
SON011 MILITARI APPENA RIENTRATI DALLA LIBERIA. LE AUTORITÀ: «NESSUN SINTOMO, SOLO PRECAUZIONE» 

Eboia, a Vicenza soldati Usa in quarantena 
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Il dispositivo per il trasporto dei pazienti che hanno contratto il virus è in Pvc ed è composto da una tenda lunga due metri e alta uno che 
si posiziona su una barella. A realizzarlo un'azienda emiliana risorta dal terremoto GuerrettaAPAG. 10 

Eboia, 11 soldati Usa isolati a Vicenza 
I militari sono appena tornati dalla Liberia. Le autorità statunitensi rassicurano: "È solo una precauzione' 

MASSIMO GUERRETTA 
VICENZA 

In isolamento, causa Eboia, 
con profilassi per tutti i milita
ri. L'ansia e il timore sono arri
vati anche tra questi uomini 
forgiati per combattere, adde
strati a non aver paura di nul
la. Undici soldati statunitensi 
di rientro dalla Liberia do
vranno rimanere nella base 
militare americana Del Din, 
alle porte di Vicenza, per al
meno 21 giorni, il tempo stima
to dell'incubazione per l'Ebo-
la. Altri 49, rientrati insieme a 
loro, dovranno invece sotto
porsi solamente ai controlli di 
rito. Accolti da carabinieri co
perti dalle tute di protezione, 
sono in «controllo monitora

to», come conferma il coman
do Us Army della base, senza 
possibilità di contatto con le 
loro famiglie e il resto della po
polazione, eccetto il personale 
medico: «Ma sono in ottime 
condizioni di salute e senza 
nessun sintomo». Monitorato 
anche il generale maggiore 
Darryl Williams, comandante 
della base Usa in Africa, a ca
po del contingente tornato a 
Vicenza: «La probabilità che 
qualcuno di noi abbia contrat
to il virus di Eboia è quasi ze
ro, stiamo benissimo». 

Il Pentagono valuta di 
mettere in quarantena 
tutte le truppe di 

rientro dai Paesi colpiti 
L'ambasciata Usa a Roma 

ha spiegato che «il rischio po
tenziale di infezione è basso 
perché i militari non hanno 
avuto contatto con persone 
contagiate». I militari sono at
tualmente in un edificio vicino 
alla base, hanno a disposizio
ne una sala da pranzo, una pa
lestra e altre strutture. L'edifi
cio ha 56 stanze da quattro 
posti, 24 singole e tre camere 
Vip. Fonti Usa lo definiscono 
«eccesso di precauzione». Il 
Pentagono, in ogni caso, se
condo quanto riferito ieri sera 
dalla Cnn, sta prendendo in 
considerazione l'ipotesi di 
mettere in quarantena tutte 
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le truppe americane di rientro 
dai Paesi colpiti dall'epidemia 
dell'Ebola. È infatti necessa
rio verificare che non presen
tino sintomi compatibili con il 
contagio da Eboia, primo tra 
tutti la comparsa di febbre. In 
caso positivo infatti i soldati 
«sospetti» seguiranno un ul
teriore protocollo che preve
dere il ricovero nella stanza 
isolata approntata all'ospeda
le San Bortolo per ulteriori 
esami tesi a scongiurare un 
eventuale contagio. L'amba
sciata americana sostiene che il 
rischio potenziale d'infezione è 

basso, dal momento che «in Li
beria i militari non hanno avuto 
contatto con persone contagia
te dal virus». Secondo fonti 
Usa, i militari durante il perio
do di permanenza in Liberia 
non hanno avuto contatti con 
pazienti malati di Eboia, ma 
l'esercito aveva detto a Wil
liams prima della partenza che 
avrebbero dovuto trascorrere 
comunque un periodo di isola
mento nella base di Vicenza. 

La mano tesa arriva dalla Re
gione Veneto, che segue la situa
zione e si dice pronta a collabo
rare sul piano sanitario «se 

l'ambasciata o l'esercito ameri
cano lo richiederanno», come 
precisa l'assessore alla Sanità, 
Luca Coletto, che sta lavorando 
per accreditare come struttura 
nazionale di riferimento, dopo 
gli ospedali Sacco e Spallanza
ni, anche i laboratori di micro
biologia e virologia dell'ospeda
le universitario di Padova. Il sin
daco di Vicenza, Achille Variati, 
nel suo ruolo di autorità sanita
ria locale ha «ricevuto rassicu
razioni dal Prefetto e dalle auto
rità americane: nessuno pre
senta i sintomi dell'Ebola, ma 
restano monitorati». 

Hanno 
detto 

Il generale Darryl Williams 

La probabilità che qualcuno 
di noi abbia contratto 
il virus di Eboia è quasi zero 
Stiamo benissimo 

Achille Variati, sindaco di Vicenza 

Abbiamo ricevuto 
rassicurazioni dal Prefetto 
e dalle autorità Usa: 
nessuno presenta i sintomi 

La base 
Del Din 

Il generale maggiore Darryl Williams con l'ambasciatrice Usa in Liberia Deborah Malac 

Una veduta della base 
di Vicenza dove vivono 

circa 200 soldati americani 
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