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Il virus dell’Ebola non è presente in Kenya e il Paese registra un incremento della sicurezza 
 
Desidero enfaticamente sottolineare che il virus Ebola non è presente in Kenya e la sicurezza è 
notevolmente cresciuta: il nostro Paese è sicuro e aperto al turismo e al commercio. 
Non sono state registrate attività o attacchi terroristici e presenza di ISIS nel Paese. 
 
Nonostante non siano stati registrati casi di Ebola sul territorio nazionale, il Governo del Kenya, 
attraverso il Ministero della Salute, considera il virus una priorità nazionale, monitora la situazione 
con un alto livello di guardia e si prepara per eventuali procedure in risposta. 
Sono state messe in atto le seguenti misure: 

- è stata formata un’equipe di esperti pronta ad intervenire qualora si sospettasse un caso di 
contagio da Ebola. Attualmente 26 casi sospetti sono stati seguiti e tutti sono risultati 
negativi al virus; 

- sono state installate zone di isolamento nel nostro principale aeroporto, il Jomo Kenyatta 
International Airport (JKIA), presso il Kenyatta National Hospital e in numerose strutture 
ospedaliere regionali/locali per accogliere casi sospetti di Ebola; 

- sono stati intensificati i controlli dei passeggeri in tutti i punti di accesso al Paese; 
- il Ministro della Salute, in collaborazione con numerosi stakeholder, ha realizzato un 

sistema di monitoraggio e gestione dei casi sospetti all’interno delle strutture sanitarie; 
- una dettagliata campagna di informazione e allerta riguardante la malattia è stata diffusa in 

tutto il Paese. 
 
In riferimento alla sicurezza, siamo lieti di registrare il decremento di incidenti legati alla sicurezza 
nelle aree turistiche e che la tranquillità è stata ristabilita sul territorio, come riconosciuto anche 
dalla recente revisione da parte del governo britannico degli sconsigli di viaggio riguardanti la 
destinazione. 
La presenza di forze dell’ordine è stata potenziata nelle zone delle maggiori attrazioni turistiche, 
per garantire la sicurezza dei visitatori. 
A livello governativo stiamo sviluppando numerose collaborazioni con Paesi stranieri al fine di 
contrastare il terrorismo, fenomeno globale che richiede una risposta coordinata a livello 
mondiale. 
Infine, a nome del Governo del Kenya, ribadisco il nostro continuo sforzo per la sicurezza dei nostri 
cittadini e visitatori. 
Siate i benvenuti in Kenya, vi garantiamo un continuo impegno nelle misure di sicurezza, per 
assicurarvi una felice permanenza nel nostro Paese. 
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KENYA TOURISM BOARD  
Il Kenya Tourism Board (KTB) è un’organizzazione incaricata dal Governo del Kenya della promozione del Paese come 
destinazione turistica a livello locale, regionale, internazionale. Il KTB promuove la qualità dei servizi e sostiene 
l’eccellenza delle strutture turistiche. Lavora inoltre con le autorità nazionali e regionali per assicurare la protezione 
dell’ambiente e della fauna selvatica, e collabora strettamente con diverse organizzazioni per la promozione della 
qualità e l’eccellenza del servizio. Per maggiori informazioni visita www.MagicalKenya.com  
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