
CON IL FINANZIAMENTO DELL'EUROPA 

I Laboratori mobili Spallanzani 
in prima linea contro il virus Eboia 
• L'Istituto Nazionale per le 
Malattie infettive Lazzaro Spal
lanzani è la struttura di riferi
mento nazionale ed internazio -
naie per il virusEbola. É di que
sti giorni infatti l'attivazione 
del laboratorio mobile coordi
nato dagli esperti dell'Istituto a 
Foya in Liberia, con il finanzia
mento della Commissione Eu
ropea e dell'Oms, dopo che 
l'Istituto ha già attivato nei me
si scorsi laboratori in Guinea e 
in Sierra Leone. Dal 22 settem-
brelo Spallanzani gestisce iCor-
si di formazione sulla malattia 
da virus Eboia rivolti ai medici 
ditutti i servizi diPronto Soccor
so del Lazio, l'avvio di un per
corso per definire la gestione 
deipazienti conpatologie infet
tive che arrivano ogni giorno in 

pronto soccorso. 
Lo Spallanzani ha un ruolo 

storico nell'affrontare tutte le 
patologie infettive e svolge fun
zioni cruciali in occasione di 
epidemie o emergenze sanita
rie. «Rispondere in tempi rapi-

CENTRO DI ECCELLENZA 
Già attive le strutture 
dell'istituto in Liberia, 
Guinea e Sierra Leone 

di - ha sottolineato Giuseppe Ip -
polito, direttore scientifico IN-
MI - alle richieste di diagnosi, 
assistenza e formazione degli 
operatori è possibile grazie al 
costante investimento di ener
gie e risorse nella clinica, nella 

ricercaeneimodelli organizza
tivi». L'Istituto sta definendo 
conilministerodegliaffarieste-
rile modalità di supporto tecni
co-scientifico per l'intervento 
italiano in Sierra Leone sempre 
in merito al contrasto dell'epi
demia di Eboia. Lo Spallanzani 
non è solo Eboia: assiste nel La
zio il maggior numero di pa
zienti con HIV (oltre 6000 pa
zienti seguiti in day service per 
35000 accessi); è riferimento 
per la tubercolosi nella Regio
ne ed assiste il 65% dei pazienti, 
il 100% delle tubercolosi multi 
resistenti del Lazio e accoglie 
pazienti da altre regioni, èriferi-
mento per le epatiti virali acute 
e croniche eperle infezioni gra
vi, ospedaliere e posttrapianto. 
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