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Le notizie - provenienti 
da fonti diverse, più 
frequenti e ravvicinate 

a partire da mercoledì - sono 
caute e guardinghe, ma con
cordanti nel rappresentare 
una tendenza che accende fi
nalmente la fiamma della 
speranza nel Paese più colpi
to dall'epidemia, la Liberia. 

Il numero dei casi di Ebo
ia sarebbe in diminuzione -
affermano rappresentanti 
delPOms, alti funzionari di 
agenzie internazionali e 
medici che operano all'epi
centro dei focolai del virus. 
Il calo, stando ad alcuni os
servatori, sarebbe del 25 
per cento la settimana (100 
casi in media dall'inizio di 
ottobre), un risultato non 
da poco che attesterebbe 
un confortante rallenta
mento dell'epidemia e qual
che passo avanti contro il 
malefico virus, pur in as
senza di farmaci e vaccini. 

Difficile identificare con 
precisione che cosa vi abbia 
contribuito, data anche la 
difficoltà di identificare tutti 
i fattori coinvolti nella diffu-
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sione. Con tutta probabilità 
vi ha concorso la loro combi
nazione: più posti letto ospe
dalieri, pratiche di sepoltura 
meno rischiose, una miglio
re comunicazione sulla pre
venzione, e un migliore con
trollo degli individui poten
zialmente esposti. Ma, con 
tutta probabilità, c'è da met
tere in conto una nuova atti
tudine alla cooperazione del
le comunità locali. Che han
no cominciato a comprende
re - anche grazie all'opera di 
divulgatori - come possono 
limitare la diffusione e pre
venire l'infezione e la tra
smissione. 

Il cauto ottimismo circa il 
rallentamento del tasso di 
infezione in Liberia non si 
spinge fino a tentare qual
che previsione temporale 
circa la fine dell'epidemia, 
anche se lascia intravedere 
una luce. Avvenne anche nel 
mondo attraversato dalla 
devastante Spagnola - pro
vocata da un altro Armaged-
don virus - nell'autunno del 
1918, dopo il rallentamento 
dei casi di malattia seguito al 
picco delle ultime settimane 
di ottobre. 

E, tuttavia, anche se le ci
fre sono esatte e se la ten
denza dovesse consolidarsi 
nei prossimi giorni, non si
gnifica ancora che il peggio è 
passato e che l'epidemia è 
sotto controllo. E ha ragione 
il vicedirettore responsabile 
del nucleo operativo del-
l'Oms, Bruce Aylward, di 
chiedere, con forza, di non 
abbassare la guardia, dicen
dosi anche atterrito dalla 
possibilità che, con la cessa
zione dell'allarme, vengano 
meno gli aiuti internazionali. 
Niente di più facile che si ve
rifichi un arretramento. 

Eboia è un virus prevedi
bile - estremamente infetti
vo, contagioso solo attraver
so il contatto con i fluidi cor
porei, la cui incubazione du
ra 21 giorni. Molto meno pre
vedibile è il comportamento 
umano. Un solo caso di Ebo
ia - si sa- potrebbe dare il via 
ad una nuova, devastante 
catena di trasmissione. Ma 
per ora i dati sono incorag
gianti e suggeriscono di 
adottare su larga scala le 
classiche strategie di con
trollo del virus. 
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