
IL PERCORSO DI ACQUISIZIONE DI UN 
ANTIDOTO 

 
UN CASO DI PROFILASSI POST 

ESPOSIZIONE IN SOSPETTA INFEZIONE 
DA VIRUS RABICO 

 
 

 
 
 

Bologna 9 giugno 2016                  La Rete Regionale per la gestione degli antidoti 

 

 

Sede di Forlì 
Area Dipartimentale 
Direzione Tecnica  
dell’Assistenza Farmaceutica 



Il Signor O. C. età 31 anni si presenta in P.S. a Forlì a metà mattina 

 
Durante un soggiorno di una ventina di giorni in Bolivia 
(area con rabbia endemica) è stato morsicato da un 
cane randagio riportando due ferite al polpaccio destro 
profonde circa 1 cm., fra loro distanti circa 5 cm. 
 
Presso un P.S. in Bolivia gli è stata praticata la 
vaccinazione antitetanica e proposta la vaccinazione 
antirabica che però non è stata eseguita perché 
avrebbe dovuto fermarsi 10 giorni in più, cosa non 
possibile essendo egli vincolato all’imminente volo 
aereo di ritorno in Italia 
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Sono trascorsi 10 giorni dal giorno in cui è stato 
morsicato ed egli avverte l’esordio di una strana, 
inabituale salivazione, un lieve mal di testa, una 
immotivata astenia (sono assenti sintomi psichici, 
disturbi del sonno, non c’è febbre) 
 
Trascorsi ulteriori 2 giorni con questa sintomatologia si 
reca al P.S. di Forlì 
 
Il Medico di P.S. chiama in consulenza il Medico 
Infettivologo che accoglie il Paziente presso la U.O. di 
Malattie Infettive 
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Vengono presi contatti con l’Istituito Superiore di Sanità 
e con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie 
 
Il Medico Infettivologo pone sospetto di infezione 
rabica, pratica la 1° dose di vaccino antirabbico 
Rabipur informando il Pz della necessità di effettuare il 
ciclo completo con somministrazioni in 3°, 7° e 28° 
giornata 
 
Viene contattata la Farmacia Ospedaliera per definire 
la disponibilità di IgG umane antirabiche 
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Il Farmacista consulta il sito web 

http:// antidoti.ospfe.it 
 

identificando in 

Berirab P soluzione per iniezione i.m. 
 

la specialità medicinale estera prodotta da CSL Behring 
disponibile presso il Centro di riferimento regionale 
dotazione antidoti (CRR) 
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Ogni siringa preriempita contiene, in un volume 
di 5 ml., non meno di 750 U.I. di IgG umane 
antirabiche 
 

La posologia raccomandata prevede la 
somministrazione di 20 U.I. di Berirab per kg. di 
peso corporeo rendendo necessaria 
l’acquisizione di due confezioni di Berirab per un 
totale non inferiore a 1.500 U.I. 
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Il Farmacista: 
 

• contatta il CRR presso la Farmacia 
Ospedaliera ubicata al S.Anna 

• ricevendo da una Collega la immediata 
conferma della presenza nel frigorifero del 
CRR di quanto dichiarato nel sito web 

• prenota le due fiale necessarie 
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Il Farmacista: 
 

•scarica dal sito web la modulistica sulla quale 
deve essere effettuata la prescrizione (pag.5 
DOCUMENTI – sarebbe opportuna una 
visualizzazione più agevole) 
 

•consegna al Medico Infettivologo la 

modulistica per acquisire la firma che ufficializzi 

la richiesta 
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Il Farmacista: 

• attiva una vettura che in urgenza parta per 

Ferrara comunicando all’autista tutte le 

indicazioni per un immediato ritiro ed una 

corretta conservazione (2°-8° C) 

