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Da quando, il 16 dicembre 2022, sono state pubblicate le prime notizie sulla situazione globale del colera, 

la situazione globale è ulteriormente peggiorata con ulteriori paesi che hanno segnalato casi ed epidemie. 

0006659-27/02/2023-DGPRE-DGPRE-P

https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON426


 
2 

 

Dalla metà del 2021, il mondo sta affrontando un'acuta recrudescenza della settima pandemia di colera 

caratterizzata dalla quantità, dalle dimensioni e dalla concomitanza di più focolai, dalla diffusione in aree, 

da decenni, libere dal colera e da allarmanti alti tassi di mortalità. 

Nel 2021, 23 paesi hanno segnalato focolai di colera, principalmente nelle Regioni Africa (AFRO) e 

Mediterraneo orientale (EMRO) dell'OMS. Questa tendenza è continuata nel 2022 quando 30 paesi da 

cinque delle sei Regioni dell'OMS hanno segnalato casi o epidemie di colera. Tra questi, 14 non avevano 

segnalato il colera nel 2021, compresi paesi non endemici (Libano e Siria) 1,2 o paesi che non avevano 

segnalato casi in tre anni (Haiti e Repubblica Dominicana), mentre la maggior parte dei restanti paesi ha 

riportato numero di casi e tassi di letalità (CFR) più elevati rispetto agli anni precedenti. 

A partire dal 1° febbraio 2023, almeno 18 paesi continuano a segnalare casi di colera (Tabella 1 A e B). 

Poiché, in base alla stagione, gran parte del mondo si trova attualmente in un periodo di trasmissione 

basso o interepidemico, questo numero potrebbe aumentare nei mesi a venire. 

La mortalità associata a questi focolai è particolarmente preoccupante poiché molti paesi hanno riportato 

un CFR più elevato rispetto agli anni precedenti. Il CFR medio del colera riportato a livello globale nel 

2021 è stato dell'1,9% (2,9% in Africa), un aumento significativo rispetto all'accettabile (<1%) e il più alto 

registrato in oltre un decennio. Dati preliminari suggeriscono una tendenza simile per il 2022 e il 2023. 

I potenziali driver delle epidemie e le sfide che incidono sulle attività di risposta sono stati evidenziati 

nell'ultimo bollettino sulla situazione globale del colera. La progressione simultanea di diverse epidemie 

di colera, aggravatesi in paesi che affrontano complesse crisi umanitarie con sistemi sanitari fragili e 

peggiorate dai cambiamenti climatici, pone delle sfide alla risposta alle epidemie e rischia di diffondersi 

ulteriormente ad altri paesi. La capacità complessiva di rispondere a multiple e simultanee epidemie è 

messa in difficoltà dalla mancanza globale di risorse, quali il vaccino orale contro il colera e personale 

medico e sanitario che spesso si occupa di più epidemie contemporaneamente. 

Sulla base della situazione attuale, compreso il crescente numero di focolai e la loro espansione 

geografica, nonché la mancanza di vaccini e altre risorse, l'OMS valuta il rischio a livello globale come 

molto elevato. 

Epidemiologia 

Il colera è un’infezione diarroica acuta caratterizzata, nella sua forma grave, da diarrea acquosa grave e 

disidratazione potenzialmente fatale. È causata dall’ingestione di cibo o acqua contaminati dal batterio 

Vibrio cholerae. Ha un breve periodo di incubazione, compreso tra due ore e cinque giorni. La maggior 

parte delle persone è asintomatica o sviluppa sintomi lievi; meno del 20% delle persone malate sviluppa 

diarrea acquosa acuta con disidratazione moderata o grave ed è a rischio di rapida perdita di fluidi 

corporei, disidratazione e morte. Nonostante sia facilmente trattabile con soluzione reidratante, il colera 

rimane una minaccia globale a causa della sua elevata morbilità e mortalità nelle popolazioni vulnerabili 

con mancato accesso ad un’assistenza sanitaria adeguata. 

