
Eboia, grave il medico italiano 
«Adesso una cura mai tentata» 

E peggiorato il dottore di Emergency ammalatosi in Sierra Leone 
Allo Spallanzani di Roma: «Puntiamo sul sistema immunitario» 
Pier Francesco Borgia 
Roma Peggiorano le condizio
ni del medico di Emergency, ri
coverato allo Spallanzani di Ro -
ma dal 25 novembre scorso. 
L'uomo aveva contratto il virus 
Eboia in Sierra Leone, dove la-
voravaproprioperaiutarelapo-
polazione africana martoriata 
dal virus. Le sue condizioni, do
po un cauto miglioramento nei 
primigiorni romani, sono preci
pitate. La febbre è salita e la 
spossatezza anche. I sanitari 
che lo hanno in cura nelreparto 
speciale di malattie infettive 
delnosocomioromanoricorda-
no nel bollettino emesso ieri 
che il paziente ha iniziato ad ac -
cusare «disturbi gastrointesti
nali importanti» (vomito, nau
sea e diarrea). Presenta inoltre 
un esantema cutaneo accen
tuato e la febbre - al momento 
delbollettino ieri intardamatti-
nata - era salita a 39 ° C. 

Ilcomunicato deimedici del
lo Spallanzani sottolinea, però, 
che «il paziente continua a ri
spondere a tono alle domande 
e rie sce anche a muoversi auto -
nomamente all'interno della 
stanza in cui è ricoverato». Inol
tre i valori dei globuli bianchi e 
delle piastrine sono sostanzial
mente stazionari, mentre rie
sce a respirare spontaneamen
te. La prognosi, ovviamente, 
continua a essere riservata; pe
rò ieri i medici hanno deciso di 
iniziare a somministrargli un 
nuovo farmaco che agisce sulla 

risposta immunitaria. Si tratta 
di una prima volta assoluta. 
Spieganoimedicichemai,fino-
ra, questo tipo di farmaco è sta
to somministrato a un paziente 
affetto dal virus Eboia. Ed è su 
questa cura «inedita» che vo
gliono puntare allo Spallanza
ni dopo le tiepide reazioni regi
strate con la somministrazione 
del plasma ricavato da pazienti 
convalescenti, quindi guariti 
dall'infezione. «L'evoluzione 
della malattia - spiega all'Ansa 
il direttore scientifico dello 
Spallanzani, Giuseppe Ippoli
to, - può presentare alti e bassi. 
Stiamo monitorando la situa
zione e le caratteristiche del vi
rus. Edèilmotivopercui abbia
mo aggiunto il nuovo farma
co». Sul nome del quale, come 
per le precedenti cure, viene 
mantenuto il più stretto riser
bo. Difficile per il momento fa
re previsioni sui tempi di recu
pero. Ippolito non si sbilancia e 
ricorda che per reperire questo 
nuovo farmaco lo Spallanzani è 
in«direttocontattoconun grup
po specializzato dell'Organiz
zazione mondiale della sanità 
che ci permette anche di con
frontarci con i maggiori esperti 
mondiali di questa patologia». 

Lafamigliadelmedico sicilia
no, intanto, nonrilascia dichia
razioni. La moglie rifiuta di 
commentare la situazione men
tre al collega arriva la solidarie
tà dei responsabili dell'Enpam 
che «incoraggiano i sanitari del

10 Spallanzani a proseguire nel 
loro lavoro fin qui svolto». 

Il ministero della Salute ha 
poi fatto sapere che è stata po
tenziata la squadra di operatori 
che rispondono al «numero di 
pubblica utilità» 1500 dedicato 
proprioalvirusEbola. Agli ope
ratori è stato anche affidato il 
compito di rispondere alle do
mande dei cittadini inmerito al
l'emergenza vaccini. Il servizio 
- spiegano al Ministero - resterà 
attivo tutti i giorni della settima
na dalle ore 9 alle ore 18. 

NUMERO VERDE 
11 ministero della Salute 
potenzia la squadra 
per l'emergenza virus 
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