• inoltra via fax al CRR la richiesta debitamente 

compilata indicando l’ora presunta del ritiro 

• ritelefona a Ferrara per sincerarsi che il fax sia 

giunto a destinazione 
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Berirab viene consegnato al Farmacista di Forlì nel 
pomeriggio 
 

 constatata la corretta temperatura di conservazione 
durante il viaggio 

 controllata la corrispondenza di quanto ci si attende 
rispetto a contenuto e dosaggio dichiarati in 
confezione 

 annotati lotto e scadenza per le successive 
operazioni anagrafiche ed amministrative 

 

il Farmacista consegna al Medico Infettivologo le 2 
confezioni con le raccomandazioni relative alla 
conservazione 
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Atteso qualche minuto che consenta alle 2 fiale 
di giungere ad una temperatura vicina a quella 
corporea Berirab viene iniettato dalla Caposala 
nel muscolo laterale opposto rispetto a dove 
era stato somministrato Rabipur 
 
 

Nei giorni successivi non si manifestano disturbi 
connessi alle IgG umane antirabiche 
somministrate 
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Le 2 provette di sangue + 2 di saliva per la ricerca di anticorpi 
antivirus IgG/M e per la ricerca diretta del virus della rabbia  
con metodica di biologia molecolare inviate all’Istituto 
Zooprofilattico sperimentale delle Venezie, Laboratorio delle 
Zoonosi di Padova, hanno dato esito negativo. 
 

Venti giorni dopo il morso (7 dopo la somministrazione del 
siero) si constatano: 
•la completa regressione dei sintomi inizialmente riferiti 
•una normale cenestesi 
•la guarigione delle 2 ferite residue al polpaccio destro 
ancora presenti la settimana precedente 
•il proseguimento del ciclo vaccinale antirabico con la già 
avvenuta somministrazione della 3° dose di Rabipur 
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A distanza di 3 settimane dalla evidenza di evoluzione 
positiva del caso, il Farmacista, sollecitato 
giustamente dalla Collega di Ferrara, torna a farsi vivo 
con il Medico Infettivologo per ottenere l’inserimento 
di una relazione finale sul caso. 
 

Ottenutala, provvede egli all’inserimento 
nell’apposito spazio web relativo all’”evento 
intossicazione” collegato all’utilizzo dell’antidoto 
Berinert P in dotazione regionale c/o Ferrara 
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Relazione clinica quale prototipo 
operativo per la istituzione del 
Registro Epidemiologico delle 
Intossicazioni della Regione Emilia 
Romagna 
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I medicinali ad uso antidotico AIC V03 
sono intrinsecamente caratterizzati da un 
bassissimo indice di rotazione 
 

Disporre di una epidemiologia delle 
intossicazioni è fondamentale per definire 
che cosa sia realmente utile avere a 
disposizione, suggerendo una corretta 
taratura delle quantità di cui dotarsi ed il 
dove collocarle 
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L’attività di acquisizione e 
consegna dell’antidoto non ha lo 
spessore clinico della diagnosi 
medica né il valore curativo della 
prescrizione terapeutica e/o 
della somministrazione 
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E’ anello di una lunga e 
complessa catena dove la 
robustezza della catena è 
espressa dalla resistenza 
dell’anello più debole che ne 
condiziona la tenuta globale 
 
 
 
Bologna 9 giugno 2016                  La Rete Regionale per la gestione degli antidoti 

 

 

Sede di Forlì 
Area Dipartimentale 
Direzione Tecnica  
dell’Assistenza Farmaceutica 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bologna 9 giugno 2016                  La Rete Regionale per la gestione degli antidoti 

 

 

Sede di Forlì 
Area Dipartimentale 
Direzione Tecnica  
dell’Assistenza Farmaceutica 



 

Nei tanti fili che compongono 
l’anello <<acquisizione>> si 
possono nascondere insidie 
inaspettate o banali, talvolta 
originate dal “dare per scontato” 
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Quanto precedentemente 
descritto è il percorso di un “test 
di prova” ad esito positivo che 
non ha incontrato ostacoli 
operativo/gestionali né di 
comunicazione fra Sanitari 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


