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Il colera è endemico nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo (DRC), comprese le 

province di Ituri, Kivu Nord, Kivu Sud, e Tanganyika, con casi segnalati durante tutto l’anno. 

0005350-14/02/2023-DGPRE-DGPRE-P



 
2 

Il 14 dicembre 2022, il Governatore della provincia Kivu Nord ha dichiarato ufficialmente un’epidemia di 

colera, a seguito dell’isolamento di Vibrio cholerae in 140 dei 247 campioni raccolti da casi sospetti nelle 

aree sanitarie (health zones HZ) di Nyiragongo. 

Al 4 febbraio 2023, sono stati segnalati 4.386 casi di colera (di cui 1.009 confermati in laboratorio) con 16 

decessi (tasso di letalità, case fatality rate CFR 0,4%). 

È stata attivata una risposta multisettoriale a livello di comunità, inclusa una campagna di vaccinazione 

contro il colera. 

Considerando il fragile contesto in cui si sta verificando questa epidemia, i conflitti armati in corso, con 

conseguenti sfollamenti, epidemie concomitanti, inadeguati livelli di accesso all’assistenza sanitaria, 

scarsa disponibilità di acqua potabile, condizioni igienico-sanitarie e movimenti di popolazione tra le HZ 

colpite e i paesi limitrofi (compresi Ruanda ed Uganda), l’OMS valuta il rischio rappresentato da questa 

epidemia come alto a livello nazionale e regionale e basso a livello globale. 

Descrizione dell’epidemia in corso  

Il colera è endemico in diverse province della Repubblica Democratica del Congo (DRC). 

Tuttavia, da metà novembre alla fine del 2022, si è registrato un aumento dei casi di colera segnalati nelle 

HZ di Nyiragongo e Karisimbi, nella provincia di Kivu Nord. Da allora, i casi hanno mostrato una 

tendenza al ribasso (Figura 1). 

A Nyiragongo, i nuovi casi di colera (sospetti e confermati) sono aumentati da 51 nella 47a settimana (21-

27 novembre 2022) a 556 casi nella 50a settimana (12-18 dicembre 2022) a 683 casi nella 52a settimana 

(26 dicembre 2022-1° gennaio 2023). 

Il 14 dicembre 2022, il Governatore della provincia di Kivu Nord ha ufficialmente dichiarato un’epidemia 

di colera, a seguito dell’isolamento di Vibrio cholerae nelle feci di 140 casi nelle HZ di Nyiragongo 

presso il laboratorio locale di Goma. 

Al 4 febbraio 2023, sono stati segnalati 4.386 casi di colera (di cui 1.009 confermati in laboratorio; 23%) 

con 16 decessi (CFR 0,4%), di cui 4.011 (91,5%) da Nyiragongo e 375 (8,5%) da Karisimbi. Nell’HZ di 

Nyiragongo, la fascia di età più colpita è 5-14 anni (30,1%), seguita da 1-4 anni (29,7%) e 15-29 anni 

(16,6%); i bambini di età inferiore a un anno rappresentano l’8% dei casi. 

In totale, 15 HZ, di cui sette nella HZ di Nyiragongo (Kanyaruchinya, Kibati, Kiziba, Mudja, Munigi, 

Ngangi III e Turunga) e otto nella HZ di Karisimbi (Baraka, Bujovu, Kasika, Katoyi, Majengo, 

Methodiste, Mugunga e Muugano Solidarite) sono attualmente colpiti dall’epidemia di colera. 

Nell’HZ di Nyiragongo, l’area di Kanyaruchinya è la più colpita, contribuendo al 73,3% di tutti i casi 

sospetti di colera segnalati da Nyiragongo. Nell’HZ di Karisimbi, l’area Methodiste è la più colpita con il 

59,4% di tutti i casi, seguita dalle aree di Baraka e Lasika (entrambe contribuiscono al 7,3% dei casi di 

Karisimbi HZ). 

L’epidemia di colera sta colpendo principalmente le popolazioni sfollate interne (IDPs), con il 97% dei 

casi segnalati tra gli sfollati nell’HZ di Nyiragongo e il 59% dei casi tra gli sfollati segnalati dall’HZ 

Methodiste di Karisimbi, che ospita il campo sfollati di Don Bosco. 

Tuttavia, l’epidemia si sta diffondendo anche nelle comunità vicine con quasi il 3% dei casi nell’HZ di 

Nyiragongo e il 41% dei casi nell’HZ di Karisimbi all’interno della comunità locale.  
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Figura 1. Numero di casi di colera (sospetti e confermati) segnalati e CFR (%) nelle zone sanitarie di 

Nyiragongo e Karisimbi, per anno e settimana epidemiologica, dal 1° gennaio 2022 al 5 febbraio 2023.  

