
Lo scopritore. «SÌ SOIIO persi 5 mesi» 
LONDRA 

F in dall'inizio aveva lanciato al
larmi, tentato di smuovere i go
verni ed era tornato nelle zona 

dove nel 1976 aveva isolato questo 
nuovo ceppo di febbre emorragica. E 
ancora una volta adesso è molto du
ro nei confronti delle autorità sanita
rie. «L'Organizzazione mondiale del
la sanità ha tergiversato nel ricono
scere l'epidemia di eboia e ha perso 
cinque mesi preziosi nell'ammetter-
ne la gravità, dichiarandola uri emer
genza di sanità pubblica mondiale». 
A lanciare l'accusa e Peter Piot, il mi
crobiologo belga co-scopritore del vi
rus e direttore della Scuola di igiene 
e malattie tropicali di Londra, in 
un'intervista alla televisione panara-
ba al-Jazeem. 

«L'Oms ci ha messo tre mesi per sco
prire che c'era un'epidemia di eboia. 
Ma anche se si può comprendere un 
certo ritardo nel confermare l'epide
mia, visto che la Guinea, Paese da cui 

è partita, aveva dei laboratori mode
sti - commenta - non ci sono scuse 
per aver perso altri 5 mesi prima di ri
conoscerne la gravità». 
Le autorità guineane e l'Oms hanno 
infatti annunciato l'epidemia lo scor
so 24 marzo, dopo che a gennaio il 
Paese africano aveva registrato 87 ca
si sospetti di febbre emonagica, di cui 
61 letali. Le analisi effettuate da un 
laboratorio francese avevano confer
mato che si trattava di eboia. «Ma 
l'Oms ha aspettato l'8 agosto - con
tinua - per dichiarare l'epidemia di 
eboia un'emergenza di sanità pub
blica di portata mondiale. E la crisi si 
è ancora più aggravata per la reazio
ne eccessiva della comunità interna
zionale di fronte alla malattia, so
prattutto da parte degli Stati Uniti». 
Adesso c'è «un'epidemia nell'Africa 
Occidentale - conclude il microbio
logo - e una seconda epidemia, di i-
steria collettiva, soprattutto negli li
sa, veramente sproporzionata inrap
porto al problema». 

Il ricercatore Peter Piot 

Il microbiologo Peter Piot 
nel 1976 ha isolato la malattia: 
«Ora c'è un'isteria collettiva, 

soprattutto negli Usa, 
veramente sproporzionata 

rispetto al problema» 

1 numeri dell'epidemia 

INFETTI DA EBOLA 
NEL MONDO 

17.800 

6.331 
MALI 

8 casi 
6 morti 

GUINEA 

2.164 casi 
1.327 morti 

SIERRA LEONE 

7.798 casi 
1.583 morti 

LIBERIA 

7.719 casi 
3.145 morti 
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M A U R I T A N I A 

BURKINA 
FASO 

C O S T A 
D ' A V O R I O 
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