o di reciprocità

con  altre  azioni  ed  eventi;  infine,  è  connotato  di  un  significato  culturalmente

riconosciuto (Langreca, 2017).

Quindi lo storytelling ha il ruolo di inquadrare gli eventi della realtà e spiegarli

secondo  una  logica  di  senso.  E’ un  processo  interattivo  dal  momento  che  il
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discorso narrativo rende possibili interpretazioni molteplici per tutti i soggetti che

entrano in contatto  con una certa  storia.  In tal  modo il  vissuto umano prende

forma,  diventa  comunicabile,  comprensibile  e  può  essere  ricordato  (Mittiga,

2019). Così tramite le storie i contenuti vengono elaborati, diventano mezzo di

condivisione  e  di  interpretazione  della  realtà,  permettendo  lo  sviluppo

dell’apprendimento e l’acquisizione di nuove conoscenze. 

     

1.2   La Medicina Narrativa come supporto alla Evidence Based Medicine

Come cita la definizione della Consesus Conference, la Medicina Narrativa è una

pratica  di  intervento  clinico-assistenziale  basata  su  una  specifica  competenza

narrativa che nasce come uno strumento di supporto alla EBM. 

Se  da  un  lato  la  medicina  deve  essere  necessariamente  focalizzata  su

sperimentazioni  scientificamente  rigorose  e  deve  seguire  protocolli  specifici,

dall'altro deve perseguire l'obiettivo finale di migliorare le condizioni di salute del

paziente e alleviare il suo malessere (Fioretti et al, 2016).

Perciò  la  EBM  determina  quali  terapie  il  clinico  può  offrire  in  base  alla

circostanza, idealmente supportata da specifiche linee guida, tuttavia se impiegata

da sola, l’evidenza può decentralizzare il focus sul paziente, ignorando gli aspetti

della malattia che emergono solo osservandola da una prospettiva più personale

(Rosti, 2017).

Gli studiosi hanno sottolineato che ascoltare la storia del paziente è utile non solo

per arricchire  le conoscenze circa la sua condizione fisica, psicologica e familiare

in relazione alla patologia presentata, ma anche per acquisire un maggior numero

di informazioni con cui formulare la diagnosi (Zaharias, 2018).

A questo proposito, vale la pena citare un lavoro della studiosa Annika Lillrank,

svolto nel 2003 presso l’Università di Helsinki, che contiene i resoconti scritti di

30  donne  finlandesi  sofferenti  di  rachialgia  (dolore  localizzato  alla  colonna

vertebrale) che per lungo tempo non sono riuscite a veder diagnosticata la loro
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patologia dal momento che nessun medico sembrava prenderle sul serio. Questo si

tratta di un esempio significativo del gap evidente che si interpone tra l’oggettività

del  sapere medico e delle  sue misurazioni e la soggettività dell’esperienza del

paziente (Lillrank, 2003).

Nella cura dei pazienti la Medicina Narrativa consente di selezionare i contenuti,

importanti per la diagnosi e la terapia, sulla base di una gamma di informazioni

più ampia, nella quale vi sono spesso sintomi e sensazioni che il paziente può

esprimere  in  un  linguaggio  comune,  rilevanti  per  la  diagnosi  e  spesso  non

considerati importanti (Masini, 2005). 

In  tal  senso  la  Medicina  Narrativa  non  rappresenta  solo  un  approccio

complementare per migliorare la comprensione del paziente e della sua malattia,

ma diventa un elemento fondante l’atto diagnostico e terapeutico.

Tenendo in considerazione questi  importanti  aspetti,  l’approccio necessario per

medici e  personale sanitario nella pratica clinica quotidiana sembrerebbe essere

quello che mira ad integrare tutti i punti di vista e le prospettive che partecipano

all’evento di malattia, applicando quella che può essere definita una "Medicina

Basata sull’ Evidenza Narrativa" (Fioretti et al, 2016).

La  premessa  è  la  centralità  delle  narrazioni  in  medicina:  il  metodo  narrativo

valorizza lo scambio di narrazioni tra paziente e medico in modo da sviluppare un

percorso di  cura personalizzato,  appropriato e in  linea con le  indicazioni  della

EBM; inoltre contribuisce a migliorare l'alleanza terapeutica e la partecipazione

del paziente per generare e stabilire delle diagnosi differenziali  (Muneeb et al,

2017).

Quindi è possibile sostenere che la Medicina Narrativa fornisce degli strumenti

pratici e concettuali per comprendere il paziente, la sua malattia e la relazione

umana che si viene a creare tra il medico ed il paziente,  in modo da prendere

decisioni cliniche appropriate ed efficaci.  Piuttosto che vedere un paziente come

una raccolta di sintomi o solo un altro esempio di una malattia come il diabete o il

cancro, la Medicina Narrativa aiuta a collocare i sintomi e la malattia nel contesto

della storia più ampia del paziente (Fine, 2017). 
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1.3   Ambiti di applicazione della Medicina Narrativa

La Narrative  Medicine nasce  e  si  sviluppa  verso  la  fine  degli  anni  ‘90   alla

Columbia University di New York grazie a Rachel Naomi Remen e Rita Charon

con  lo  scopo  principale  di  sensibilizzare  il  mondo  medico  ad  utilizzare  un

approccio narrativo nella relazione con il paziente. 

In un articolo rivoluzionario del 2001 pubblicato su JAMA, la Charon ha scritto

che  "la  pratica  efficace  della  medicina  richiede  competenza  narrativa,  cioè  la

capacità di riconoscere, assorbire, interpretare ed essere commossi dalle storie di

malattia". 

È in questa prospettiva che la medicina basata sulla narrazione trova spazio alla

Harvard Medical School, i cui punti di riferimento, Arthur Kleinman e Byron J.

Good,  operano  una  distinzione  della  malattia  nelle  tre  componenti  disease,

sickness ed illness. Laddove con il termine disease la malattia è intesa in senso

biomedico,  come  lesione  organica  o  aggressione  di  agenti  esterni,  evento

comunque oggettivabile mediante una serie di parametri organici di natura fisico-

chimica (temperatura del  corpo, alterazioni  nella  componente sanguigna,  ecc.),

mentre con sickness si descrive la comprensione del disordine all’interno di una

realtà collettiva, come riconoscimento sociale di malattia. Infine illness costituisce

l’esperienza  soggettiva dello  stare  male  vissuta  dal  soggetto malato  sulla  base

della sua elaborazione personale (Di Santo, 1998). 

Compito della Medicina Narrativa è ricondurre tale triplice frammentazione ad

unità,  in  quanto  la  storia  della  malattia  raccontata  dal  paziente  costituisce

espressione  del  suo  modo  specifico  di  percepirne  la  sintomatologia,  del  suo

personale e complesso vissuto, nonché della sua contestualizzazione in una ben

delineata collocazione ambientale (Ametrano, 2020).

La NM si interessa secondo questa prospettiva non solo all’insieme di sintomi e

segni  clinici  che  contraddistinguono la  disease, aspetto  focale  della  EBM, ma

anche alla  illness e alla  sickness, accostando agli aspetti di natura bio-medica la
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percezione soggettiva del malato nei confronti della patologia di cui è affetto, e

contestualizzando il tutto nella realtà culturale e sociale in cui è immerso.  

In ambito medico, la narrazione consente di accedere alle esperienze di malattia e

di cura come vissuti originari della persona. Ciò è particolarmente evidente nella

malattia  cronico-degenerativa che  rappresenta  una  rottura  biografica  nella  vita

della persona e che comporta non solo un cambiamento concreto della vita stessa,

ma soprattutto la modificazione sostanziale dell’identità e dell’immagine che la

persona ha di se stessa (Zannini, 2001). 

Nei soggetti affetti da malattie croniche, raccontare la loro condizione li aiuta a

elaborare  il  passato  doloroso,  a  prendere  le  distanze  dalla  loro  sofferenza  e  a

ricostruire una nuova identità (Egnew, 2018).

Ascoltare e affermare una storia di sofferenza permette di riconoscere l'unicità di

ogni paziente, convalidare la sua storia, rafforzare il rapporto medico-paziente e

suggerire modi per modificare la storia di malattia (Charon, 2001). 

Un esempio di applicazione della Medicina Narrativa per migliorare la cura dei

pazienti  affetti  da  malattia  cronica  è  rappresentato  da  un  lavoro  svolto  da  79

pneumologi  italiani  nei  confronti  di  soggetti  con  broncopneumopatia  cronica

ostruttiva  (BPCO).  La  BPCO  è  la  quarta  causa  di  morte  nel  mondo  ed  è

caratterizzata da una perdita progressiva della funzionalità polmonare. Il sintomo

principale è una grave dispnea che si manifesta con elevate frequenza ed intensità,

impedendo ai soggetti che ne sono affetti di svolgere anche le attività più semplici

e  causando  un  peggioramento  della  qualità  di  vita  oltre  che  vergogna  ed

isolamento. La malattia può essere controllata attraverso la terapia, soprattutto se

diagnosticata precocemente, tuttavia, ad oggi, non è  presente una cura definitiva.

Lo scopo del progetto era  quello di  valutare gli  effetti  della NM nella  pratica

clinica,  nel  rapporto  pneumologo-paziente  e  nella  percezione  che  il  paziente

affetto da BPCO ha nei confronti della malattia. Lo studio ha previsto l’impiego

della “cartella parallela” come strumento per i medici in cui annotare i dettagli

della  storia  del  paziente,  le  proprie  riflessioni  e  tutto  ciò  che  emergeva

dall’incontro  delle  due  parti.  L’obiettivo  era  quello  di  spronare  i  medici   ad
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ascoltare  attivamente  la  storia  del  paziente,  ottenere  un  maggior  numero  di

informazioni e promuovere la nascita di una relazione positiva. Nel complesso il

progetto ha raggiunto i risultati sperati: la scrittura riflessiva e l'approccio della

Medicina  Narrativa  hanno  dimostrato  di  aiutare  i  clinici  a  stabilire  relazioni

empatiche  con  i  pazienti,  grazie  alle  quali  hanno  avuto  accesso  a  numerosi

elementi  che  hanno contribuito  a  delineare  la  storia  del  paziente  e  che  hanno

portato a miglioramenti significativi nella pratica clinica. 

Lo  studio  ha  dimostrato  che  relazioni  positive  basate  sull'ascolto  e  sulla

comprensione possono aiutare i pazienti ad essere più fiduciosi nei confronti  del

trattamento, migliorare il loro stile di vita, riprendere le attività interrotte a causa

della salute precaria e migliorarne la qualità di vita (Cappuccio et al, 2018).

Questo  progetto  è  stato  realizzato  sulla  BPCO,  ma l'approccio  della  Medicina

Narrativa può essere applicato a tutte le malattie croniche e degenerative, dove

l'obiettivo di stabilire un buon rapporto con il paziente diventa di fondamentale

importanza per ottenere buoni risultati in termini di salute e benessere dello stesso.

Tale valenza operativa della Medicina Narrativa emerge anche dalla revisione di

due studiosi inglesi comparsa sull’European Journal of Cancer Care,  che offre

una panoramica di  lavori  condotti  dal  1980 e il  2003 riferiti  all’impiego della

Medicina Narrativa in ambito oncologico. In tal contesto le narrazioni permettono

ai pazienti di sviluppare le capacità di coping (ovvero di risoluzione dei problemi)

e contribuiscono al miglioramento della pratica sanitaria (Carlick e Biley, 2004).

L’esperienza di storytelling nei malati di cancro è affrontata anche nell’articolo dei

ricercatori Pelusi e Krebs, che pone l’accento sul valore sociale del racconto di

storie  di  malattia  per  promuovere  la  circolazione  delle  informazioni  e  la

consapevolezza.  Infatti  secondo gli  autori  “condividere  con gli  altri  il  proprio

percorso  è  una  responsabilità  verso  se  stessi  e  verso  la  comunità  ed  è  parte

integrante del processo di cura” (Pelusi e Krebs, 2005). 

Le narrazioni dei malati raccontano il vissuto, le emozioni e le riflessioni degli

autori  e  sembrano  scritte  principalmente  per  elaborare  la  propria  esperienza  e

favorire un processo catartico. In tal caso, il paziente viene indotto ad esprimersi,
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a raccontare la propria malattia ed i momenti critici connessi alla condizione di

sofferenza e disagio in cui versa. Questo consente di rafforzare la relazione tra

medico e paziente oncologico, ampliando la capacità, da parte di tutto il personale

sanitario, di comprendere ogni aspetto della storia di malattia (Ametrano, 2020).

Promuovere l’utilizzo di metodologie narrative in contesti oncologici, attraverso

l’analisi  dei  vissuti  personali,  permette  ai  pazienti  e  ai  medici  di  ristabilire  la

temporalità  degli  eventi,  identificare  i  problemi,  trasmettere  le  informazioni  e

distanziarsi dalle situazioni dolorose al fine di rafforzare l’alleanza terapeutica ed

individuare i percorsi di cura più efficaci (Carlick e Biley, 2004).

Procedendo in tale direzione, dunque, l’uso delle narrazioni è risultato efficace ed

appropriato  anche  all’interno  dell’ambito  delle  cure  palliative,  in  quanto  si

propone come uno strumento di comunicazione particolarmente importante per

condurre  il  paziente  a  dare  senso  a  ciò  che  sta  avvenendo  nella  specifica

situazione del fine vita. 

In  altri  termini,  nei  contesti  sopra descritti,  la  narrazione si  propone come un

mezzo per identificare i bisogni e i sentimenti dei malati e dei loro familiari, per

ricostruire  ed  organizzare,  al  di  là  della  dimensione  biomedica,  l’esperienza

soggettiva della malattia, entro una struttura temporale e di significato che fa luce

sui  condizionamenti  culturali  e  sociali  cui  entrambi  (malato  e  professionista)

appartengono. Ciò non soltanto al fine di supportare il paziente nella gestione del

dolore cronico e dei sintomi associati alla malattia, ma in un’ottica di benessere

globale dell’individuo (Di Teodoro, 2012). 

1.4  Lo storytelling come strumento didattico per l’apprendimento di

concetti scientifici

In un lavoro di Lewis del 2011, la Medicina Narrativa viene definita come un

approccio  alla  medicina  che  fa  uso  di  abilità  narrative  per  aumentare  la

comprensione scientifica della malattia. 
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In ambito scientifico la metodologia narrativa consente di spiegare e comprendere

in  modo  più  intuitivo  gli  eventi  studiati:  infatti  se  da  un  lato  il  linguaggio

matematico offre garanzia di chiarezza e si esprime con massimo rigore logico,

dall’altro  è  inevitabile  il  ricorso  alla  modalità  del  racconto  per  evidenziare

l’insieme dei legami, gli elementi coerenti e quelli contraddittori che permettono

di collegare tra di loro i fatti e le informazioni (Bruner et al, 1969). 

Il pensiero narrativo viene spesso accusato di non saper veicolare la reale verità

dei  fatti,  competenza  che  invece  viene  attribuita  esclusivamente  al  pensiero

logico-razionale. Di questo se ne insegnano i metodi di sviluppo, le tecniche e le

modalità di verifica in quanto considerato il principale mezzo per la trasmissione

di  conoscenze,  non  considerando  il  fatto  che  per  lo  più  la  vita  quotidiana  è

scandita da narrazioni e da storie (Langreca, 2017). 

Tuttavia,  sia il  metodo scientifico consolidato che il  metodo di comunicazione

dello storytelling forniscono entrambi un modo distintivo per ordinare l'esperienza

e  per  ricostruire  la  realtà,  quindi  l'uso  dei  due  sistemi  di  conoscenza  per

completarsi  e  migliorarsi  a  vicenda  potrebbe  fornire  una  visione  più  ampia  e

approfondita di un'esperienza rispetto all'uso di un metodo  unico (Giarelli et al,

2015).

