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OGGETTO: FEBBRE GIALLA IN BRASILE

6 marzo 2017

Aggiornamento sulle raccomandazioni per la vaccinazione contro la febbre gialla per i
viaggiatori internazionali in relazione alla situazione attuale in Brasile
Alla data del 3 marzo 2017, la trasmissione del virus della febbre gialla continua ad espandersi verso la
costa atlantica del Brasile in aree non ritenute a rischio di trasmissione di febbre gialla precedentemente
alla revisione della valutazione del rischio, effettuata dal gruppo consultivo scientifico e tecnico sulla
mappatura geografica del rischio di febbre gialla (GRYF), e pubblicata dall’OMS il 27 gennaio 2017 fra i
comunicati sulle epidemie, e il 31 gennaio 2017 e 14 febbraio 2017 sul sito web dell’OMS relativo a
Viaggi Internazionali e Salute.
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Tenendo in considerazione la velocità di diffusione osservata nello Stato di Espírito Santo, la prossimità
dell’area urbana di Vitoria ai casi umani ed epizootici per i quali sono in corso gli accertamenti per
infezione da febbre gialla, e l’implementazione della campagna di vaccinazione contro la febbre gialla in
tutto lo Stato di Espírito Santo, il Segretariato dell’OMS ha determinato che tutto lo Stato di Espírito
Santo debba essere considerato a rischio per la trasmissione della febbre gialla.
Pertanto la vaccinazione contro la febbre gialla è raccomandata ai viaggiatori internazionali che abbiano
intenzione di recarsi in qualsiasi località dello Stato di Espírito Santo.
Non sono state apportate alter modifiche alle altre aree del Brasile considerate a rischio di trasmissione
della febbre gialla nel 2013 e pubblicate dall’OMS nel comunicato del 27 gennaio 2017.
La determinazione di nuove aree considerate a rischio per la trasmissione della febbre gialla deve essere
considerata provvisoria e sarà aggiornata regolarmente.
Le raccomandazioni attuali del Segretariato dell’OMS rivolte ai viaggiatori internazionali diretti in aree
del Brasile considerate a rischio, incluso tutto lo Stato di Espírito Santo, sono le seguenti:






vaccinazione contro la febbre gialla almeno 10 giorni prima della partenza. In base all’allegato 7
del Regolamento Sanitario Internazionale (2005), una singola dose di vaccino contro la febbre
gialla approvato dall’OMS è sufficiente a conferire un’immunità costante e una protezione che
dura per tutta la vita contro la febbre gialla. Si raccomanda di consultare un medico se esistono
controindicazioni alla somministrazione del vaccino contro la febbre gialla (bambini di età
inferiore a 9 mesi, donne in gravidanza o che allattano, persone con grave ipersensibilità agli
antigeni delle uova, e grave immunodeficienza) o ai viaggiatori di età superiore a 60 anni;
adozione di misure per evitare le punture di zanzara;
conoscenza dei sintomi causati dalla febbre gialla;
rivolgersi a un medico in caso di insorgenza di sintomi compatibili con la febbre gialla durante il
viaggio o al ritorno a casa essendosi recati in aree a rischio di trasmissione della febbre gialla.

Sono disponibili sul sito web dell’OMS Viaggi Internazionali e Salute gli aggiornamenti per il 2017 sui
requisiti relativi al Certificato Internazionale di Vaccinazione, con prova dell’effettuata vaccinazione
contro la febbre gialla, e le raccomandazioni dell’OMS sulla vaccinazione per i viaggiatori internazionali:
allegato 1 e lista dei paesi. Informazioni più specifiche sui requisiti per il Certificato Internazionale di
Vaccinazione con prova dell’effettuata vaccinazione contro la febbre gialla implementati dai Paesi
Membri nella Regione delle Americhe sono disponibili sul sito web dell’OPS sulla febbre gialla.
Per approfondire:
http://www.who.int/csr/don/06-march-2017-yellow-fever-brazil/en/
http://www.who.int/csr/disease/yellowfev/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs100/en/
Patrizia Parodi
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