FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AFRICA/KENYA - Allerta polio nel Corno d’Africa: previste campagne di
vaccinazione per milioni di bambini
Kisumu (Agenzia Fides) – Attraverso grandi campagne di vaccinazioni destinate a milioni di bambini vulnerabili
si sta cercando di limitare la diffusione della polio nel Corno d’Africa. Focolai sono stati registrati in Kenya ed
Etiopia, ed epidemie più serie nella vicina Somalia, con 183 casi confermati dall’inizio dell’anno fino ad ottobre.
E’ quanto emerge dai dati dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA).
Si tratta della prima epidemia in Somalia dal 2007 e, per far fronte al problema, tra il 20 e il 26 ottobre scorsi,
sono stati vaccinati 3 milioni e mezzo di bambini con meno di 10 anni. Ulteriori campagne sono previste per i
mesi di novembre e dicembre. Le autorità sanitarie temono che se l’epidemia di polio in Somalia non viene
immediatamente messa sotto monitoraggio, gli sforzi globali per eliminare la malattia una volta per tutte
potrebbero essere compromessi. Secondo il Global Polio Eradication Initiative (GPEI), fino al 13 novembre di
quest’anno, sono stati registrati a livello globale 334 casi, rispetto ai 187 dello stesso periodo nel 2012. Campagne
di vaccinazioni sono previste anche in Etiopia e Sudan. In Sud Sudan non si registrano contagi da giugno 2009 e
c’è grande preoccupazione per il Sud Kordofan e gli Stati del Blue Nile, dove manca l’accesso alle strutture
umanitarie. In Kenya, dove sono stati registrati 14 casi di polio, la mancanza di sicurezza ai confini con la
Somalia è ritenuta in parte causa della diffusione della malattia. Infatti, fino a quando le bande criminali come
Al-Shabab continuano a costituire una minaccia, gli operatori sanitari non raggiungono i villaggi per timore di
attacchi. Dei 14 casi, 10 sono stati riportati nel campo profughi di Dadaab, Kenya orientale, dove ci sono circa
400 mila somali. Il Ministero della Sanità keniota, nel 2013, ha in programma la vaccinazione di circa 8 milioni di
bambini di meno di 5 anni di età e nelle 5 campagne precedenti ne sono stati già vaccinati 5 milioni e mezzo.
(AP) (19/11/2013 Agenzia Fides)
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