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OGGETTO: FEBBRE DI LASSA IN NIGERIA 

 

14 Febbraio 2022 

In Nigeria, dal 3 al 30 gennaio 2022, sono stati segnalati complessivamente 211 casi confermati di febbre 

di Lassa, inclusi 40 decessi (tasso di letalità: 19%) in 14 dei 36 stati nigeriani e nel territorio della 
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capitale federale in tutto il paese (Figura 1). Tre stati riportano l'82% dei casi confermati: Ondo (63), Edo 

(57) e Bauchi (53). Gli altri stati interessati sono Benue (11), Ebonyi (5), Oyo (5), Taraba (5), Kogi (4), 

Enugu (2), Kaduna (2), Cross River (1), Delta (1), Katsina (1) e Plateau (1) (Figura 2). 

Dei 211 casi confermati in laboratorio, cinque casi sono stati segnalati tra gli operatori sanitari in due 

stati, Edo (3) e Benue (2). 

Figura 1. Numero settimanale di casi confermati di febbre di Lassa e decessi, segnalati in Nigeria 

durante le settimane epidemiologiche 1-4 del 2022. 

 

 

Nello stesso periodo del 2021 sono stati segnalati un numero notevolmente inferiore di casi di febbre di 

Lassa con una minore diffusione geografica (54 casi confermati, di cui 12 decessi, da 8 Stati). 

La febbre di Lassa è endemica in Nigeria e il picco annuale dei casi di febbre di Lassa si osserva 

tipicamente durante la stagione secca (dicembre-aprile). Pertanto, il numero di infezioni dovrebbe 

aumentare ulteriormente fino alla fine della stagione secca. 

Sebbene la febbre di Lassa si endemica in Nigeria, i casi sono molto più elevati rispetto alle precedenti 

stagioni epidemiche. Ciò potrebbe essere attribuito a una ridotta capacità di risposta nella sorveglianza e 

nei test di laboratorio. È necessario continuare a monitorare i picchi annuali della febbre di Lassa per 

contestualizzare l'incidenza e programmare la gestione della malattia.  

 

 

 

 

 



 

 

Figura 2. Casi confermati di febbre di Lassa da parte degli Stati segnalati in Nigeria dal 3 al 30 gennaio 

2022. 

 

Attività di sanità pubblica 

 Coordinamento: Il Nigeria Center for Disease Control (NCDC) ha attivato la modalità di allerta 

del National Emergency Operations Center per un efficace coordinamento multisettoriale e 

multidisciplinare della risposta. Allo stesso modo, negli stati colpiti sono stati attivati centri 

operativi statali per la salute pubblica. Le squadre nazionali di risposta rapida (NRRT) sono state 

schierate nel Territorio della Capitale Federale e negli Stati di Bauchi, Benue, Ebonyi, Edo, 

Nasarawa, Ondo, Oyo e Taraba. 

 Gestione dei casi e prevenzione e controllo delle infezioni (IPC): sono state diffuse le linee 

guida per la gestione dei casi e la prevenzione e il controllo delle infezioni (IPC), sono stati 

formati gli operatori sanitari dei centri di trattamento. 

 Sorveglianza: in tutti gli stati sono in corso attività di sorveglianza rafforzata per la febbre di 

Lassa, compreso un incremento della ricerca di casi. I dati riportati vengono utilizzati per 

generare aggiornamenti situazionali da parte dell'NCDC e informare ulteriori piani di risposta. 

 Gestione clinica: i casi confermati vengono trattati presso centri di trattamento identificati negli 

stati. I prodotti di risposta medica sono stati distribuiti agli stati e ai centri di cura. 

 Capacità di laboratorio: i sette laboratori nazionali per la febbre di Lassa all'interno della rete 

NCDC in grado di eseguire test molecolari stanno lavorando a pieno regime per garantire 

un'elaborazione tempestiva dei campioni. 



 

 

 Coinvolgimento della comunità: le attività di comunicazione del rischio e di coinvolgimento 

della comunità sono state ampliate utilizzando mezzi quali la televisione, la radio, la stampa, i 

social media e altre strategie. 

 Controllo del vettore e ambientale: il Ministero federale dell'ambiente sta attuando una 

campagna di risposta ambientale contro la febbre di Lassa negli stati colpiti. 

Valutazione del rischio dell'OMS 

La febbre di Lassa è una febbre emorragica virale che viene trasmessa principalmente all'uomo attraverso 

il contatto con cibo o oggetti domestici contaminati con urina o feci di ratti Mastomys. Anche se in 

misura minore, la trasmissione secondaria da uomo a uomo può avvenire anche attraverso il contatto 

diretto con il sangue, le secrezioni, gli organi o altri fluidi corporei di persone infette, specialmente in 

ambito sanitario. 

Come accennato, il picco dei casi di febbre di Lassa nell'uomo si verifica tipicamente nella stagione 

secca (dicembre-aprile) e segue il ciclo riproduttivo dei ratti Mastomys nella stagione delle piogge 

(maggio-novembre). Dato che il 90-95% delle infezioni umane è dovuto all'esposizione indiretta 

(attraverso cibo o oggetti domestici contaminati da escrementi di ratti infetti) o al contatto diretto con 

ratti Mastomys infetti, l'altissima densità e l'elevata circolazione del virus della febbre di Lassa nella 

popolazione di ratti rappresenta un rischio per un'ulteriore infezione umana durante la stagione secca. 