Fonte: dati delle zone sanitarie di Nyiragongo e Karisimbi. 

Figura 2. Numero cumulativo di casi di colera (sospetti e confermati) per area sanitaria, nelle zone di 

Niyragongo e Karisimbi, al 4 febbraio 2023.  

 
Fonte: Autorità sanitarie della provincia di Kivu Nord. 

Epidemiologia 

Il colera è un’infezione enterica acuta causata dall’ingestione del batterio Vibrio cholerae presente in 

acqua o alimenti contaminati. È principalmente correlata ad insufficiente accesso diretto all’acqua potabile 

e sicura e a servizi igienico-sanitari inadeguati. È una malattia estremamente virulenta che può causare 

grave diarrea acquosa 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, anche se i 

batteri, dopo l’infezione, sono presenti nelle loro feci per 1-10 giorni e vengono rilasciati nell’ambiente, 

infettando potenzialmente altre persone. La maggior parte delle persone sintomatiche presenta sintomi 
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lievi o moderati, mentre una minoranza sviluppa diarrea acquosa acuta e vomito con grave disidratazione. 

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

successo tramite la somministrazione tempestiva di una soluzione reidratante orale (ORS). 

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

della popolazione verso campi inadeguati e sovraffollati – possono aumentare il rischio di trasmissione del 

colera, qualora il batterio fosse presente o introdotto. 

Un approccio multisettoriale che includa una combinazione di sorveglianza, acqua, servizi igienici e 

igiene (WASH), mobilitazione sociale, trattamento e vaccini orali contro il colera è essenziale per 

controllare le epidemie di colera e ridurre i decessi. 

Attività di sanità pubblica 

 Coordinamento: è stato istituito un coordinamento multisettoriale a livello provinciale e si 

tengono incontri quotidiani di coordinamento a Kaniyaruchinya (HZ di Nyiragongo). Presso la 

sede dell’OMS è stato attivato il sistema di gestione degli incidenti (incident management system 

IMS). È stato sviluppato e stanziato un piano di preparazione e risposta. L’OMS, che supporta la 

Autorità Sanitaria Provinciale (Provincial Health Division PHD), in collaborazione con il 

Ministero della Salute ed altri partner, come l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 

Rifugiati (UNHCR), l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM), Medici Senza 

Frontiere (MSF), l’UNICEF, il Programma Alimentare Mondiale (WFP) e Save the Children, sono 

stati coinvolti nell’attuazione della risposta del settore sanitario.  

 Sorveglianza epidemiologica e di laboratorio: con il sostegno dell’OMS e di altri partner, la 

PHD Kivu Nord ha istituito una commissione di sorveglianza epidemiologica e di laboratorio. 

L’OMS ha formato quattro data managers dotandoli di computer. La formazione sulla definizione 

dei casi è stata fornita agli operatori sanitari e agli operatori sanitari di comunità (community 

health workers CHW); per la ricerca attiva dei casi sono stati formati anche dei team per 

l’indagine epidemiologica. Sono in corso le attività di sorveglianza, compresa la ricerca attiva dei 

casi, la notifica, l’indagine, la tracciabilità dei contatti e il follow-up. I dati vengono raccolti 

giornalmente dai punti di reidratazione orale (Oral Rehydration Points ORP), dalle unità di 

trattamento del colera (Cholera Treatment Units CTU) e dai centri di trattamento del colera 

(Cholera Treatment Centers CTC). Vengono regolarmente prelevati campioni anche dai casi 

sospetti registrati al di fuori dell’area del focolaio al fine di valutare l’entità dell’epidemia. I dati 

vengono analizzati quotidianamente e condivisi con i partner per il processo decisionale operativo. 

L’OMS ha anche sostenuto il National Biological Research Institute di Goma nelle attività di 

trasporto dei campioni. 

 Gestione dei casi: l’OMS e i partner hanno sostenuto la creazione di 56 ORP nei siti degli sfollati, 

quattro CTU (Kibati, Kanyarucinya, Kahembe e Don Bosco) e due CTC (Munigi, Kiziba) nelle 

aree sanitarie più colpite, con una capacità totale di 205 posti letto. L’OMS e i suoi partner hanno 

anche sostenuto l’assistenza sanitaria di base gratuita nelle strutture sanitarie operative nelle due 

zone sanitarie interessate per garantire il mantenimento dei servizi sanitari essenziali per le 

popolazioni vulnerabili. 

