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OGGETTO: EBOLA IN GUINEA 

17 febbraio 2021 

Il 14 febbraio 2021, il Ministero della Salute della Guinea ha comunicato all'OMS un cluster di casi di 

malattia da virus Ebola (EVD) insorti tra il 18 gennaio e il 13 febbraio 2021, nella sottoprefettura di 

Gouécké, regione di Nzérékoré, Guinea. I casi hanno mostrato sintomi di diarrea, vomito e sanguinamento 

dopo aver assistito alla sepoltura di un parente (un'infermiera di 51 anni) il 1° febbraio 2021. 

Il caso indice del cluster è un'infermiera che si era presentata in un centro sanitario a Gouécké il 18 

gennaio 2021 con mal di testa, debolezza fisica, nausea, vomito, perdita di appetito, dolore addominale e 

febbre. Le è stato diagnosticato il tifo. Ha cercato un secondo parere presso una struttura sanitaria a 

Nzérékoré il 23 gennaio 2021 per febbre, vomito, feci liquide e debolezza fisica, e le è stata diagnosticata 

la malaria. Il 24 gennaio ha consultato un praticante tradizionale a Nzérékoré, ed è morta il 28 gennaio 
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2021. È stata sepolta in modo non sicuro il 1° febbraio a Gouécké. Gli altri sei casi del cluster sono i 

cinque membri della famiglia e il praticante tradizionale che l’ha visitata.  

Dei sette casi, cinque sono morti (4 casi probabili e 1 caso confermato). Gli altri due casi confermati sono 

attualmente in isolamento in strutture sanitarie dedicate a Conakry e Gouécké, nella regione di Nzérékoré. 

La specie di Ebola virus non è ancora stata determinata. Sono in corso ulteriori analisi di laboratorio per 

accertare le specie virali. 

Al 15 febbraio, sono stati identificati centonovantadue (192) contatti, inclusi 164 contatti nel distretto 

sanitario di N’Zérékoré e 28 nel distretto sanitario di Ratoma, Conakry. Ad oggi, nessun contatto è stato 

segnalato per aver viaggiato nei paesi vicini. Tuttavia, Nzérékoré è la seconda città più grande della 

Guinea e si trova all'incrocio delle strade provenienti da Ganta (in Liberia), Danané (Costa d'Avorio) e 

altri importanti snodi della Guinea come Kankan e Macenta in (Guinea). Pertanto, vi è preoccupazione per 

l'esportazione di casi di EVD nei paesi vicini. 

Interventi di sanità pubblica 

Il 14 febbraio 2021, a seguito della dichiarazione dell'epidemia di EVD, il Ministero della Salute della 

Guinea ha convocato una riunione dell’unità di crisi. 

Il Ministero della Salute, l'OMS, i partner del Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN), 

hanno avviato misure per controllare l'epidemia e prevenirne l'ulteriore diffusione. Per coordinare la 

risposta, il Ministero della Salute ha attivato i comitati di gestione delle emergenze nazionali e distrettuali. 

Hanno consigliato alla popolazione di prendere misure per prevenire la diffusione della malattia e di 

segnalare eventuali persone con sintomi. Team multidisciplinari sono stati schierati sul campo per: 

ricercare attivamente e fornire assistenza ai casi, rintracciare e seguire i contatti e sensibilizzare le 

comunità sulla prevenzione e il controllo delle infezioni. Le misure di risposta pianificate e in corso 

includono quanto segue: 

o Identificare la fonte dell'attuale epidemia; 

o Identificare e seguire i contatti di tutti i casi confermati e probabili; 

o Isolare tutti i casi sospetti e assicurare il loro trattamento; 

o Mettere in atto misure di prevenzione e controllo delle infezioni (IPC) nelle strutture sanitarie, 

formazione del personale, stabilire processi di triage, valutare le forniture di DPI e l'accesso alle 

risorse per l'igiene delle mani e implementare protocolli per la pulizia e la disinfezione ambientale; 

o Condurre valutazioni della IPC nelle strutture sanitarie e sviluppare piani d'azione; 

o Rafforzare le indagini sui casi, inclusa la ricerca attiva dei casi nelle strutture sanitarie; 

o Allertare e informare tutti i servizi di assistenza esistenti nella regione; 

o Supportare le capacità di laboratorio per processare i campioni di casi sospetti in modo tempestivo; 

o Rafforzare l'informazione del pubblico e la consapevolezza del rispetto delle misure di 

prevenzione e protezione, compresa la segnalazione ai servizi sanitari non appena compaiono i 

primi sintomi; 

o Promuovere la sepoltura sicura e dignitosa di morti sospette, probabili e confermate; 

o Avviare una strategia di vaccinazione e vaccinare i lavoratori in prima linea; 

o Mobilitare risorse per la risposta; 

o Rafforzare la capacità del centro per il trattamento dell'ebola di N'Zérékoré 

o Istituire commissioni di risposta con le autorità e i partner, tra cui OMS, Croce Rossa, Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), UNICEF e UNFPA; 

Supporto dell’OMS alle autorità della Guinea 

o L'OMS aiuterà a fornire vaccini, terapie, reagenti e dispositivi di protezione individuale. 

o L'OMS farà parte del coordinamento dei partner. 
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o L'OMS sarà coinvolto in tutti i pilastri della risposta e contribuirà a rafforzare la risposta in ogni 

area 

o L'OMS recluterà e dispiegherà risorse umane nella regione di N'Zérékoré per supportare le 

indagini, la ricerca dei contatti e la vaccinazione. 

o In coordinamento con i partner, l'OMS lavorerà per rafforzare la comunicazione del rischio alla 

comunità impiegando comunicatori e socio-antropologi. 

o L'OMS fornirà supporto logistico, kit per l'igiene e materiali IPC, ove necessario. 

