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OGGETTO: COLERA IN BENIN 

25 gennaio 2022 

Il colera è endemico in Benin con casi segnalati ogni anno dal 2016. Nel 2021, il Benin ha segnalato la 

sua prima ondata epidemica di colera tra marzo e aprile, nel comune di So-Ava, dipartimento 

dell'Atlantique, con 103 casi di cui tre confermati in laboratorio e nessun decesso. 
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Una seconda ondata epidemica è iniziata nel settembre 2021, con 1.430 casi e 20 decessi (tasso di letalità 

(CFR) del 1,4%) segnalati dal 1 settembre 2021 al 16 gennaio 2022; 41 di questi campioni sono risultati 

positivi al Vibrio cholerae O1 all’esame colturale eseguito presso il Laboratorio di Riferimento 

Nazionale del Benin. 

Dei casi segnalati durante la seconda ondata, il 53% (n=758) erano donne e il 62% (n=887) avevano 

un'età compresa tra 16 e 45 anni. Sono stati segnalati casi da nove dipartimenti del Benin, tra cui Alibori, 

Atacora, Atlantique, Borgou, Collines, Donga, Littoral, Mono e Oueme. Il dipartimento di Borgou, 

epicentro dell'epidemia, ha riportato un aumento dei casi di colera dalla settimana 43 (terminata il 31 

ottobre) alla settimana 50 (terminata il 12 dicembre), con 841 casi segnalati, di cui il 71% (n=597) sono 

stati segnalati dal distretto di Parakou. 

Attività di sanità pubblica 

 Coordinamento 

A livello nazionale e nei distretti interessati è stato attivato un sistema di gestione delle allerte per 

coordinare la risposta e supportare i team dipartimentali. 

Un piano di risposta è stato sviluppato dal Ministero della Salute in coordinamento con i partner sanitari. 

Sono state rafforzate le attività di preparazione e pianificazione, compreso il dispiegamento di personale 

sanitario. 

 Monitoraggio 

Sono in corso attività di sorveglianza epidemiologica, inclusa la sorveglianza a livello di comunità, la 

ricerca attiva dei casi e le indagini sui casi. 

E’ in corso l'analisi degli hotspot del colera. 

 Laboratorio e gestione dei casi 

Sono in corso la raccolta e l'analisi dei campioni di feci per la conferma presso il i laboratori di Salute 

Pubblica di Cotonou e Parakou. 

La gestione dei casi è stata rafforzata attraverso la creazione di strutture per il trattamento e la fornitura 

di materiali. 

 WASH - Water, Sanitation and Hygiene (Acqua, Sanificazione e Igiene) 

Sono in corso attività WASH, inclusa la disinfezione domestica, la distribuzione e la dimostrazione del 

corretto uso delle pastiglie Aquatab per il trattamento dell'acqua, oltre al trattamento dell'acqua dei pozzi. 

 Comunicazione del rischio 

È in corso la sensibilizzazione della comunità sulle misure igieniche, compreso il lavaggio delle mani, la 

preparazione sicura degli alimenti e l'acqua potabile sicura. 

Sono in corso attività di comunicazione del rischio e coinvolgimento della comunità. Ciò include la 

mobilitazione dei leader della comunità sulle misure di prevenzione del colera attraverso l'utilizzo di 

materiale IEC (Informazione, Istruzione e Comunicazione). 

 Logistica 

Sono stati consegnati otto kit per il colera e cinque kit di laboratorio per supportare i dipartimenti colpiti. 

Ogni kit contiene le forniture necessarie per aiutare a prepararsi a una potenziale epidemia di colera e per 

supportare i primi mesi della risposta iniziale per 100 casi. 

Valutazione del rischio dell'OMS 

Il colera è un'infezione enterica acuta causata dall'ingestione di batteri V. cholerae con acqua o cibo 

contaminati. È principalmente legato all'accesso insufficiente ad acqua potabile sicura e servizi igienici 

adeguati. È una malattia infettiva potenzialmente grave che può causare morbilità e mortalità elevate, che 



 

 

può diffondersi rapidamente, a seconda della frequenza di esposizione, della popolazione esposta e 

dell'ambiente. 

Il colera è endemico in Benin e dal 2016 continuano a essere segnalati ogni anno casi in vari dipartimenti 

del paese. Il distretto di Parakou nel dipartimento di Borgou è l'epicentro dell'attuale focolaio con un 

elevato traffico commerciale verso Cotonou, la capitale del Benin. 

I principali fattori attribuiti alla diffusione in corso delle epidemie di colera in Benin includono: 

- Misure di sanificazione e igiene inadeguate 

- La mancanza di infrastrutture per l'igiene pubblica 

- Fornitura limitata di acqua potabile sicura 

- Defecazione all’aperto 

- La cattiva pratica del lavaggio delle mani. 

Inoltre, il Benin condivide i confini internazionali con la Nigeria e il Togo e vi è un frequente e 

consistente movimento transfrontaliero di popolazione. Ciò comporta un rischio di trasmissione 

transfrontaliera del colera. 

Dati i confini con i paesi a rischio di epidemie di colera e le condizioni WASH inadeguate, i rischi 

nazionali e regionali di questo focolaio sono valutati alti mentre il rischio a livello globale è considerato 

basso.  

Raccomandazioni dell’OMS 

L'OMS raccomanda un migliore accesso ad acqua potabile e a servizi igienici sicuri, una buona sicurezza 

alimentare e pratiche igieniche per prevenire la trasmissione del colera. 

Si consiglia di rafforzare la sorveglianza, in particolare a livello di comunità. Un'adeguata gestione dei 

casi, compreso un migliore accesso alle cure, dovrebbe essere implementata nelle aree colpite 

dall'epidemia per ridurre la mortalità. È necessario garantire che i paesi siano preparati a rilevare e 

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

Poiché l'epidemia si sta verificando in aree con movimenti transfrontalieri di popolazione, l'OMS 

incoraggia i rispettivi paesi a garantire la cooperazione e la condivisione regolare delle informazioni. 

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, l'OMS sconsiglia l'applicazione di qualsiasi 

restrizione ai viaggi o al commercio in Benin. 

Ulteriori informazioni 

 WHO Fact Sheets/ Cholera  

 Global Task Force on Cholera Control 

 AFRO weekly bulletin 

 Cholera kits 2020 

 Regional framework for the implementation of the global strategy for cholera prevention and 

control, 2018–2030: Report of the Secretariat 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 5 

                       * F.to Francesco Maraglino 

 

Testo originale: 

https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/cholera-benin 

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/news-room/fact-sheets/detail/cholera
https://www.gtfcc.org/about-cholera/
https://www.afro.who.int/pt/health-topics/disease-outbreaks/outbreaks-and-other-emergencies-updates?rel=0&page=0
https://www.who.int/emergencies/emergency-health-kits/revised-cholera-kits
https://apps.who.int/iris/handle/10665/275121?show=full
https://apps.who.int/iris/handle/10665/275121?show=full
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/cholera-benin

