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OGGETTO: MORBILLO IN AFGHANISTAN 

10 Febbraio 2022 

Il morbillo è endemico in Afghanistan, e in tutte le province che segnalano casi sospetti ogni anno. Dopo 

i periodi di minore trasmissione nel 2019 e nel 2020, e durante la crisi umanitaria in Afghanistan, le 

notifiche settimanali di casi sospetti di morbillo sono aumentate in tutte le province dalla fine di luglio 
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2021; il numero settimanale più alto è stato osservato nelle ultime quattro settimane del gennaio 2022 

(figura 1). Il numero di casi e decessi è aumentato rispettivamente del 18% e del 40% dalla settimana 4, 

2022 (la settimana che inizia il 24 gennaio) alla settimana 5, 2022 (la settimana che inizia il 31 gennaio). 

Figura 1. Numero settimanale di casi sospetti di morbillo segnalati in Afghanistan, dalla settimana 1, 

2018 alla settimana 4, 2022.  

 

Fonte: Ufficio nazionale dell'OMS in Afghanistan, Ufficio regionale dell'OMS per il Mediterraneo orientale. 

Dal 1° gennaio 2021 al 29 gennaio 2022 in Afghanistan sono stati segnalati 35.319 casi sospetti di 

morbillo, di cui 3221 (9%) sono stati confermati in laboratorio nei sette laboratori di riferimento (uno 

nazionale e sei regionali). La maggior parte dei casi sospetti di morbillo (91%) si è verificata tra i 

bambini di età inferiore ai 5 anni. Nello stesso periodo sono stati segnalati 156 decessi per morbillo tra i 

casi confermati (tasso di letalità, CFR=4,8%), con oltre il 97% dei decessi registrati tra i bambini di età 

inferiore ai 5 anni. Sebbene il numero di decessi sia relativamente basso, il rapido aumento dei casi 

suggerisce che il numero di decessi continuerà ad aumentare notevolmente nelle prossime settimane. 

Le province più colpite, con il maggior numero di casi segnalati (confermati e sospetti) sono Balkh, 

Ghazni, Helmand, Kandahar, Kabul, Paktika e Paktya. La figura 2 mostra il tasso di notifica del morbillo 

(casi confermati e sospetti) per milione di abitanti. I tassi più elevati sono stati osservati a Paktya (617 

casi per 1 000 000), Balkh (275 casi per 1 000 000), Kunduz (204 casi per 1 000 000), Zabul (168 casi 

per 1 000 000), Kandahar (145 casi per 1 000 000), Logar (127 casi ogni 1 000 000). 



 

 

Figura 2. Numero di casi di morbillo segnalati (confermati e sospetti) per milione di abitanti per 

provincia, Afghanistan, gennaio 2021 - gennaio 2022.  

 

Fonte: Ufficio nazionale dell'OMS in Afghanistan, Ufficio regionale dell'OMS per il Mediterraneo orientale. 

Attività di sanità pubblica 

 Nel dicembre 2021, una campagna di immunizzazione in risposta all'epidemia di morbillo ha 

raggiunto 1.510.440 bambini di età compresa tra 9 e 59 mesi nelle province di Balk, Ghazni, 

Ghor, Helmand, Kandahar e Paktika. La campagna è stata attuata in luoghi come moschee, scuole 

e altri luoghi adatti facilmente accessibili ai genitori. La più alta copertura di immunizzazione è 

stata segnalata nella provincia di Ghor (121%) e la più bassa è stata segnalata nella provincia di 

Ghazni (90%). La prossima campagna di vaccinazione contro il morbillo a livello nazionale sarà 

condotta nel primo trimestre del 2022. 

 Nelle province in cui sono state condotte le campagne, i partner esecutivi stanno supportando la 

gestione dei casi, la comunicazione del rischio e il coinvolgimento della comunità nei villaggi 

colpiti e nelle aree circostanti. 

 L'integrazione di vitamina A è stata fornita a tutti i bambini di età compresa tra 6 e 59 mesi nel 

novembre 2021 durante la campagna nazionale contro la poliomielite. 