In un lavoro del 2014, l’autore Michael Dahlstrom affronta lo storytelling come

mezzo per comunicare la scienza a un pubblico non esperto. Secondo Dahlstrom

le narrazioni sono più facili da comprendere e il pubblico le trova più coinvolgenti

della tradizionale comunicazione logico-scientifica. La natura dell'apprendimento

tramite lo storytelling differisce da quella derivata dalle informazioni scientifiche

più convenzionali, ad esempio dai dati statistici, perchè l'informazione scientifica

fornisce verità astratte che possono essere applicate a un caso specifico, e quindi

segue  il  ragionamento  deduttivo,  mentre  l'informazione  narrativa  segue  il

ragionamento induttivo, che spesso implica la rappresentazione di un'esperienza

individuale da cui si può trarre una verità generale o anche collettiva (Dahlstrom,

2014).  
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Le narrazioni ben progettate inseriscono i fatti in un contesto familiare, con un

linguaggio semplice e persuasivo in modo da impegnare, catturare l'attenzione e

coinvolgere emotivamente i lettori, in questo modo forniscono la motivazione per

continuare la storia fino a quando non viene raggiunta la risoluzione (Stephens e

Breheny, 2012). Questo rinforzo intrinseco allo storytelling costituisce un potente

strumento per suscitare interesse nei lettori e può aiutare gli scienziati a interagire

con  un  vasto  pubblico  e  rendere  accessibili  anche  i  più  complessi  concetti

scientifici  (Graesser et  al,  2002;  Schank e Abelson, 1995).  Nonché fornisce la

dimensione emotiva dei problemi, che spesso rappresenta  l’aspetto con più alto

impatto sociale.

Allo stesso modo, in un libro intitolato “Teaching as Storytelling”,  lo scrittore

Egan  sostiene  che  le  storie  costituiscono  un  veicolo  naturale  e  un  mezzo  per

favorire  l’apprendimento  degli  studenti,  non  solo  sulla  base  delle  loro radici

culturali  e  storiche,  ma anche per  trasmettere  efficacemente  nozioni  logiche  e

scientifiche.

Un esempio di quanto detto è rappresentato dalla miniguida di Andrea Piccione,

insegnante  di  fisica  che,  partendo  dalle  basi  teoriche  dello  psicologo  Jerome

Bruner, ha cambiato il suo tipo di approccio per l’insegnamento dei concetti di

fisica ai  suoi  studenti,  imboccando la  strada della  narrativa,  con l’obiettivo  di

rendere la didattica più informale, semplificare la comprensione dei concetti ed

accrescere  l’interesse  degli  studenti,  notando  miglioramenti  sia  in  termini  di

attenzione in classe che nell’apprendimento e nella memoria collettiva (Piccione,

2014).

Quindi lo storytelling aiuta a trasmettere le nozioni scientifiche in modo coerente,

permettendo ai lettori di comprendere e ricordare meglio processi complessi che

sarebbero altrimenti difficili da spiegare. Inoltre, in questo modo la scienza può

essere spiegata ad un pubblico di persone che, sfruttando le conoscenze acquisite,

può prendere decisioni migliori sia per sé che per gli altri (Downs, 2014). 

In  un  articolo  del  2009 è  messo in  evidenza  l’uso  delle  storie  come strategia

emergente  per  comunicare  ai  lettori  i  dati  provenienti  dalla  ricerca  scientifica
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(Scott et al, 2009). In questo lavoro si sottolinea il fatto che, tradizionalmente,

l’uso  delle  storie  è  sempre  stato  un  modo  per  trasmettere  conoscenze  e

condividere esperienze all’interno dell’ambito sanitario tra professionisti; infatti,

la  storia  di  malattia  che  il  medico  raccoglie  e  trasforma nella  cartella  clinica

diventa, in molti casi, la traccia di una storia che andrà a sua volta a raccontare a

studenti  e  colleghi  per  confrontare,  trasmettere  e  sviluppare  conoscenze  (Di

Teodoro, 2012).

Allo stesso modo, numerosi autori  affermano che un semplice aneddoto o una

storia  possono  persuadere  in  modo  più  efficace  le  persone  ad  adottare  un

particolare approccio alla salute, più che i risultati della ricerca rigorosa (Giarelli

et  al,  2015).  Secondo  questa  prospettiva,  lo  storytelling  può  rappresentare  un

valido  canale  di  comunicazione  per  lettori,  pazienti,  consumatori  e  personale

sanitario. Consente infatti, attraverso l'elaborazione di racconti, storie e narrazioni,

di  acquisire  importanti  informazioni  biomediche  per  esplorare  la  vastità  di

significati possibili di un'azione e stabilire rapporti consapevoli tra i malati e le

diverse  figure  dell'universo  medico-veterinario.  L’obiettivo  è  quello  di

promuovere,  migliorare  e  difendere  la  salute  dell’uomo,  degli  animali  e

dell’ambiente in cui essi vivono, secondo quanto espresso dal concetto di  One

health (Fruttini et al, 2009; Giarelli et al, 2015). 

Difatti, le metodologie narrative in sanità sono state riconosciute come essenziali

per migliorare la salute, da parte della World Health Organization (WHO) nelle

policies del 2016. Nel documento vi è un riconoscimento del fatto che per far

fronte alle attuali  questioni di  salute pubblica è necessario disporre di una più

ampia  gamma  di  metodologie  di  ricerca  e,  in  questo  senso,  le  storie  nelle

organizzazioni sanitarie possono colmare il divario tra conoscenza formale (basata

su linee guida e protocolli rigorosi) e conoscenza informale facilmente accessibile,

dando pratici  strumenti  per imparare,  ad esempio,  come agire in una specifica

situazione oppure per conoscere i risvolti (anche emotivi, psicologici e sociali) e

le implicazioni di un dato intervento clinico (Greenhalgh, 2016). 
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A questo proposito, un ambito centrale in sanità pubblica e consolidato all’interno

della  One  Health  è  rappresentato  dalle  malattie  zoonotiche  che, attualmente,

costituiscono il 75% delle malattie emergenti che colpiscono l’uomo (www.iss.it).

Nonostante  gli  importanti  risultati  raggiunti  nella  prevenzione,  diagnosi  e

gestione, le malattie infettive sono tuttora una delle principali cause di malattia,

disabilità e morte, rappresentando un importante problema di salute pubblica e

individuale,  tanto  più  evidente  in  questo  periodo  di  epidemia  di  COVID-19

(salutegov.it). 

I  medici  veterinari  ricoprono  un  ruolo  chiave  nell'aumentare  la  comprensione

delle malattie infettive emergenti, nel migliorarne il controllo e nel gestire i rischi

ad esse associati (McConnell, 2014). Perciò in questo settore la NM può offrire

chiarezza al lettore, permettendogli di esplorare i significati possibili di un'azione,

le  variabili  connessioni  che  legano  antefatti,  conseguenze  ed  implicazioni,  e

tramite questo, riuscire a trasmettere conoscenze (Jedlowski, 2000). Può inoltre

rappresentare un modo per informare la società  sulle attività di prevenzione che

svolge un veterinario e che spesso passano inosservate al grande pubblico.

A questo proposito vale la pena nominare la storia di Keira Domer, ricercatrice

presso l’Università di Medicina di Davis in California, la cui vita è cambiata nel

momento in cui ha contratto la Febbre del Nilo Occidentale (in inglese West Nile

Fever),  dopo essere stata  punta  da una zanzara  che veicolava  il  virus.  Questa

giovane  donna  racconta  di  aver  sviluppato  nel  giro  di  5-7  giorni  una  grave

sintomatologia, caratterizzata da eruzioni cutanee, forte mal di testa, febbre alta,

vomito, dolori muscolari e vertigini. La ricercatrice è stata visitata da numerosi

medici  ma  la  diagnosi  è  tardata  ad  arrivare  perché,  secondo gli  studi  più

accreditati,  la West Nile nei soggetti giovani e in buona salute risulta del tutto

asintomatica, mentre il 20% delle persone manifesta una leggera sintomatologia

simil influenzale e solo l’1% degli infetti, in genere anziani e immunodepressi,

sviluppa  una  grave  forma  di  encefalite  che  può essere  letale  (www.iss.it).  La

guarigione, racconta la giovane, è avvenuta molto lentamente, e per due mesi non

è riuscita a svolgere normalmente il suo lavoro e quando ha ripreso le attività di
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laboratorio era ancora affetta da vertigini, debolezza e stordimento. Il problema di

non  essere  capiti  e  creduti  nelle  difficoltà  quotidiane  causate  dallo  stato

neurologico confusionale indotto dall’infezione da West Nile virus è un aspetto

frequentemente descritto in caso di diagnosi tardiva.  La diagnosi di West Nile è

arrivata nel momento in cui Keira si è licenziata dal lavoro. Infatti, ironia della

sorte,  il  suo  nuovo  lavoro  prevedeva  la  sorveglianza  del  virus  del  Nilo

occidentale. I dipendenti del centro di ricerca sono stati sottoposti ad esami del

sangue di  routine  per  monitorare  la  loro  esposizione  al  virus,  ed i  risultati  di

Domer  hanno  mostrato  un  elevato  titolo  anticorpale  contro  il  virus  del  Nilo

occidentale, indicando una pregressa infezione da parte del virus. La ricercatrice

ha riferito di aver provato un senso di sollievo nel momento in cui ha potuto dare

un nome a ciò che per tanti mesi l’aveva afflitta, e crede che la sua storia debba

essere  presa  come  esempio.  Difatti,  dal  suo  racconto  emerge  la  necessità  di

incrementare  le  capacità  comunicative,  di  dialogo  e  di  ascolto  del  personale

sanitario, oltre che di rafforzare il legame medico-paziente. Inoltre, la storia è un

esempio di come i dati statistici e le ricerche scientifiche non sempre siano veicolo

di verità assoluta e non necessariamente comprendono tutte le possibili variabili

che  intervengono  nell’esperienza  di  malattia,  ma  al  contrario,  quando  non

correttamente contestualizzati e adattati al singolo caso, i dati possono allontanare

gli  operatori  sanitari  dal  formulare  una corretta  diagnosi  e  dal  fornire  le  cure

necessarie ai loro pazienti (Barela, 2005). 

Dare  voce  a  storie  come  questa,  tramite  lo  storytelling,  valorizza  il  ruolo

dell’esperienza nella verifica di concetti scientifici validati fino a quel momento

solo sul piano teorico, trasmette nuove e rilevanti conoscenze sull’impatto che le

zoonosi  hanno sulla  salute  individuale  e  collettiva,  oltre  che  rappresentare  un

importante  strumento  di  sorveglianza  epidemiologica  per  le  malattie  infettive

emergenti (Avraamidou et al, 2009; Becky McCall, 2019). 

Inoltre,  racconti  che  hanno un rilevante  valore  informativo  e  che  comunicano

autentiche  esperienze  di  malati,  rappresentano  strumenti  di  crescita  personale.

Infatti contenendo informazioni esatte da un punto di vista scientifico, aiutano gli
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interessati ad operare scelte razionali per quanto riguarda comportamenti e stili di

vita anche in situazioni critiche (Fruttini et al, 2009).

Questo aspetto emerge anche nella recensione dell’autore James Gorman che, a

proposito di un libro sulla Rabbia, scrive di aver realmente compreso l’importanza

delle vaccinazioni antirabbiche solo in seguito alla lettura degli aneddoti cupi e

delle storie spaventose di Rabbia presentate nel libro. Dal ritenere il protocollo

vaccinale  uno spiacevole  dovere  burocratico  (“chi  è  che  viene  morso  da  cani

rabidi di questi tempi?”), lo scrittore, a fine lettura, inizia a considerare se stesso e

gli altri proprietari di cani come degli eroi della sanità pubblica. Gorman conclude

affermando che, grazie alla massiva campagna di vaccinazioni, è stato possibile

conseguire uno dei più grandi successi storici in termini di prevenzione di malattie

ad impatto zoonotico e grazie alla quale, adesso, molti paesi sviluppati risultano

indenni da Rabbia (Gorman, 2012).  

Sempre a proposito di Rabbia, vale la pena nominare il racconto “The Last Vet”

pubblicato su Granta nel 2009, dove, Aminatta Forma, racconta del periodo che

ha trascorso in Africa seguendo il Dott. Jalloh Gudush, unico veterinario di uno

studio privato in Sierra Leone che si occupava di curare, sterilizzare e in molti casi

salvare la vita agli  animali del posto. In particolar modo, la scrittrice racconta

della grande dedizione e passione con cui il veterinario Gudush si prendeva cura

dei  cani,  sia di  proprietà  che randagi,  che vivevano nella  cittadina africana di

Freetown, dove l’incidenza di Rabbia era elevatissima e causava migliaia di morti

ogni anno, di cui per la maggior parte bambini. La scrittrice riferisce che è proprio

l’obiettivo di contenere la diffusione di questa pericolosa infezione, a guidare il

Dott. Gudush nello svolgimento delle sue attività quotidiane, che comprendono la

vaccinazione dei cani del posto, l’isolamento di quelli che manifestano sintomi

neurologici riferibili a Rabbia e la difficile lotta al randagismo in Africa. L’autrice

inoltre afferma che l’intervento di Gudush sugli animali, spesso viene giudicato

come superfluo o addirittura inutile in realtà come questa dove la popolazione è

quotidianamente messa a dura prova dalla scarsità di risorse, dalla presenza di

altre malattie mortali, dalla povertà e dalla fame, non considerando che solo un
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intervento decisivo volto alla prevenzione dell’infezione negli animali, tramite la

vaccinazione, può consentire di ridurre in maniera significativa la prevalenza della

malattia anche nell’uomo (Forna, 2009). 

Allo stesso modo, ideare narrazioni fittizie, ma plausibili,  può essere un modo

efficace per ipotizzare le possibili vie di ingresso di un microrganismo patogeno

all’interno di  un paese,  esplorare  le  potenziali  circostanze e  analizzare  i  punti

critici e i fattori di rischio che, se non correttamente gestiti, possono determinare

la  rapida  diffusione  di  un  agente  zoonosico.  Così  la  narrazione,  prendendo in

considerazioni  numerosi  aspetti,  diventa  un  valido  mezzo  per  prevenire

l’insorgenza di malattie zoonotiche, emergenti o, nei peggiori casi, gravi epidemie

che avrebbero effetti devastanti sulla salute dei cittadini e sull’economia del paese

(Brookes et al, 2018). 

La  narrativa  nella  cultura  contemporanea  si  esprime  attraverso  una  crescente

diversità di mezzi come libri, opere teatrali, arte e film. Diversi artisti, filosofi,

scrittori,  educatori  e  ricercatori  hanno  sottolineato  il  valore  dell'uso  delle

narrazioni e dell’arte nell'apprendimento e nella comprensione della realtà (Coles,

1989; Taylor, 1982). 

E’ in  questa  ottica  che  nasce  il  lavoro  di  Nicola  Hooper  che  esplora  il  ruolo

dell’arte  e  della  scrittura  come  mezzi  di  informazione  e  comunicazione  di

importanti concetti del settore medico-veterinario (Hooper, 2019). In particolare

questo progetto mira a fornire una migliore comprensione della malattia zoonotica

tramite l’utilizzo di metodi visivi (quali quadri, sculture, mosaici, miti e fiabe), per

esplorare gli  aspetti  complessi  che intervengono nella  relazione uomo/animale.

Pone  l’attenzione  su  animali,  insetti  e  parassiti  come  ospiti  e  vettori  di  note

zoonosi,  tra  cui:  la  Malattia  di  Hendra  (Morbillivirus  equino),  Giardia,

Toxoplasmosi,  Peste  bubbonica  (Yersinia  pestis),  West  Nile  Fever,  Ross  River

Fever  e  Tularaemia (chiamata anche Rabbit  Fever).  Il  lavoro,  partendo da tali

malattie, esamina il potere che hanno le narrazioni, l’arte e i messaggi impliciti

che diffondono, nel modificare la posizione dell’opinione pubblica nei confronti

degli animali, che passano dall’essere considerati soggetti degni di rispetto, affetto
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e  protezione  ad  essere  ritenuti  temibili  diffusori  di  patologie,  pericolosi  e  per

questo demonizzati  (Baker,  2000). Lo studio si focalizza sugli animali ospiti  e

vettori  di  malattie  infettive  che  possono  colpire  l’uomo,  con  l’intenzione  di

delineare  un  quadro  completo  e  più  equilibrato  di  queste  specie,  spingendo il

pubblico  a  considerare  la  complessità  dei  fattori  implicati  nella  diffusione  dei

virus zoonotici. In particolare ratti e pipistrelli sono tra le specie più diffamate a

causa  della  loro  rappresentazione  nell'immaginario  culturale.  Sono  entrambi

esempi  importanti  di  animali  temuti  nel  corso  della  storia  a  causa  della  loro

associazione con  malattie letali, quali Rabbia, Peste bubbonica, SARS, MERS, e

di  conseguenza  sono stati  a  lungo  soggetti  a  rappresentazioni  visive  negative.

