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OGGETTO: COLERA - CAMERUN 

16 Maggio 2022 

Alcuni paesi dell'Africa occidentale e centrale tra cui il Camerun stanno vivendo epidemie ricorrenti di 

colera. Tra il 29 ottobre 2021 e il 30 aprile 2022 sono stati segnalati 6652 casi sospetti, inclusi 134 decessi 

(tasso di letalità, CFR: 2%). 
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Diversi fattori di rischio possono essere attribuiti alle epidemie di colera in corso in Camerun, tra cui 

l'ampia circolazione di Vibrio cholerae nel paese, l’accesso limitato all'acqua potabile in alcune aree, 

condizioni WASH inadeguate e un modello stagionale di insorgenza del colera. 

Descrizione del focolaio 

Il Camerun segnala casi sospetti di colera dall'inizio del 2021. L'epidemia è stata dichiarata dalle autorità 

sanitarie il 29 ottobre 2021. Al 30 aprile 2022, 6652 casi sospetti di colera, inclusi 134 decessi (CFR 2%) 

sono stati segnalati da sei regioni: Sud-Ovest (4617 casi, 77 decessi), Litorale (1704 casi, 51 decessi), Sud 

(183 casi, due decessi), regioni centrali (125 casi, quattro decessi), nord (15 casi, nessun decesso) ed 

estremo nord (otto casi, nessun decesso). Dei 6652 casi sospetti, 5960 casi (90%) inclusi 93 decessi (69%) 

sono stati segnalati nel 2022. Tra il 29 ottobre 2021 e il 30 aprile 2022, un totale di 1008 campioni di feci 

sono stati testati da tutte e sei le regioni e il 40% (403) sono stati confermati positivi per Vibrio cholerae 

O1 mediante coltura. 

Sebbene l'epidemia di colera sia iniziata alla fine di ottobre, il numero di casi sospetti settimanali è 

aumentato da meno di 200 nella nona settimana del 2022 (terminata il 6 marzo) a 1262 nella settimana 12 

(terminata il 27 marzo). Il CFR complessivo riportato finora nel 2022 (CFR 2%) è inferiore al CFR 

riportato nel 2021 (CFR 3,6%), tuttavia, rimane superiore al CFR dell'1% previsto durante un'epidemia di 

colera quando è disponibile un trattamento tempestivo. Inoltre, le regioni Centrale e Litorale continuano a 

segnalare CFR elevati (rispettivamente CFR 2,9% e 3%). 

Mentre due regioni, centro e sud-ovest, hanno segnalato casi di colera nel 2021, c'è stata un'espansione 

geografica dell'epidemia in cinque regioni (centro, litorale, nord, sud, sud-ovest) da marzo 2022. 

Al 30 aprile, la regione sud-occidentale continua ad essere la regione più colpita con 4617 casi (69%) di 

cui 77 decessi (CFR 1,6%), di cui 4069 casi (88%) nel 2022. Il litorale è il secondo regione più colpita con 

1704 (26%) casi e 51 decessi (CFR 3%), inclusi 1684 (99%) casi segnalati nel 2022.  

Figura 1. Curva epidemiologica dei casi di colera per data di insorgenza dei sintomi e per regione, dal 29 

ottobre al 30 aprile (n=6652). 

 

Note: SE corrisponde alla settimana epidemiologica. Le settimane 41-52 corrispondono al 2022, 1-17 al 2022.  

*CEN: Regione Centrale; LIT: Regione del Litorale; EN: Regione dell’Estremo Nord; NO: Regione del Nord; SU: Regione del 

Sud e SW: Regione del Sud-Est. 
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Figura 2: Distribuzione dei casi di colera in Camerun, dal 29 ottobre 2021 al 30 aprile (n=6552). 

 
Epidemiologia del colera 

Il colera è un'infezione enterica acuta causata dall'ingestione dei batteri Vibrio cholerae presenti nell'acqua 

o negli alimenti contaminati. È principalmente legato all'accesso insufficiente ad acqua potabile e a servizi 

igienici inadeguati. È una malattia estremamente virulenta che può causare dissenteria acuta con 

conseguente elevata morbilità e mortalità e può diffondersi rapidamente, a seconda della frequenza di 

esposizione, della popolazione esposta e dell'ambiente. Il colera colpisce sia i bambini che gli adulti e può 

essere fatale se non trattato. 