Valutazione del rischio dell’OMS  

L'OMS considera il rischio di diffusione nel paese come molto alto date le dimensioni, la durata e l'origine 

sconosciute del focolaio; il numero potenzialmente elevato di contatti; la potenziale diffusione ad altre 

parti della Guinea e nei paesi vicini; la limitata capacità di risposta attualmente sul campo; e ceppo virale 

sconosciuto. Inoltre, ci sono altre emergenze per il sistema sanitario pubblico, quali l'epidemia di COVID-

19 e i recenti focolai di febbre gialla e morbillo. 

L'OMS valuta il rischio per la regione come alto. La regione di Nzérékoré della Guinea confina con la 

Sierra Leone e la Liberia, dove si sono già verificati focolai di EVD. Nonostante alcune restrizioni ai 

movimenti attraverso i valichi di frontiera ufficiali a causa della pandemia COVID-19, una percentuale 

significativa di movimenti transfrontalieri continua a verificarsi e rappresenta un rischio di diffusione 

dell'EVD. È quindi essenziale che i paesi vicini valutino le proprie capacità di preparazione e attuino 

misure di preparazione/risposta. 

I paesi della regione dovrebbero: 

o Valutare la preparazione e la risposta 

o Sviluppare un piano di preparazione e risposta 

o Pianificare le attività di risposta immediate 

o Attivare la preparazione del sistema IMS 

Raccomandazioni dell’OMS 

L'OMS consiglia le seguenti misure per ridurre il rischio di trasmissione di EVD negli esseri umani: 

o Continuare a formare e addestrare il personale sanitario per la diagnosi precoce, l'isolamento e il 

trattamento dei casi di EVD, rafforzare pratiche di sepoltura sicure e dignitose e misure di IPC; 

o Prepararsi alla vaccinazione degli operatori sanitari e implementare la vaccinazione ad anello 

intorno ai casi confermati; 

o Impegnarsi con le comunità nella risposta all'epidemia e nel rafforzare le pratiche di sepoltura 

sicure e dignitose; 

o Garantire la disponibilità di dispositivi di protezione individuale e forniture IPC per gestire i 

pazienti malati e per la decontaminazione nelle strutture sanitarie e comunitarie; 

o Garantire la disponibilità di attrezzature biomediche, farmaci essenziali e terapie per la cura dei 

pazienti con EVD; 

o Garantire l'implementazione di un sistema di riferimento: screening e triage presso centri sanitari 

con percorsi di rinvio a centri designati per il trattamento dell'Ebola; 

o Condurre valutazioni delle strutture sanitarie sull'aderenza alle misure IPC; 

o Ridurre il rischio di trasmissione dalla fauna selvatica all'uomo (attraverso il contatto con 

pipistrelli della frutta, scimmie e scimmie) attraverso l'educazione della comunità a: maneggiare la 

fauna selvatica con guanti e altri indumenti protettivi appropriati; cuocere accuratamente i prodotti 

animali (sangue e carne) prima del consumo; 

o Ridurre il rischio di trasmissione da uomo a uomo causato dal contatto diretto o stretto con persone 

con sintomi di EVD, in particolare con i loro fluidi corporei: indossare dispositivi di protezione 
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individuale appropriati quando ci si prende cura di pazienti malati; e lavarsi le mani regolarmente 

dopo ogni contatto con i pazienti nonché quando si viene a contatto con fluidi corporei. 

o Per ridurre il possibile rischio di trasmissione dato dalla persistenza del virus in alcuni fluidi 

corporei dei sopravvissuti, l'OMS raccomanda di fornire assistenza medica, supporto psicologico e 

test biologici (fino a due test negativi consecutivi) attraverso un programma di assistenza ai 

sopravvissuti all'EVD.  

Sulla base dell'attuale valutazione del rischio e delle evidenze riguardo i precedenti focolai di Ebola, 

l'OMS sconsiglia qualsiasi restrizione ai viaggi e al commercio in Guinea.  

Per ulteriori informazioni consultare: 

 

o Resources and information on Ebola virus disease 

o Resources and information on Ebola survivors 

o Optimized Supportive Care for Ebola Virus Disease: Clinical management standard operation 

procedures 

 
 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 5 
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Testo originale: 

https://www.who.int/csr/don/17-february-2021-ebola-gin/en/ 
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