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OGGETTO: FEBBRE DI LASSA IN TOGO 

 

24 Marzo 2022 

Un focolaio di febbre di Lassa in Togo è stato segnalato all’OMS a seguito della conferma di un caso il 

26 febbraio 2022. È stata condotta la ricerca attiva del caso e il tracciamento dei contatti. Il rischio di 
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trasmissione di questo focolaio è valutato come basso a livello nazionale e regionale, data l'esperienza 

delle autorità nazionali nella gestione di focolai e la comunicazione con i paesi vicini. 

Descrizione del focolaio 

Il 26 febbraio 2022, le autorità nazionali del Togo hanno notificato all'OMS un focolaio di febbre di 

Lassa dopo che un caso, una donna di 35 anni, della città di Takpamba, distretto di Oti-South, regione di 

Savanes è stato confermato in laboratorio. La città confina con il Ghana e si trova a 96 chilometri da 

Dapaong, la capitale della regione di Savanes. Il caso viveva in precedenza in un villaggio nel comune di 

Save in Benin, a quattro chilometri dal confine nigeriano, ed è arrivato nella città di Takpamba, in Togo, 

il 4 febbraio prima della comparsa dei sintomi. 

L'11 febbraio, la donna ha sviluppato sintomi tra cui febbre, dolore addominale e tosse e il 14 febbraio si 

è recata presso la struttura sanitaria locale. Dopo tre giorni di trattamento orale e nessun miglioramento, è 

stata portata in un altro centro sanitario dove è stata ricoverata in ospedale per 24 ore e successivamente 

è stata trasferita in un ospedale dove è stata gestita in regime ambulatoriale. Il 22 febbraio, il caso è 

tornato all'ospedale precedentemente visitato in seguito alla persistenza dei sintomi, e ha sviluppato 

vomito e diarrea sanguinolenta. A causa del quadro clinico si è posto il sospetto  la febbre di Lassa e 

l'individuo è stato isolato e notificato alle autorità sanitarie. Un campione è stato prelevato per analisi di 

laboratorio presso l'Istituto nazionale di igiene del Togo, ed è risultato positivo alla febbre di Lassa il 26 

febbraio. Il caso è morto lo stesso giorno ed è stata eseguita una sepoltura sicura e dignitosa. 

Sono stati identificati in totale 26 contatti da due distretti sanitari della regione di Savanes, inclusi 10 

operatori sanitari, uno dei quali era sintomatico e isolato. L'operatore sanitario sintomatico è stato 

esposto attraverso il contatto diretto con il caso ma al test per febbre di Lassa è risultato negativo. Al 23 

marzo, tutti i contatti hanno completato il periodo di follow-up e nessuno ha sviluppato la febbre di 

Lassa. 

Nessun focolaio associato al caso precedente è stato segnalato dal Benin o dal Ghana. È in corso un 

focolaio di febbre di Lassa in Nigeria (per maggiori dettagli, consultare il bollettino di malattia Febbre di 

Lassa in Nigeria del 14 febbraio 2022), tuttavia, nell'ambito di questa indagine non sono emersi 

collegamenti epidemiologici. 

Figura 1. Casi confermati di Febbre di Lassa in Togo.  

 



 

 

Epidemiologia della febbre di Lassa 

La febbre di Lassa è una febbre emorragica virale acuta che viene trasmessa principalmente all'uomo 

attraverso il contatto diretto o indiretto con cibo o oggetti domestici contaminati da urine o feci di 

roditori Mastomys infetti. Anche se in misura minore, le infezioni da persona a persona possono 

verificarsi durante la fase febbrile acuta attraverso particelle virali presenti nel sangue e nei fluidi 

corporei della persona infetta. Ciò include la trasmissione all’interno delle strutture sanitarie e nei 

laboratori; pertanto, gli operatori sanitari sono tra i gruppi a rischio. Complessivamente, il tasso di letalità 

è di circa il 15% tra i pazienti ospedalizzati con quadro clinico grave. 

Il periodo di incubazione della febbre di Lassa varia da 6 a 21 giorni. L'esordio della malattia, quando 

sintomatica, è graduale, a partire da febbre, debolezza generale e malessere. Dopo alcuni giorni possono 

seguire mal di testa, mal di gola, dolore muscolare, dolore toracico, nausea, vomito, diarrea, tosse e 

dolore addominale. Nei casi più gravi possono svilupparsi gonfiore del viso, liquido nella cavità 

polmonare, sanguinamento dalla bocca, dal naso, dalla vagina o dal tratto gastrointestinale e bassa 

pressione sanguigna. 

Il farmaco antivirale, la ribavirina, è stato somministrato come trattamento per la febbre di Lassa negli 

ultimi anni, tuttavia, recenti revisioni sistematiche hanno mostrato che non ci sono prove evidenti 

sull'efficacia del trattamento con ribavirina sull'esito dei pazienti con febbre di Lassa, nonché sui regimi 

posologici ottimali, evidenziando la necessità di ulteriori ricerche, in particolare sotto forma di studi 

clinici randomizzati. Pertanto, la decisione di utilizzare la ribavirina dovrebbe essere presa nell'ambito di 

protocolli di sperimentazione clinica per valutare la sicurezza e l'efficacia del farmaco e del dosaggio. Al 

momento non esiste un vaccino approvato per la febbre di Lassa, tuttavia, una terapia di supporto fornita 

il prima possibile con reidratazione e trattamento della sintomatologia può aumentare le possibilità di 

sopravvivenza. 

