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OGGETTO: FEBBRE DI LASSA NEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA 

DEL NORD 

21 Febbraio 2022 

Il 9 febbraio 2022, l'OMS è stata informata dalle autorità sanitarie del Regno Unito di due casi 

confermati in laboratorio e un caso probabile di febbre di Lassa. Al 18 febbraio sono stati confermati tre 
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casi ed è stato segnalato un decesso. Questi sono i primi casi di febbre di Lassa segnalati nel Regno 

Unito dal 2009 e rappresentano il secondo caso noto di trasmissione secondaria della febbre di Lassa in 

Europa. 

Il primo caso si è recato in Mali alla fine del 2021, dove la febbre di Lassa è endemica. Dopo essere 

tornato nel Regno Unito, il soggetto ha sviluppato sintomi quali febbre, affaticamento e feci molli ed è 

stato successivamente ricoverato in ospedale. Il primo caso è ora guarito. Il secondo e il terzo caso erano 

familiari del primo caso e non si sono recati in Mali. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale e il terzo 

caso è purtroppo deceduto. 

L'8 febbraio, i campioni sia del primo che del secondo caso sono risultati positivi mediante PCR  al virus 

di Lassa in laboratorio. Il terzo caso è stato inizialmente assistito come probabile caso di febbre di Lassa 

e la diagnosi è stata confermata il 9 febbraio. 

Attività di sanità pubblica 

Le autorità sanitarie del Regno Unito hanno attivato le attività di risposta per coordinare la gestione 

clinica e sanitaria di questi casi. 

Le persone con esposizione ai casi sono state identificate attraverso solide attività di tracciamento dei 

contatti. I contatti a basso e ad alto rischio vengono seguiti per 21 giorni dopo la loro ultima esposizione. 

La profilassi post-esposizione è stata offerta ai contatti ad alto rischio con le esposizioni più significative. 

Sono in atto sistemi per valutare e gestire eventuali contatti che potrebbero sviluppare sintomi durante il 

periodo di follow-up. 

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. Può causare malattie gravi in circa il 20% dei pazienti. Il tasso di letalità (CFR) varia 

complessivamente dell'1% e del 15% nei pazienti gravemente malati. Il riconoscimento precoce e l'avvio 

della cura del paziente riducono il tasso di letalità e l'impatto sulla salute pubblica. 

La febbre di Lassa è endemica in Mali e negli ultimi anni casi sporadici sono stati esportati in Europa da 

paesi dell'Africa occidentale dove la malattia è endemica, come Sierra Leone, Togo, Liberia e Nigeria. 

Tuttavia, è noto che la trasmissione secondaria della febbre di Lassa attraverso contatti umani è 

estremamente rara quando vengono applicate adeguate precauzioni di prevenzione e controllo delle 

infezioni e misure di biosicurezza di laboratorio. L'unica trasmissione secondaria della febbre di Lassa 

segnalata in Europa è stata nel 2016 dalla Germania, quando il caso secondario ha eseguito l'assistenza 

post mortem di un caso deceduto. 

La trasmissione da uomo a uomo avviene sia in comunità che in ambito sanitario, dove il virus può 

essere diffuso da apparecchiature mediche contaminate, come aghi riutilizzati, nonché dal contatto 

diretto con le secrezioni corporee. Gli operatori sanitari sono a rischio se si prendono cura dei pazienti 

con febbre di Lassa in assenza di adeguate pratiche di prevenzione e controllo delle infezioni (IPC), 

sebbene le informazioni provenienti da recenti casi importati in Europa mostrino che la trasmissione 

secondaria del virus di Lassa è rara quando vengono seguite le precauzioni standard dell'IPC. La 

possibilità di ulteriori casi secondari legati alla trasmissione in ambito sanitario non può essere 

attualmente esclusa, ma è considerata molto improbabile nella comunità. 

 



 

 

Raccomandazioni dell’OMS 

La prevenzione della febbre di Lassa nei paesi endemici si basa sull'impegno della comunità e sulla 

promozione di condizioni igieniche per scoraggiare i roditori dall'entrare nelle case. I familiari e gli 

operatori sanitari dovrebbero sempre fare attenzione ad evitare il contatto con sangue e fluidi corporei 

mentre si prendono cura di persone malate. 

Nelle strutture sanitarie, il personale dovrebbe implementare in modo coerente le misure IPC standard 

durante la cura dei pazienti per prevenire le infezioni nosocomiali. Gli operatori sanitari che si prendono 

cura di pazienti con virus di Lassa sospetto o confermato, o che manipolano i loro campioni clinici, 

dovrebbero rafforzare le precauzioni standard e di contatto, comprendendo un'adeguata igiene delle 

mani, uso razionale dei dispositivi di protezione individuale (DPI), pulizia dell'ambiente, isolamento, 

pratiche di iniezioni sicure e pratiche di sepoltura sicure. Al fine di evitare qualsiasi contatto diretto con 

sangue e fluidi corporei e/o schizzi sulla mucosa facciale (occhi, naso, bocca) quando si fornisce 

assistenza diretta a un paziente con sospetto o accertato virus di Lassa, i dispositivi di protezione 

individuale dovrebbero includere: 1) guanti puliti non sterili; 2) camice pulito resistente ai fluidi non 

sterile; e 3) protezione della mucosa facciale dagli schizzi (maschera e protezione per gli occhi o 

schermo facciale). 

Data la presentazione aspecifica delle febbri emorragiche virali, l'isolamento dei viaggiatori malati e 

l'implementazione coerente di precauzioni standard e di contatto sono fondamentali per prevenire la 

trasmissione secondaria. Se applicate in modo coerente, queste misure possono prevenire la trasmissione 

secondaria anche se le informazioni sulla storia del viaggio non vengono ottenute, non sono 

immediatamente disponibili o la diagnosi di febbre emorragica virale è ritardata. 

Al momento non esiste un vaccino approvato. La terapia di supporto precoce con reidratazione e 

trattamento dei sintomi migliora la sopravvivenza. 

Considerando l'aumento stagionale dei casi tra dicembre e marzo, i paesi dell'Africa occidentale nei quali 

la febbre di Lassa è endemica sono incoraggiati a rafforzare i relativi sistemi di sorveglianza per 

migliorare la diagnosi precoce e il trattamento dei casi e per ridurre il tasso di mortalità, nonché 

rafforzare la collaborazione transfrontaliera. 

Ulteriori informazioni 

 WHO Lassa fever fact sheet 

 UK Health Security Agency, Lassa fever cases identified in England, following travel to West 

Africa 
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