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25 Aprile 2022 

Il 6 marzo 2022, l'OMS ha ricevuto la segnalazione dal Ministero della Salute dell'Uganda di quattro casi 

sospetti di febbre gialla. Al 25 aprile 2022, un totale di sette casi sospetti sono risultati positivi agli 

anticorpi della febbre gialla mediante test di neutralizzazione della riduzione di placca (PRNT). Tuttavia, 
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ulteriori indagini hanno identificato un solo caso di febbre gialla confermato in laboratorio segnalato dal 

distretto di Wakiso, nella regione centrale. Il Ministero della Salute ha dichiarato un focolaio e una 

squadra di risposta rapida è stata schierata nei distretti colpiti. A causa della potenziale diffusione 

dell'epidemia in Uganda e del rischio di diffusione nei paesi vicini, l'OMS valuta il rischio come elevato 

a livello nazionale e regionale.  

Descrizione del focolaio 

Il 6 marzo 2022, il Ministero della Salute dell'Uganda (MoH) ha notificato all'OMS quattro casi sospetti 

di febbre gialla, con campioni raccolti tra il 2 gennaio e il 18 febbraio 2022, risultati positivi agli 

anticorpi della febbre gialla mediante test ELISA e mediante test di neutralizzazione della riduzione di 

placca (PRNT) presso l'Uganda Virus Research Institute (UVRI). A partire dal 25 marzo 2022, tre 

campioni aggiuntivi, raccolti tra l'1 e il 13 ottobre 2021, sono risultati positivi per gli anticorpi al test di 

neutralizzazione della riduzione di placca (PRNT) all'UVRI. Tutti e sette i casi sospetti sono risultati 

negativi alla RT-PCR. 

I casi hanno presentato sintomi quali febbre, vomito, nausea, diarrea, affaticamento intenso, anoressia, 

dolore addominale, dolore toracico, dolore muscolare, mal di testa e mal di gola. Nessuno dei casi si è 

presentato con sintomi di ittero acuto. 

La maggior parte dei casi sospetti erano donne (n=6) con una fascia di età compresa tra 15 e 57 anni. 

Cinque sono stati segnalati dal distretto di Wakiso e un caso ciascuno nei distretti di Masaka e Kasese. 

Dei sette casi sospetti, per sei casi sono state condotte indagini epidemiologiche e per un caso sono in 

corso ulteriori indagini. Al 25 aprile 2022, cinque dei sei casi indagati avevano una storia recente di 

vaccinazione e di conseguenza sono stati scartati in assenza di prove che suggerissero il fallimento della 

vaccinazione e un caso (segnalato dal distretto di Wakiso) è stato confermato come febbre gialla. 

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. Una volta contratto, il virus 

della febbre gialla ha un periodo di incubazione per 3-6 giorni. La maggior parte delle infezioni è 

asintomatica, ma quando si manifestano i sintomi, i più comuni sono febbre, dolore muscolare con mal di 

schiena prominente, mal di testa, perdita di appetito e nausea o vomito. Nella maggior parte dei casi, i 

sintomi scompaiono dopo 3 o 4 giorni. 

Una piccola percentuale di pazienti, tuttavia, può presentare sintomi più gravi quali febbre alta, dolore 

addominale con vomito, ittero e urine scure causati da insufficienza epatica e renale acuta. La morte 

potrebbe verificarsi entro 7-10 giorni in circa la metà dei pazienti con sintomi gravi. Attualmente non 

esiste un farmaco antivirale specifico per la febbre gialla, ma un trattamento di supporto precoce, (i.e. 

cure specifiche per trattare la disidratazione, la febbre e l'insufficienza epatica e renale) potrebbe 

migliorare i tassi di sopravvivenza. 

Quaranta paesi in tutto il mondo, 27 in Africa e 13 in Centro e Sud America sono classificati ad alto 

rischio di febbre gialla. Dal settembre 2021, 13 paesi della regione africana dell'OMS hanno segnalato 

casi ed epidemie probabili e confermate di febbre gialla, incluso un focolaio in corso nel vicino Kenya 

rigardo al quale sono in corso uletriori indagini. Questi focolai si stanno verificando in vaste aree 

geografiche delle regioni occidentali, centrali e orientali dell'Africa. Sono state colpite anche aree dove 

in precedenza erano state condotte 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. Queste segnalazioni indicano una 

ri-emergenza e una trasmissione più intensa del virus della febbre gialla. 



 

 

Attività di sanità pubblica 

Dopo che il Ministero della Salute dell'Uganda ha dichiarato il focolaio di febbre gialla nel paese, è stato 

attivato il centro operativo per l'emergenza sanitaria pubblica. Una squadra per la risposta rapida è stata 

inviata nei distretti in cui sono stati segnalati i casi, 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 integrate di controllo del vettore. 