Questo  fatto  ha  contribuito  alla  diffusione  di  false  credenze,  miti  e

disinformazione circa il ruolo di tali animali in sanità pubblica, alimentando la

paura e la diffidenza delle persone e creando un ambiente perfetto per la nascita

del cosidetto diavolo popolare (Figura 1).

Da queste considerazioni emerge l'importanza di proporre messaggi appropriati

riguardanti  le  zoonosi,  che  trasmettano  i  concetti  scientifici  corretti  in  modo

chiaro ed oggettivo,  così da evitare  la  nascita  di  una letteratura distruttiva sul
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Figura 1: Rappresentazione litografica dei
pipistrelli nelle sembianze di diavoli popolari
(da “A Visual Narrative” di Nicola Hooper, 2019).



ruolo degli animali come ospiti di malattia, oltre che permettere l’acquisizione di

conoscenze da impiegare per prevenire il contagio (Walters, 2014).

Quindi, quello che possiamo fare è identificare  il serbatoio animale, trasmettere

informazioni  su  come  proteggersi  dall’infezione,  tutelare  le  specie  animali  e

rispettare i confini naturali che separano l’uomo dagli animali selvatici (Figura 2).
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Figura 2: Narrativa sui pipistrelli e la
rabbia (di Brooke MacNeill, 2020)

National Wildlife Research Center Digital
Collections (da

https://nwrc.contentdm.oclc.org/digital/colle
ction/p16473coll1/id/2/rec/3) 



Un altro aspetto importante,  sottolineato da   alcuni ricercatori,  è  che le storie

hanno  il  potere  di  influenzare,  sia  positivamente  che  negativamente,  la

comprensione e le convinzioni delle persone e, essenzialmente, promuovere un

cambiamento sociale e culturale (Schank e Berman, 2002). 

Ne  è  un  esempio  il  caso  di  un  paziente  affetto  da  una  forma  di  Tubercolosi

complicata  detta  MDR-TBC (Multi-Drug Resistant  Tuberculosis)  che,  risultato

resistente ad ogni trattamento disponibile, ha acconsentito ad essere sottoposto,

come primo paziente al  mondo,  al  programma terapeutico  sperimentale  per  la

TBC di Medici Senza Frontiere (MSF) in Bielorussia, condotto nel 2015 in stretta

collaborazione con il Ministero della Sanità. La cura sperimentale ha sortito il suo

effetto,  le  condizioni  del  paziente  sono  migliorate  giorno  dopo  giorno  fino  a

quando  gli  esami  si  sono negativizzati  ed  è  finalmente  guarito  dalla  malattia.

Dopo di lui, la sua storia ha contribuito alla guarigione di numerosi altri pazienti

con la medesima forma di TBC che, influenzati positivamente dalla narrazione,

hanno preso l’iniziativa di sottoporsi alla cura. Nel 2017 MSF ha contato 3.600

pazienti trattati efficacemente per la MDR-TBC (www.medicisenzafrontiere.it). 

Dall’altro lato, l’articolo pubblicato dalle studiose Ashley Shelby e Karen Ernst

diventa prova di come la narrazione possa diventare, tuttavia, anche un pericoloso

mezzo di diffusione di messaggi ingannevoli  e fuorvianti  che,  facendo leva su

sentimenti  di  paura  e  preoccupazione,  distorcono  la  realtà  e  influenzano

negativamente il giudizio delle persone. La disinformazione che ne deriva può

compromettere la capacità degli individui di prendere decisioni appropriate per se

stessi e per gli altri, con gravi conseguenze in termini di sanità pubblica. Questo è

il tema che viene affrontato nel lavoro di Shelby ed Ernst, in cui viene presa come

esempio la diffusione nel Web di racconti ed immagini di bambini gravemente

ammalati  o  addirittura  morenti  a  causa  della  somministrazione  di  vaccini.  Le

storie pubblicate dai genitori, benchè prive di una valida documentazione clinica,

accompagnate dagli appelli disperati dei familiari che esortano a non vaccinare i

propri figli, hanno disseminato dubbi e terrore in coloro che sono chiamati a fare

una scelta per la salute dei propri figli,  generando diffidenza e scetticismo nei
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confronti del vaccino ed ignorando i reali benefici di questa pratica. Gli strumenti

utilizzati dalle comunità mediche e sanitarie per contrastare il movimento anti-

vaccino  hanno  incluso  statistiche,  ricerche  e  altre  informazioni  basate

sull'evidenza,  spesso  fornite  verbalmente  o  sotto  forma  di  dichiarazioni

informative sui vaccini. Tuttavia, secondo le autrici,  questo approccio potrebbe

non essere abbastanza efficace, da solo, per convincere i genitori riluttanti alla

vaccinazione che i vaccini sono sicuri,  efficaci e cruciali per la salute dei loro

figli.  L'utilizzo di alcune delle strategie di narrazione, oltre alle informazioni sui

vaccini basate sull'evidenza,  potrebbe potenzialmente offrire ai funzionari  della

sanità  pubblica  l'opportunità  di  costruire  una  difesa  molto  più  forte  contro  la

messaggistica anti-vaccino (Shelby e Ernst, 2013).

Pertanto, dagli studi riportati, emergono sia i vantaggi che i limiti dell’adozione di

un  approccio  basato  sulla  narrazione  per  la  trasmissione  di  concetti  di  sanità

pubblica.  Da  un  lato  per  il  lettore,  percorrere  la  strada  narrativa  consente  di

acquisire rapidamente molti dati di suo interesse, sdrammatizzando notevolmente

il  contesto  comunicativo,  pur  non  rinunciando  alla  correttezza  informativa

(Ciappelloni, 2009). Dall’altro, sono emersi i limiti della pratica narrativa quando

impiegata come strumento di comunicazione di esperienze di malattia, che sono di

per sé individuali, soggettive e perciò non rigorosamente oggettivabili. In questo

caso  la  narrazione  implica  la  possibilità  di una  vasta  pluralità  di  letture  ed

interpretazioni  rispetto  a  quanto  avviene  con  il  linguaggio  tecnico-scientifico

tipico della medicina tradizionale e non sempre questo consente allo studioso di

far trapelare i messaggi desiderati correttamente (Di Teodoro, 2012). 

Da questo si deduce l’importanza di integrare entrambe le metodologie,  basata

sulla narrazione e sull’evidenza scientifica, nello svolgimento della pratica clinica

e nella comunicazione di complessi concetti biomedici e di sanità, con l’intento di

trasmettere ai lettori i dati scientifici in maniera chiara, trasparente e facilmente

comprensibile  (Giarelli  et  al,  2015).  Probabilmente  serve  un  approccio

multidisciplinare, che sappia unire efficaci strumenti di comunicazione a contenuti

validati e accreditati, filtrati da esperti.
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Gli  studi  hanno  utilizzato  le  storie  e  la  narrazione  per  il  loro  valore  sia  nel

comunicare con gli altri che nell'influenzarne i comportamenti. Tra i motivi per

scegliere lo storytelling come strumento di informazione, uno dei più importanti è

che  si  tratta  di  una  modalità  altamente  accessibile  per  il  lettore,  non richiede

conoscenze particolari nè abilità specialistiche. Rappresentando gli eventi in un

rapporto di causa-effetto, in relazione alle vicende di un personaggio reale, agisce

sfruttando i punti in comune esistenti nella storia tra il protagonista e l'ascoltatore

e/o lettore (McCall et al, 2019).

Tuttavia, come suggeriscono i ricercatori, è necessario narrare storie scientifiche

che raccontino di persone reali, con propri sentimenti e motivazioni, che risolvano

problemi  in  situazioni  verosimili,  in  modo che  le  persone possano entrarvi  in

empatia (Gilbert et al, 2005).

In tal senso le storie, i romanzi letterari, l’arte, la musica, il cinema, diventano veri

e  propri  dispositivi  didattici  in  grado  di  avvicinare  lo  studente  e  il  lettore

‘professionista  sanitario’  agli  aspetti  affettivi,  emotivi,  culturali  che

accompagnano diverse situazioni di fragilità e di malattia (Garrino, 2015). 

In  conclusione  possiamo  affermare  che,  nonostante  siano  necessarie  ulteriori

ricerche in merito, i  dati finora a disposizione suggeriscono che l'inclusione di

storie a sfondo scientifico nelle scuole e nella ricerca, nonché la loro condivisione

con il pubblico più ampio, possono avere impatti tangibili sia per gli studenti che

per la società in generale (Fanuel et al, 2009).

A  tale  scopo  è  di  fondamentale  importanza  incoraggiare  la  formazione  del

personale  medico  in  termini  di  acquisizione  di  competenze  comunicative  e

narrative,  volte a ridurre  il  divario tra  scienza e conoscenza,  così da fornire a

medici e veterinari strumenti per incorporare al meglio la narrazione nella vita

professionale,  con  l’obiettivo  di  rendere  la  scienza  più  comprensibile,  più

inclusiva e, in definitiva, più vantaggiosa per il mondo (Suzuki et al, 2018). 
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. CAPITOLO 2

PARTE SPERIMENTALE: Intervista al Medico Veterinario Paolo
Barneschi sul caso di West Caucasian Bat Lyssavirus verificatosi ad

Arezzo,  giugno 2020.

2.1 Introduzione

L’analisi degli studi sulla narrazione in campo medico ha messo in luce i vantaggi

derivanti dall’impiego di un approccio narrativo per facilitare la trasmissione di

conoscenze scientifiche sulle zoonosi e sulla diffusione delle malattie infettive

destinate a studenti, specializzandi, operatori del Settore Sanitario e dal pubblico

generale. E’ con questo fine che viene riportato il caso del primo isolamento a

livello mondiale di West Caucasian Bat Lyssavirus (WCBV) in un gatto, come

esempio pratico di applicazione della Medicina Narrativa nel settore medico

veterinario per la divulgazione di contenuti scientifici a scopo educativo, per

facilitare l’apprendimento e il ricordo di informazioni scientifiche che saranno

utili a studenti e specializzandi nella gestione delle malattie infettive e, non

ultimo, per sottolineare i sentimenti e le riflessioni che si vivono in esperienze

come quella descritta.

L’episodio in questione ha coinvolto un gatto di proprietà di una famiglia

residente nel Comune di Arezzo, che ha presentato inizialmente segni respiratori,

seguiti da manifestazioni neurologiche, che hanno allarmato la proprietaria tanto

da contattare immediatamente il veterinario e portare in visita l’animale.

Un caso particolare e per certi aspetti eccezionale, ma non da banalizzare, in

quanto costituisce il primo caso di infezione da West Caucasian Bat Lyssavirus

riportato in un animale domestico. Il virus in precedenza era stato isolato solo

un’altra volta nel 2002 in un pipistrello del Caucaso.

Il rilievo dell’infezione da WCBV nel gatto domestico rappresenta la prima

evidenza, a livello mondiale, del passaggio del virus dal chirottero Miniopterus

schreibersii ad un altro mammifero, aprendo molti interrogativi su aspetti ad oggi
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sconosciuti riguardanti il virus: come ha fatto a coprire così ampie distanze, come

è riuscito ad infettare il gatto, se rappresenta un pericolo per l’uomo, se il vaccino

che usiamo per la Rabbia è protettivo nei confronti di questo virus e molto altro

ancora.

Il presente caso suddivide la storia sull’isolamento di questo virus in un “prima” e

un “dopo” l’evento da un punto di vista di Sanità Pubblica e viene esposto con

l’intento di rendere i complessi concetti di malattie infettive maggiormente

accessibili al lettore tramite l’uso della metodologia narrativa, per informare

quanti si interessino di Sanità Pubblica su un importante fatto di attualità e per

fornire, sulla base di una esperienza professionale concreta, importanti indicazioni

mediche in termini di diagnosi, prevenzione e sorveglianza di malattie infettive.

Nell’ottica della didattica, il racconto diventa anche un momento di riflessione

sull’appropriatezza delle azioni intraprese, sugli elementi che hanno avuto un

ruolo determinante per la diagnosi e sugli aspetti eventualmente da considerare

per rendere più efficienti il controllo e la gestione dei rischi associati

all’isolamento di nuovi agenti patogeni.

La presente tesi si inquadra nell'ambito del progetto di ricerca corrente del

Ministero della Salute "Micro Epidemic One Health" - 'Istituto Zooprofilattico

Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” - Malattie Infettive degli

animali domestici, Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli

Studi di Perugia.
[IZS UM 04/20 RC - Area tematica: Sanità animale - Approccio One Health per lo studio delle zoonosi

emergenti: relazione Ambiente – Animale – Uomo. Linea di ricerca: IZS – UM – SA - Creazione di adeguati

canali di comunicazione al fine di disseminare i risultati delle ricerche per prevenire il diffondersi delle

malattie trasmissibili (anche zoonosi) e sviluppare una elevata cultura di Sanità Pubblica].
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2.2 Materiali e metodi

Lo strumento impiegato per la procedura di raccolta dei dati sul caso di studio è

stato quello dell’intervista non strutturata o narrativa, sulla base di uno schema

flessibile di interrogazione.

Questo metodo qualitativo di ricerca ha permesso di acquisire, partendo da

un’esperienza significativa, una vasta pluralità di informazioni, punti di vista,

giudizi e considerazioni mediche, utili a favorire una comprensione più profonda

dei fattori chiamati in causa nella diagnosi di una malattia infettiva

potenzialmente zoonotica e delle implicazioni sanitarie che ne derivano.

L’intervista ha dato la parola al medico veterinario che ha seguito il caso, il Dott.

Paolo Barneschi, protagonista e testimone attivo della vicenda, che ha avuto un

ruolo centrale nella formulazione del primo sospetto di malattia e nel

proseguimento delle indagini diagnostiche, oltre ad essere stato esposto in prima

persona al potenziale rischio zoonotico dell’agente infettivo che ha contribuito ad

identificare.

L’indagine qualitativa è stata sviluppata in tre fasi.

Fase 1

Un gruppo di 4 persone, con diverse competenze sia nel campo del giornalismo

che della medicina veterinaria, ha elaborato lo schema di intervista, formato sia da

domande aperte e generali, che da domande più esplicite e specifiche, in modo da

indagare tutti gli aspetti di interesse sul caso in studio. Sulla base di questo

schema è stata condotta una simulazione dell’intervista da proporre al medico

veterinario.

Lo schema ha compreso i seguenti punti:

1. Studio del curriculum vitae dell'intervistato: in riferimento alle competenze

mediche e all’eventuale conseguimento di una specializzazione/master.

2. Comunicazione dello scopo dell'intervista da parte dell’intervistatore:

utilizzo della narrazione di una vicenda realmente accaduta come strumento
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di educazione e divulgazione scientifica di importanti concetti di malattie

infettive che dovrebbero essere acquisiti da studenti, specializzandi e

dottorandi del settore.

3. Richiesta della liberatoria (copyright, privacy) e informazione sui limiti

d'uso del testo, in base al RE 2016/679 General Data Protection Regulation,

da parte dell’intervistato.

4. Instaurazione di un dialogo preliminare. Scopo di questa parte è ottenere un

racconto breve, una sintesi della vicenda accaduta, che dia indicazioni del

setting dell'azione e un’analisi del momento dal suo punto di vista.

5. Racconto dettagliato della vicenda e delle dinamiche che hanno portato al

sospetto di Rabbia e poi alla diagnosi.

