
i L'INCHIESTA i II ministro: tracciare 
chi viene dall'Africa, anche i medici-eroi 

Eboia in Italia: 
bastano 5 milioni 
e 88 medici? 
di S. Cannavo, C. Daina, E. Liuzzi, M. Lillo e P. Pomello 

L> Italia è pronta per Eboia? Beatrice Lorenzin, ministro 
I della Salute, rifiuta l'allarmismo ma ammette: biso

gna fare di più. Non esiste ancora una task force specifica. 
Sono stati stanziati appena 5 milioni e impegnati solo 88 
medici. I pag. 4 - 7 con racconto di Antonio Pascale 
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di Salvatore Cannavo 

Se arriva Eboia in Italia, il nostro 
paese è pronto? La ministra Loren-
zin ha in parte risposto nell'inter
vista che pubblichiamo a pagina 6. 

Ma ad avanzare dei dubbi circa la reale pre
parazione del governo, nei giorni scorsi, è 
stato il Movimento 5 Stelle che su questo 
argomento ha presentato, venerdì scorso, 
un'interpellanza urgente alla Camera a fir
ma della deputata Giulia Grillo (nessuna 
parentela con il leader, ndr.). Il fatto che lei 
stessa si sia ritenuta "parzialmente soddi
sfatta" dalle risposte del sottosegretario alla 
Sanità, Vito De Filippo, conferisce a questa 
testimonianza un valore interessante. 
Su Eboia, infatti, come sottolineano al mi
nistero della Salute, si dicono molte cose e 
si avanzano molti allarmi. La situazione, 
spesso, sfugge di mano anche alla comu
nicazione perché la tendenza ad amplifi
care l'emergenza è spesso funzionale ad al
tri scopi. 
Il caso spagnolo, il primo contagio in Eu
ropa a destare tanta emozione, si è poi ca
ricato di significati più ampi perché gli stessi colleghi del
l'infermiera infettata hanno scritto una lettera al governo 
denunciando il peso dei tagli alla sanità come causa fon

damentale dell'incuria che ha provocato il contagio. 
Un punto che riguarda i sistemi sanitari di mezza Eu-

/V-^ropa - si pensi alla Grecia - falcidiati dalle politiche di 
iSBfeusterità negli anni della crisi. La vicenda, quindi, po-
LHwrebbe sfuggire di mano e qualche spiegazione più chia-
W ra e precisa è opportuna. 

V Intervenendo in aula, venerdì scorso, il Sottosegretario 
1 ^ Vito De Filippo ha ammesso che quanto accaduto fi
nora "impone l'assunzione di ulteriori iniziative" anche se "le 
segnalazioni di casi sospetti in Italia, sino ad ora pervenute al 

ministero della Salute, sono state oggetto di 
apposita indagine epidemiologica e di ap
profondimento diagnostico come previsto 
dalle circolari all'uopo emanate, ed hanno 
avuto tutte esito negativo". Per la maggior 
parte dei casi, la diagnosi è stata di malaria. 

Medici negli aeroporti 
Al momento, il principale obiettivo del mi
nistero è stato quello di emanare (già lo 
scorso aprile) dettagliate disposizioni "per 
rafforzare le misure di sorveglianza nei 
punti di ingresso internazionali": porti e ae
roporti. Ci sono, così, specifiche ordinanze 
emanate negli aeroporti di Roma Fiumicino 
e Milano Malpensa designati come "aero
porti sanitari". Analoga iniziativa è stata ri
chiesta alla Guardia costiera. Lo scorso 1 ot
tobre, inoltre, sono state fornite le indica
zioni sui centri di riferimento nazionali e sui 
centri clinici in cui possono essere gestiti 

casi sospetti come gestire il trasporto, quali 
precauzioni adottare a protezione degli 
operatori sanitari e quali misure adottare 
nei confronti di coloro che vengono a con
tatto con la malattia. Un punto di contatto 

problematico può dipendere dai voli diretti dalla Nigeria in 
cui si è verificato un focolaio di casi secondari e terziari (ma 
derivanti da un unico caso). Gli altri paesi colpiti (Guinea, 