 L'OMS sta fornendo supporto tecnico su sorveglianza, vaccinazione, test di laboratorio, gestione 

dei casi e comunicazione del rischio e, insieme all'Health Cluster, l'OMS continua a coordinare e 

supportare una risposta sanitaria su più fronti. 

 Da novembre 2021, grazie a finanziamenti di emergenza, l'OMS fornisce servizi essenziali 

salvavita per la salute materna e infantile in 17 province attraverso 1209 strutture sanitarie di 

Sehatmandi. 

 Nell'ambito di risposta all'emergenza per la cura più di 1000 bambini ricoverati affetti da 

malnutrizione acuta grave, l'OMS sostiene 123 cliniche specializzate nella gestione della 

malnutrizione acuta grave e ha trasportato in aereo 34,6 tonnellate di forniture sanitarie salvavita 



 

 

in Afghanistan. Le forniture comprendono medicinali sufficienti per curare 15.000 persone per tre 

mesi. 

 L'OMS ha fornito supporto tecnico e finanziario per l'istituzione del laboratorio di riferimento 

regionale nella provincia di Paktya e ha supportato 1.131 strutture sanitarie per fornire servizi 

sanitari essenziali da novembre 2021 a gennaio 2022. 

Valutazione del rischio dell'OMS 

Il morbillo è una malattia altamente contagiosa, prevenibile con il vaccino, causata da un virus che viene 

trasmesso per via aerea e attraverso il contatto diretto con i casi infetti. I bambini piccoli non vaccinati 

sono a più alto rischio di morbillo e di relative complicanze (ad es. polmonite ed encefalite), inclusa la 

morte. I focolai di morbillo possono provocare epidemie con un alto tasso di mortalità, soprattutto tra i 

bambini piccoli e malnutriti. 

L'Afghanistan è considerato un ambiente fragile, colpito da conflitti e vulnerabile. Il paese ha affrontato 

anni di crisi aggravate, scarsi investimenti, instabilità e siccità e presenta il più alto numero di persone in 

condizioni di insicurezza alimentare al mondo. Secondo l'UNICEF, 14 milioni di persone in Afghanistan 

si trovano ad affrontare una grave insicurezza alimentare e si stima che 3,2 milioni di bambini sotto i 

cinque anni soffrano di malnutrizione acuta. 

I focolai ampi e diffusi e il numero crescente di casi di morbillo segnalati in Afghanistan sono dovuti a 

una serie di fattori complessi che, da un lato, hanno determinato la bassa copertura vaccinale sia della 

prima dose (MCV1) che della seconda dose (MCV2) di vaccino contro il morbillo, dall'altro ha 

esacerbato l'impatto dell'epidemia (es. alti livelli di malnutrizione acuta, stagione invernale e spostamenti 

di popolazione). Le stime della copertura vaccinale nazionale OMS/UNICEF per il 2020 erano del 66% 

per MCV1 e del 43% per MCV2. A livello subnazionale, i dati sulla copertura mostrano che sei province 

hanno raggiunto una copertura MCV1 inferiore al 50% (Kandahar 40%; Paktya 38%; Jozjan 37%; Khost 

36%; Helmand 18%; Urozgan 3,1%). Lo spostamento interno di 698.000 persone nel 2021 è stato un 

altro fattore trainante della bassa copertura dell'MCV. Gli sfollati interni, vivono spesso in condizioni 

che aumentano la suscettibilità al morbillo (e.g., a causa di un minore accesso ai servizi di 

immunizzazione) e possono aumentare l'esposizione al morbillo (e.g., a causa del sovraffollamento), 

oltre a sperimentare scarsi risultati per la salute (e.g., a causa di fattori come l'aumento dei tassi di 

malnutrizione, scarso accesso ai servizi di cura). I viaggi transfrontalieri a causa della recente instabilità 

in Afghanistan hanno aumentato il rischio di diffusione internazionale, in particolare in Pakistan e Iran. 

Il rischio complessivo a livello nazionale è valutato come molto elevato a causa di: 

1. Bassa copertura vaccinale contro il morbillo per periodi prolungati, che ha portato all'accumulo di 

una vasta popolazione suscettibile. 