6. Approfondimento dei dettagli  medici principali:

● Segnalamento dell’animale, anamnesi e motivo della visita:

provenienza del gatto, età, razza, gestione (vita outdoor/indoor),

indole; segni clinici presentati: tempo di insorgenza, tipologia,

gravità, andamento, decorso. Emissione del primo sospetto di

malattia.

● Esecuzione di test diagnostici collaterali: quali esami diagnostici

sono stati proposti, disponibilità del proprietario nel dare il consenso

agli accertamenti.

● Evoluzione della storia: descrizione del momento in cui si è

verificato il morso al veterinario e ai proprietari da parte

dell’animale; esito dei test, avanzamento del sospetto di Rabbia;

perché è stata sospettata proprio la Rabbia; evoluzione della

sintomatologia con successiva morte dell’animale: quando e come è

avvenuto il decesso; eventi successivi alla morte.
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● Diagnosi di West Caucasian Bat Lyssavirus: ruolo del Centro di

referenza nazionale per la rabbia presso l’IZS delle Venezie.

[collegamento alla eziologia del virus, confronto con la Rabbia,

importanza di una malattia infettiva emergente e ruolo del

pipistrello come serbatoio del virus.

7. Conseguenze della vicenda:

● Provvedimenti ed ordinanze emanate per la gestione del caso.

● Eventi e provvedimenti che hanno coinvolto i proprietari

dell'animale.

● Eventi e provvedimenti che hanno coinvolto l’intervistato stesso:

reazione alla diagnosi di Lyssavirus, vaccinazione, considerazioni

personali che si possono trarre dalla vicenda. Commento finale

dell’intervistato.

8. Epilogo e termine della storia.

9. Ringraziamenti e comunicazioni legate al fatto.

Questo lavoro preliminare ha permesso di realizzare una guida da utilizzare

durante l’intervista, tenendo in ogni caso in considerazione che numerose

informazioni aggiuntive, commenti e domande chiave sarebbero emerse

spontaneamente durante l’indagine.

Fase 2

Nella seconda fase dello studio è stata condotta l’intervista vera e propria, che ha

rappresentato il fulcro di questa ricerca. Le modalità di colloquio sono state

influenzate dall’attuale situazione sanitaria nazionale, per cui a fronte

dell’emergenza da COVID-19, si è optato per un incontro con l’intervistato in via
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telematica tramite videochiamata. L’intervista è stata condotta dalla tesista stessa,

dopo aver fatto un training specifico con il gruppo che ha elaborato la guida per

l’intervista.

Prima di procedere con l’indagine, l’intervistato è stato informato sui suoi diritti

di privacy e sull’uso delle informazioni fornite, esprimendo il proprio consenso

firmando una liberatoria sulla privacy (Informativa sul trattamento dei dati

personali resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679) per autorizzare

la registrazione audio dell’intervista e per il trattamento dei dati a fini

tecnico-scientifici.

L’intervista è stata sviluppata con una serie di domande aperte, alcune di carattere

generale, altre più specifiche, rispettando sempre la libertà dell’intervistato di

esprimere le proprie opinioni e la propria posizione personale.

La finalità era quella di avere delle conversazioni “estese” con il professionista,

così da ottenere informazioni quanto più dettagliate e approfondite possibili sugli

aspetti biomedici e tecnici inerenti alla vicenda.

Inoltre lo scopo dell’intervista era quello di accedere alla prospettiva del soggetto

interrogato, anche da un punto di vista personale ed emozionale, cogliendo le sue

categorie concettuali, i ricordi, le singole interpretazioni della realtà e le ragioni

dei propri pensieri. La traccia stabilita in fase preliminare, ha delineato una sorta

di perimetro entro il quale l’intervistato e l’intervistatore potevano muoversi in

libertà, senza prefissare rigidamente l’ordine delle domande, e consentendo di

trattare tutti gli argomenti necessari ai fini conoscitivi predisposti.

Fase 3

Nella fase di elaborazione dello studio, l’intervista è stata riascoltata e trascritta

integralmente in modo da produrre un testo per la successiva analisi. In

particolare, l’indagine è passata attraverso un processo di decostruzione e

ricostruzione dei contenuti, articolato in una serie di passaggi, tra cui:

1. Individuazione dei temi chiave e domande per l’esplicazione del problema

affrontato: la selezione delle domande è avvenuta sia tramite
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l’identificazione di parole chiave all’interno del dialogo che permettesse di

approfondire aspetti clinici, diagnostici e preventivi, sia tramite degli

Snippet generati automaticamente da Google sulla base di domande comuni

formulate dagli utenti su argomenti di interesse scientifico.

2. Disposizione dei temi in ordine cronologico e/o dal generale al particolare:

le domande con le corrispondenti risposte, sono state riportate seguendo la

reale successione temporale degli eventi, a partire da un resoconto generale

dei fatti e spostandosi gradualmente nei dettagli della vicenda.

3. Rilevazione all’interno dell’intervista delle parti chiave in cui vengono

citati i temi di interesse, con possibilità di effettuare collegamenti

ipertestuali. In particolare le parole chiave sono state riportate sottolineate

ed in grassetto e, cliccandoci, si viene indirizzati alla apposita casella di

testo contenente gli approfondimenti sull’argomento. Per ogni

approfondimento è stata riportata la fonte.

4. Commento dei dati ottenuti: l’individuazione di parole chiave all’interno

della narrazione, riportata dall’intervistato, ha permesso di creare degli

approfondimenti riguardanti gli aspetti eziologici, clinici e diagnostici sul

presente caso di studio. Anche in questo caso, per ogni approfondimento è

stata riportata la fonte.
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LA RABBIA

La Rabbia è una zoonosi denunciabile, sostenuta da un virus appartenente al

genere Lyssavirus, famiglia Rhabdoviridae. Si tratta di una malattia che

coinvolge il sistema nervoso centrale, causando un'encefalomielite non

suppurativa, che risulta letale nel 100% dei casi in assenza di una profilassi

post-infezione (PEP).

L’infezione colpisce animali selvatici e domestici e si può trasmettere

all’uomo e ad altre specie attraverso il contatto con saliva di animali infetti,

quindi attraverso morsi, ferite, graffi, soluzioni di continuo della cute o

contatto con mucose, anche integre.

Il cane è considerato il principale serbatoio di infezione per l’uomo nei Paesi

in via di sviluppo, mentre i selvatici, come i pipistrelli, le volpi e i procioni,

sono la principale fonte di infezione nei Paesi sviluppati.

In seguito alla comparsa dei sintomi di Rabbia non esiste alcun trattamento

efficace e l’esito è sempre letale se non si interviene tempestivamente con la

somministrazione di siero iperimmune o vaccinazione post-contagio dopo la

sospetta esposizione. La malattia è tuttavia prevenibile tramite profilassi

vaccinale.

Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale di Sanità (OMS) la Rabbia è

ampiamente diffusa in tutto il mondo e ogni anno, a causa di questa malattia,

muoiono più di 55.000 persone, soprattutto in Asia e Africa (95% dei casi), di

cui la maggior parte sono bambini.

L’Italia è attualmente indenne da Rabbia. L’ultimo caso animale diagnosticato

risale al febbraio 2011 e, dopo i prescritti 2 anni di prosecuzione delle

campagne vaccinali e in assenza di nuovi casi, il nostro Paese ha riottenuto lo

stato di indennità nel 2013. Invece l’infezione è ancora diffusa in Europa, in

particolare nelle aree orientali, dove è mantenuta soprattutto da un ciclo

selvatico. In tali paesi si pone molta attenzione alla lotta al randagismo o al

commercio illegale di cane e gatto, poiché la mancanza di controllo delle

malattie infettive su questi animali potrebbe favorire il passaggio

dell’infezione dall’ambiente selvatico a quello urbano, raggiungendo l‘uomo

(Rabbia aspetti epidemiologici; RABBIA; Sykes e Greene, 2011).
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2.3 Intervista

Di seguito è riportata l'intervista al Dott. Paolo Barneschi, medico veterinario di

Arezzo, che ha permesso di ricostruire la vicenda del gatto risultato positivo per

West Caucasian Bat Lyssavirus, variante della famiglia dei virus della Rabbia, che

non era mai stata rilevata in Italia prima del 27 giugno scorso, dopo la conferma

di laboratorio dell’IZS delle Venezie (IZSVe).

E' anche il primo caso al mondo di spillover da un serbatoio selvatico a un gatto

domestico, che ha indotto il Ministero della Salute, insieme ad altre istituzioni

locali e nazionali, a disporre misure precauzionali soprattutto nel contatto con

chirotteri ed animali randagi.

« Mi chiamo Paolo Barneschi, sono un Medico Veterinario. Mi sono laureato
nel 1993 presso l’Università degli Studi di Perugia e la mia tesi era relativa alle
molecole di adesione cellulare della cute. Poi agli inizi del 1998 ho aperto un
ambulatorio ad Arezzo, inizialmente eravamo in 2, ma dal 2013 sono da solo.
Mi occupo quasi esclusivamente dei piccoli animali e raramente di animali
esotici. Collaboro con altri colleghi per l’esecuzione di ecografie, ortopedie ed
altri esami specialistici. »

Domanda (D): In riferimento al recente caso di Lyssavirus che lo ha coinvolto, ci
racconterebbe brevemente cosa è accaduto da quando è stato contattato dalla
proprietaria del gatto la prima volta, fino alla diagnosi definitiva?

Risposta (R): «Sono stato contattato dalla proprietaria per la prima volta venerdì
12 giugno, verso l’ora di cena. La signora al telefono mi ha raccontato di essere
tornata a casa da pochi minuti, quando ha notato che la sua gatta respirava male.
Riferisce che l’animale era rimasto dentro casa per tutto il giorno e, a tale
riguardo, percepisco la sua contrarietà del fatto che nessuno si fosse accorto di
nulla fino a quel momento.
Comunque, visto che un improvviso problema respiratorio nel gatto non è mai da
sottovalutare, le ho dato appuntamento per quella sera stessa, verso le 21.
Oltretutto in quel momento ero particolarmente sensibile alle tematiche sulle
patologie respiratorie del gatto, dato che avevo perso da poco uno dei miei gatti a
causa di un tumore ai polmoni, perciò quando ho ricevuto la telefonata della
signora, quella sera, non ho perso tempo e sono corso in ambulatorio.
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Dall’anamnesi è emerso che la gatta
aveva circa 2 anni, era femmina,
regolarmente vaccinata, sverminata e
sterilizzata.
Non aveva mai avuto problemi in
passato, era sempre stata in ottime
condizioni fisiche e in buona salute.
Viveva in casa e aveva accesso al
giardino esterno, quindi faceva una
vita sia indoor che outdoor.
Una cosa che ho scoperto in seguito
era che i proprietari avevano una Bat
Box in giardino, ovvero una di quelle
cassette di accoglienza per pipistrelli,
ma inizialmente non ne ero al
corrente.
Quando la gatta è giunta in
ambulatorio, la sera di venerdì, le sue
condizioni erano piuttosto allarmanti.
Appena ho aperto il trasportino, ho
notato che era molto impaurita, aveva
le orecchie dritte e tirate indietro,
il respiro accelerato, ma stranamente,
le pupille erano strette (in miosi).
Non mi sembravano manifestazioni
propriamente legate ad un problema
respiratorio, mi sembrava più che la
gatta fosse in affanno perché molto
spaventata.
Quindi ho iniziato a visitarla, le ho
auscultato il torace ma non ho rilevato
nulla di anomalo e anche la
temperatura corporea era normale.
Ho lasciato che la gatta girellasse sul
pavimento dell’ambulatorio per
osservare più attentamente la
deambulazione, e quello che mi aveva
colpito era che a tratti i movimenti
degli arti erano scoordinati, insicuri,
difficoltosi, mentre in altri momenti la
gatta camminava perfettamente.

Sintomatologia della Rabbia
La fase prodromica della malattia
ha generalmente una breve durata
(12-48 ore), durante la quale cani e
gatti rabidi possono manifestare
una grande variabilità di segni
clinici, molti dei quali aspecifici e
generici, che possono includere:

● febbre
● dispnea
● anoressia
● vomito e diarrea
● ansietà, nervosismo,

irrequietezza, paura
● vocalizzazioni.

In questa fase, animali mansueti e
amichevoli possono diventare
improvvisamente diffidenti ed
irritabili, mentre quelli più ostili ed
aggressivi possono apparire più
miti e docili.
E’ possibile avere un
interessamento dei nervi cranici e
del proencefalo che può
determinare:

● riduzione/assenza dei
riflessi palpebrali, corneali
e pupillari

● strabismo
● movimenti oscillatori e

talvolta rotatori dei globi
oculari

● ptosi della mandibola

Sulla cute, nel punto della
soluzione di continuo o del morso,
possono comparire lambimento
continuo e/o prurito intenso.
(Sykes e Greene, 2011; Tadeusz
2020; Rabbia nel gatto )
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In un attimo era persino riuscita a
saltare sul termosifone della stanza
senza grandi sforzi, ma, pochi istanti
dopo, sembrava non riuscire a
mantenere l’equilibrio, presentava
debolezza del posteriore e si
rivolgeva verso di me e la proprietaria
soffiando e tentando di morderci.
Per me era un comportamento
davvero insolito ed inspiegabile.
Il mio sospetto iniziale era che tali
manifestazioni fossero il risultato di
una condizione dolorifica, ad esempio
legata a problematiche degli arti o
della regione toracica, così ho iniziato
ad ispezionare e palpare queste zone,
ma la risposta della gatta era
totalmente incostante.
Di nuovo passava dall’essere docile e
tollerante alle manipolazioni, al
cambiare comportamento in maniera
repentina, diventando tutta ad un
tratto aggressiva, soffiando e tentando
di graffiarci.
In quel momento il mio obiettivo era
riuscire a capire se quello strano
comportamento fosse dettato dal
dolore o meno, e, vista
l’imprevedibilità della gatta, ho
deciso di somministrare una blanda
sedazione.
Nel frattempo ho prelevato con una
siringa delle urine che aveva emesso
sul pavimento dell’ambulatorio,
ignorando la lettiera che era lì accanto
a sua disposizione. Ho analizzato le
urine che avevano un peso specifico
di 1060, niente di anomalo, quindi per
il momento avevo escluso tra le
ipotesi che fosse affetta da
problematiche renali.

Rabbia furiosa

Circa il 90% dei gatti rabidi
sviluppa la forma di rabbia definita
furiosa che si manifesta con
crescente eccitabilità e
comportamento aggressivo
inspiegabile. (Figura 3)

Figura 3: Gatto con rabbia furiosa.
(Immagine by cbgrfx123. Got Rabies? (2009).
Creative Commons. Attribution-ShareAlike 2.0

Generic (CC BY-SA 2.0)
https://flic.kr/p/6wcCc E)

Questa fase ha un decorso variabile
da 2 a 10 giorni, durante il quale si
osserva una rapida evoluzione dei
sintomi neurologici per la massiva
diffusione del virus nel SNC.
Gli animali possono presentare:

● paralisi laringea
● fotofobia
● disorientamento
● delirio ed aggressività
● tentativi di morsi e graffi

nei confronti di persone,
animali e/o oggetti
inanimati.

Si possono inoltre osservare
tremori muscolari, debolezza o
incoordinazione motoria (Sykes e
Greene, 2011; Tadeusz 2020;
Rabbia nel gatto).
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Quando la gatta era sedata ho provato ad effettuare una radiografia, ma, durante le
manovre di posizionamento degli arti prima di scattare la lastra, nel momento in
cui ho lasciato la presa, la gatta d’improvviso si è ribellata, e, sollevandosi di
scatto, mi ha graffiato e morso la mano.
Il graffio grazie ai guanti piombati non mi ha ferito, mentre con il morso è riuscita
a trapassare il guanto, arrivare in profondità nella cute e farmi sanguinare la mano.
Penso che l’aver indossato il guanto sia stato importante per l’abbassamento della
carica virale, il dente si è prima “ripulito” e poi mi ha ferito».