Negli ultimi due secoli sono state registrate sette distinte pandemie di colera. Si ritiene che la settima 

pandemia, che è ancora in corso oggi, si sia verificata principalmente tra il 1961 e il 1974. Durante questo 

periodo, a seguito della sua (re)introduzione, molti paesi sono diventati endemici per il colera. Mentre 

l’incidenza globale è notevolmente diminuita alla fine degli anni ‘90, il colera è rimasto prevalente in 

alcune parti dell’Africa e dell’Asia. 

La diffusione globale del colera è in gran parte sconosciuta perché la maggior parte dei casi non viene 

segnalata, tuttavia, studi di letteratura stimano che ogni anno si verificano 2,9 milioni di casi e 95.000 

decessi. 

                                                           
1 Aree in cui negli ultimi tre anni sono stati rilevati casi confermati di colera con evidenza di trasmissione locale (ovvero, i casi 

non sono importati). Un focolaio/epidemia di colera può verificarsi sia nei paesi endemici che nei paesi in cui il colera non è 

costantemente presente. 
2 Il Libano e la Siria non sono stati identificati come endemici. Fonte: Global Task Force on Cholera Control (GTFCC) Ending 

Cholera: a global roadmap to 2030 strategy. 

https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON426


 
3 

Figura 1. Situazione globale delle epidemie attive di colera e diarrea acquosa acuta al 1° febbraio 2023. 

 

Nota: I paesi non colorati non hanno registrato alcun caso di colera al 1° Febbraio 2023. 

Figura 2. Casi di colera* segnalati all’OMS per anno e continente e tasso di letalità globale, 1989-2021**  

 

 

 
 

* Nel 2017 e nel 2019, in Yemen si sono verificati rispettivamente l’84% e il 93% di tutti i casi di colera (Bollettino 

Epidemiologico Settimanale 2018, 2020). 

**I dati relativi al 2022 non sono inclusi nella curva epidemica per (i) incompletezza, (ii) stime provvisorie. La segnalazione 

ufficiale dei conteggi dei casi per paese all’OMS è prevista per la fine dell’anno e deve essere ancora consolidata per la 

relazione annuale. 

Da notare: i dati sul colera sono spesso incompleti e la sottostima è comune. Diversi paesi non hanno sistemi di segnalazione 

per il colera. Questo è il motivo per cui non è possibile fornire elenchi completi di paesi con focolai, né conteggi accurati di 

casi e decessi. 
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PANORAMICA REGIONALE 

Nella tabella sottostante sono descritti alcuni paesi sotto monitoraggio. Questi includono i paesi con 

focolai attivi di colera e quelli che hanno segnalato focolai nel 2022. Vengono presi in considerazione 

anche altri fattori, tra cui la durata dell'epidemia, la dimensione delle popolazioni vulnerabili e le sfide 

contestuali complessive. 

Regione Africana dell’OMS: Il conflitto in corso nella provincia di Kivu Nord nella Repubblica 

Democratica del Congo (DRC) ha portato a un aumento dell'afflusso di sfollati interni (IDP) nei campi 

vicino a Goma, durante gli ultimi mesi del 2022. La mancanza di accesso all'acqua e i servizi igienico-

sanitari nei campi hanno alimentato l'epidemia di colera in corso. Inoltre, la stagione delle piogge sta 

peggiorando la situazione del colera in altre province orientali, aumentando il rischio di diffusione 

regionale. Il Burundi ha recentemente dichiarato un'epidemia di colera nella città di Bujumbura, lungo le 

rive del lago Tanganica e vicino al confine con la provincia di Kivu Sud nella DRC. Mentre il numero di 

casi segnalati in alcuni paesi con focolai diffusi nel 2022, come il Camerun e la Nigeria, è attualmente in 

calo, all'inizio del 2023 la situazione in Malawi continua a peggiorare, con oltre 600 nuovi casi al giorno. 