Circa l'80% delle infezioni da virus Lassa nell'uomo sono asintomatiche o lievi, tuttavia, l'infezione nel 

restante 20% si manifesta come una malattia febbrile di gravità variabile associata a disfunzioni multiple 

d'organo, con o senza emorragia. Il tasso di letalità complessivo tra tutte le persone infette è di circa l'1%, 

ma è significativamente più alto tra i pazienti ricoverati in ospedale con malattia grave (circa il 15%). 

Una diagnosi tempestiva si traduce in un isolamento più rapido dei pazienti e nella somministrazione di 

cure, riducendo anche il rischio di trasmissione da persona a persona nelle strutture sanitarie. La terapia 

di supporto precoce con reidratazione e trattamento sintomatico migliora la sopravvivenza dei pazienti. 

L'attuale rischio complessivo è considerato elevato a livello nazionale. Sebbene la febbre di Lassa sia 

endemica in Nigeria e il paese abbia sviluppato una migliore capacità di prevenzione e controllo dei 

focolai di febbre di Lassa, grazie a sorveglianza, capacità diagnostiche e terapeutiche, diversi fattori 

contribuiscono all'attuale livello di rischio elevato. Tali fattori includono un aumento del numero di casi 

confermati rispetto alle precedenti stagioni epidemiche, carenze nella sorveglianza e diversi gradi di 

capacità di risposta subnazionale, ritardi nella spedizione di campioni per i test di laboratorio, 

diminuzione della capacità di gestione dei casi dovuta alla conversione di strutture dedicate alla febbre di 

Lassa in Strutture sanitarie COVID-19 e procedure IPC non ottimali. Questi fattori combinati 

giustificano la necessità di un ulteriore miglioramento e supporto della capacità del paese di rilevare e 

rispondere ai focolai di febbre di Lassa. Inoltre, i cinque casi confermati tra gli operatori sanitari, che 

includevano due operatori che si occupano dello stesso paziente in pronto soccorso, sottolineano 

ulteriormente l'urgenza di rafforzare le misure dell'IPC. 

Il rischio globale regionale e globale è considerato basso a causa della trasmissione transfrontaliera 

minima dalla Nigeria ai paesi vicini. La febbre di Lassa è nota per essere endemica nei paesi dell'Africa 

occidentale, principalmente in Sierra Leone, Guinea, Liberia e Nigeria, ma potrebbe esistere in altri paesi 

della stessa regione. 

Raccomandazioni dell’OMS 

I ratti Mastomys sono il principale serbatoio del virus Lassa e sono così abbondanti nelle aree endemiche 

dell'Africa occidentale che non è possibile eliminarli dall'ambiente. La prevenzione della febbre di Lassa 

si basa sulla promozione di una buona "igiene comunitaria" per scoraggiare i roditori dall'entrare nelle 

case. Misure efficaci includono la conservazione di cereali e altri alimenti in contenitori a prova di 



 

 

roditore, lo smaltimento dei rifiuti lontano da casa e la possibilità di tenere gatti nell’ambiente domestico. 

Si devono maneggiare con cautela i ratti Mastomys. Tutti i prodotti animali devono essere cotti 

accuratamente. 

Coloro che si prendono cura delle persone malate dovrebbero prestare attenzione ed evitare il contatto 

con sangue e fluidi corporei 

Nelle strutture sanitarie, gli operatori sanitari e i volontari dovrebbero applicare le misure standard di 

prevenzione e controllo delle infezioni (IPC) quando si prendono cura delle persone, indipendentemente 

dalla loro presunta diagnosi. Questi includono l'igiene di base delle mani, l'igiene respiratoria, l'uso di 

dispositivi di protezione individuale (per bloccare schizzi o altri contatti con materiali infetti) e pratiche 

di iniezione sicure. 

Gli operatori sanitari che si prendono cura delle persone con febbre di Lassa sospetta o confermata 

dovrebbero applicare misure aggiuntive di controllo delle infezioni per prevenire il contatto con il sangue 

della persona, i fluidi corporei e le superfici o i materiali contaminati come indumenti e biancheria da 

letto. Quando sono a stretto contatto (entro 1 metro) di individui con febbre di Lassa, gli operatori 

sanitari devono indossare una protezione per il viso (una visiera o una maschera medica e occhiali 

protettivi), un camice pulito e non sterile a maniche lunghe e guanti (guanti sterili per alcune procedure). 

E’ a rischio anche il personale che lavora nei laboratori. I campioni prelevati da casi sospetti di febbre di 

Lassa, devono essere maneggiati da personale addestrato e lavorati in laboratori adeguatamente attrezzati 

in condizioni di massimo contenimento biologico. 

L'OMS consiglia a tutti i paesi con febbre di Lassa endemica la necessità di migliorare la diagnosi 

precoce e il trattamento dei casi per ridurre il tasso di mortalità. 

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili l'OMS sconsiglia qualsiasi restrizione ai viaggi o al 

commercio da o verso la Nigeria e le aree colpite. 

 Ulteriori informazioni 

 Lassa fever WHO fact sheet 

 Lassa fever WHO webpage 

 Nigeria Centre for Disease Control, An update of Lassa fever outbreak in Nigeria 
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