
"Qualcosa è andato storto 
Non si corre alcun rischio 
se si osserva il protocollo" 

Rezza: l'unica spiegazione è l'errore umano 
ENRICO CAPORALE 

TORINO 

Secondo Giovanni Rez
za, direttore di ricerca 
dell'Istituto Superiore 

di Sanità ed epidemiologo, 
a Madrid qualcuno deve 
aver commesso un «grave 
errore». 

Diciamo pure un mezzo disa
stro. Com'è possibile che 
un'infermiera sia rimasta 
contagiata all'interno di un 
ospedale moderno e attrez
zato come il Carlos MI? 

«Sinceramente non glielo so 
dire. Evidentemente qual
cosa è andato storto nelle 

procedure di sicurezza. Il 
protocollo è rigido, se viene 
osservato con cura non ci so
no rischi». 

Che cosa potrebbero aver sba
gliato? 

«Parecchie cose. Quando si ha a 
che fare con una persona infet
ta bisogna indossare mascheri
ne protettive, tute anti-conta-
gio, guanti. Pensi che ogni gior
no viene effettuata anche la de
contaminazione degli indumen
ti. Sarà stata commessa una di
sattenzione». 

Non è possibile invece che il vi
rus sia mutato, come aveva 
ipotizzato pochi giorni fa 

l'Oms, e che ora si diffonda an
che pervia aerea? 

«Da quel che so io Eboia non 
ha modificato le sue caratteri
stiche, e continua a trasmet
tersi attraverso il contatto di
retto con i fluidi corporei. Il 
contagio, per intenderci, può 
avvenire solo con sangue, sali
va, sperma, vomito, lacrime o 
urina. In ogni caso le procedu
re di sicurezza hanno sempre 
previsto anche la diffusione 
aerea. È per questo che medici 

e infermieri devono indossare 
cappucci, mascherine, occhia
lini. Non è previsto nessun 
contatto con i malati. Le ripe
to, l'unica spiegazione è l'erro
re umano». 

Ma intanto il danno èstatofat
to, e ora Eboia èarrivata anche 
in Europa. Dobbiamo preoc
cuparci? 

«Non farei allarmismo. Per ora 
si tratta di un caso isolato. 
L'Unione europea è attrezzata e 
conosce il virus, basta applica
re le procedure». 

Di quali procedure sta parlan
do adesso? 

«Le stesse che sono state 
messe in atto a Dallas. Biso
gna rintracciare le persone 
che hanno avuto contatti con 
l'infermiera e tenerle sotto os
servazione per 21 giorni, il 
tempo di incubazione del-

l'Ebola. Voglio ricordare che 
chi ha contratto il virus diven
ta contagioso solo quando ma
nifesta i primi sintomi. Imma
gino che l'infermiera di Ma
drid, avendo trattato il mis
sionario rimpatriato dalla 
Sierra Leone, fosse tenuta 
sotto osservazione. Difficile 
che abbia infettato altre per
sone». 

Ancora non esiste una cura? A 
che punto è la sperimentazio
ne sui farmaci? 

«Zmapp ha dato ottimi risul
tati, ma c'è un problema di 
disponibilità, gli antivirali 
non sono efficaci, e i vaccini, 
come quello sviluppato in 
Italia, in questa fase non ba
stano». 

Qual è la situazione in Africa? 
«Direi pesante. L'epidemia lì 
non ha ancora toccato il suo 
picco. Ma questo non vuol dire 
che il mondo sia a rischio. Se
negal e Nigeria hanno argina
to i contagi, ci riuscirà anche 
l'Europa. L'importante è tene
re alta la guardia, e applicare 
le procedure». 
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