Il paese, da marzo 2022, sta vivendo la sua epidemia di colera più mortale della storia con un CFR 

costantemente elevato (> 3%). Inoltre, il vicino Mozambico ha registrato un forte aumento di casi e allerte 

da metà dicembre 2022, con casi segnalati da cinque province, comprese le province confinanti con il 

Malawi. 

Il 26 gennaio 2023, lo Zambia ha notificato all'OMS un'epidemia di colera nella provincia orientale al 

confine con il Malawi e il Mozambico. Rimane un alto rischio di diffusione in altri paesi della regione, tra 

cui Tanzania e Zimbabwe. Inoltre, tre paesi nel Corno d'Africa (Etiopia, Kenya e Somalia appartenenti 

alla Regione del Mediterraneo orientale) stanno segnalando focolai di colera tuttora in corso. La continua 

siccità è causa di movimenti di popolazione che aumentano il rischio di diffusione del colera, i livelli di 

malnutrizione e il rischio di esiti gravi di colera nella regione. Attualmente sono in corso molteplici 

emergenze (COVID-19, vaiolo delle scimmie, malnutrizione) in un contesto con risorse e capacità umane 

limitate. Molte aree colpite sono altamente insicure ed è difficile raggiungere la popolazione, che ha un 

accesso limitato all'assistenza sanitaria. Il cambiamento climatico sta portando siccità in alcune aree 

dell'Africa e inondazioni in altre, con conseguente aumento dello sfollamento della popolazione e ridotto 

accesso all'acqua pulita. In più focolai sono stati segnalati elevati CFR. Vi è un alto rischio di diffusione 

regionale sia in Africa meridionale con l'avvicinarsi della stagione delle piogge/cicloni, sia nel bacino del 

lago Ciad, dove la capacità di risposta è limitata a causa dell'insicurezza che caratterizza la zona. 

Regione delle Americhe dell’OMS: La situazione nel Dipartimento Ovest di Haiti (che comprende l'area 

metropolitana di Port-au-Prince) si sta stabilizzando. Il Dipartimento ha segnalato un terzo dei casi 

confermati segnalati durante il picco di ottobre-novembre 2022. Tuttavia, l'epidemia non è ancora sotto 

controllo e continuano a essere segnalati casi sospetti e confermati di colera in tutti e dieci i dipartimenti 

del paese. Inoltre, da Santo Domingo, la capitale della vicina Repubblica Dominicana, vengono segnalati 

casi importati e una trasmissione locale limitata. 

La mobilità della popolazione locale – sebbene limitata a causa della grave insicurezza del paese e della 

mancanza di carburante – rappresenta un rischio continuo di diffusione nazionale e internazionale. Sono 

possibili ulteriori esportazioni da Haiti verso altri paesi e territori della Regione delle Americhe. Secondo 

la valutazione rapida del rischio dell'AMRO del 2 dicembre 2022, il rischio nell’isola di Hispaniola, è 

valutato come molto alto e il rischio regionale è valutato come moderato. Sono in corso sforzi per 

migliorare la sorveglianza e la capacità dei laboratori nella regione. Sull'isola di Hispaniola è in corso una 

campagna di vaccinazione contro il colera. 

Regione del Mediterraneo Orientale dell’OMS: Sistemi di sorveglianza deboli (ad es. sorveglianza 

sentinella ed ospedaliera) in molti paesi della regione rendono difficile l'interpretazione dei dati. La 

regione è caratterizzata da personale ridotto a causa di complesse crisi umanitarie e dall'emigrazione di 

personale qualificato. A causa dell’esodo di popolazione esacerbato dai conflitti, dai cambiamenti 

climatici, da siccità e inondazioni, i focolai nella regione si stanno diffondendo. Nel 2022, la prima 

https://www.paho.org/en/documents/cholera-hispaniola-island-risk-assesment
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epidemia di colera in oltre 10 anni è stata segnalata in Libano e Siria, mentre il Pakistan ha registrato la 

sua più grande epidemia da decenni. I casi in Afghanistan, Libano, Pakistan e Somalia sono attualmente in 

calo e altri paesi della regione che hanno segnalato focolai nel 2022, come Iraq e nella Repubblica 

Islamica dell’Iran, rimangono sotto monitoraggio. La diffusione dell’epidemia continua in alcune parti 

della Repubblica Araba di Siria e persiste il rischio di un'ulteriore diffusione ad altri paesi della regione e 

oltre. 

