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OGGETTO: MALATTIA EBOLA CAUSATA DA SUDAN VIRUS - UGANDA 

 

28 Ottobre 2022 

Il 20 settembre 2022, le autorità sanitarie dell'Uganda hanno dichiarato un focolaio di malattia Ebola, 

causata da Sudan virus, dopo che un caso è stato confermato il 19 settembre in un villaggio nella 

sottocontea di Madudu, distretto di Mubende, Uganda centrale.  
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Al 26 ottobre, sono stati segnalati 115 casi confermati e 21 probabili, inclusi 32 decessi confermati e 21 

decessi probabili (tasso di letalità: tra i casi confermati: 27,8%). Complessivamente, sono stati segnalati 

15 casi tra cui 4 decessi tra gli operatori sanitari. 

Al 26 ottobre, 1844 contatti erano sotto sorveglianza in nove distretti del paese. Dall'inizio di questo 

focolaio sono stati individuati 3166 contatti, di cui 1194 (37,7%) hanno completato il periodo di follow-

up di 21 giorni. 

Dall'inizio dell'epidemia sono state effettuate in totale 94 sepolture sicure e dignitose, il 97,9% (n=92) 

delle quali erano sepolture in comunità. 

 

Figura 1. Casi confermati e probabili di malattia Ebola causata da Sudan virus (SUDV) per data di 

insorgenza dei sintomi ed esito della malattia (morti/vivi), 20 settembre – 26 ottobre 2022. 

 

Il distretto più colpito è quello di Mubende, che ha riportato il 54,7% (n=63) di tutti i casi confermati, e 

in particolare la sub-contea di Madudu con 21 casi confermati (18,2% di tutti i casi confermati). Dalla 

settimana precedente (20 ottobre 2022), altri due distretti hanno segnalato nuovi casi, portando a sette il 

numero totale di distretti colpiti. 

 



 

 

Tabella 1. Numero di casi confermati e decessi (confermati e probabili) di malattia Ebola causata da 

SUDV, per distretto e sub-contea, al 26 ottobre 2022. 

 

Figura 2. Mappa dei casi confermati e dei decessi di malattia Ebola causata da SUDV, per distretto, al 

26 ottobre 2022. 

 



 

 

Attività di sanità pubblica 

Per ulteriori informazioni sulla risposta della salute pubblica in Uganda da parte del Ministero della 

Salute, dell'OMS e dei partner, fare riferimento agli ultimi rapporti sulla situazione pubblicati dall'Ufficio 

regionale dell'OMS per l'Africa: https://www.afro.who.int/countries/publications?country=879. 

Sviluppo del vaccino 

L'OMS ha avviato consultazioni internazionali con gli sviluppatori di vaccini per identificare candidati 

vaccini contro l'ebolavirus sudanese che potrebbero essere testati in studi clinici randomizzati in Uganda. 

Tre vaccini sono candidati allo studio: cAd3, cAdOX1 e rVSV SUDV GP. I protocolli degli studi clinici 

sono in fase di revisione da parte dei comitati etici e normativi in Uganda. 

In ogni fase dello studio clinico, il comitato di definizione delle priorità dell'OMS esaminerà le evidenze 

raccolte sull'efficacia e sulla sicurezza dei candidati vaccini per informare le attività di risposta. 

Preparazione e prontezza operativa nei paesi limitrofi 

I Ministeri della Salute dei sei paesi limitrofi (Burundi, Repubblica Democratica del Congo, Kenya, 

Ruanda, Sud Sudan e Repubblica Unita di Tanzania), partner nazionali e internazionali e l'OMS stanno 

sostenendo la risposta alla malattia Ebola da Sudan virus con le seguenti azioni: attivazione di 

meccanismi di coordinamento multisettoriale; formazione e aggiornamento dei team di risposta rapida; 

formazione e aggiornamento di laboratorio; attivazione/rafforzamento di sistemi di sorveglianza; 

coinvolgimento della comunità e comunicazione del rischio; rafforzamento dei punti di ingresso (PoE) e 

valutazione e rafforzamento delle capacità di gestione dei casi. 

I paesi sono invitati ad organizzare a cascata le attività di preparazione operativa ai livelli subnazionali e 

nei distretti/stati ad alto rischio, per fermare l'introduzione di SUDV nelle loro comunità. È stato 

sviluppato un nuovo strumento online di valutazione della prontezza per misurare gli indicatori chiave di 

risposta, per quantificare e documentare la funzionalità delle capacità di risposta rapida in più distretti ad 

alto rischio in Uganda e nei sei paesi confinanti con l'Uganda per facilitare il monitoraggio in tempo 

reale dello stato di risposta rapida effettivo. 

Inoltre, la prontezza deve essere valutata congiuntamente dalle parti interessate esterne in questi sei 

paesi. Le missioni di valutazione congiunte (JAM) valuteranno la preparazione la prontezza sia a livello 

nazionale che a livello subnazionale in distretti/stati ad alto rischio. I rapporti JAM forniranno un quadro 

dettagliato delle capacità di risposta in tutte le aree subnazionali a rischio. 

L'OMS sta sviluppando una lista per controllare la disponibilità delle comunità a supportare la diagnosi 

precoce e il contenimento locale, attraverso azioni di sorveglianza rafforzate nelle aree di confine e nei 

paesi vicini. 

Valutazione del rischio dell'OMS 

L'Uganda ha esperienza nella risposta alle epidemie di Zaire ebolavirus e Sudan ebolavirus e le azioni 

necessarie sono state avviate rapidamente. L'attuale focolaio è il primo focolaio di Sudan ebolavirus in 

Uganda dal 2012. In assenza di vaccini autorizzati e di terapie per la prevenzione e il trattamento della 

malattia da Sudan ebolavirus, il rischio di un potenziale grave impatto sulla salute pubblica è elevato. 

Il 21 settembre 2022, l'OMS ha valutato il rischio di questo evento alto a livello nazionale e basso a 

livello regionale e globale. La valutazione rapida del rischio (RRA) dell'OMS sarà rivista nei prossimi 

giorni sulla base delle informazioni disponibili; tuttavia, considerando l'espansione geografica 

dell'epidemia negli ambienti urbani, attualmente il rischio può essere valutato come molto alto a livello 

nazionale, alto a livello regionale e basso a livello globale.  
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Raccomandazioni dell’OMS 

Il successo del controllo dell'epidemia di malattia Ebola causata da SUDV si basa sull'applicazione di un 

pacchetto di interventi, tra cui la gestione clinica, la sorveglianza e il tracciamento dei contatti, una 

buona diagnostica di laboratorio, l'implementazione di misure IPC nell'assistenza sanitaria e nelle 

strutture della comunità, sepolture sicure e dignitose, coinvolgimento della comunità e mobilitazione 

sociale. 

Dopo l'identificazione di un caso, è stato dimostrato che l'inizio precoce del trattamento di supporto 

riduce significativamente i decessi. 

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili epidemia, l'OMS sconsiglia qualsiasi restrizione ai 

viaggi e/o al commercio in Uganda. 
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