Il vaccino contro la febbre gialla non è stato introdotto nel programma di immunizzazione di routine 

dell'Uganda; tuttavia, il paese ha un piano nazionale per introdurlo a metà del 2022, seguito da campagne 

di vaccinazione di massa graduale. In attesa dell'evolversi della situazione e della pianificazione della 

risposta, potrebbe essere presentata una richiesta all'International Coordinating Group (ICG) sulla 

fornitura di vaccini per la vaccinazione preventiva contro la febbre gialla nelle aree interessate. 

Valutazione del rischio dell'OMS 

In Uganda la febbre gialla è endemica e il paese è classificato come ad alto rischio nella strategia 

Eliminate Yellow Fever Epidemics (EYE). Il paese ha una storia di focolai segnalati nel 2020 (distretti di 

Bulisa, Maracha e Moyo), nel 2019 (distretti di Masaka e Koboko), nel 2016 (distretti di Masaka, 

Rukungiri e Kalangala) e nel 2010, quando dieci distretti sono stati colpiti nell'Uganda settentrionale. 

Il caso confermato viene segnalato dal distretto di Wakiso, vicino alla grande area metropolitana di 

Kampala. Il distretto comprende anche Entebbe, dove si trova l'aeroporto internazionale. 

L'Uganda non ha introdotto il vaccino contro la febbre gialla nell'immunizzazione di routine e l'immunità 

complessiva stimata della popolazione è bassa (4,2%) e attribuibile alle passate attività di vaccinazione 

in risposta a precedenti epidemie e supportate dall'ICG nei distretti focali tra cui Yumbe, Moyo, Bulisa, 

Maracha, Koboko (2020), Masaka e Koboko (2019), in ambito limitato nell'area di Greater Kampala 

(2017), Masaka, Rukungiri e Kalangala (2016). 

La diffusione della febbre gialla è un rischio in Uganda in quanto potrebbe esserci un'amplificazione se il 

virus venisse introdotto in aree urbane affollate che sono snodi per i viaggi. Esiste il rischio di 

un'ulteriore amplificazione e diffusione internazionale a causa dei frequenti spostamenti della 

popolazione (ad esempio tra Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan), insieme alla 

bassa immunità della popolazione in alcuni paesi vicini. 

I focolai ricorrenti indicano il rischio in corso di diffusione zoonotica della febbre gialla e il rischio di 

amplificazione della malattia nelle aree sia urbane che rurali densamente popolate con popolazione in 

gran parte non immunizzata. 

Nonostante il vaccino contro la febbre gialla sia altamente efficace (efficace al 99% entro 30 giorni dalla 

vaccinazione), esiste il rischio di fallimento vaccinale. Questi casi dovrebbero essere studiati per 

identificare le possibili cause di fallimento. 

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, della presenza di un focolaio di febbre gialla nel vicino Kenya 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. 

La protezione della popolazione a livello nazionale attraverso la vaccinazione aiuterà a scongiurare il 

rischio di futuri focolai. L'OMS sostiene il piano del Ministero della Salute dell'Uganda per introdurre il 

vaccino contro la febbre gialla nel programma nazionale di immunizzazione di routine, nonché la 

successiva attuazione di campagne di vaccinazione di massa graduale. 

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. Il rischio più alto di trasmissione del 

virus della febbre gialla è durante il giorno e la prima serata. 

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 Uganda. La vaccinazione contro la febbre gialla è richiesta dalle autorità nazionali per i 

viaggiatori internazionali di età superiore a un anno che entrano in Uganda. 

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 

 WHO - Yellow fever Fact Sheet 

 WHO - Yellow Fever - West and Central Africa 

 World Health Organization (25 March 2022). Disease Outbreak News; Yellow Fever - Kenya 

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

 WHO - Vaccination requirements and recommendations for international travellers; and malaria 

situation per country – 2021 edition 

 WHO - International Travel and Health website 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 5 

                       * F.to Francesco Maraglino 
 

Testo originale: 

https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON367 

Alessia Mammone  

 

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993” 

https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON367
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/yellow-fever---west-and-central-africa
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/yellow-fever-kenya
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON367
https://www.who.int/publications/m/item/vaccination-requirements-and-recommendations-for-international-travellers-and-malaria-situation-per-country-2021-edition
https://www.who.int/publications/m/item/vaccination-requirements-and-recommendations-for-international-travellers-and-malaria-situation-per-country-2021-edition
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON367
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON367