Regione Europea dell’OMS: Il colera non è endemico nella Regione Europea dell'OMS. Gli attuali 

sistemi di sanità pubblica sono solidi, è garantito l’accesso a strutture sanitarie con servizi igienici e 

sanitari dagli standard adeguati; inoltre le capacità di sorveglianza e risposta, riducono il rischio di 

un'ulteriore trasmissione dopo l'importazione. Tuttavia, i paesi confinanti con la Siria e il Libano, dov’è in 

atto una vasta epidemia, hanno un maggior rischio di introduzione del colera e successiva diffusione in 

contesti particolari, ad esempio tra rifugiati e sfollati (Turchia). In Turchia, dato il recente grande 

terremoto del 6 febbraio 2023 che ha colpito le parti meridionali e centrali del paese con un impatto 

devastante sulle infrastrutture, ci si deve attendere un aumento del rischio di epidemie di colera. Inoltre, a 

novembre 2022, Israele ha segnalato all'OMS il rilevamento di Vibrio cholerae O1 tossigenico in 

campioni ambientali dal torrente Yarmuch al suo ingresso in Israele. Israele ha adottato misure proattive 

sostanziali per prevenire l'introduzione e la diffusione del colera e, di conseguenza, il rischio complessivo 

è considerato basso. In Ucraina, la guerra in corso peggiorerà ulteriormente le condizioni ambientali e 

sanitarie e indebolirà le infrastrutture sanitarie in quest'area, tuttavia, la presenza di colera è a minor 

rischio durante i mesi invernali. 

A novembre 2022, l’IHR della Regione Europea dell'OMS, per supportare il monitoraggio globale 

dell'epidemia, ha invitato gli Stati membri a segnalare qualsiasi caso di colera importato o autoctono. Al 

27 dicembre 2022, 28 casi di colera sono stati segnalati all'OMS da otto Stati membri della Regione 

Europea, di cui 24 collegati a viaggi in paesi colpiti dal colera. 

Regione del Sud-Est Asiatico dell’OMS: Il picco post-monsone previsto nel 2022 non è stato 

riscontrato. Nel 2023, la trasmissione di basso livello continua a Cox's Bazaar in Bangladesh, in 

particolare tra i cittadini del Myanmar sfollati forzatamente (FDMN). Sia l'India che il Nepal, che hanno 

segnalato focolai nel 2022, rimangono sotto monitoraggio. Questi paesi hanno sistemi di sorveglianza sub-

ottimali (spesso basati su sorveglianze sentinella) e con scarse segnalazioni. Permane il rischio di 

esportazione in altre Regioni. 

Regione del Pacifico Occidentale dell’OMS: Nel 2022 nelle Filippine, sono stati segnalati focolai 

ricorrenti di colera con un numero cumulativo di casi segnalati tre volte superiore rispetto al 2021. Mentre 

i paesi della Regione hanno una buona capacità di controllo generale, il monitoraggio della qualità 

dell'acqua potabile è inadeguato. 
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Tabella 1A & B. Riepilogo delle epidemie di colera in corso segnalate fino a gennaio 2023. 

 

 

Attività di sanità pubblica 

L’OMS sta lavorando con partner a livello globale, regionale e nazionale per sostenere gli Stati membri 

nelle seguenti attività di risposta alle epidemie di colera: 

Coordinamento 

• Nella sede centrale del colera è stato istituito l'Incident Management System Team (IMST). 

• Il 26 gennaio 2023, l'evento multiregionale di colera è stato classificato a livello globale come 

emergenza di grado 3, il grado più alto. 

