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I isure eccezionali verranno messe in 
campo per curare Fabrizio, il medico 

I siciliano di Emergency infettato da E-
bola e rientrato dalla Sierra Leone, da ieri rico
verato allo Spallanzani di Roma: non solo un'é-
quipe di trenta persone tra medici e infermieri 
ruota attorno al primo caso italiano di contagio, 
ma una speciale autorizzazione da parte del mi
nistero della Salute e dell'Agenzia italiana del 
Farmaco permette di utilizzare farmaci tuttora 
sperimentali. Il provvedimento dàinfatti il via li
bera all'impiego di plasma tratto da persone che 
hanno già sconfitto la malattia e di prodotti già 
usati con successo in Spagna e negli Usa (che co
munque potranno essere usati solo all'interno 
dello Spallanzani ed esclusivamente per questo 
specifico paziente). 
L'epidemia di Eboia, scoppiata in Africa occi
dentale nel marzo scorso, si è rapidamente dif
fusa nei Paesi limitrofi, contagiando in nove me
si oltre 15mila persone e uccidendone 5.459: 
«Proprio in Sierra Leone la situazione è preoc
cupante, con cento nuovi casi ogni giorno - te
stimonia padre Carlo Di Sopra, missionario sa-
veriano - la prevenzione resta il problema più dif
ficile...». E lo conferma Paolo Vigano, 30 anni di 
cooperazione in Africa al suo attivo, oggi diret
tore del reparto Malattie infettive all'ospedale di 
Legnano: «Eboia è una malattia ad alto rischio 
di trasmissione. Nel caso del medico italiano leg
go che si cercano le cause del contagio, ma non 
c'è molto da cercare, quando si lavora in condi
zioni estreme come quelle che troviamo in Afri
ca è facilissimo che accada». E infatti negli am
bienti medici, oltre che in Emergency stessa o tra 
i Medici senza Frontiere, la sorpresa è poca, che 
un medico a continuo contatto con i pazienti 
potesse infettarsi lo si era messo in conto: «An

che noi a Legnano come in tutti gli ospedali fac
ciamo le simulazioni per essere pronti a un ri
covero - continua l'infettivologo - e il momen
to più a rischio è la svestizione, quando il per
sonale sanitario si deve togliere la tuta ovvia
mente contaminata... Le procedure sono codi
ficate e il protocollo da seguire è dettagliatissi
mo, ma quando anziché a Legnano sei in Sierra 
Leone, stanco, sudato, ed esci da quella tuta do
po i 40 minuti al massimo in cui è concesso in
dossarla senza sentirsi male, l'errore lo fai». Ba
sta toccarsi il viso, sfiorarsi gli occhi... 
Eboia, dunque, il «virus cretino», come lo defi
niscono gli addetti ai lavori, «perché a differen
za ad esempio dell'Hiv non tiene in vita per an
ni l'uomo che lo ospita malo uccide presto, sui
cidando anche se stesso», si trasmette però con 
estrema facilità attraverso il materiale organico, 
anche solo attraverso il "droplet", le goccioline 
minime di saliva che diffondiamo parlando. «Ma 
ogni allarme legato all'immigrazione è fuor
viarne - precisa subito -, perché i migranti viag
giano per mesi prima di arrivare alle nostre 
coste ed Eboia ha un'incubazione di pochi 
giorni. Semmai è un virus che viaggia in ae
reo, tra gli abbienti, ma nessun volo diretto ar
riva in Italia dall'Africa occidentale e in Fran
cia immediatamente vengono tutti avviati al
le aree sanitarie per i controlli». 
Una cura tuttora non è stata trovata, «ma il me
dico sarà seguito con il massimo delle protezio
ni e soprattutto avendo cambiato ambiente, ov
vero evitando quello che adesso sarebbe il ri
schio maggiore, la sovrapposizione di altre infe
zioni polmonari batteriche». Il farmaco che gli 
viene somministrato «ha dato risultati in passa
to - rileva Vigano - ma i numeri sono ancora e-
sigui, non possiamo dare giudizi»: su sette pa
zienti che lo hanno assunto, cinque sono so
pravvissuti. 
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