La febbre di Lassa è endemica in Africa occidentale con casi segnalati frequentemente da Benin, Ghana, 

Guinea, Liberia, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Il Togo è colpito in misura minore, tuttavia, dal 2016 nel 

paese sono stati segnalati focolai e casi sporadici ogni pochi anni. Notevoli focolai di febbre di Lassa si 

sono verificati in Togo nel 2016, 2017 e il più recente è stato nel gennaio 2019, quando sono stati 

segnalati due casi importati dalla Nigeria nelle regioni centrale e Kara del Togo. Non sono stati 

identificati ulteriori casi e il Ministero della Salute ha dichiarato la fine dell'epidemia nel febbraio 2019. 

I focolai di febbre di Lassa in Togo hanno comportato l'importazione e l'esportazione di casi in vari 

momenti nei paesi vicini. Sia nelle regioni endemiche che nelle aree con casi sporadici nell'Africa 

occidentale, la maggior parte dei casi viene segnalata durante la stagione secca, che va da dicembre ad 

aprile.  

Attività di sanità pubblica 

L'OMS sta sostendendo le attività di risposta nel paese e ha fornito supporto nella sepoltura sicura e 

dignitosa del paziente. 

Sono in corso attività di ricerca dei casi e di tracciamento dei contatti presso il nucleo familiare e le 

strutture sanitarie interessate. Se i contatti manifestano sintomi di febbre di Lassa, i team di gestione dei 

casi sono stati formati per garantire che questi casi sospetti ricevano cure adeguate in un reparto 

dedicato. 

Altre misure di risposta intraprese includono la sensibilizzazione degli operatori sanitari, l'inventario 

della ribavirina, la preparazione di una capacità minima per la gestione dei casi a livello distrettuale, la 

fornitura di messaggi di comunicazione del rischio al pubblico e il rafforzamento delle misure di 

prevenzione e controllo delle infezioni nelle strutture sanitarie.  



 

 

Valutazione del rischio dell'OMS 

Il paese ha dimostrato di avere un'adeguata capacità di risposta alle epidemie di febbre di Lassa in 

passato, tuttavia, diverse sfide tra cui la mancanza di risorse per la gestione dei casi, tra cui il numero 

insufficiente di stanze per l’isolamento, carenza di scorte di trattamento antivirale e terapia di supporto, 

mancato rafforzamento delle misure di prevenzione e controllo delle infezioni nelle strutture sanitarie, 

nonché ritardi nei tempi di risposta ai test diagnostici, sono stati rilevati nel paese durante l'attuale 

epidemia. 

Inoltre, i confini in quest’area sono molto porosi, con continui movimenti transfrontalieri che 

rappresentano un rischio di trasmissione ai paesi vicini. Tuttavia, data la gestione dei focolai precedenti e 

l'esperienza di comunicazione transfrontaliera tra i ministeri della salute nazionali in merito ai focolai di 

febbre di Lassa, il rischio di trasmissione rimane basso a livello nazionale e regionale. 

Raccomandazioni dell’OMS 

Prevenzione:  

la prevenzione della febbre di Lassa nei paesi endemici si basa sull'impegno della comunità e sulla 

promozione delle condizioni igieniche per scoraggiare i roditori dall'entrare nelle case. I familiari e gli 

operatori sanitari dovrebbero sempre fare attenzione ad evitare il contatto con sangue e fluidi corporei 

mentre si prendono cura di persone malate. 

Prevenzione e controllo delle infezioni: 

 nelle strutture sanitarie, il personale dovrebbe implementare costantemente misure standard di 

prevenzione e controllo delle infezioni (IPC) durante la cura dei pazienti, indipendentemente 

dalla loro presunta diagnosi per prevenire le infezioni acquisite durante l’assistenza sanitaria. 

 Le precauzioni standard per il controllo e l'infezione comprendono un'adeguata igiene delle mani, 

un uso razionale dei dispositivi di protezione individuale (DPI), la pulizia dell'ambiente, 

l'isolamento e pratiche di iniezione sicure. 

 Al fine di evitare qualsiasi contatto diretto con sangue e fluidi corporei e/o schizzi sulla mucosa 

facciale (occhi, naso, bocca) quando si fornisce assistenza diretta a un paziente con virus di Lassa 

sospetto o confermato, i dispositivi di protezione individuale devono includere: 

- guanti puliti non sterili; 

- camice pulito e non sterile resistente ai fluidi;  

- protezione della mucosa facciale dagli schizzi (mascherina e protezione per gli occhi o 

schermo facciale). 

Viaggi e scambi internazionali: 

L'OMS sconsiglia l'applicazione di eventuali restrizioni di viaggio o commerciali in Togo sulla base 

delle informazioni attualmente disponibili su questo focolaio. 

L'esportazione della febbre di Lassa può avvenire tramite viaggiatori provenienti da aree in cui la 

malattia è endemica verso aree non colpite. La diagnosi di febbre di Lassa dovrebbe essere presa in 

considerazione nei pazienti febbrili che hanno viaggiato all'interno dell'Africa occidentale, soprattutto se 

sono stati in aree rurali o ospedali in paesi in cui la febbre di Lassa è endemica. 

 

 



 

 

Ulteriori informazioni 

 

 WHO Lassa fever fact sheet 

 AFRO Weekly bulletin on outbreaks and other emergencies  
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