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Eboia, primo caso scoperto negli Usa 
L'uomo aveva viaggiato in Liberia, ma i sintomi si sono manifestati diversi giorni dopo il ritomo in Texas 
Potrebbe aver trasmesso la malattia: le autorità hanno fatto scattare la caccia a potenziali contagiati 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
FEDERICO RAMPINI 

NEW YORK. — È il primo caso 
di virus Eboia diagnosticato 
ad un paziente negli Stati 
Uniti. E così si materializza 
l'incubo di un virus Eboia che 
comincia a "viaggiare" nel 
mondo, t rasportato ovvia
mente da esseri umani, che si 
trasferiscono dall'Africa ver
so altri continenti. L'annun
cio è stato dato ieri sera dal 
Centers for Disease Control 
(Cdc), l 'autorità sanitaria 
americana. Il malato è un uo
mo che è arrivato negli Stati 
Uniti proveniendo dalla Li
beria, in Africa occidentale. 
Ma i sintomi della grave ma
lattia si sono manifestati in 
lui solo dopo diversi giorni 
che era tornato in Texas. 
Quindi può avere contami
nato altre persone ed è scat
t a ta la caccia ad altri poten
ziali contagiati. 

E stato ricoverato allo 
Health Presbyterian Hospi
tal a Dallas. È sottoposto a un 
regime di quarantena rigoro
sa, in totale isolamento. Il suo 
ricovero era stato annunciato 
ieri matt ina, per accertamen
ti, poi nella serata è arrivatala 

conferma che si t ra t ta pro
prio diEbola. La vicendaha su
scitato nuove apprensioni. 

perché rappresenta una no
vità. Finora c'erano stati in 
America tre casi ( due medici 
e una suora infermiera ) di pa
zienti con Eboia ricoverati e 
curati, ma in circostanze ben 
diverse: si t rat tava di opera
tori sanitari impegnati sul 
fronte della battaglia contro 
l'epidemia in Africa, il loro 
rimpatrio era stato deciso dal
le autorità Usa per salvarli, 
dopo che la malattia si era ma
nifestata in Africa. L'annun
cio di ieri invece riguarda un 
caso diverso: un viaggiatore 
che è arrivato per conto pro
prio negli Stati Uniti, "tra
sportando" con sé il virus. 

E' la prima volta che questo 
accade, e ovviamente apre a 
scenari nuovi: come nel caso 
della Sars scoppiata in Cina 
nel 2003, poi "trasportata" da 
passeggeri in viaggio a Hong 
Kong e Toronto, provocando 
un allarme globale. E' quello 
che non si era ancora verifica
to con Eboia, epidemia gra
vissima ma finora circoscrit
ta geograficamente. Stando 
agli ultimi dati dell'Organiz
zazione mondiale dellasanità 
( Oms ), il virus di Eboia la cui 
apparizione risale al 1976, di 
colpo quest 'anno ha superato 
le 3.000 vittime. E' un virus 
part icolarmente letale: la 
percentuale dei morti sfiora 

la metà di coloro che sono sta
ti contaminati (6.500) sem
pre secondo l'Oms. Cinque 
paesi dell'Africa occidenale 
sono colpiti dall'epidemia: i 
casi più gravi sono la Liberia, 
la Guinea e la Sierra Leone. 

Il primo caso di contagio 
che si trasferisce oltre l'A
tlantico, dà ragione a Barack 
Obama nella sua decisione 
di mobilitare l'esercito ame
ricano per portare soccorsi 
nelle nazioni colpite. Uno dei 
problemi è la mancanza di 
personale sanitario: l apaura 
dilaga t ra medici e infermie
ri, alcuni dei quali sono stat i 
t r a i primi a morire. Perfino 
le ong umani tar ie fanno fati
ca a trovare i volontari di
sposti a recarsi in quelle 
aree, una delle poche ecce
zioni è Medici Senza Frontie
re. Un altro problema è la 
mancanza di mezzi: la comu
nità internazionale stanzia 
poco per la prevenzione del
le epidemie. Big Pharma in
veste ancora meno: tu t to ciò 
che r iguarda la lotta contro 
le malat t ie tropicali non rap
presenta un business at
t r aen te perché i margini di 
profitto sui medicinali rivol
ti a quelle popolazioni sono 
bassi. 
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L'ospedale del Texas dove è ricoverato il paziente. In alto, soccorsi ai malati in Liberia 

Finora tre malati erano 
stati rimpatriati per cure, 
ma questo non sapeva di 
aver contratto il virus 


