
Eboia, primo italiano contagiato 
Oggi l'arrivo dalla Sierra Leone 

ROMA 

^^^m II virus Eboia ha colpito 
anche l'Italia: il primo italiano conta-
giatoèunmedicodell'organizzazione 
internazionale «Emergency»di Gino 
Strada impegnato nella gestione del
l'epidemia in Sierra Leone. 
L'uomo, risultato positivo al 
virus, rientra stamattina con 
un Boeing 767 dell'Aeronautica 
Militare opportunamente mo
dificato e verrà ricoverato al
l'Istituto nazionale per le ma
lattie infettive Spallanzani di 
Roma, uno dei due centri na
zionali di riferimento per Ebo
ia insieme all'ospedale Sacco di 
Milano. 

Il Boeing KC 767 con il medi
co a bordo atterrerà all'aero
porto militare di Pratica di Ma
re nelle prime ore di oggi. Al 
momento, le condizioni del 
medico sono buone, come ha 
reso noto il ministro della Sa
lute, Beatrice Lorenzin: «Mi 
sento di rassicurare la famiglia 
- ha detto - che il nostro medi
co sta bene, non ha avuto feb
bre o altri sintomi durante la 
notte (di domenica ndr), sta
mattina (ieri ndr) ha fatto cola
zione e continua abere in ma
niera autonoma, esprimo la 
mia vicinanza a lui e alla fami
glia e assicuro che il governo 
italiano tutto è al fianco del 
nostro connazionale». La mac

china dell'emergenza è subito 
partita: Lorenzin, d'intesa con 
il presidente del Consiglio, i 
ministri della Difesa, Affari 
esteri e Interno, ha infatti dato 
disposizioni immediate per or
ganizzare il trasferimento e il 
trattamento del medico italia
no con trasporto ad alto bio
contenimento, e sono state 
predisposte «tutte le misure 
per garantire il trasporto e il 
ricovero delpaziente in massi
ma sicurezza e iniziare tempe
stivamente il trattamento cli
nico». Da parte sua, «Emergen-
cy» assicura che tutto lo staff 
del Centro in Sierra Leone se
gue una formazione specifica 
sui protocolli di protezione per 
evitare il contagio e la diffusio
ne del virus. Tuttavia, precisa 
la ong, «nessun intervento sa
nitario in un'epidemia così gra
ve può essere considerato com
pletamente privo di rischi», 
anche considerando che in 
Sierra Leone la situazione è 
drammatica e l'epidemia conti
nua a espandersi con oltre 100 
nuovi casi al giorno. 

Nel nostro Paese, rassicura 
a ogni modo il presidente della 
Federazione nazionale degli 
ordini dei medici chirurghi e 
degli odontoiatri (Fnomceo), 
Amedeo Bianco, «i medici sono 
allertati e formati a livello co
gnitivo sul virus Eboia, tuttavia 

una delle cose più importanti 
è prevenire e gestire il rischio, 
attraverso la sorveglianza e 
l'isolamento in unità attrezza
te che garantiscano il paziente 
e chi presta le cure». 

Allo Spallanzani, intanto, 
tutto è pronto per accogliere il 
paziente: «Per la gestione del
l'emergenza-chiarisce Adria
no De Iuliis, infermiere presso 
l'Istituto e segretario aziendale 
del sindacato infermieristico 
Nursind - è stata predisposta 
una task force di una ventina 
di persone tra medici e infer
mieri; alcuni di questi colleghi 
si occuperanno del trasporto 
pazienti, altri dell'assistenza 
dopo il ricovero» Il personale 
della task force, afferma, «è 
preparato a far fronte all'emer
genza e ha effettuato varie 
esercitazioni mirate». 

Tuttavia, denuncia De Iuliis, 
«già prima dell'emergenza 
Eboia, la situazione del perso
nale infermieristico allo Spal
lanzani era grave, con forti ca
renze numeriche. Ora, con l'ar
rivo del primo caso confermato 
di Eboia, la situazione sarà an
cora più difficile». Le prime 
informazioni mediche sul pa
ziente, annuncia il ministero 
della Salute, verranno fornite 
oggi alle 12,30 in una conferen
za stampa all'Istituto Spallan
zani. • 
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