2. Elevato numero di sfollati interni. 

3. Elevati tassi di malnutrizione e carenza di vitamina A, che povrebbe aumentare soprattutto nelle 

aree remote durante l'inverno e ciò potrebbe comportare un aumento della mortalità. 

4. Gestione inadeguata dei casi a causa della carenza di attrezzature, forniture e personale 

qualificato nelle strutture sanitarie, accesso difficoltoso alle strutture sanitarie durante il periodo 

invernale. 

5. Ostacoli all'accesso all'assistenza sanitaria nella popolazione rurale. 

Il rischio regionale è considerato moderato a causa del movimento di persone in Tagikistan, Iran e 

Pakistan, mentre a livello globale il rischio è considerato basso grazie alle stime di copertura MCV 

globale moderatamente elevate. Sono necessarie maggiori informazioni dai paesi vicini e un 

monitoraggio continuo degli spostamenti della popolazione.  

 



 

 

Raccomandazioni dell’OMS 

Per garantire l'immunità contro il morbillo si raccomanda una copertura vaccinale a due dosi di almeno il 

95% in ogni provincia. Rafforzare l'immunizzazione di routine e condurre campagne di immunizzazione 

di risposta alle epidemie sono strumenti essenziali per un controllo efficace dell'epidemia e per ridurre la 

mortalità. 

La somministrazione di vitamina A, in particolare nel contesto della malnutrizione, è fondamentale per 

ridurre la morbilità e la mortalità. Altri interventi essenziali di prevenzione e risposta al morbillo 

includono: 

 Garantire una risposta rapida ed efficace agli attuali focolai di morbillo nel primo trimestre del 

2022. Garantire che i sistemi per l'immunizzazione di routine siano istituiti e rafforzati. 

 Garantire una sorveglianza del morbillo di alta qualità, come strategia critica per il controllo delle 

epidemie. 

 Per consentire l'attuazione di strategie di salute pubblica appropriate per controllare la 

trasmissione, è fondamentale la diagnosi precoce e la conferma dei casi di morbillo per garantire 

una gestione tempestiva e corretta dei casi per ridurre la morbilità e la mortalità. 

 Identificare le popolazioni che richiedono maggiori sforzi di vaccinazione e le aree con bassa 

copertura e ad alto rischio di focolai.  

 Impegnarsi con le comunità per stabilire un dialogo bidirezionale ascoltando le preoccupazioni e 

il feedback della comunità e perfezionando continuamente la risposta all'epidemia in base alle 

esigenze e alle prospettive della comunità. 

 Identificare le cause dei focolai di morbillo in modo che le lacune immunitarie e/o le debolezze 

del sistema possano essere affrontate per ridurre il rischio di focolai futuri. 

 Rafforzare la vaccinazione degli operatori sanitari per ridurre la trasmissione nelle strutture 

sanitarie e ridurre il rischio di diffusione alle popolazioni vulnerabili.  

Ulteriori informazioni 

 WHO factsheet: Measles 

 WHO Health topics: Measles 

 WHO immunization data portal 

 WHO Afghanistan: Infectious Disease Outbreaks Situation Report 

 WHO Afghanistan: Situation Reports 

 KIT Royal Tropical Institute. Afghanistan Health Survey 2018 

 WFP Afghanistan: Situation Report 05 January 2022 

 Afghanistan Humanitarian Response Plan 2022   
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https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/measles
https://www.who.int/health-topics/measles#tab=tab_1
https://immunizationdata.who.int/
http://www.emro.who.int/afg/information-resources/infectious-disease-outbreak-situation-reports.html
http://www.emro.who.int/afg/afghanistan-infocus/situation-reports-2021.html?format=html
https://www.kit.nl/project/third-party-monitoring-evaluation-for-sehat-program-national-health-services/
https://reliefweb.int/report/afghanistan/wfp-afghanistan-situation-report-19-january-2022
https://afghanistan.un.org/en/167820-afghanistan-humanitarian-response-plan-2022
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/measles-afghanistan