Il periodo di incubazione è compreso tra 12 ore e cinque giorni dopo l'ingestione di cibo o acqua 

contaminati. La maggior parte delle persone infette da V. cholerae non sviluppa alcun sintomo, sebbene i 

batteri siano presenti nelle feci per 1-10 giorni dopo l'infezione e vengano reimmessi nell'ambiente, con il 

potenziale di infettare altre persone. Tra le persone che sviluppano sintomi, la maggior parte presenta 

sintomi lievi o moderati, mentre una minoranza sviluppa dissenteria acuta con grave disidratazione. Il 

colera è una malattia facilmente curabile. La maggior parte delle persone può essere trattata con successo 

attraverso la pronta somministrazione di una soluzione di reidratazione orale. 

Il colera può essere endemico o epidemico. Un'area endemica di colera è un'area in cui sono stati rilevati 

casi di colera confermati negli ultimi tre anni con evidenza di trasmissione locale (i casi non sono 

importati da altri luoghi). Un'epidemia di colera può verificarsi sia nei paesi endemici che in quelli non 

endemici. 

Le conseguenze di una crisi umanitaria – come l'interruzione dei sistemi idrici e sanitari, o lo spostamento 

delle popolazioni in campi inadeguati e sovraffollati – possono aumentare il rischio di trasmissione del 

colera, se i batteri sono presenti o introdotti. I cadaveri non sono mai stati segnalati come fonte di 

epidemie. 
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Per controllare le epidemie di colera e ridurre i decessi è essenziale un approccio multiforme che includa 

una combinazione di sorveglianza, acqua, servizi igienico-sanitari, mobilitazione sociale, trattamento e 

vaccini contro il colera orale. 

Attività di sanità pubblica 

L'OMS ha inviato squadre di esperti per supportare la risposta e sta fornendo supporto tecnico, logistico e 

finanziario al governo. Inoltre, 

 Il sistema nazionale di gestione degli eventi epidemici sta conducendo riunioni di coordinamento 

regolari con i partner sia a livello centrale che regionale per supportare i team distrettuali; 

 E’ stato sviluppato dal Ministero della Salute un piano di risposta; 

 Sono stati forniti kit per il colera; 

 Le squadre di esperti sono state inviate nei principali siti di focolaio per supportare le attività di 

risposta e condurre le indagini. 

 Dal 18 al 23 febbraio è stata organizzata la prima campagna di vaccinazione orale contro il colera 

(OCV) in quattro distretti sanitari della regione sud-occidentale. Questa campagna ha coinvolto 

204.800 persone con una copertura dell'85,5%. La campagna vaccinale è stata estesa dall'8 al 12 

aprile 2022 ad altri 11 distretti delle regioni Litorale, Sud e Sud-Ovest, coivolgendo 842.086 

persone con una copertura dell'89%. Inoltre sono state distribuite pastiglie per la purificazione 

dell'acqua (Aquatabs) e promossi interventi WASH. 

 La chemioprofilassi di massa con OCV è stata eseguita in una prigione regionale dove era stata 

segnalata un'epidemia di colera a fine marzo. 

 Le attività di sorveglianza sono state rafforzate per la ricerca attiva dei casi nei distretti colpiti. 

 I siti dei focolai sono stati decontaminati. 

 I membri della comunità e i leader sono stati formati sul lavaggio delle mani, sulla sanificazione 

dell'acqua e sulla disinfezione delle case e degli spazi pubblici. 

Valutazione del rischio dell’OMS 

Il Camerun è tra i paesi dell'Africa occidentale e centrale che stanno vivendo epidemie ricorrenti di colera. 

