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OGGETTO: FEBBRE GIALLA IN KENIA 

 

25 Marzo 2022 

Nel periodo dal 12 gennaio al 15 marzo 2022, nella contea di Isiolo, nel Kenya centrale, sono stati 

segnalati in totale 53 casi sospetti di febbre gialla, di cui sei decessi. Due campioni sono risultati positivi 

mediante RT-PCR e sei sono risultati positivi al test ELISA, indicandoli come probabili casi di febbre 
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gialla. L'ultimo focolaio di febbre gialla segnalato in Kenya risale al 2011. L'OMS valuta come alto il 

rischio per la salute pubblica a livello nazionale e regionale. 

Descrizione del focolaio 

Il 4 marzo 2022 il Ministero della Salute del Kenya ha dichiarato un focolaio di febbre gialla nella contea 

di Isiolo, nel Kenya centrale (circa 270 km a nord della capitale Nairobi). Nel periodo dal 12 gennaio al 

15 marzo 2022, sono stati segnalati in totale 53 casi sospetti di febbre gialla nella contea di Isiolo, inclusi 

sei decessi (tasso di letalità: 11,3%) (Figura 1). La maggior parte dei casi sono maschi (47 casi; 88,7%) e 

l'età media dei casi è di circa 28 anni (range: 3-78 anni). 

 

Figura 1. Curva epidemiologica dei casi di febbre gialla per data di insorgenza dei sintomi ed esito, 

contea di Isiolo, Kenya, 1 gennaio - 15 marzo 2022 (n=53). 

 

I casi sospetti presentavano sintomi quali febbre, ittero, dolori muscolari e articolari. Complessivamente 

sono stati colpiti undici distretti all'interno della contea di Isiolo, e il maggior numero di casi è stato 

segnalato in: Chari (21 casi; 39,6%), Cherab (14 casi; 26,4%) e Garba Tulla (5 casi; 9,4%) (Figura 2 ). 



 

 

Figura 2. Numero di casi di febbre gialla per distretto, segnalati dal 12 gennaio al 15 marzo 2022 nella 

contea di Isiolo, Kenya (n=53). 

 

Al 15 marzo, i campioni sono stati raccolti da 34 casi sospetti (64%) e sono stati testati per febbre gialla 

presso il laboratorio nazionale Kenya Medical Research Institute mediante RT-PCR e test ELISA. Due 

campioni (6%) sono risultati positivi mediante RT-PCR e sei (18%) sono risultati positivi alle IgM 

mediante test ELISA. L'8 marzo 2022 i campioni sono stati spediti al laboratorio di riferimento regionale 

della febbre gialla Uganda Virus Research Institute (UVRI), per i test di conferma. Al momento della 

stesura di questo rapporto, la conferma è ancora in sospeso e vi è incertezza sui risultati di laboratorio a 

causa della positività alla malaria di alcuni campioni testati (n=5; 15%). 

Non ci sono informazioni sullo stato vaccinale dei casi segnalati, tuttavia Isiolo e le contee circostanti 

non hanno precedenti di campagne di vaccinazione contro la febbre gialla. Il Kenya non ha condotto 

campagne di vaccinazione di massa preventiva su larga scala e la vaccinazione contro la febbre gialla è 

inclusa nel programma nazionale di immunizzazione di routine (per i bambini dai 9 mesi) solo in quattro 

contee nel nord-ovest del paese (non direttamente confinanti con Isiolo) ritenute a più alto rischio. 

Secondo l'OMS-UNICEF, la copertura complessiva stimata attraverso l'immunizzazione di routine è del 

7% della popolazione target a livello nazionale. Questo valore è molto al di sotto della copertura 

raccomandata dell'80% della popolazione per raggiungere l'immunità di gregge contro le epidemie. 

 



 

 

Epidemiologia della febbre gialla 

La febbre gialla è una malattia prevenibile da vaccino trasmessa dalle zanzare, causata da un arbovirus 

trasmesso all'uomo dalle punture di zanzare Aedes ed Haemagogus infette. 

Quarantasette paesi in Africa (34) e Centro e Sud America (13) sono endemici o hanno regioni 

endemiche per la febbre gialla. Dal settembre 2021, nove paesi della regione africana dell'OMS 

(Camerun, Ciad, Repubblica Centrafricana, Costa d'Avorio, Repubblica Democratica del Congo, Ghana, 

Niger, Nigeria e Repubblica del Congo) hanno segnalato casi confermati in laboratorio di febbre gialla in 

aree ad alto rischio per la malattia. Questi focolai si stanno verificando in una vasta area geografica nelle 

regioni occidentali e centrali dell'Africa e segnalano una ri-emergenza e una trasmissione più  intensa del 

virus della febbre gialla. I focolai si sono osservati anche in aree che in precedenza avevano condotto 

campagne di vaccinazione di massa su larga scala, ma con lacune persistenti e crescenti nell'immunità, a 

causa della mancanza di immunizzazione di routine e/o di campagne di immunizzazione a seguito di 

movimenti di popolazione. 

Attività di sanità pubblica 

Il governo ha implementato una struttura nazionale di gestione delle allerte per gestire l'epidemia e ha 

sviluppato un piano di risposta, inviando un team di risposta rapida a Isiolo e nelle contee limitrofe per 

determinare l'entità dell'epidemia, identificare la popolazione a rischio, condurre una valutazione del 

rischio, avviare attività di comunicazione del rischio e coinvolgimento della comunità e implementare 

misure volte al controllo dei vettori. 