Modalità di trasmissione

La trasmissione della malattia avviene nel 90% dei casi tramite il morso di
animali infetti che eliminano il virus nella saliva (Figura 4).
Più raramente il virus può penetrare tramite graffi, ferite ed abrasioni esposte
alla saliva o ad altro materiale potenzialmente infetto, oppure in seguito a
lambitura di cute non integra e di mucose.
Altri tipi di contatto, come quello con sangue, urine e feci di animali rabidi non
sono associati al rischio di infezione.
Esistono sporadici casi collegati ad altre vie di trasmissione, quali il trapianto
d’organo (sono riportati solo due casi negli Stati Uniti del 2008) e la
trasmissione aerea del virus, che è tuttavia limitata a situazioni molto particolari,
di elevata concentrazione di virus in aerosol, come potrebbe verificarsi in
laboratorio e in grotte con popolazioni di pipistrelli infetti. Rari casi di infezione
nell’uomo per via alimentare sono stati segnalati recentemente nel Sud Est
Asiatico ma le modalità di infezione sono tuttavia ancora da definire. (Sykes et
Greene, 2011; Rabbia; How is rabies transmitted? | Transmission)

Figura 4
(9624665_orig.jpg by ravingrabies.weebly.com)
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Questo evento ha avuto dei risvolti importanti nel mio caso, per questo ho dovuto
sottopormi alla profilassi post-contagio e alla somministrazione di
immunoglobuline.
Da allora mi segue il Medico primario del reparto di malattie infettive
dell’Ospedale di Arezzo, che da quel momento si accerta che sia tutto sotto
controllo e che io non manifesti sintomi, e per ora non li ho manifestati, per
fortuna».

La Rabbia ha un periodo di incubazione che può variare da alcuni giorni fino
ad anni. Mediamente la sintomatologia si manifesta in un arco di tempo che va
da 3 a 8 settimane in dipendenza dalla carica virale al momento dell’infezione,
dalla localizzazione e dalla severità della lesione cutanea (Tabella 1). In altri
studi sono riportati tempi di incubazione della malattia molto lunghi, fino a
24-30 mesi prima della comparsa dei sintomi.

Tabella 1
Periodo di incubazione della rabbia in base alla localizzazione del morso

(da https://www.researchgate.net/figure/Human-rabies-deaths-site-of-bite-and-incubation-period_tbl3_71034)

La variabilità del periodo di incubazione sembra essere una strategia distintiva
sviluppata dal Lyssavirus per garantire un mantenimento enzootico
dell’infezione nei diversi serbatoi, quali mammiferi e chirotteri.
Ad esempio, nei pipistrelli in letargo, il virus supera l’inverno rallentando la
propria replicazione e prolungando il periodo di incubazione, fino alla
primavera, in cui gli animali diventano diffusori del virus all’interno delle
popolazioni di pipistrelli suscettibili (Kuzmin et al, 2008).
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«Comunque la situazione non era per niente chiara, nemmeno da un punto di vista
radiografico. Avevo escluso FIV e FeLV con i test rapidi, dato che ci sono casi in
cui gatti con la leucemia felina (FeLV) presentano un dolore definito itinerante,
ovvero localizzato a più articolazioni, che determina una zoppia di grado
variabile. Uno dei miei sospetti era riferito a questo, dato che sono malattie
piuttosto frequenti, però da un punto di vista clinico la gatta non presentava una
vera e propria zoppia, erano più movimenti scoordinati del posteriore, come se in
certi momenti non riuscisse a posizionare correttamente gli arti.
Quindi ho deciso di somministrarle bassi dosaggi di Acepromazina e
Medetomidina in modo da farle trascorrere la notte più tranquillamente e mi sono
messo d’accordo con la proprietaria per rivedere la gatta il giorno dopo, sabato
mattina verso le 8:30».

D: Quando ha visitato l’animale la prima volta di venerdì sera, sulla base dei
sintomi e dei segni clinici rilevati, quale è stato il suo primo sospetto?

R: «Onestamente, in quel momento avevo le idee molto confuse, non riuscivo a
centrare il problema. Mi sembrava non avesse dolore alla palpazione dell’addome
e neanche alla trazione degli arti. Però aveva delle reazioni improvvise che per
me erano veramente inspiegabili, non capivo come mai si ribellasse così
violentemente in certi momenti e in altri si lasciasse manipolare senza opporre
resistenza. Questo per me era l’aspetto più sconcertante ed incomprensibili».
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Comportamenti inspiegabili: quando pensare alla Rabbia

La Rabbia si può manifestare con una grande variabilità di segni clinici, molti
dei quali possono sembrare aspecifici ed inspiegabili. Perciò è importante
prendere in considerazione questa malattia soprattutto nel caso di animali che
manifestino improvvisi cambiamenti comportamentali, non vaccinati e che
vivono in aree in cui la malattia risulta endemica:

Figura 5: Schema di valutazione per il sospetto di Rabbia nel gatto.
(da: www.abcdcatsvets.org/rabies/)

D: Quando la gatta è tornata da lei il giorno dopo, cosa ha notato? C’era stata
un’evoluzione della sintomatologia?

R: «Il giorno dopo quando sono arrivati in ambulatorio, la proprietaria mi ha
riferito che la gatta aveva trascorso la notte piuttosto tranquillamente, ma mi ha
raccontato che la mattina, dopo che era passato l’effetto della sedazione, cercando
di metterla nel trasportino per portarla qui in visita, la gatta si era infuriata e nel
ribellarsi aveva morso sia la proprietaria che i figli. Quella mattina la gatta era
diventata veramente aggressiva. Ho iniziato a farle una visita generale, ed è durata
tanto, soprattutto perché la gatta alternava attimi in cui era calma e collaborativa,
ad attimi in cui diventava realmente pericolosa.
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In quei momenti d’ira improvvisa era del tutto intrattabile, soffiava e tentava di
mordere, e una volta uscita dal trasportino si muoveva in maniera totalmente
scoordinata. E’ stato lì che ho iniziato a sospettare che potesse trattarsi di un
problema neurologico, anche se alla Rabbia non è che ci pensassi granchè».

Con il progredire della malattia, i gatti affetti da rabbia furiosa (Figura 6)
presentano un aggravamento dei sintomi nervosi a causa dell’encefalite
progressiva indotta dal virus. In particolare possono comparire in questo stadio:

● ipereccitabilità
● cambiamenti di comportamento improvvisi
● irrequietezza
● irritabilità costante
● furia distruttiva
● scialorrea
● idrofobia
● ptosi mandibolare
● incoordinazione motoria
● crisi convulsive e morte

Figura 6
(da:www..msdvetmanual.com/cat-owners/brain,-spinal

-cord,-and-nerve-disorders-of-cats/rabies-in-cats)

La rabbia paralitica è più frequente nei cani.
Nel gatto solitamente segue la fase furiosa della malattia e si manifesta intorno
al 5° giorno dall’insorgenza dei segni clinici. Tuttavia, dato che il decorso della
malattia in questa specie è in media di 3-4 giorni, spesso la fase paralitica non
ha il tempo di svilupparsi.
Occasionalmente in questa specie la fase paralitica si sviluppa subito in seguito
alla fase prodromica della malattia con pochi o nessun segno di ipereccitabilità.
In entrambe le forme il tasso di mortalità si aggira intorno al 100%
(Sykes et Greene, 2011; Rabies in Cats - Cat Owners - Veterinary Manual ).

D: E quando è sorto il reale sospetto che invece potesse trattarsi di Rabbia?

R: «Dopo aver visitato la gatta sabato mattina, ho notato che c’era stata
un’evoluzione della sintomatologia rispetto alla sera prima, a quel punto la gatta
presentava manifestazioni nervose eclatanti.
Così, contro ogni regola, mi sono messo a sfogliare dei libri di Medicina Interna
insieme alla proprietaria, cercando tra le possibili malattie che potessero
giustificare quella sintomatologia insolita.
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Abbiamo letto di tumori, ascessi, cisti, Toxoplasma e persino il Morbo di
Aujeskzy, come possibili cause di sintomi neurologici, ma l’unica cosa che
corrispondeva alla sintomatologia presentata dalla gatta, per quanto non volessi
crederci, era effettivamente solo la Rabbia».

Diagnosi differenziali di rabbia: quali malattie prendere in
considerazione?

Figura 7
(da: www.nature.com/articles/nrdp201791)

D: Come ha agito a quel punto?

R: «Ho deciso di sedare la gatta e contattare i colleghi di una clinica specializzata
in neurologia presso Monsummano Terme, dove hanno tutti i macchinari e
strumenti specialistici per indagare le patologie del sistema nervoso in modo
approfondito ed eventualmente arrivare ad una diagnosi.
Ai colleghi della clinica avevo inviato, insieme alla gatta, un foglietto di
accompagnamento in cui avevo scritto che l’unica patologia che avevo sospettato
era la Rabbia, ma che speravo trovassero qualcos’altro.
La gatta è arrivata alla clinica ancora sedata, i colleghi hanno approfondito la
sedazione ed hanno effettuato un prelievo del liquido cefalo-rachidiano (LCR).
Dalle analisi del LCR è risultata la presenza di una grave encefalite».
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Il Lyssavirus responsabile di rabbia è un
virus neurotropo che viaggia in senso
retrogrado fino a raggiungere il SNC.
Giunto a questo livello può provocare
alterazioni biochimiche del LCR, in
particolare in certi casi si osservano:

● un aumento della componente
proteica (da 110-150 mg/dL);

● modesta pleocitosi (5-17
cells/µl) prevalentemente
linfocitaria;

● livelli di glucosio e pressione del
liquido spinale inalterati.

La rabbia causa un quadro istologico
tipico di una polioencefalomielite
non suppurativa e di una
ganglionite.

Microscopicamente in certi casi è
possibile osservare l'effetto
citopatico del virus, rappresentato
dalla presenza di inclusi
intra-citoplasmatici eosinofilici,
definiti Corpi del Negri che sono
diagnostici ma non sempre visibili
(Figura 8).

Figura 8
Freccia- Corpo del Negri

(da: CDC/Dr. Makonnen Fekadu (2007).
Image in the public domain)

D: Anche i colleghi di Monsummano Terme, a quel punto, hanno sospettato
potesse trattarsi di Rabbia?

R: «I colleghi sospettavano più una forma di origine autoimmunitaria, sembra che
siano piuttosto frequenti nel gatto.
Ho avuto la sensazione che la Rabbia la escludessero dato che siamo indenni da
diversi anni. Poi alla clinica arrivano casi neurologici tutti i giorni e non hanno
mai avuto animali con Rabbia, quindi effettivamente era difficile da sospettare.
Inoltre c’è da considerare che la gatta è arrivata in clinica da sedata, e lo è rimasta
per tutto il tempo, quindi i colleghi non hanno avuto modo di osservare il
comportamento instabile della gatta che invece ho visto io, e sono state proprio
quelle manifestazioni a farmi pensare alla Rabbia».
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Rabbia: la situazione epidemiologica in Italia

Dal 1997 fino all’ottobre 2008, l’Italia è stata considerata indenne da rabbia
(rabies free).
Dal 2008 a febbraio 2010, secondo i dati dell’IZS delle Venezie (IZSVe), sono
stati diagnosticati centinaia di casi di rabbia in animali in Friuli-Venezia Giulia,
Veneto e nella Provincia Autonoma di Trento. Questi casi di malattia sono da
mettere in stretta correlazione con la situazione epidemiologica della rabbia
silvestre nelle vicine Slovenia e Croazia (Figura 9).

Figura 9: Distribuzione dei casi di rabbia da ottobre 2008 a maggio 2010
(da: www.cacciando.com/index.php/veterinaria/item/4377-ar-rabbia-ti)

Contro questa epidemia, nei comuni infetti e nelle aree limitrofe sono state
intraprese una serie di misure precauzionali:

● obbligo di vaccinazione dei cani e degli erbivori domestici a rischio (al
pascolo);

● obbligo di utilizzo del guinzaglio per condurre i cani;
● intensificata la sorveglianza sugli animali selvatici, in particolare di quelli

trovati morti;
● attivate le procedure per la realizzazione della vaccinazione orale di

emergenza delle volpi.

Queste misure hanno permesso l’eradicazione della malattia dal territorio.
L’ultimo caso animale diagnosticato risale al febbraio 2011 e, dopo i prescritti 2
anni di prosecuzione delle campagne vaccinali e in assenza di nuovi casi, il
nostro Paese ha riottenuto lo stato di indennità nel 2013
(www.epicentro.iss.it/rabbia/epidemiologia; VeSA - Home).
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D: Quando è avvenuto il decesso dell’animale? E quali sono stati gli eventi
successivi?

R: «Purtroppo la gatta non si è mai risvegliata dalla sedazione e nella giornata di
domenica è deceduta. Si trovava ancora ricoverata nella clinica specialistica.
A quel punto il corpo dell’animale è stato inviato all’IZS di Lazio e Toscana che
ha segnalato la positività per Rabbia, ed è stata confermata poi dal Centro di
Referenza Nazionale della Rabbia, l’IZS delle Venezie, che ha successivamente
caratterizzato il virus dal punto di vista molecolare.
In particolare con la proprietaria ci eravamo consultati prima che la gatta
giungesse alla clinica specialistica, sapeva della possibilità che si trattasse di
Rabbia e l’avevo informata dell’importanza di fare tutti gli accertamenti per
escluderla. Per cui, quando la gatta è deceduta, la proprietaria ha insistito affinchè
fosse spedita all’IZS per indagare questo aspetto, e devo dire che è stato un
comportamento ammirevole da parte sua...penso che sia stato questo ad averci
salvato».

D: Dopo quanti giorni è arrivata la diagnosi da parte dell’IZS?

R: «Dopo circa 1 settimana è arrivata la comunicazione da parte dell’IZS di Lazio
e Toscana che la gatta era positiva per la Rabbia.
Io, a dirla tutta, continuavo ad essere diffidente, credevo che potesse trattarsi di
una reazione crociata con altri agenti patogeni oppure che potesse essere un falso
positivo. Poi dopo qualche giorno, forse una settimana, è arrivata la diagnosi
ufficiale di West Caucasian Bat Lyssavirus».

West Caucasian Bat Lyssavirus

Il 27 giugno 2020, presso l’IZS delle Venezie è stato isolato, per la prima volta
al mondo in un gatto domestico, un virus con un’elevatissima omologia
(98,52%) con il West Caucasian Bat Lyssavirus (WCBV), un Lyssavirus
identificato solo una volta nel 2002 in un pipistrello miniottero delle montagne
del Caucaso Nord Occidentale (www.izslt.it).

Diagnosi di Lyssavirus

La diagnosi precoce di rabbia negli animali domestici risulta fondamentale per
intervenire quanto prima con la profilassi post-esposizione dei soggetti entrati
in contatto con il lyssavirus.
Sebbene la rabbia e i virus correlati possano causare manifestazioni nervose
peculiari negli animali colpiti, soprattutto nelle fasi terminali della malattia, i
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segni clinici, tuttavia, non sono sufficienti per il raggiungimento di una
diagnosi definitiva.
Inoltre, un importante limite riguarda l’assenza di test sensibili per la diagnosi
di rabbia ante-mortem. Questo riflette la caratteristica patogenesi del lyssavirus
che manca di una fase viremica ed è in grado di sfuggire alla risposta
immunitaria sistemica dell’ospite. Questo aspetto rende i test sierologici,
utilizzati di routine per la diagnosi di altre infezioni virali, di scarsa utilità per
la diagnosi di rabbia.
Attualmente l’unico modo per ottenere una diagnosi di certezza è attraverso le
indagini di laboratorio post-mortem effettuate su campioni di SNC.
In particolare, la tecnica diagnostica considerata il gold-standard dalla OMS
per fare diagnosi di rabbia è l’Immunofluorescenza diretta (FAT), test rapido
e ad elevata sensibilità (vicino al 100%), effettuato a partire da tessuto o da un
campione bioptico cerebrale (Figura 10).