• Attivare un forum per lo scambio di competenze tecniche attraverso il coordinamento della Global 

Task Force on Cholera Control (GTFCC) e la cooperazione sulle attività relative al colera per 

rafforzare la capacità del paese di prevenire e controllare il colera. 

• Fornire supporto tecnico a tutti i focolai in corso (laboratorio, gestione dei casi, OCV, IPC, 

WASH). 
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• Collaborare con partner chiave (UNICEF, MSF) per coordinare la fornitura e l'accesso ottimale 

alle forniture. 

• Mobilitare risorse per supportare il monitoraggio globale della pandemia di colera, fornire 

supporto tecnico ai paesi, migliorare la raccolta e la comunicazione dei dati, rafforzare la 

promozione dell’azione e fornire articoli medici e non medici ai paesi bisognosi, in particolare per 

la gestione dei casi e la diagnosi. 

• Supportare l’invio di esperti tramite il Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN) e 

standby partners. 

• Coinvolgimento di partner per la comunicazione del rischio nelle comunità.Condurre attività di 

advocacy e di mobilitazione delle risorse per sostenere la prevenzione e il controllo del colera a 

livello nazionale, regionale e globale. 

 

Sorveglianza 

• Rafforzare la sorveglianza, incluso il rafforzamento degli algoritmi diagnostici, l’uso di test 

diagnostici rapidi, la raccolta e il trasporto di campioni e il rafforzamento della capacità di 

laboratorio di coltivare V. cholerae. 

Vaccino 

• Fornire una guida per identificare le popolazioni target per la vaccinazione e richiedere il vaccino 

attraverso il meccanismo dell’ICG, nel contesto di un’offerta fortemente limitata. 

• Sostenere le iniziative per aumentare la produzione di OCV e coinvolgere nuovi produttori di 

vaccini. 

• Lavorare con i paesi per identificare le aree/zone critiche in cui la vaccinazione è più necessaria 

(3). 

Gestione dei casi 

• Rafforzare l'accesso e migliorare la qualità delle cure per i pazienti istituendo strutture sanitarie 

dedicate (Cholera Treatment Centres (CTCs) e Cholera Treatment Units (CTUs)) che forniscono: 

1) triage di alta qualità; 2) gestione clinica mirata e da protocollo; 3) identificazione e gestione 

delle complicanze. Ciò richiede una forza lavoro qualificata e percorsi clinici chiari, garantiti 

attraverso la formazione degli operatori sanitari e la fornitura di orientamento tecnico. Le comunità 

devono anche essere coinvolte per garantire nei casi sospetti di colera idratazione una rapida 

ricerca di assistenza medica. 

• Inserire i punti di reidratazione orale (ORP) tra le attività di risposta per fornire un intervento 

precoce, che riduce il rischio di malattie gravi. 

Armonizzare la raccolta dei dati clinici attraverso moduli di segnalazione dei casi e di documentazione 

comune.Prevenzione e controllo delle infezioni (IPC) 

• Sostegno ai paesi per valutare e attuare interventi incentrati sulla sicurezza e sulla qualità 

dell'assistenza nelle strutture sanitarie per ridurre il rischio di infezioni da colera associate 

all'assistenza sanitaria. 
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Comunicazione del rischio e coinvolgimento della comunità (RCCE) 

• Lavorare a stretto contatto con le comunità, gli Stati membri e i partner per stabilire meccanismi di 

coordinamento RCCE nel quadro di una più ampia risposta alle epidemie, per identificare 

canali/influencer affidabili nelle comunità a rischio (in particolare per interventi WASH, gestione 

dei casi, campagne di vaccinazione e sorveglianza a livello di comunità). 

• Fornire supporto per costruire e mantenere la fiducia e gestire la percezione del rischio e la 

conoscenza tra le comunità della malattia, dei suoi sintomi, dei rischi associati, delle precauzioni 

da prendere, di quando garantire un'adeguata idratazione e di rivolgersi alle strutture sanitarie alla 

comparsa dei sintomi. 

