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OGGETTO: EBOLA NELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 

10 Ottobre 2021 

L'8 ottobre 2021, il Ministero della Salute della Repubblica Democratica del Congo (RDC) ha 

comunicato un nuovo caso confermato in laboratorio di malattia da virus Ebola (EVD) nell'area sanitaria 

di Butsili, zona sanitaria di Beni nella provincia del Nord Kivu. Un focolaio di EVD ha già colpito la 
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provincia del Nord Kivu all'inizio di quest'anno; tale focolaio è stato dichiarato concluso il 3 maggio 

2021. 

Il caso è un maschio di 3 anni che, all'inizio di ottobre, ha sviluppato sintomi tra cui debolezza fisica, 

perdita di appetito, dolore addominale, difficoltà respiratorie, feci scure e sangue nel vomito. E’ deceduto 

il 6 ottobre. 

Il 7 ottobre 2021, i campioni sono stati testati presso il laboratorio dell'Istituto nazionale di ricerca 

biomedica (INRB) di Beni per l'analisi molecolare. I campioni sono stati successivamente inviati al 

laboratorio Rodolphe Mérieux di Goma, l'8 ottobre e l'EVD è stato confermato mediante RT-PCR lo 

stesso giorno. 

Il caso confermato viene osservato dopo tre decessi (due bambini e il loro padre), vicini del caso. Questi 

tre pazienti sono morti il 14, 19 e 29 settembre dopo aver sviluppato sintomi compatibili con l'Ebola; 

tuttavia nessuno di loro è stato testato per EVD. 

Il primo di questi casi, un bambino, è stato portato in un centro sanitario locale per febbre, debolezza 

fisica e mal di testa tra il 5-7 settembre 2021 nell'area sanitaria di Butsili. Le sue condizioni sono 

migliorate ed è tornato a casa. Tuttavia, il 12 settembre, è stato ricoverato nello stesso centro sanitario 

con diarrea e vomito ed è risultato positivo alla malaria mediante test diagnostico rapido (RDT). E’ 

deceduto il 14 settembre. 

Il padre del bambino ha avuto l'esordio dei sintomi il 10 settembre. Ha consultato un'altra struttura 

sanitaria il 14 settembre e successivamente è stato ricoverato in un ospedale di Beni. E’ deceduto il 19 

settembre. 

Il 27 settembre, la sorella del bambino ha sviluppato sintomi simili. È stata portata in un centro sanitario 

locale e successivamente indirizzata a un'altra struttura sanitaria dove è risultata positiva alla malaria 

mediante test diagnostico rapido ed è stata curata per una grave malaria. È deceduta il 29 settembre. 

La zona sanitaria di Beni è stata informata di questi tre decessi il 30 settembre. Un team congiunto, 

composto da membri della zona sanitaria di Beni e dell'OMS, è stato inviato per indagini sul campo e per 

la ricerca dei contatti. Sono stati raccolti due campioni da testare per COVID-19, ma non sono stati 

prelevati campioni per il test EVD. Non sono state effettuate sepolture sicure e dignitose. La malaria 

grave, l'EVD, il morbillo e la meningite sono stati elencati retrospettivamente come potenziali cause dei 

decessi. 

L'area sanitaria di Butsili è vicina alla città di Beni, che è stata uno degli epicentri dell'epidemia di Ebola 

2018-2020 nel paese, con 736 casi probabili e confermati segnalati. Si trova a circa 50 km dalla città di 

Butembo, che ha registrato un nuovo focolaio di Ebola all'inizio di quest'anno. Non è insolito che si 

verifichino casi sporadici a seguito di un grave focolaio, ma è troppo presto per dire se questo caso sia 

correlato ai precedenti focolai. La città di Beni è un centro commerciale con collegamenti con i vicini 

paesi di Uganda e Ruanda.  

Attività di sanità pubblica 

Le autorità sanitarie della provincia del Nord Kivu stanno attuando le risposte di sanità pubblica. Il 

Ministero della Salute, con il supporto dell'OMS e dei partner, sta indagando sul caso più recente. 

Durante le precedenti epidemie nel Nord Kivu, l'OMS ha contribuito a sviluppare le capacità di tecnici di 

laboratorio locali, addetti al tracciamento dei contatti, squadre di vaccinazione, ha contattato la comunità 

per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'Ebola e per coinvolgerla in interventi di risposta e ha istituito 

un programma di assistenza ai sopravvissuti all'Ebola. 

Tra il personale dell'OMS che guida le attività c'è un punto focale per la prevenzione dello sfruttamento e 

degli abusi sessuali. Inoltre, l'OMS garantisce la formazione obbligatoria pre-dislocamento e la 

formazione e aggiornamento per eventuali ulteriori dislocamenti del personale addetto; canali appositi 

per segnalazioni o reclami; indagine tempestiva dei reclami; e monitoraggio. 

Al 9 ottobre, un totale di 148 contatti sono stati identificati e sono in fase di follow-up. 



 

 

Valutazione del rischio dell'OMS 

Secondo le informazioni disponibili, i tre casi sospetti e il caso confermato sono stati ricoverati in diverse 

strutture sanitarie in cui le misure di prevenzione e controllo delle infezioni (IPC) potrebbero non essere 

state ottimali, il che aumenta il rischio di diffusione. Inoltre, i casi sospetti sono stati sepolti senza 

seguire protocolli di sepoltura sicuri e dignitosi. Infine, come accennato in precedenza, i casi provengono 

da una zona sanitaria che si trova nella città densamente popolata di Beni. Pertanto, esiste il rischio che 

l'EVD si diffonda ad altre zone sanitarie. 