Figura 10: Immunofluorescenza diretta
(da: Im, K., Mareninov, S., Diaz, M., & Yong, W. H. (2019). An Introduction to Performing
Immunofluorescence Staining. Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1897, 299–311.

https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8935-5_26/)

Altro test di elezione è rappresentato dall’isolamento del virus in coltura
cellulare, mentre la RT-PCR è in genere impiegata come test di conferma.
L’ulteriore caratterizzazione della specie virale avviene mediante
sequenziamento o l’utilizzo di anticorpi monoclonali (Mahadevan et al, 2016;
Jackson, 2018).

Eziologia e filogenesi dei Lyssavirus

● I Lyssavirus (ordine Mononegavirales, famiglia Rhabdoviridae, genere
Lyssavirus) sono virus a RNA monocatenario ed a polarità negativa. I
virioni (60-110 nm x 130–250 nm) possiedono una caratteristica forma
di proiettile e sono costituiti da un nucleocapside elicoidale, rivestito da
una membrana fosfolipidica (envelope) di derivazione cellulare.

● Attualmente il genere Lyssavirus comprende 17 specie riconosciute
ufficialmente dalla International committee on taxonomy of viruses
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(ICTV) (tabella 2), tutte in grado di provocare una sintomatologia
sovrapponibile a quella nota della Rabbia.

● I Lyssavirus sono distinti in 3 diversi filogruppi in base alle correlazioni
filogenetiche e alla cross protezione fornita dai vaccini.
La maggior parte dei Lyssavirus, incluso il più conosciuto Rabies
lyssavirus (RABV), responsabile della forma di rabbia più diffusa su
scala globale, appartiene al filogruppo I.

● Il filogruppo II comprende i Lyssavirus africani e include Lagos bat
Lyssavirus (LBV-lineeges AD), Mokola Lyssavirus (MOKV) e Shimoni
bat Lyssavirus (SHIBV).

Tabella 2: Lyssavirus riconosciuti dalla ICTV, distribuzione geografica ed ospiti. (da: la
Settimana Veterinaria | N° 1162 | 28 ottobre 2020)

● I virus più divergenti sono stati proposti come appartenenti al
filogruppo III (ancora non ufficialmente riconosciuto), che comprende:
Ikoma Lyssavirus (IKOV), Lledia bat Lyssavirus (LLBV) e West
Caucasian Bat Lyssavirus (WCBV). Quest’ultimo è stato isolato per la
prima volta nel 2002 in un esemplare di miniottero comune
(Miniopterus schreibersii) nelle montagne del Caucaso in Russia.

● WCBV rappresenta la specie maggiormente divergente dal punto di
vista filogenetico all’interno del genere lyssavirus, tanto che è stato
proposto come prototipo del filogruppo III. Inoltre non sembra
presentare alcuna cross-reattività con altri membri dello stesso genere,
incluso RABV, l’unico lyssavirus per il quale sono disponibili vaccini
specifici (Weyer et al, 2008; Decaro e Buonavoglia, 2020).
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D: Nel momento in cui è arrivata la diagnosi di un Lyssavirus simile a quello
responsabile di Rabbia, ma con caratteristiche diverse e mai isolato prima sul
gatto, cosa ha pensato?

R: «Onestamente non mi sono allarmato eccessivamente, sapevo della possibilità
di effettuare il vaccino post-contagio per la Rabbia, quindi per questo aspetto ero
relativamente tranquillo. Quando però è arrivata la diagnosi eziologica ufficiale,
erano già passati più di 10 giorni da quando il gatto mi aveva morso, quindi avevo
necessità di fare il vaccino urgentemente.
Il problema però, a questo proposito, è relativo all’efficacia della vaccinazione.
Trattandosi di un Lyssavirus potenzialmente zoonotico, ma con caratteristiche
filogenetiche diverse rispetto a quello responsabile di Rabbia, non sappiamo se il
vaccino antirabbico sarà ugualmente efficace nei confronti di questa nuova specie
virale.

Per avere chiarimenti e documentarmi su questo aspetto, ho fatto delle ricerche su
internet, ad esempio ho letto che in Australia lo stesso Lyssavirus infetta le volpi
volanti e ho trovato 2 o 3 casi di persone morse da questi animali che non si sono
sottoposte alla vaccinazione antirabbica, ed in seguito sono decedute. Addirittura
una persona è deceduta dopo 27 mesi dal morso, quindi in certi casi il periodo di
incubazione della malattia può essere veramente lungo.
Per fortuna ci sono anche casi di persone che si sono vaccinate dopo essere state
morse dagli animali infetti e quelle non hanno mai sviluppato la malattia o avuto
problemi. Quindi confido nel fatto che l’immunità crociata protegga anche me».

Vaccino antirabbico e cross-protezione per WCBV

● I vaccini umani esistenti contro la rabbia e le profilassi post-esposizione
(PEP) si basano rispettivamente su preparati inattivati   e preparati di
anticorpi neutralizzanti diretti contro il virus della rabbia classica.
Sebbene queste profilassi siano altamente efficaci nel neutralizzare e
prevenire un'infezione da Rabies lyssavirus (RABV), sembra che la
loro capacità di neutralizzare altri lyssavirus sia limitata.

● In particolare, gli studi concordando sul fatto che i vaccini antirabbici
esistenti, somministrati secondo i regimi prescritti dall'OMS per la pre-
e la post-esposizione, siano efficaci nel proteggere l’uomo contro i
virus del filogruppo I, ma, dall’altra parte, sembra che offrano poca o
nessuna protezione contro i virus dei filogruppi II (MOKV, LBV,
SHIBV) e III (WCBV).
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● Inoltre, il WCBV è riconosciuto come il lyssavirus filogeneticamente
più divergente rispetto al classico virus della rabbia (e agli altri virus
del filogruppo I), mostrando anche una correlazione limitata con i virus
del filogruppo II (Figura 11).

Figura 11: Analisi filogenetica delle diverse specie di Lyssavirus e
relative specie animali ospiti

(immagine modificata da: Ashley C.Banyard et al., (2011)
Advances in Virus Research ·December 2011 Capitolo 12.

DOI: 10.1016/B978-0-12-387040-7.00012-3)

● Le prove di laboratorio hanno mostrato una protezione crociata scarsa o
nulla dei sieri anti-RABV con l’isolato di WCBV, facendo ipotizzare
che i vaccini antirabbici commerciali per uso umano e veterinario
offrano poca o nessuna protezione contro l’infezione da WCBV e che
tale virus possa quindi causare ugualmente encefalite fatale nei
mammiferi.

● Tuttavia, se da un lato sono presenti numerose ricerche che dimostrano
l’efficacia del vaccino antirabbico nel neutralizzare lyssavirus
appartenenti al filogruppo I, dall’altro, le prove in vivo sul potere
immunogeno e sulla protezione crociata che può fornire lo stesso
vaccino nei confronti degli altri lyssavirus, risultano ancora limitate.
E’ per questo che si pone la necessità, visti anche i recenti rilevamenti
di nuovi lyssavirus nel mondo in grado di infettare differenti specie
animali (compreso l’uomo), di approfondire gli studi e le ricerche su
questi patogeni emergenti, in modo da acquisire conoscenze utili per
prevenire e salvaguardare la salute dell’uomo e degli animali
(Evans et al, 2018; Weyer et al, 2008; Coertse et al 2020).
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D: Chi l’ha contattata per effettuare
la vaccinazione?

R: «Mi ha contattato direttamente
l’ASL dopo che è arrivata la diagnosi
ufficiale, dicendomi di andare a
Camucia per la vaccinazione dato che
ad Arezzo le dosi vaccinali erano
terminate. Poi 1-2 giorni dopo mi
hanno somministrato le
immunoglobuline che sono state
spedite con un servizio di staffetta
dalla Germania. Tra l’altro se posso
fare una considerazione personale,
credevo che le immunoglobuline
avrebbero inattivato il vaccino, e per
questo ero un pò diffidente nel farle,
ma il protocollo standard era questo
e alla fine penso che abbia
funzionato».

D: Anche i proprietari hanno
effettuato la vaccinazione?
R: «Sì, anche in famiglia hanno fatto
tutti il vaccino, tra l’altro la signora,
per altri aspetti di salute concomitanti,
era un caso da seguire in maniera
ancora più attenta rispetto al mio».

Indicazioni per la profilassi
post-esposizione

Le indicazioni per la profilassi
post-esposizione dipendono dal
tipo di contatto con l’animale
sospetto rabido. L’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS)
distingue il tipo di contatto in tre
categorie in base al rischio:

I. Toccare o nutrire
l’animale, lambitura di
cute integra: in questo caso
nessuna profilassi
raccomandata.

II. Morsicatura leggera di
pelle scoperta, graffiature
minori o abrasioni senza
sanguinamento, lambitura
di pelle abrasa: la
profilassi è raccomandata.

III. Morsicature o graffiature
transdermiche singole o
multiple, contaminazione
di mucose con saliva: la
profilassi è raccomandata.
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Le persone morsicate da animali rabidi oppure esposte al rischio di infezione,
se l’animale non può essere sottoposto ad osservazione, dovrebbero iniziare il
trattamento antirabbico post-esposizione entro 24 ore.
Il trattamento antirabbico post-esposizione dovrebbe sempre includere, nei
contatti ad alto rischio, “la somministrazione combinata di vaccino ed
immunoglobuline, ad eccezione delle persone che hanno ricevuto in
precedenza una vaccinazione antirabbica completa, alle quali verrà
somministrato solo il vaccino”.   (www.epicentro.iss.it/rabbia).
Se le Immunoglobuline (Ig) non vengono somministrate all’inizio della
vaccinazione antirabbica (giorno 0), è possibile somministrarle
successivamente entro 7 giorni dall’inizio della profilassi post-esposizione.

Dopo il settimo giorno le Ig non sono indicate poichè la risposta anticorpale
alla somministrazione del vaccino è già iniziata. Dato che le Ig possono
parzialmente sopprimere la produzione attiva di anticorpi, la dose
somministrata non deve superare la dose raccomandata.
Il vaccino antirabbico viene somministrato per via intramuscolare in regione
deltoidea al primo giorno di trattamento e altre dosi vengono ripetute ai giorni
3, 7, 14, 28 (Figura 12).

Figura 12: schema di vaccinazione antirabbica post-esposizione
(da: Protocollo operativo per la profilassi antirabbica post esposizione -

https://www.epicentro.iss.it/rabbia/pdf/protocollo-operativo_profilassi.pdf)

La profilassi post-esposizione è adattata al caso specifico e tiene in
considerazione numerosi fattori, quali: la specie animale coinvolta, la
possibilità o meno di osservare l’animale sospetto rabido per 10 giorni e il tipo
lesione causata dall’animale stesso.
Ad esempio, nel caso di morsi subiti da animali domestici (cani, gatti, bovini,
cavalli, etc.) rabidi o non disponibili per l’osservazione, come nel presente
caso, il protocollo standard prevede la vaccinazione immediata e la
somministrazione di Ig entro 7 giorni dall’inizio della profilassi.
(www.epicentro.iss.it/rabbia/pdf/protocollo-operativo_profilassi.pdf;
www.salute.gov.it/portale/temi/documenti/usmaf/formazione2018/Rabbia.pdf ).
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D: Dopo questo episodio, sono stati
presi dei provvedimenti dal Comune
di Arezzo?

R: «Sì, questo episodio ha avuto delle
ripercussioni su più fronti.
Nel Comune di Arezzo hanno
interrotto le catture e le sterilizzazioni
dei gatti di colonia per diversi mesi,
in modo da ridurre i contatti tra
l’uomo e i gatti randagi e diminuire
così le possibilità di contagio.
Io e i proprietari che erano stati morsi
dal gatto siamo stati messi in
osservazione. Anche il cane della
stessa famiglia ha subito diversi mesi
di canile, per decreto del sindaco. Mi
è sembrato di capire che c’è stata una
battaglia da parte dei proprietari per
rientrare in possesso del loro cane,
perchè, in genere, nei casi di cani
morsicatori è previsto il sequestro
preventivo che normalmente avviene
a casa del proprietario. Il cane quindi
rimane nel suo ambiente ed il
proprietario ne è il responsabile, per
cui deve riferire immediatamente al
servizio sanitario locale ogni sintomo,
stranezza, eventuali cambiamenti di
comportamento e tutto ciò che è
riferibile a Rabbia.
Se l’animale va incontro a morte
allora viene inviato all’IZS per
verificare la causa di morte.
In questo caso invece, l’isolamento
del cane della famiglia è avvenuto in
canile ed è durato per 6 mesi, un
tempo molto lungo in cui il cane ha
vissuto isolato e lontano da casa. Se
devo essere sincero, a mio parere è
stato un provvedimento un pò
eccessivo».

WCBV: provvedimenti e misure
precauzionali

La novità e la complessità del caso
ha determinato l’istituzione di un
“gruppo di lavoro per la gestione
e controllo dei Lyssavirus”,
formato da esperti, istituzioni
locali e nazionali e coordinato
dalla Direzione generale della
Sanità animale dei Farmaci
veterinari con il compito di:

a) approfondire gli aspetti
epidemiologici per lo
studio dei lyssavirus dei
chirotteri;

b) fornire linee guida per le
attività di prevenzione e
sorveglianza dei lyssavirus,
con particolare riferimento
al territorio della Provincia
di Arezzo;

c) proporre misure e iniziative
da intraprendere per la
prevenzione di una
eventuale diffusione dei
lyssavirus.

Per identificare ed evitare altri
possibili casi, sono state adottate
una serie di misure di sorveglianza
epidemiologica; in particolare il
Sindaco di Arezzo ha disposto:

- il sequestro degli animali di
proprietà della signora (un
cane, un gatto e tre gattini
lattanti), con il contestuale
affidamento in custodia
presso il Canile comunale
per un periodo di 6 mesi
(come previsto dall’art. 87
del Regolamento di polizia
veterinaria);
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- l’obbligo di condurre i cani al guinzaglio anche se provvisti di
museruola: i cani accalappiati rinvenuti vaganti non saranno restituiti ai
possessori a meno che non abbiano subito il periodo di osservazione di 6
mesi, riducibili a 2 se sottoposti a vaccinazione antirabbica
post-contagio;

- richiesta di prestare particolare attenzione ai proprietari di cani e gatti e
ai responsabili delle colonie feline, e di segnalare alle ASL
comportamenti insoliti (aggressività immotivata, disturbi della
deglutizione, paralisi, etc.) e mortalità anomali;

- sospensione per due mesi delle catture di animali di colonia ai fini di
sterilizzazione;

- screening sui pipistrelli della città;

- tutti i proprietari di gatti devono assicurare il controllo costante dei
propri animali anche nel caso di animali abituati ad uscire dalla propria
abitazione;

- tutti i cani e gatti che hanno morsicato persone o animali e tutti gli
animali con sintomatologia sospetta, confermata dal veterinario della
ASL Toscana sud est, devono essere isolati e tenuti in osservazione per
10 giorni nei locali individuati dal Servizio Ambiente del Comune di
Arezzo.

Queste misure sono state messe in atto fino a mercoledì 12 agosto 2020.
(www.izslt.it/lo-strano-caso-del-lyssavirus-del-gatto-morsicatore-di-arez
zo/
;www.comune.arezzo.it/notizie/contenimento-infezione-rabida-due-ordin
anze-del-sindaco-ghinelli).

D: Anche il cane è stato vittima del morso del gatto?

R: «No, in realtà che io sappia no. Comunque c’è da considerare che anche se lo
avesse morso potremmo non averlo visto, in mezzo al pelo, il morso di un gatto
potrebbe passare inosservato».
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D: Quale è stata l’ipotesi di trasmissione del Lyssavirus al gatto?

R: «L’ipotesi è che il gatto, avendo accesso all’esterno, abbia predato un
pipistrello, magari attirato dalla bat box che i proprietari avevano in giardino.
Generalmente i pipistrelli ammalati sono animali che si fanno catturare più
facilmente, quindi il gatto può aver avuto gioco facile nel trovarlo e, in
quell’occasione, può essere stato morso dal chirottero che gli ha trasmesso il
virus.
Si sospetta che la trasmissione del virus sia avvenuta con questa modalità dato che
il Lyssavirus isolato è stato rinvenuto, fino ad oggi, solo sui pipistrelli. In
seguito a questo episodio, l’ASL ha avviato una procedura di indagine sui
pipistrelli ad Arezzo, cioè hanno catturato circa 14 esemplari nella zona in cui
viveva il gatto per indagare la presenza del Lyssavirus e per fortuna sono risultati
tutti negativi.
Una cosa che ho notato, è che nella zona dove vivo io, non molto lontano da dove
abitano i proprietari del gatto, sembra che ci siano meno pipistrelli rispetto al
solito, ma forse è solo una mia impressione personale».