• Raccogliere, analizzare e utilizzare dati sociali e comportamentali per migliorare gli interventi di 

risposta all'epidemia e per comprendere i driver comportamentali della trasmissione, gli interventi 

e le conoscenze efficaci, gli atteggiamenti e le pratiche in atto. 

Acqua, servizi igienici e igiene (WASH) 

• Lavorare a stretto contatto con le comunità, gli Stati membri e i partner per rafforzare i sistemi 

idrici, igienico-sanitari attraverso procedure multisettoriali, tra cui IPC e linee guida sulla 

sorveglianza della qualità dell'acqua potabile. 

• Sostenere i paesi per l'attuazione di efficaci strategie di controllo del colera e il monitoraggio dei 

progressi. 

• Sostenere le comunità nel promuovere, pianificare e attuare interventi WASH sostenibili per 

ridurre il rischio di epidemie di colera e sostenere in tal modo le azioni di risposta all’epidemia. 

Interventi, supporto e logistica (OSL) 

• Lavorare a stretto contatto con i fornitori per garantire i kit per il colera, procurarsi altre forniture 

WASH e stabilire una pipeline per gli articoli sfusi. 

Valutazione del rischio dell’OMS 

Il rischio di colera non è equamente distribuito tra regioni, paesi o all'interno dei paesi. Il rischio di colera 

aumenta con la diminuzione dell'accesso all'acqua pulita e ai servizi igienico-sanitari. 

Tuttavia, vi sono numerosi focolai che si verificano contemporaneamente in tutte e sei le Regioni 

dell'OMS (la Regione Africana, la Regione delle Americhe, la Regione del Mediterraneo Orientale, la 

Regione Europea3, la Regione del Sud-Est Asiatico4, la Regione del Pacifico Occidentale), che stanno 

mettendo a dura prova la capacità complessiva di risposta all'epidemia. Queste protratte epidemie di colera 

stanno logorando il personale di sanità pubblica impiegato nelle attività di  risposta ed esaurendo le risorse 

globali e locali. 

Diversi paesi tra cui Camerun, Etiopia, Haiti, Libano, Nigeria (nord-est del paese), Pakistan, Somalia, 

Siria e DRC (parte orientale del paese) si trovano nel mezzo di complesse crisi umanitarie, con fragilità 

dei sistemi sanitari, un accesso inadeguato all'acqua pulita e ai servizi igienico-sanitari e hanno una 

capacità insufficiente di risposta alle epidemie. Anche i cambiamenti climatici e la mancanza di sviluppo 

stanno contribuendo alle epidemie. 

Inoltre, molti paesi colpiti hanno popolazioni che si spostano continuamente e che possono diffondere il 

colera nei paesi vicini (ad es. alto rischio di diffusione tra Malawi e Mozambico e in Tanzania, Zambia e 

Zimbabwe; tra le province di  Kivu Nord e Kivu Sud del DRC e Burundi, Rwanda ed Uganda; 

l’incontrollata circolazione transfrontaliera di persone, inclusi i rifugiati/richiedenti asilo, tra Somalia e i 

paesi vicini, in particolare Etiopia, Kenya, Gibuti e Yemen; tra Pakistan-Afghanistan ed Iraq-Iran; tra Siria 

e Libano con un rischio continuo di diffusione in Giordania). Esiste anche il rischio di diffusione tramite 

                                                           
3 Siria nordoccidentale. 
4 Bangladesh. 
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viaggi internazionali in aree attualmente non colpite, in paesi come la Sierra Leone e la Liberia, che sono 

ad alto rischio di epidemie di colera. Dopo almeno 10 casi importati segnalati da Haiti tra ottobre 2022 e 

gennaio 2023, la vicina Repubblica Dominicana continua a segnalare casi legati alla trasmissione locale 

nel 2023. Esiste il rischio di un'ulteriore diffusione nelle Americhe. I movimenti transfrontalieri della 

popolazione e l'aumento dei viaggi globali a seguito dell'abbandono delle restrizioni relative al COVID-19 

aumentano il rischio di un'ulteriore diffusione internazionale. 