 Prevenzione e controllo delle infezioni (IPC)/Acqua, igiene e igiene (WASH): la PHD di Kivu 

Nord, con il sostegno di partner quali l’OMS e l’UNICEF, ha istituito una commissione 

IPC/WASH. La bonifica sistematica delle abitazioni e degli spazi pubblici è attuata da team 

appositamente formati. Si è effettuata formazione su sepolture sicure e dignitose. Nei siti per 

sfollati interni sono stati realizzati: 1.706 servizi igienici, 293 docce, 91 luoghi pubblici dove 

lavarsi le mani e 62 pozzi. L’approvvigionamento regolare di acqua avviene tramite cisterne. 

Viene svolta regolarmente anche la formazione degli operatori sanitari e degli addetti all’igiene 

sulle misure IPC. 

 Comunicazione del rischio e coinvolgimento della comunità: si sono svolti diversi incontri di 

advocacy con i leader della comunità e le autorità politico-amministrative. Gli operatori della 

comunità sono stati formati per comunicare alla popolazione colpita tramite campagne di 

sensibilizzazione porta a porta e con incontri pubblici, le misure da attuare per prevenire il colera. 
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Vaccinazione: a livello nazionale sono state organizzate riunioni di coordinamento per preparare 

la campagna di vaccinazione contro il colera nelle due HZ colpite. L’OMS ha fornito supporto al 

Ministero della Salute per la mobilitazione da parte dell’ICG di 364.137 dosi di vaccini orali 

contro il colera nei due HZ colpiti. Dopo l’avvio, il 25 gennaio 2023, da parte del Governatore 

della provincia di Kivu Nord del parternariato GAVI (Global Alliance for Vaccines and 

Immunization), tra il 25 e il 30 gennaio 2023, si è tenuta la campagna di vaccinazione orale contro 

il colera (OCV) in tre HZ della PHD di Kivu Nord (compresi gli sfollati interni) che ha 

immunizzato 351.207 persone di età pari o superiore a un anno su un obiettivo di 364.137, 

raggiungendo una copertura del 96,4%.  

Valutazione del rischio dell’OMS 

Il colera è endemico in alcune parti della DRC. Nel 2022, nella DRC, secondo i dati del Sistema nazionale 

integrato di sorveglianza e risposta alle malattie, sono stati notificati 18.403 casi sospetti di colera, inclusi 

302 decessi (CFR 1,6%), in 104 HZ di 19 delle 26 province del paese. 

Tuttavia, l’attuale epidemia sta mostrando una rapida recrudescenza in un contesto fragile come quello dei 

campi per sfollati. 

Da anni la DRC vive diversi conflitti armati e comunitari, in particolare nella parte orientale, che mettono 

il paese in uno stato di crisi umanitaria e sanitaria senza precedenti. 

A causa degli scontri armati interni, che si sono intensificati nel 2022, quasi 450.857 nuovi sfollati sono 

arrivati nella provincia di Kivu Nord (che ospita già 1,9 milioni di sfollati). Di essi, il 53,4% (240.579) è 

ospitato nel territorio di Nyiragongo e in particolare il 97,7% (235.111) in siti per sfollati, caratterizzati da 

sovraffollamento, scarse condizioni igienico-sanitarie, accesso molto limitato all’acqua potabile, ai servizi 

igienici e ai servizi sanitari di base. Inoltre, si osservano regolarmente movimenti di popolazione tra le ZH 

colpite e le altre HZ nella provincia di Kivu Nord e nel resto del paese, dove le popolazioni hanno 

ugualmente scarse condizioni igienico-sanitarie, un accesso limitato all’acqua potabile e alle strutture 

sanitarie. 

Inoltre, l’attuale stagione delle piogge potrebbe favorire la diffusione dell’epidemia in altri HZ. 

Con i conflitti armati in corso, è probabile che gli sfollamenti continuino, portando a un peggioramento 

del contesto umanitario e delle vulnerabilità delle popolazioni, compresa la necessità di servizi sociali di 

base. Tutto questo si sta evolvendo in un contesto caratterizzato da: un sistema sanitario fragile; ricorrenti 

attacchi alle infrastrutture ospedaliere e ridotta disponibilità dei servizi. Sono in corso anche altri focolai 

(COVID-19, febbre gialla, poliomielite, morbillo, mpox (vaiolo delle scimmie), meningite, ecc.) e le 

risorse umane, materiali e finanziarie sono estremamente limitate. 