Il governo e l'OMS, insieme ai partner (UNICEF, FAO, AMREF Africa, Croce Rossa, Living Goods, 

Msf, US CDC, World Vision, Action Aid), hanno mobilitato risorse per sostenere attività di risposta, 

inclusa una richiesta di fornitura di vaccini al Gruppo di Coordinamento Internazionale, per la 

vaccinazione contro la febbre gialla a Isiolo con possibile estensione a qualsiasi altra contea che abbia 

casi. 

Valutazione del rischio dell'OMS 

Il Kenya è endemico per la febbre gialla ed è classificato come paese ad alto rischio nella strategia 

Eliminate Yellow Fever Epidemics (EYE). Precedenti focolai sono stati segnalati nel 1992, 1993, 1995 e 

2011 nella parte occidentale del paese (zona della Rift Valley). Nel 2016 sono stati segnalati anche due 

casi importati dall'Angola. La diffusione epidemica della febbre gialla è un rischio in Kenya poiché la 

copertura vaccinale di routine stimata per la febbre gialla è molto bassa tra la popolazione target (7%) ed 

è limitata a quattro contee nella parte occidentale del paese (Baringo, Elgeyo Marakwet, Pokot 

occidentale e Turkana). 

La febbre gialla non era mai stata segnalata nella contea di Isiolo, che è un'area pastorale e remota, a 

circa 270 km a nord del capoluogo Nairobi. La popolazione totale della contea di Isiolo è stata stimata in 

268.002 nel 2019 secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica del Kenya. Sebbene Isiolo si trovi nella 

regione centrale del Kenya e non condivida confini internazionali, è caratterizzata da frequenti 

spostamenti di popolazione. Il distretto di Garba Tulla condivide i confini con le contee di South Wajir e 

Western Garissa che hanno subito massicci movimenti di pastori, amplificati dalle attuali condizioni di 

siccità. C'è anche una massiccia migrazione di rifugiati dalla vicina Somalia alla contea di Garissa, in 

Kenya. Nella zona di Isiolo si trova anche un parco nazionale, ed è stata rilevata la presenza di attività 

minerarie non regolamentate che attraggono un gran numero di lavoratori, nonché la presenza di primati. 

Considerando lo scenario sopra descritto, il rischio è valutato elevato a livello nazionale e regionale e 

basso a livello globale. 



 

 

L'OMS continua a monitorare la situazione epidemiologica e a rivedere la valutazione del rischio sulla 

base delle ultime informazioni disponibili. 

Raccomandazioni dell’OMS 

Sorveglianza: l'OMS raccomanda un attento monitoraggio della situazione con un coordinamento 

transfrontaliero attivo e la condivisione delle informazioni, a causa della possibilità che si verifichino 

casi nei paesi vicini e del rischio di una diffusione successiva. Si raccomanda una sorveglianza rafforzata 

con indagini e test di laboratorio sui casi sospetti. 

Vaccinazione: la vaccinazione è il mezzo principale per la prevenzione e il controllo della febbre gialla. 

L’implementazione delle attività di immunizzazione di massa, proteggerebbe la popolazione e potrebbe 

scongiurare il rischio di futuri focolai. 

Controllo del vettore: nei centri urbani, anche misure mirate di controllo del vettore sono utili per 

interrompere la trasmissione. Come precauzione generale, l'OMS raccomanda di evitare le punture di 

zanzara, utilizzando repellenti e zanzariere trattate con insetticidi.  

Comunicazione del rischio: l'OMS incoraggia i suoi Stati membri a intraprendere tutte le azioni 

necessarie per tenere i viaggiatori ben informati sui rischi e sulle misure preventive, compresa la 

vaccinazione. I viaggiatori devono essere informati sui sintomi e segni della febbre gialla e devono 

essere istruiti a consultare rapidamente un medico se presentano segni e sintomi indicativi di infezione da 

febbre gialla. Il rientro di viaggiatori viremici può rappresentare un rischio per l'instaurarsi di cicli locali 

di trasmissione della febbre gialla nelle aree in cui è presente un vettore competente. 

Viaggi e scambi internazionali: l'OMS sconsiglia l'applicazione di qualsiasi restrizione ai viaggi o al 

commercio in Kenya. La vaccinazione contro la febbre gialla è richiesta dalle autorità nazionali per i 

viaggiatori internazionali di età superiore a un anno che entrano in Kenya ed è raccomandata dall'OMS 

per i viaggiatori di età pari o superiore a 9 mesi, ad eccezione di quelli i cui itinerari sono limitati alle 

seguenti aree: l'intera provincia nord-orientale, gli Stati di Kilifi, Kwale, Lamu, Malindi e Tanariver nella 

provincia costiera e le città di Nairobi e Mombasa. 

In accordo con Regolamento Sanitario Internazionale (IHR 2005) terza edizione, il certificato 

internazionale di vaccinazione contro la febbre gialla diventa valido 10 giorni dopo la vaccinazione e la 

validità si estende per tutta la vita della persona vaccinata. Una singola dose di vaccino contro la febbre 

gialla è sufficiente per conferire l'immunità per tutta la vita contro la malattia. Una dose di richiamo del 

vaccino non può essere richiesta per i viaggiatori internazionali come condizione per l'ingresso. 

Ulteriori informazioni 

 Ministry of Health of Kenya: Kenya is on alert as its report outbreak of yellow fever 

 WHO - Yellow fever Fact Sheet 

 WHO - Yellow Fever - West and Central Africa 

 WHO - A Global strategy to Eliminate Yellow Fever Epidemics (EYE) 2017-2026 

 WHO - strategy for yellow fever epidemic preparedness and response 

 WHO - list of countries with vaccination requirements and recommendations for international 

travellers 
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