Nell'ottobre 2022, l'ICG ha preso la decisione senza precedenti di sospendere temporaneamente la seconda 

dose di OCV per la risposta alle epidemie, a causa della carenza globale di OCV, che continuerà nel 2023. 

Sebbene efficace, la strategia a dose singola si tradurrà in una durata ridotta di l'immunità indotta dal 

vaccino, in particolare nei bambini sotto i cinque anni, lasciando le popolazioni vulnerabili al colera l'anno 

successivo. 

Sulla base della situazione attuale, in particolare: 1) il crescente numero di focolai e l'espansione 

geografica; 2) il complesso contesto umanitario di molte crisi; 3) il continuo rischio di diffusione; 4) la 

mancanza di vaccini e le limitate capacità di risposta (in termini di forniture, risorse umane), il rischio a 

livello globale è valutato come molto alto e il colera rimane una minaccia globale per la salute pubblica e 

un indicatore di iniquità e mancanza di sviluppo sociale. 

Raccomandazioni dell’OMS 

L'OMS raccomanda una corretta e tempestiva gestione dei casi di colera, di migliorare l'accesso all'acqua 

potabile sicura e alle infrastrutture igienico-sanitarie, di migliorare la prevenzione e il controllo delle 

infezioni nelle strutture sanitarie. Queste misure insieme alla promozione di una idratazione tempestiva, 

della ricerca di assistenza medica per potenziali casi di colera, di pratiche igieniche preventive e della 

sicurezza alimentare nelle comunità colpite, sono i mezzi più efficaci per controllare il colera. È 

fondamentale ascoltare e comprendere le preoccupazioni, i bisogni, le difficoltà e le capacità della 

comunità e considerare le comunità stesse come partner nella pianificazione e nell'attuazione delle attività 

di risposta. Ciò include comprendere e affrontare le barriere che influiscono sull'adozione di 

comportamenti preventivi, l'impatto dello stigma e della discriminazione, e la fiducia nei sistemi sanitari e 

nelle autorità. Riconoscere le capacità e le conoscenze della comunità e coinvolgerle sistematicamente nel 

rafforzare WASH, nella sorveglianza a livello di comunità, nella gestione dei casi e nelle pratiche per una 

sepoltura sicura e dignitosa creerà fiducia e aiuterà ad allineare gli sforzi di risposta del sistema sanitario 

con i bisogni della comunità. Fornire agli operatori sanitari gli strumenti per poter lavorare con le 

comunità, garantire una rapida ricerca di assistenza medica ed effettuare sepolture sicure e dignitose sarà 

essenziale per mantenere la fiducia tra le comunità e il sistema sanitario. 

Per controllare le epidemie di colera e per prevenirne la diffusione  in aree note per essere ad alto 

rischio,la somministrazione di OCV dovrebbe essere affiancata dal miglioramento delle condizioni di 

accesso all'acqua e dei servizi igienico-sanitari. Data l'offerta limitata di OCV a livello globale, l'RCCE e 

le iniziative di richiesta di vaccini dovrebbero essere parte fondamentale delle campagne di vaccinazione 

per garantire la massima diffusione. 

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%. 

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, l’OMS non raccomanda alcuna restrizione nei 

viaggi o al commercio negli Stati membri. Tuttavia, poiché l'epidemia colpisce anche le zone di confine in 

cui vi è un significativo movimento transfrontaliero, l'OMS incoraggia gli Stati membri a garantire la 

cooperazione e la condivisione regolare delle informazioni a tutti i livelli dell'organizzazione in modo che 

qualsiasi diffusione oltre confine sia rapidamente valutata e contenuta. 
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Ulteriori informazioni 

• Cholera fact sheet 

• Ending Cholera, A Global Roadmap To 2030 

• Disease outbreak news Cholera – Democratic Republic of the Congo 

• Disease outbreak news Cholera – Haiti 

• Disease outbreak news Cholera – Malawi 

• Disease outbreak news Cholera-Global situation 

• Global Task Force on Cholera Control (GTFCC) 
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