Liberia, Sierra Leone) sono collegati solo con voli indiretti e 
questo rende più complesso il processo di controllo. Al mi
nistero ammettono che su questo punto ci sono degli avan
zamenti da fare e la riunione del 16 ottobre servirà anche a 
questo. 
L'altro terreno di iniziativa, assicura il ministero, è nell'am
bito dell'operazione Mare Nostrum e quindi nel rapporto con 
l'arrivo di migranti attraverso il Mediterraneo. I medici sono 
stati coinvolti nelle attività della Marina Militare diretta
mente sulle imbarcazioni. "In mancanza del medico del mi
nistero della Salute i controlli vengono 
effettuati a terra". A ridimensionare 
questo tipo di allarme, spesso alimen
tato da pulsioni razziste, va anche detto 
che la durata dei viaggi di migranti ir
regolari rende estremamente improba
bile l'arrivo di casi di infezione da Eboia 
che ha una incubazione di 7,10 giorni, 
con un massimo di 21. Sul piano dei fon
di, il ministero si è mosso con la richiesta 
di uno stanziamento di 5 milioni di euro 
destinati non solo all'acquisto di mate
riale profilattico, medicinali di viso non 
ricorrente, vaccini per attività di profi
lassi internazionale, ma anche per la 
pubblicazione e diffusione dei dati e ma
teriali per la prevenzione delle malattie 
infettive. Per quanto riguarda i vaccini, 
domanda specifica nell'interpellanza 
urgente, è stato messo a punto in labo
ratori italiani il vettore per il vaccino 
contro Eboia, basato su ChAd3-adenovì-
rus, vaccino monovalente/trivalente, 
sviluppato in un programma dell'Istitu
to nazionale degli Stati Uniti, che uti
lizza esattamente il vettore italiano. Ma, sia negli Stati Uniti 
che in Inghilterra, si tratta solo della fase 1 della sperimen
tazione ed occorre, quindi, aspettare gli esiti di questa attività 
nelle fasi successive, così come è riconosciuto dalla comunità 
scientifica internazionale, per verificarne gli esiti. 

L'IPOTESI 
OPERATIVA 
88 OPERATORI E 
216 INFERMIERI 
DISLOCATI IN 
PORTI E 
AEROPORTI MA 



ANCHE SULLE 
NAVI DEI 
MIGRANTI 

La disponibilità globale 
di posti letto a diverso li
vello di isolamento 
nell'Unione europea è 
di 244 unità; di queste, 
21, "peraltro ad alto iso
lamento" assicura il mi
nistero, si trovano in 
Italia. 
Formalmente, l'Italia 
non ha istituito una ap
posita task force perché, 
dicono gli uffici del mi
nistro Lorenzin, esiste 
già una rete di uffici di 
sanità portuale e aero
portuale, "pronta ad in
tervenire ove arrivasse
ro casi sospetti con nave 
o aereo". "In realtà, as
sicurano al ministero, 

siamo pronti, occorre solo pigiare il tasto quando si ve

rificherà il problema". La responsabilità, in ogni caso, è 
posta in capo alla Direzione generale della Prevenzione 
del ministero della Salute e della Direzione Generale che 
coordina tutta l'attività correlata ad Eboia. 

Le unità allertate nei porti e aeroporti 
sono 88 medici, coadiuvati da 216 unità 
di personale tecnico, un numero che, ad 
esempio il Movimento 5Stelle, conside
ra non sufficiente a fronte di una pos
sibile emergenza con questa portata. 

Serve il servizio pubblico 
Le informazioni fin qui reperite, dun
que, offrono un quadro di efficienza 
che, purtroppo, potrà essere verificata 
solo al manifestarsi del problema che 
nessuno si augura. Resta il nodo del 
funzionamento complessivo della sani
tà pubblica che, al dunque, è l'unico an
tidoto per qualsiasi emergenza. "Il pub
blico è fondamentale, la funzionalità 
dei servizi pubblici è fondamentale" 
sottolinea Giulia Grillo soprattutto per 
rassicurare i primi potenziali contagia

ti, gli operatori sanitari. "In Spagna, aggiunge la deputata, 
vi sono medici ed infermieri che, sentendosi insicuri da 
parte della protezione che può conferirgli il proprio stesso 
Stato, si stanno rifiutando di andare a lavorare. Imma
giniamo in che situazione ci potremmo trovare". 