Nel paese ci sono diversi fattori di rischio che concorrono alle epidemie, tra cui la circolazione di Vibrio 

cholerae, in particolare nelle regioni del nord, del litorale, del centro e del sud-ovest, accesso limitato 

all'acqua potabile in alcune aree, inclusa la capitale Yaoundé, pratiche culturali che contribuiscono a 

pratiche igieniche non sicure. Esiste un modello stagionale di incidenza del colera in Camerun che varia a 

seconda della regione. Nel sud-ovest e nel litorale, attualmente le regioni più colpite, il colera è più spesso 

segnalato durante la stagione delle piogge (novembre-aprile) o nel passaggio tra la stagione delle piogge e 

quella secca. Nella regione centrale, il colera è più frequentemente segnalato durante la stagione delle 

piogge che si verifica in maggio-giugno e ottobre-novembre. La stagione delle piogge in corso può 

aumentare la probabilità di un'ulteriore trasmissione nel paese. 

Inoltre, alcune aree colpite del paese sono non sicure, il che riduce ulteriormente l'accesso ai servizi 

rendendo più complessa la risposta alle epidemie. 

L'epidemia di colera ha iniziato a crescere alla fine di ottobre 2021, per poi peggiorare ulteriormente a 

marzo 2022 con la regione sud-occidentale che ha riportato il 70% dei casi. L'accessibilità geografica 

limitata di alcune aree, i vincoli di sicurezza e le reti di comunicazione non ottimali portano ad 

aggiornamenti epidemiologici irregolari e alla potenziale sottostima dei casi. Inoltre, l'elevato movimento 

della popolazione degli sfollati, il sistema sanitario debole, le risorse umane insufficienti, la scarsa 

conoscenza dei protocolli di trattamento e la scarsa comunicazione continuano a creare difficoltà. 
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Inoltre, nelle aree settentrionali, il Camerun confina con gli stati di Adamawa, Borno e Taraba della 

Nigeria e vi sono frequenti e consistenti movimenti transfrontalieri che rappresentano un rischio di 

trasmissione. C'è anche il rischio di un'ulteriore diffusione internazionale, soprattutto nella Repubblica del 

Ciad, che confina sia con la Nigeria che con il Camerun. 

Il paese sta conducendo la vaccinazione contro il colera che dovrebbe aiutare a contenere l'epidemia, 

tuttavia, per controllare l'epidemia sono necessari ulteriori sforzi integrati da altri interventi, tra cui 

l'accesso a cure adeguate e acqua pulita.  

Raccomandazioni dell’OMS 

Per prevenire la trasmissione del colera, l'OMS raccomanda di migliorare l'accesso all'acqua pulita e ai 

servizi igienici, una buona gestione dei rifiuti, le pratiche di sicurezza alimentare e le pratiche igieniche. 

per controllare le epidemie di colera e per la prevenzione in aree note per essere ad alto rischio di colera. 

Per controllare le epidemie di colera e per la prevenzione ad alto rischio, i vaccini orali contro il colera 

dovrebbero essere usati in combinazione con miglioramenti nell'acqua e nei servizi igienici. 

Si consiglia di rafforzare la sorveglianza, soprattutto a livello di comunità. Per ridurre la mortalità nelle 

aree colpite da focolai è necessario implementare un'adeguata gestione dei casi, compreso il 

miglioramento dell'accesso alle cure. È necessario che i paesi siano pronti a rilevare e rispondere 

rapidamente a questa epidemia di colera per ridurre il rischio di diffusione in nuove aree. Anche la 

creazione di punti di reidratazione orale nelle comunità è fondamentale per la gestione precoce attraverso 

la reidratazione orale e lo screening dei pazienti. Poiché l'epidemia si sta verificando nelle aree di confine 

dove vi è un significativo movimento transfrontaliero, l'OMS incoraggia i rispettivi paesi a garantire la 

cooperazione e la condivisione regolare delle informazioni. 

Viaggi o scambi internazionali: sulla base delle informazioni disponibili al momento, l'OMS non 

raccomanda alcuna restrizione ai viaggi e agli scambi da e verso il Camerun.  

Ulteriori informazioni 

 Cholera Situation reports in Cameroon 

 WHO cholera fact sheet 

 WHO AFRO Weekly Bulletin on Outbreaks and Other Emergencies for week 15 (4-10 April 

2022) 
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*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993” 
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/353065/OEW15-0410042022.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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