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"Ma il virussi può fermare 
la Nigeria è un esempio" 
ANNA LOMBARDI 

«EBOLA si può ancora fermare: o almeno 
evitare il peggio. Ma servono interventi 
tempestivi». Saverio Bellizzi, 37 anni, 
epidemiologo di Medici Senza Frontiere, 
hafronteggiato il virus sulcampo «in Gui
nea a Guéckédou e Telimele. Poi a Mon-
rovia, in Liberia. Esperienze diverse: nei 
primi due casi l'epidemia era contenibi
le, in Liberia no». 

Già, Eboia si può contenere: anche 
la Nigeria ci è riuscita 
«Sì, la strategia nigeriana, la stessa 

che stiamo attuando in occidente, è stata 
tempestiva e ha funzionato. Hanno rin-
tracciatolepersonecheeranostateacon-
tatto con i malati. Li hanno isolati, moni
torati. Lo stesso siamo riusciti a fare a Te
limele, in Guinea: un successo ricono
sciuto anche dall'Ortis». 

Come si combatte Eboia sul campo? 
In cosa consiste il suo lavoro? 
«Cerco di capire da dove parte un foco

laio, come si sviluppa, dove può colpire. 
Ma a Monrovia è impossibile» 

Perché? 
«I casi sono troppi. Il virus è in circola

zione da mesi e ancora non si fa abba-
stanza.Mappandoicontattideinostri pa
zienti è emerso un panorama terrifican
te: a Monrovia non ci sono zone franche. 
Potenzialmente tutti sono a contatto con 
Eboia» 

Come state agendo? 
«Tentiamo nuove strategie per limita

re il contagiogiànellecasedeimalati:con 

kit igienici che distribuiamo nelle zone 
più povere» 

Cosa contengono? 
« Cloro in polvere da sciogliere in acqua 

per lavarsi le mani. Una 
maschera, un grembiule, 
guanti. Servono a proteg
gersi se si ha un malato in 
casa. 0 un morto: a Mon
rovia molti muoiono a ca
sa. E i cadaveri sono con
tagiosi» 

Può bastare? 
«No, è una strategia di 

contenimento. E l'impat
to si valuterà col tempo. 
Intanto spingiamo affin-
chéintervengano struttu-
reinternazionali.Noioggi 
siamo costretti a respin
gere i malati: sono troppi» 

Come si fa a respinge
re i malati? 
«H ruolo dei colleghi 

che lo fanno è tremendo, 
sono distrutti. Sai che chi 
mandi via morirà in stra
da, infetterà altri» 

Non si potrebbero 
contenere in qualche 
modo? 
«Noi assicuriamo dignità a chi curia

mo. Fare lazzaretti significherebbe crea
re bombe biologiche. Per avere un im
patto reale bisogna semmai estendere 
l'impegno. Ma mancano le risorse». 

Saverio Bellizzi 
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