L'OMS sta monitorando da vicino la situazione e la valutazione del rischio verrà aggiornata non appena 

saranno disponibili ulteriori informazioni. 

L'attuale ripresa non è inaspettata dato che l'EVD è enzootico (presente nei serbatoi degli animali) nella 

RDC, inclusa questa regione. Non si può escludere il rischio di ri-emergenza attraverso l'esposizione a un 

animale ospite o ai fluidi corporei dei sopravvissuti all'Ebola. Inoltre, non è insolito che si verifichino 

casi sporadici a seguito di un grave focolaio. 

La ri-emergenza dell'EVD è un importante problema di salute pubblica nella RDC e ci sono lacune nella 

capacità di preparazione e risposta alle epidemie del paese. Una confluenza di fattori ambientali e 

socioeconomici, tra cui povertà, sfiducia nella comunità, sistemi sanitari deboli e instabilità politica, sta 

accelerando il tasso di comparsa dell'EVD nella RDC. 

Un'altra sfida che mette alla prova le risorse già limitate, è la concomitante epidemia di COVID-19. Il 

primo caso confermato di COVID-19 è stato registrato nella RDC il 14 marzo 2020. Al 5 ottobre 2021, la 

RDC aveva segnalato 57 197 casi confermati di COVID-19 e 1 087 decessi. 

L'OMS ritiene che le sfide in corso in termini di accesso e sicurezza, sorveglianza epidemiologica, 

insieme all'emergere di COVID-19, così come epidemie di colera, meningite e morbillo possano 

compromettere la capacità del paese di rilevare e rispondere rapidamente al riemergere di casi di EVD.  

Raccomandazioni dell’OMS 

L'OMS consiglia le seguenti misure di riduzione del rischio come modo efficace per ridurre la 

trasmissione di EVD negli esseri umani: 

 Ridurre il rischio di trasmissione dalla fauna selvatica all'uomo, ad esempio mediante contatto 

con pipistrelli della frutta o scimmie infetti e il consumo della loro carne cruda. Gli animali 

devono essere maneggiati con guanti e altri indumenti protettivi adeguati. I prodotti di origine 

animale (sangue e carne) devono essere ben cotti prima del consumo. 

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

con sintomi di Ebola, in particolare con i loro fluidi corporei. Quando ci si prende cura di pazienti 

malati, indossare dispositivi di protezione individuale adeguati. È necessario lavarsi regolarmente 

le mani dopo aver visitato i pazienti in ospedale, così come dopo aver toccato o essere entrato in 

contatto con qualsiasi fluido corporeo. 

 Per ridurre il possibile rischio di trasmissione sessuale, sulla base di ricerche in corso e di 

considerazioni da parte del Gruppo consultivo dell'OMS sulla risposta alla malattia da virus 

Ebola, l'OMS raccomanda che i sopravvissuti maschi di EVD pratichino sesso sicuro per 12 mesi 

dall'inizio dei sintomi o fino al test del seme negativo due volte EVD. Il contatto con i fluidi 

corporei dovrebbe essere evitato e si raccomanda il lavaggio delle mani con acqua e sapone. 

L'OMS sconsiglia l'isolamento di pazienti convalescenti di sesso maschile o femminile il cui 

sangue è stato testato negativo per il EVD. 

 Continuare la formazione e la riqualificazione del personale sanitario per la diagnosi precoce, 

l'isolamento e il trattamento dei casi di EVD, nonché la formazione su sepolture sicure e dignitose 

e l'approccio ad anello di prevenzione e controllo delle infezioni (IPC). 



 

 

 Garantire la disponibilità di forniture di DPI per la gestione dei pazienti malati e per la 

decontaminazione. 

 Condurre valutazioni delle strutture sanitarie ("Scorecard") sull'aderenza alle misure IPC nella 

preparazione alla gestione dei pazienti Ebola (inclusi forniture di DPI per la gestione dei rifiuti, 

capacità di triage/screening, ecc.) e continuare a supportare le strutture nello sviluppo e 

nell'attuazione di piani d'azione per colmare le lacune identificate. 

 Prepararsi alla vaccinazione ad anello dei contatti e dei contatti dei casi confermati e dei 

lavoratori in prima linea. 

 Impegnarsi con le comunità per rafforzare pratiche di sepoltura sicure e dignitose. 

Sulla base dell'attuale valutazione del rischio e delle evidenze precedenti sui focolai di Ebola, l'OMS 

sconsiglia qualsiasi restrizione ai viaggi e al commercio nella Repubblica Democratica del Congo. 

Ulteriori informazioni 

 AFRO press release from 8 October 2021  

 Ebola virus disease fact sheet 

 History of Ebola virus disease in the Democratic Republic of the Congo 

 International Coordinating Group (ICG) on vaccine provision for Ebola 

 Optimized Supportive Care for Ebola Virus Disease. Clinical management standard operating 

procedures. WHO. 2019 

 Ebola: technical guidance documents for medical staff (2014-2016) 
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