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OGGETTO: Epidemia di Malattia da Virus 

Ebola (MVE) in Repubblica Democratica del 

Congo – Aggiornamento delle aree a cui si 

applica la sorveglianza sanitaria nei confronti 

di personale di organizzazioni governative e 

di organizzazioni non governative e 

cooperanti impiegati nei Paesi affetti 

 

 

 

 

 

 

 

Facendo seguito alla circolare n. 5569 del 21/02/2019 concernente l’oggetto, si forniscono i 

seguenti aggiornamenti. 

Secondo quanto riportato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
1
, nelle ultime settimane 

si è assistito ad una diffusione geografica dei casi a nuove zone sanitarie, mentre continua a 

registrarsi un elevato numero di nuovi casi. 

Al 20 agosto 2019, sono stati segnalati in totale 2927 casi di EVD, di cui 2822 confermati e 

105 probabili, 1961 dei quali sono deceduti (tasso di mortalità 67%). Dei casi confermati e 

probabili totali, il 58% (1697) erano di genere femminile e il 28% (830) erano bambini di età 

inferiore a 18 anni. Sinora, hanno contratto l’infezione 154 operatori sanitari. 

Nei 21 giorni fra il 31 luglio e il 20 agosto 2019, sono stati segnalati in totale 216 casi 

confermati, la maggioranza dei quali provenivano dalle zone sanitarie di Beni (31%, n=66), 

Mandima (18%, n=38) e Butembo (8%, n=18). L’elevato rischio di trasmissione è inoltre 

associato con un cluster emergente nella città di Mambasa, che ha segnalato 14 casi negli ultimi 

21 giorni. Altre zone sanitarie infette includono: Alimbongo, Ariwara, Biena, Bunia, Goma, 

Kalunguta, Kayna, Komanda, Kyondo, Lolwa, Lubero, Mambasa, Manguredjipa, Masereka, 
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Musienene, Mutwanga, Mwenga, Nyankunde, Nyiragongo, Oicha, Pinga, Rwampara, Tchomia, e 

Vuhovi. 

La scorsa settimana hanno segnalato casi due nuove zone sanitarie: la zona sanitaria di 

Mwenga in Sud Kivu e la zona sanitaria di Pinga in Nord Kivu. A Mwenga, sono stati segnalati 

quattro casi confermati, due dei quali (madre e figlio) erano stati in contatto con un caso 

confermato a Beni prima di viaggiare in Sud Kivu.  

A Pinga, è stato segnalato un caso confermato senza nessun apparente collegamento 

epidemiologico ad altri casi e nessun viaggio recente o visita dalle aree affette dall’epidemia. 

Considerando l’estensione dell’epidemia a nuove aree sanitarie delle province Nord Kivu ed 

Ituri e la segnalazione dei primi casi confermati nella provincia di Sud Kivu, si comunica che le 

zone affette menzionate nella circolare sopracitata, devono essere intese come l’intero territorio 

delle province Nord Kivu, Sud Kivu ed Ituri della Repubblica Democratica del Congo. 

Le attività mirate di vigilanza sanitaria saranno pertanto applicate ai viaggiatori 

internazionali provenienti dall’intero territorio delle summenzionate province.  

Tali indicazioni potranno subire modifiche in base all’evoluzione epidemiologica 

dell’epidemia. 

Le attività mirate di sorveglianza continueranno fino alla dichiarazione di cessata epidemia 

nella Repubblica Democratica del Congo. 

Si prega il MAECI, per la parte di propria competenza, di volere trasmettere ufficialmente la 

presente nota Circolare alle organizzazioni governative e non governative operanti nelle aree 

affette da MVE nell’ambito di progetti di cooperazione internazionale. 

Si pregano gli Assessorati in indirizzo di volere dare la massima diffusione della presente 

presso le strutture territorialmente dipendenti. 
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