
MADRID HA CURATO UN MISSIONARIO 

È una infermiera 
la prima contagiata 
da Eboia in Europa 

Primo caso di contagio da Eboia in Europa: a 
essere infettata un'infermiera spagnola che curò 
il missionario Manuel Garcia Viejo, morto il 26 
settembre scorso a Madrid dopo aver contratto 
la malattia in Sierra Leone. La donna, 44 anni, 
sposata e senza figli, ha febbre alta, è stata posta 
in isolamento ed è in condizioni stabili. Ha accu
sato i primi sintomi il 30 settembre. È stata inve

ce infettata in Sierra Leone una norvegese di 30 
anni volontaria di Medici senza frontiere, per la 
quale è stato disposto il rimpatrio dopo che gli 
esami del sangue hanno confermato il contagio. 
Finora, secondo l'Organizzazione mondiale del
la sanità, le vittime dell'epidemia sono 3.439. 
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Il primo caso di Eboia in Europa 
Infermiera spagnola colpita dal virus 
La donna infettata a Madrid dal missionario rimpatriato. Non era mai stata in Africa 

Eboia ha lasciato l'Africa e 
riesce a trasmettersi anche in 
Europa. È successo per la prima 
volta a Madrid, a un'infermiera 
entrata in contatto con un mis
sionario malato. Il religioso, 
Manuel Garcia Viejo, era stato 
rimpatriato dalla Sierra Leone 
quando già i sintomi del virus 
erano evidenti. Ha lottato con
tro il male pochi giorni, quindi 
ha ceduto morendo undici 
giorni fa, il 26 settembre. Tutti 
sapevano della pericolosità del 
virus che ad oggi ha contagiato 
più di 7mila persone e ne ha uc
cise più della metà. Tutti erano 
preparati per proteggersene 
quando Garcia Viejo è sceso 
dall'aereo che lo portava a casa 
dall'Africa. Eppure la gabbia di 
contenzione non è bastata. 
Un'infermiera di 44 anni che è 
entrata appena due volte nella 
sua stanza d'isolamento al
l'ospedale La Paz Carlo HI della 
capitale spagnola si è ammala
ta. 

La ministra della Sanità Ana 
Mato, tesissima, garantisce che 
la salute pubblica spagnola è al
l'altezza del compito, che Ma
drid partecipa ai piani di pre
venzione sin da quando Eboia, 

l'8 agosto, è stato dichiarato 
emergenza internazionale. Ga
rantisce, infine, che tutti i pro
tocolli di sicurezza sono stati ri
spettati: doppi guanti, tute di 
protezione, maschere. Ma inve
ce di rassicurare, la ministra 
spaventa perché, evidentemen
te, il virus ha beffato ogni pre
cauzione. 

Di fatto, Eboia si è propagato 
in ospedale e, senza che nessu
no lo ùnmagmasse, ne è uscito, 
nel sangue dell'infermiera. È 
stato in metropolitana con lei, 
al supermercato, a casa di ami
ci, con altri pazienti e colleghi. 
Ieri, a 10 giorni dalla morte del 
missionario, a 14 giorni dal suo 
arrivo in Spagna, il virus si è ri
velato con una febbre altissima 
e due test hanno confermato il 
contagio. Ma già dal 30 settem
bre la donna aveva qualche li
nea di febbre. Correttamente, 
secondo le nonne di sicurezza, 
aveva avvertito l'ufficio rischi 
del proprio ospedale. Non le 
hanno suggerito nulla se non 
misurarsi la febbre. Per sei 
giorni la temperatura non è 
mai salita oltre i 38,6 che sono 

Le misure 

Sono già 34 le persone 
sotto osservazione 
per aver avuto contatti 
con la AAenne 
la soglia di allarme ufficiale per 
0 riconoscùnento di Eboia. Sei 
giorni in cui l'infermiera ha 
continuato le sue vacanze ini
ziate all'indomani della morte 
del religioso. 

Secondo gli studiosi, un ma
lato di Eboia è contagioso solo 
durante la fase sintomatica. Ma 
quando il 30 settembre la feb
bre ha cominciato a salire, il vi
rus poteva già trasmettersi? So
lo ieri, con la febbre ormai ab
bondantemente sopra i 38,6 
gradi è scattato il ricovero e le 
vere misure precauzionali. 

Com'è arrivata al pronto soc
corso dell'ospedale di Alcor-
con? In metrò? In auto? In taxi? 

Perché ha scelto quell'ospe
dale e non il suo, il Carlo HI? Ad 
Alcorcon, alcuni sanitari dico
no che la malata europea nu
mero uno non è stata accolta 
con precauzioni particolari. Al 
Carlo m, invece, c'è chi critica 
l'attrezzatura anti contagio so
stenendo che guanti e tuta so
no legati da un sistema poco 
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pratico di nastri adesivi. 
D ministero della Sanità rive

la che ora le persone poste in 
osservazione epidemiologica 
sono almeno 34. Trenta sono i 
colleghi dell'ùifermiera che ac
cudirono il missionario malato. 
A loro vanno aggiunti il medico 
e i due infermieri del pronto 
soccorso di Alcorcon. Ultimo, 
ma forse quello a maggior ri
schio, il marito della donna. La 
lista però potrà allungarsi nelle 
prossùne ore per includere tut
ti coloro che sono entrati a con
tatto con la malata europea nu
mero uno dal 30 settembre, 
quando in ferie, aveva solo po
che linee di febbre. 

Andrea Nicastro 
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3.439 
le vittime 
provocate dal 
virus Eboia 
secondo i dati 
dell'Organizza
zione mondiale 
della sanità 

1492 
i contagiati, 
tutti in Africa 
occidentale a 
parte il caso 
dell'infermiera, 

avvenuto ieri in 
Spagna 

50% 
la percentuale 
di mortalità: 
è classificato 
come agente 
di rischio 
biologico 
di livello 4 

La quota delle 
persone che 
hanno 
contratto Eboia 

in Liberia e che 
sono curate in 
ospedale 

70(r 
I milioni di 
dollari stanziati 
dai governi e 
dalle istituzioni 
internazionali 
per combattere 
il virus 

Negli Usa 

• Thomas 
Duncan, il 

liberiano «caso 
zero» di Eboia 
negli Stati Uniti, 
è in condizioni 
«critiche» 
all'ospedale di 
Dallas 

• Da ieri è 
sottoposto a 
una terapia a 
base di un 
farmaco 
sperimentale, il 
brincidofovir 
(un antivirale) 
autorizzato per 
i casi di 
«emergenza» 
(come Eboia) 

Come si è diffuso il virus 
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Il primo caso negli Usa 

20 settembre 
Thomas Eric Duncan, 
40 anni, contrae Eboia 
a Monrovia (Liberia) 
115 settembre. 
Poi vola negli Stati Uniti 
dove gli viene diagnosticato 
Il virus 

Il primo caso in Europa 

6 ottobre 
UnltTermlera che 
ha curato (senza successo) 
un missionario spagnolo 
con il virus viene infettata 
anche lei e ricoverata 
a Madrid 
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