Il ruolo dei chirotteri nell’insorgenza di malattie infettive emergenti

Reservoirs naturali

I Chirotteri (ord. Chiroptera), costituiscono l'ordine più importante e numeroso
di mammiferi dopo i roditori, contando oltre 1200 diverse specie.
Questi animali, oltre ad occupare habitat molto diversificati, presentano
differenti caratteristiche in termini di dimensioni, alimentazione, morfologia ed
ecologia.
Per questi aspetti e per il loro importante ruolo sia nell’equilibrio
dell’ecosistema, che nella trasmissione di temuti agenti patogeni, i pipistrelli
sono da lungo tempo conosciuti e studiati.

L’evidenza che i pipistrelli possono trasmettere la rabbia ad altre specie è nota
da centinaia di anni, ma è negli ultimi tempi che si è visto crescere
enormemente l’interesse per questi animali nell’ambito della sanità pubblica,
anche per il loro ruolo nella trasmissione di malattie zoonotiche quali l’Ebola, la
SARS, la malattia di Hendra e la malattia di Nipah. Allo stesso modo, analisi
genetiche e ricerche in merito, suggeriscono che il coronavirus SARS-CoV-2
responsabile dell’attuale pandemia di COVID-19, possa essere originato da
pipistrelli. In particolare, due coronavirus dei pipistrelli condividono l'88% della
sequenza genetica con quella del SARS-CoV-2 e si ipotizza che la sua
trasmissione non sia avvenuta direttamente dai pipistrelli all’uomo, ma che vi
sia stato un altro animale intermedio, ancora da identificare, che abbia permesso
al virus di raggiungere l’uomo (www.iss.it/covid-19).
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Ad oggi sono stati rilevati ed isolati nei chirotteri più di sessanta virus, quali
Lyssavirus, Paramyxovirus, Coronavirus, Henipavirus, Filovirus e Hantavirus.
Alcuni di questi, una volta trasmessi, possono causare malattie altamente
patogene nell’uomo e negli animali, mentre per molti altri ancora non è stata
accertata la potenzialità di causare malattia nell’uomo.

Chirotteri e Lyssavirus

I pipistrelli sono stati identificati come reservoir di numerosi virus zoonotici
emergenti. In particolare rappresentano gli ospiti serbatoio di molte specie virali
del genere Lyssavirus, che, così come il noto Rabies virus, sono potenzialmente
in grado di causare sintomi sovrapponibili a quelli della rabbia.
Questi comprendono:

- Lagos bat virus (LBV)
- Mokola virus (MOKV)
- Duvenhage virus (DUVV)
- European bat lyssavirus, tipo 1 e 2
- Australian bat lyssavirus
- Irkut lyssavirus (IRKV)
- Khujand lyssavirus (KHUV)
- Aravan lyssavirus (ARAV)
- West Caucasian Bat Lyssavirus (WCBV).

Tra questi, WCBV è stato isolato per la prima volta nel 2002 in un esemplare di
miniottero comune (Miniopterus schreibersii) in Russia, nei pressi del confine
con la Georgia (Figura 13).

Figura 13: Esemplare di Miniopterus schreibersii
(by Thomas Cuypers. Miniopterus

schreibersii (2020). CC BY-NC-ND 2.0.
https://flic.kr/p/2ifV7xA)
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Anche se il virus non era mai stato isolato prima del 2020 al di fuori della
regione eurasiatica, la sieropositività per WCBV è stata riscontrata in alcune
aree del continente africano, dimostrando un’estesa circolazione di questo
lyssavirus. In particolare, anticorpi neutralizzanti per WCBV sono stati
evidenziati in Kenya in pipistrelli del genere Miniopterus, con una
sieroprevalenza oscillante tra il 18 e il 26%.

Inoltre, il fatto che la maggior parte di queste malattie virali siano asintomatiche
nei pipistrelli è stato osservato da tempo ma i meccanismi della persistenza
virale in queste specie necessitano di ulteriori studi.
Attualmente non sono presenti sufficienti dati sulla patogenicità di WCBV nei
confronti dell’uomo, ma la mancanza di una immunizzazione vaccinale efficace
contro questo virus, insieme alla recente scoperta della capacità di WCBV di
causare encefalite fatale negli animali domestici, suggeriscono la necessità di
migliorare l’informazione pubblica e la sorveglianza dei chirotteri e delle specie
selvatiche, al fine di tutelare la salute dei nostri animali, e di conseguenza,
quella dell’uomo.
In particolare, è fondamentale che la sorveglianza sanitaria dei pipistrelli sia
rivolta, oltre che al monitoraggio di virus già identificati come zoonotici, anche
nei confronti di virus isolati per la prima volta in una differente specie animale,
come nel caso descritto nel presente elaborato, che rappresenta la prima
evidenza del passaggio di WCBV ad un mammifero domestico (Figura 14).

Figura 14: Ipotesi di  trasmissione di WCBV dai chirotteri al gatto domestico e all’uomo
(immagine modificata da: Fisher C., Streicker D., Schnell M. (2018). The spread and

evolution of rabies virus: conquering new frontiers. Biology, Medicine -Nature
Reviews Microbiology. DOI:10.1038/nrmicro.2018.11)

A questo scopo, è importante sottolineare come l’informazione del pubblico sul
ruolo ecologico dei chirotteri come serbatoi di numerosi virus, non debba
contribuire ad alimentare le paure e superstizioni che gravitano da tempo
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attorno a questi animali, ma al contrario, è auspicabile che le conoscenze
acquisite forniscano gli strumenti per incoraggiare la tutela e la difesa di questi
animali e dell’ambiente in cui essi vivono (Kuzmin et al, 2008; Rodhain, 2015;
www.izsvenezie.it).

D: Lei invece come ha vissuto l’intera vicenda, anche da un punto di vista
emotivo, dal morso che ha subito, al primo sospetto di Rabbia, fino ad adesso?

R: «E’ strano a dirsi ma non mi sono allarmato granchè, non so come mai,
oggettivamente forse avrei dovuto.
Anche per l’incidente del morso, quando è accaduto non mi sono spaventato, alla
fine c’è da dire che nel nostro lavoro capita spesso di subire graffi e morsi, quindi
non era una novità,  mi sono disinfettato la mano e sono tornato dal gatto.
Poi, in generale, è un episodio di cui non vedo grandi meriti sul mio operato,
credo che poteva capitare a chiunque, ed è capitato a me.
Però sono contento di aver sospettato la Rabbia perchè ciò ha permesso di fare
diagnosi e di fare la profilassi vaccinale a tutte le persone coinvolte. Questo è
quello che mi ha dato più soddisfazione, per il resto, il fatto di aver trovato io
questo nuovo Lyssavirus lo considero più un colpo di fortuna che un merito. Devo
riconoscere che ci sono stati una serie di eventi e di situazioni favorevoli, tra cui
l’ammirevole disponibilità della proprietaria, che insieme hanno consentito di fare
diagnosi».

Cure post-esposizione

In caso di contatto con la saliva di animali rabidi o sospetti tali, è raccomandato
intervenire prontamente con il lavaggio e la disinfezione della ferita.
E’ dimostrato che l’attenta pulizia dell’area in cui è avvenuto il morso, può
ridurre fino al 90% il rischio di infezione.
In particolare, i protocolli consigliano di lavare la ferita con abbondante acqua
corrente e un sapone antisettico, seguito dall’applicazione di etanolo al 70% o
di una soluzione contenente iodio (www.msdsonline.com;
www.epicentro.iss.it/rabbia).

D: In realtà aver studiato a fondo il caso, aver approfondito le indagini
diagnostiche e anche aver informato apertamente i proprietari sul rischio di
Rabbia, credo che sia stato qualcosa di fondamentale per la diagnosi e per la
profilassi di tutti gli interessati…
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R: «Sì, ecco, il fatto di essere stato chiaro con la proprietaria fin da subito e
l’aver studiato il caso in sua presenza, per quanto sia stato un approccio insolito,
credo che si sia rivelato molto utile per la diagnosi. Poi ho deciso di rivedere il
gatto perchè sentivo di non essere arrivato ad una conclusione soddisfacente».

Comunicazione in ambito medico-veterinario

● Saper stabilire un rapporto di fiducia con il proprietario, incentrato su
una comunicazione semplice ed efficace, rientra a tutti gli effetti tra le
skills che un medico veterinario dovrebbe acquisire ed applicare nella
propria pratica clinica.

● La comunicazione ha un impatto significativo nell'interazione
medico-cliente, sul processo di diagnosi e sui risultati delle cure
mediche, tanto da essere diventato, oggigiorno, l’argomento d’interesse
di numerosi programmi di formazione, ricerca, corsi e webinar.

● Gli studi sulla comunicazione in ambito veterinario concordano sul
fatto che educare i proprietari, trasmettendo in maniera chiara e
trasparente le informazioni sullo stato di salute del loro animale
domestico, non solo permetta di abbattere la barriera relazionale che
separa il cliente dallo specialista, ma rappresenti anche l’elemento
chiave per stabilire relazioni durature con i proprietari, ottenere la loro
approvazione in merito a complesse scelte cliniche ed acquisire un gran
numero di informazioni, dati ed opinioni personali che il veterinario
può sfruttare a fini diagnostici nella pratica clinica.

● In particolare, come riferito dall’intervistato sul caso di WCBV,
comunicare con la massima trasparenza il sospetto di Rabbia alla
proprietaria, informandola sulle possibili implicazioni e risvolti che tale
diagnosi avrebbe comportato, è stato l’elemento che ha permesso di
arrivare alla diagnosi e fare la profilassi vaccinale a tutte le persone
interessate (Kurtz, 2006; Kelley, 2016).

D: Pensa che ci siano degli aspetti da migliorare nella gestione di un caso come
questo, anche in termini di Sanità Pubblica?

R: «Onestamente, ritengo di non aver avuto un comportamento totalmente
corretto. Il mio compito sarebbe stato quello di avvertire i servizi veterinari locali
per il sospetto di Rabbia sabato mattina. Però, dato che la gatta era stata inviata in
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un’altra clinica, con cui sono sempre rimasto in contatto, questi doveri legali li
hanno sbrigati loro.
E’ stato comunque un mio errore, perchè per legge, secondo il Regolamento di
Polizia Veterinaria, bisogna attivarsi immediatamente con le ASL e l’IZS, io
invece non l’ho fatto subito, lo hanno fatto dopo i colleghi.
Comunque non penso che questo abbia rallentato di molto le indagini, il corpo del
gatto alla fine è stato spedito all’IZS martedì perchè di lunedì c’erano stati
problemi con il corriere. Quindi, in ogni caso, non sarebbe stato possibile spedirlo
prima.
A parte questo, mi sembra che il nostro sistema di Servizio Sanitario dia delle
buone garanzie, dal momento della diagnosi si è attivata una macchina molto
efficiente, per le indagini, per la tipizzazione del virus, e anche per le nostre
vaccinazioni».

Cosa prevede la legislazione nei casi di sospetta rabbia?

La rabbia rientra nelle “Malattie infettive e diffusive degli animali soggette a
provvedimenti sanitari”, elencate all’interno del Regolamento di Polizia
Veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320). Pertanto ogni caso, anche
sospetto, di rabbia deve essere immediatamente denunciato al sindaco che ne
darà comunicazione al veterinario comunale dell’ASL di competenza.
Quest’ultimo è tenuto a provvedere all’accertamento della diagnosi e a proporre
le misure necessarie ad impedire la diffusione della malattia
(http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_925_allegato.pdf).

D: Cosa ne pensa del ruolo del veterinario libero professionista nella sorveglianza
epidemiologica?

R: «Il veterinario libero professionista ha assolutamente un ruolo fondamentale
nella sorveglianza di malattie emergenti. Noi abbiamo modo di vedere ogni
giorno tanti casi diversi, per questo è necessario che ci sia una collaborazione più
stretta possibile tra i libero-professionisti e la sanità pubblica.
Considerando che all’IZS arrivano solo casi riferiti, credo non si possa fare a
meno del nostro ruolo per la sorveglianza delle malattie infettive».
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Ruolo del veterinario libero professionista nella sorveglianza epidemiologica
delle malattie infettive

L’ondata di malattie virali emerse negli ultimi decenni ha dimostrato il ruolo
cruciale della sorveglianza per definire misure di controllo adeguate nei
confronti di patogeni emergenti e ha richiamato l'attenzione sull'importanza delle
specie serbatoio, in particolare la fauna selvatica, come possibile fonte di
malattie epidemiche per gli animali domestici e per l’uomo.
Il contributo del medico veterinario a sostegno della One Health è
particolarmente rilevante quando si esaminano le dinamiche che hanno portato a
rilevare una malattia infettiva per la prima volta oppure comparsa in una nuova
specie animale (Figura 15).

Figura 15: Ruolo del veterinario nell’ambito One Health
(da: Gibbs S.  E. J., Gibbs P. (2012). The Historical, Present,

and Future Role of Veterinarians in One Health. Current
Topics in Microbiology and Immunology. Springer)

In questo contesto, la partecipazione dei veterinari libero-professionisti alla
sorveglianza epidemiologica è essenziale e si compie sia attraverso le attività
cliniche di routine sugli animali domestici, sia grazie alla loro esperienza
nell’individuare e caratterizzare i sospetti clinici. La sanità pubblica non può
prescindere dal contributo del libero-professionista per le attività di
sorveglianza, controllo e per il segnalamento di casi sospetti.

Per questo, un efficace programma nazionale di sorveglianza sulla salute degli
animali richiede la collaborazione e la cooperazione tra veterinari pubblici e
veterinari libero-professionisti, nonchè l’intervento di istituzioni locali e
nazionali, che insieme contribuiscono a rendere più efficiente il controllo e la
gestione di malattie ad elevato impatto sociale, sanitario ed economico
(Gibbs, 2012; Calavas et al 2013).
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D: Attualmente è ancora in contatto con la proprietaria, continua a portarle i
suoi animali in visita? L’esperienza che avete vissuto in comune credo sia stata
emotivamente molto intensa…

R: «Sì, ho incontrato la proprietaria e i figli quando abbiamo fatto il secondo e
terzo richiamo del vaccino. Per il resto non ha più avuto necessità del veterinario.
A questo proposito, ci tengo a fare i miei complimenti alla proprietaria.
Probabilmente se non avesse portato il gatto di venerdì sera, io non l’avrei visto e
sarebbe potuto morire improvvisamente per cause sconosciute, come sicuramente
sarà successo tante volte con gatti randagi o di proprietà che si allontanano da
casa e non fanno ritorno. Invece il fatto che la gatta non si sia allontanata da casa
e che la proprietaria ci tenesse a farmela vedere subito di venerdì sera, tutto questo
è stato cruciale per arrivare alla diagnosi».

D: Attualmente lei sta facendo dei controlli periodici?

R: «Sì, ho fatto 3 dosi vaccinali e le immunoglobuline. Nei primi mesi dopo
l’episodio, inviavo settimanalmente una mail al medico che mi segue, in cui lo
informavo sulle mie condizioni di salute, riferendogli che stavo bene e non avevo
sintomi.
Ho fatto l’ultimo prelievo, credo per controllare gli anticorpi, circa 2-3 mesi fa».

A causa del lungo periodo di incubazione che caratterizza le infezioni da
Lyssavirus, che può estendersi oltre i 2 anni, ad oggi, dopo circa 9 mesi dalla
diagnosi ufficiale, continuano ad essere sotto osservazione le persone che sono
state morse dalla gatta prima del suo decesso a causa di WCBV.

D: Secondo lei varrebbe la pena da adesso iniziare a fare sorveglianza sui casi
neurologici?