Non si può escludere il rischio che il colera si diffonda nei paesi vicini. E infatti, ci sono movimenti di 

popolazione tra le HZ colpite e i paesi vicini, tra cui il Ruanda e l’Uganda. 

Gli HZ colpiti confinano con la città di Goma, che dispone di un aeroporto internazionale. I paesi della 

sub-regione dei Grandi Laghi (Rwanda, Uganda, Burundi), maggiormente a rischio di importazione di 

colera dagli attuali focolai epidemici della provincia di Kivu Nord, presentano livelli di accesso inadeguati 

all’assistenza sanitaria, scarse condizioni igienico-sanitarie e di acqua potabile. Un’epidemia di colera è in 

corso anche in Burundi con 120 casi sospetti e 1 decesso segnalato al 7 febbraio 2023. Questa epidemia 

colpisce la città di Bujumbura, che si trova sulle rive del lago Tanganica al confine con la provincia di 

Kivu Sud, con movimenti di popolazione attraverso il confine. 

L’epidemia si sta verificando sullo sfondo di un’ondata di epidemie di colera a livello globale, che ha 

limitato la disponibilità di vaccini, test e trattamenti. 
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Considerando lo scenario sopra descritto, l’OMS valuta il rischio rappresentato da questo focolaio alto a 

livello nazionale e regionale e basso a livello globale.  

Raccomandazioni dell’OMS 

Un approccio su più fronti è essenziale per combattere il colera e ridurre la mortalità. Le misure utilizzate 

combinano sorveglianza, miglioramento dell’approvvigionamento idrico, servizi igienico-sanitari, 

mobilitazione sociale, trattamento della malattia e vaccini orali contro il colera. Si consiglia ai paesi 

colpiti dal colera di rafforzare la sorveglianza delle malattie e la preparazione nazionale per rilevare e 

rispondere rapidamente a possibili focolai. 

L’OMS raccomanda di migliorare l’accesso a una corretta e tempestiva gestione dei casi di colera, 

migliorare l’accesso all’acqua potabile sicura e alle infrastrutture igienico-sanitarie, nonché migliorare la 

prevenzione e il controllo delle infezioni nelle strutture sanitarie. Queste misure, insieme alla promozione 

di pratiche igieniche preventive e della sicurezza alimentare nelle comunità colpite, sono i mezzi più 

efficaci per controllare il colera. Sono necessarie efficaci strategie di comunicazione del rischio e di 

coinvolgimento della comunità per incoraggiare il cambiamento comportamentale e l’adozione di 

adeguate misure preventive. 

Le misure volte a migliorare le condizioni ambientali includono l’applicazione di soluzioni sostenibili a 

lungo termine per l’approvvigionamento idrico, i servizi igienico-sanitari e l’igiene nelle aree a rischio di 

colera. Oltre al colera, questi interventi possono anche prevenire un’ampia gamma di altre malattie 

trasmesse dall’acqua e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di istruzione e lotta alla 

povertà e alla malnutrizione. Le soluzioni per l’approvvigionamento idrico, i servizi igienico-sanitari e 

l’igiene legati al colera sono in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

Un rapido accesso alle cure è essenziale durante un’epidemia di colera. La reidratazione orale dovrebbe 

essere disponibile nelle comunità e non solo nei centri sanitari più grandi che possono offrire infusioni 

endovenose e gestione in qualsiasi momento. Con cure rapide e appropriate, il tasso di letalità dovrebbe 

rimanere al di sotto dell’1%. 

La mobilitazione della comunità deve continuare come parte integrante della risposta e dovrebbe 

riguardare informazioni sui sintomi del colera, sulle precauzioni da adottare per proteggersi dalla malattia 

e sulla necessità di cercare prontamente assistenza quando compaiono i sintomi. 

L’OCV dovrebbe essere utilizzato insieme a miglioramenti nell’acqua e nei servizi igienico-sanitari per 

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

colera. 

L’OMS raccomanda agli Stati membri di rafforzare e mantenere la sorveglianza per il colera, soprattutto a 

livello di comunità, per l’individuazione precoce dei casi sospetti e per fornire un trattamento adeguato e 

prevenirne la diffusione. Un trattamento precoce e adeguato limita il CFR dei pazienti a meno dell’1%. 

L’OMS non raccomanda alcuna restrizione di viaggio o commerciale nella Repubblica Democratica del 

Congo sulla base delle informazioni attualmente disponibili.  
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