R: «A questo proposito ho ricevuto diverse telefonate, anche da Milano, Torino,
per sapere come comportarsi.
Subito dopo la diagnosi ho iniziato a tenere in ambulatorio qualche vaccino per la
Rabbia, però non ne ho fatti molti, ho vaccinato 2 dei miei 5 gatti e qualche altro
gatto di proprietà. Non c’è stato un grande allarmismo qui ad Arezzo da parte dei
proprietari.
Per il discorso della sorveglianza sui casi neurologici, forse si potrebbe fare ma
non su tutti i casi, alcuni sintomi possono essere fatti facilmente riferire ad altre
patologie.
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Secondo me deve essere a discrezione del veterinario indagare quelli più insoliti,
il libero professionista dovrebbe fare da filtro e procedere con gli accertamenti
diagnostici solo di alcuni casi, con sintomi nervosi inconsueti oppure riferibili a
Rabbia».

D: Se dovesse dare dei consigli ad un giovane veterinario, che sintetizza quello
che ci ha raccontato e sulla base della esperienza che ha vissuto, a cosa gli
direbbe di stare attento da un punto di vista clinico?

R: «Allora per quanto riguarda i sintomi, sono assolutamente aspecifici. O meglio,
probabilmente sono specifici di Rabbia, ma sono difficili da inquadrare perché
molto variabili. Sembra che ci siano dei cambiamenti repentini dell’umore:
l’animale passa da essere docile e mansueto a mostrare segni improvvisi di
aggressività, si presenta proprio come una furia che si scatena
improvvisamente.
Poi ho notato che la gatta era molto impaurita, sembrava percepisse che c’era
qualcosa che non andava ma non riusciva a capire cosa. La stranezza è che in
genere i gatti impauriti hanno delle pupille molto dilatate, invece queste erano
strette, e mi è sembrato un aspetto molto peculiare.
Anche la deambulazione era alterata, ma solo in alcuni momenti, mentre in altri
camminava normalmente; è persino riuscita a salire sul termosifone, però quando
è scesa ha perso improvvisamente l’equilibrio».

Il comportamento furioso ed aggressivo dell’animale rabido rappresenta
un'importante strategia sviluppata dall’agente patogeno ai fini della
trasmissione del virus attraverso il morso.

Le reazioni improvvise ed inspiegabili che caratterizzano i pazienti affetti da
rabbia sono da imputare ad una bassa attività serotoninergica centrale, dovuta
all’accumulo di antigene virale a livello encefalico e all’infiammazione che ne
consegue.
Per questo, la rabbia dovrebbe essere inclusa tra le diagnosi differenziali di
pazienti che manifestano comportamenti aggressivi e deliranti, indotti dalla
sottostante encefalite virale acuta e progressiva, soprattutto nelle aree in cui la
malattia risulta endemica
(Jackson, 2016; www.who.int/rabies/about/home_diagnosis/en/).

«Ancora mi ricordo del mio vecchio professore di malattie infettive
dell’università, quando ci spiegava i sintomi della Rabbia. Lui diceva che gli
animali con la rabbia erano furiosi perchè non riuscivano a bere e ad alimentarsi.
A me non è sembrato così, a me sembrava proprio un’alterazione dell’umore,
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non riferita all’alimentazione. Perchè capitano animali che non riescono a
mangiare per il dolore, magari per una faucite, in quel caso sentono dolore e
semplicemente non mangiano, non sono assolutamente così aggressivi».

Idrofobia

L’idrofobia è il nome storico comunemente utilizzato per descrivere la Rabbia.
Con questo termine si intende la ripugnanza e l’avversione morbosa nei
confronti dell’acqua e dei liquidi in generale, sintomi frequentemente
riscontrati nei soggetti affetti da questa malattia. In particolare, si osservano
difficoltà e dolore nella deglutizione dei liquidi per spasmo della glottide
(cosiddetto laringospasmo fobico), associato alla paralisi dei muscoli della
deglutizione, che sembrano essere scatenati anche solo dalla semplice vista
dell’acqua. Oltre all’uomo, anche gli animali domestici infettati con il virus
della rabbia sembrano mostrare questa caratteristica sintomatologia

(Newman, 2017; www.humanitas.it).
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2.4 Discussioni

Questo studio intende fornire un esempio pratico di applicazione della Medicina

Narrativa nel settore medico veterinario, in particolare come mezzo di

divulgazione di concetti e informazioni scientifiche a scopo didattico, per

facilitare l’apprendimento e il ricordo di nozioni e dati che saranno utili a studenti

e specializzandi nella gestione delle malattie infettive. Con questo fine è stato

riportato il caso del primo isolamento, a livello mondiale, di West Caucasian Bat

Lyssavirus (WCBV), rilevato in precedenza solo in un pipistrello del Caucaso nel

2002.

L’episodio in questione rappresenta il primo caso di spillover di WCBV da un

chirottero ad un animale domestico e questo evento, sebbene non abbia dato esiti

epidemici, ha aperto numerosi interrogativi su aspetti di Sanità Pubblica, come la

sua diffusione epidemiologica; la possibilità del virus di essere trasmesso

all’uomo; l’efficacia dell’immunizzazione conferita dal vaccino antirabbico

attualmente disponibile vista la divergenza dei gruppi virali; il rischio che questo

patogeno emergente possa causare manifestazioni neurologiche ed encefalite

fatale nell’uomo, così come osservato nel gatto domestico; ma anche quanto

siamo in grado di identificare questi casi.

D’altra parte, l’episodio costituisce anche un rilevante esempio di efficiente

sorveglianza epidemiologica veterinaria, che ha funzionato grazie al pronto e

appropriato intervento di tutti gli attori, sia privati che pubblici, coinvolti nella

rete nazionale di controllo e gestione delle malattie infettive emergenti. In

particolare, la vicenda ha permesso di sottolineare l’essenziale contributo, forse

spesso non adeguatamente riconosciuto, del veterinario libero professionista nella

sorveglianza delle malattie infettive soggette a denuncia che possono colpire gli

animali domestici.

Nel caso riportato, le abilità e le competenze professionali del veterinario, insieme

alla ammirevole disponibilità della proprietaria del gatto, sono stati elementi

fondamentali per il conseguimento della diagnosi, permettendo di applicare una

profilassi appropriata a tutti coloro che sono stati morsi dal gatto, prima del suo

decesso ad opera del Lyssavirus. Una riflessione che può essere avanzata è il

limite che si potrebbe nascondere nel fatto che venga lasciata a un proprietario la
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volontà di proseguire, soprattutto nelle fasi iniziali, un percorso diagnostico che in

alcune fasi di accertamento può rivelarsi costoso, per una malattia come questa la

cui diagnosi può fare la differenza tra la vita e la morte. L’aspetto economico

potrebbe essere determinante nel proseguire o meno con le indagini diagnostiche e

forse varrebbe la pena ipotizzare un qualche supporto al proprietario in questi casi

particolari.

Avanzare il sospetto di Rabbia e richiedere accertamenti diagnostici per una

zoonosi che risulta eradicata da tempo nel nostro Paese, non è qualcosa di affatto

scontato, e per questo è doveroso riconoscere i meriti di tali azioni al medico

veterinario che ha seguito il caso e che è diventato, suo malgrado, vittima in prima

persona delle conseguenze legate al potenziale zoonotico di WCBV. A questo

proposito, l’intervista ha rappresentato anche un ottimo mezzo per comprendere a

pieno i punti vista, i pareri personali, le riflessioni ed i sentimenti che si vivono in

esperienze come quella descritta.

In questo contesto, la novità del caso e i rischi sanitari ad esso associati hanno

indotto il professionista a condurre ricerche in rete sull’argomento, al fine di

raccogliere informazioni e dati su precedenti casi di infezione da WCBV nel resto

del mondo. Questo aspetto diventa prova della necessità, per la figura del

veterinario, di possedere competenze tali che permettano di condurre ricerche

scientifiche strutturate, facendo riferimento alla letteratura biomedica qualificata

disponibile online e di impiegarla come utile strumento di lavoro per prendere

decisioni o per il continuo aggiornamento professionale.

D’altra parte, la vicenda narrata consente di riesaminare e approfondire importanti

aspetti clinici sull'infezione da Rabbia nel gatto, come: i reali sintomi che

compaiono nella fase prodromica della malattia, la tipologia e l’evoluzione delle

manifestazioni neurologiche, il decorso della malattia e i rilievi clinici successivi.

La narrazione del caso ha messo in luce la presenza di sintomi che in parte

differiscono con quanto riportato sui libri; in particolare, il racconto sulle

manifestazioni neurologiche presentate dal gatto si è focalizzato sulle alterazioni

dell’umore dell’animale, sul comportamento estremamente instabile e mutevole,

ed infine sulle reazioni furiose che hanno portato l’animale ad aggredire sia i

proprietari che il veterinario.
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Dagli accertamenti diagnostici, eseguiti sul LCR dell’animale presso la clinica

specialistica in neurologia, è emersa la presenza di una grave encefalomielite,

quadro istologico che l’infezione da WCBV sembra condividere con quelle note

da RABV e che può giustificare la sintomatologia ad esse correlata. A questo

punto, in seguito al decesso dell’animale avvenuto dopo due giorni dall'inizio

delle manifestazioni neurologiche, sono state avviate le indagini da parte dell’IZS

di Lazio e Toscana, per accertarne la causa di morte. La positività del campione

per Rabbia ha condotto ad ulteriori accertamenti, come l’isolamento e la

tipizzazione del virus, che sono stati eseguiti dall’IZS delle Venezie. Proprio

questi test hanno portato, il 27 giugno 2020, ad isolare un virus con

un’elevatissima omologia (98,52%) al West Caucasian Bat Lyssavirus (WCBV),

patogeno appartenente alla stessa famiglia del virus della Rabbia ma mai

identificato prima in un animale domestico. La successiva analisi filogenetica ha

determinato l’inclusione di WCBV all’interno del filogruppo III, dimostrando una

discreta divergenza tra questo virus e il più noto RABV. Ciò nonostante, il recente

episodio ha messo in evidenza la presenza di una serie di aspetti in comune tra i

due lyssavirus, sia da un punto di vista clinico che epidemiologico, tra cui

l’importante ruolo delle specie selvatiche nel mantenimento e nella trasmissione

dei lyssavirus ai mammiferi domestici.

In particolare, ricerche condotte sul caso, hanno accertato che prima d’oggi,

WCBV era stato ritrovato solo un’altra volta, nel 2002, in un esemplare di

miniottero comune nelle montagne del Caucaso in Russia. Questa recente analisi

ha permesso di ipotizzare che sia stato proprio il contatto del gatto con un

pipistrello infetto da WCBV a consentire la trasmissione del virus all’animale in

questione durante l’attività di predazione. Per la presunta implicazione dei

chirotteri nelle dinamiche di trasmissione di WCBV, si è reso necessario

intraprendere un sistema di sorveglianza specifico. Infatti, già il Sindaco di

Arezzo ha emesso una serie di ordinanze volte al controllo sanitario dei pipistrelli

della città, incaricando i ricercatori dell’IZS delle Venezie di eseguire

sopralluoghi, catture ed esami di screening sui chirotteri vivi ritrovati nel comune

di Arezzo, al fine di stimare la diffusione del patogeno emergente nel territorio.

A questo proposito, la recente evidenza che i pipistrelli possono trasmettere

WCBV agli animali domestici, insieme al loro riconosciuto ruolo di reservoir di
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numerosi agenti patogeni, va a sottolineare la necessità di incrementare il

monitoraggio dei virus nella fauna selvatica, oltre che di migliorare

l’informazione pubblica sulle zoonosi e sui chirotteri, promuovendo la diffusione

di messaggi che trasmettano i concetti scientifici in maniera chiara ed oggettiva,

così da evitare la nascita di una letteratura distruttiva sul ruolo dei pipistrelli come

ospiti di malattia. Al contrario, sarebbe auspicabile che le conoscenze acquisite

forniscano gli strumenti per incoraggiare la tutela e la difesa di questi animali e

dell’ambiente in cui essi vivono.

In secondo luogo, le misure precauzionali, decretate dal Sindaco di Arezzo, hanno

riguardato gli altri animali domestici di proprietà della famiglia (un cane, un gatto

e tre gattini) che, come previsto dal Regolamento di Polizia veterinaria, hanno

subito un periodo di isolamento preventivo di circa sei mesi presso il Canile

Comunale della città. Poi, in seguito alla mancata manifestazione di sintomi

neurologici, gli animali sono stati restituiti alla famiglia.

Le altre ordinanze sindacali hanno richiamato l’attenzione dei proprietari di cani e

gatti, esortandoli a segnalare alle ASL di competenza comportamenti insoliti e

mortalità anomala.

Infine, fondamentali misure di profilassi hanno interessato i proprietari del gatto

ed il veterinario, che, non appena sopraggiunta la diagnosi ufficiale di WCBV,

sono stati sottoposti alla somministrazione del vaccino post-esposizione ed alle

immunoglobuline.

A tale riguardo tuttavia, i dubbi sulla capacità di WCBV di essere trasmesso

all’uomo, insieme al lungo periodo di incubazione che in certi casi caratterizza le

infezioni da Lyssavirus (alcuni studi riportano fino a 30 mesi), e alla mancanza di

prove in vivo sull’efficacia della copertura vaccinale antirabbica, lasciano aperte

numerose questioni ed interrogativi, che sottolineano la necessità di studi

approfonditi ed ulteriori ricerche in merito.

Nel frattempo rimangono sotto osservazione tutti coloro che sono stati morsi dalla

gatta risultata positiva a WCBV e proseguono le indagini per stabilire la

prevalenza dei lyssavirus nei chirotteri e la loro reale diffusione nel territorio.
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2.5 Conclusioni

Il presente studio si è focalizzato sulla descrizione di un recente caso di malattia

infettiva emergente, di cui si sa ancora poco: l’infezione da West Caucasian Bat

Lyssavirus, che ha interessato, per la prima volta al mondo, un gatto domestico e

si è verificato nel Comune di Arezzo.

La presente tesi ha consentito di descrivere, adottando un approccio narrativo, un

fatto di grande interesse per la Sanità Pubblica, importante ai fini della

sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive nel nostro Paese e a livello

mondiale.

L’episodio, raccontato secondo la prospettiva del medico veterinario che ha

seguito il caso, ha permesso di esaminare i numerosi aspetti che caratterizzano la

scoperta di un agente infettivo emergente in una diversa specie animale.

In particolare, lo studio è partito raccontando gli aspetti clinici associati

all’infezione da WCBV nel gatto, ponendo l’attenzione sulle peculiari

manifestazioni neurologiche presentate dall’animale, per poi concentrarsi in

dettaglio sugli elementi che hanno condotto alla diagnosi ufficiale di WCBV.

In tal senso il lavoro aveva l’obiettivo, non solo di trasmettere utili conoscenze

scientifiche riguardo le recenti acquisizioni sui Lyssavirus, ma anche di

comunicare le riflessioni ed i punti di vista di coloro che hanno vissuto in prima

persona le conseguenze di tale diagnosi.

La complessità del caso ha contribuito ad evidenziare l’importante tematica sul

ruolo dei chirotteri nella trasmissione di WCBV, così come di altri agenti infettivi,

in un’ottica di sorveglianza e tutela di queste specie animali.

Altro obiettivo del lavoro è stato quello di chiarire il tema della profilassi

post-esposizione, delle condizioni sanitarie di coloro che sono stati morsi dal gatto

e dei dati disponibili relativi all’efficacia del vaccino antirabbico nei confronti di

WCBV.

Il presente studio costituisce un esempio concreto di applicazione della Medicina

Narrativa al settore medico veterinario, in particolare nel contesto della Sanità

Pubblica, realizzato con l’intento di facilitare l’apprendimento di concetti

scientifici e nozioni mediche importanti da parte di studenti, specializzandi e

operatori del settore sanitario, che potranno utilizzare queste informazioni per
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migliorare la gestione e la sorveglianza delle malattie infettive che possono essere

trasmesse all’uomo e agli animali nella nostra società.
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