
La storia 
Da metà dicembre il volontario di Emergency 
è uscito dalla terapia intensiva. Tra qualche giorno 
potrebbe essere sancito ufficialmente che il virus 
è sconfitto. Così spera la task force che segue 
l'evolversi delle condizioni del paziente zero 

Lasfida finale 
del medico italiano 
contagiato da Eboia 
"È fuori pericolo 
forse a casa per Natale" 
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ROMA. Il primo vero sorriso dopo 
settimane di ansie e paure è 
spuntato quattro giorni fa sotto 
le maschere protettive e dietro 
gli occhiali di sicurezza dell'equi
pe medica dello Spallanzani, 30 
tra uomini e donne che dal 2 5 no
vembre seguono ininterrotta
mente le condizioni del "pazien
te zero" di Eboia in Italia, il vo
lontario di Emergency arrivato 
qui dalla Sierra Leone. Dopo una 
settimana di terapia intensiva, il 
13 dicembre è stato ritrasferito 
alla degenza ordinaria, al primo 
piano dell'ospedale romano per 
le malattie infettive, nellastanza 
a pressione negativa (aria che 
entramanonesce, rigenerata 12 
volte in un'ora) in cui vive sepa
rato dal mondo esterno da oltre 
20 giorni. 

In quel momento la task force 
diretta dall'infettivologo Nicola 

Petrosillo ha capito che il peggio 
era davvero passato. Che sia or
mai «fuori pericolo», allo Spal
lanzani lo sanno tutti. «Perché 
tutto l'ospedale ha partecipato e 
continua a partecipare con pas
sione e professionalità alle sorti 
del medico di Emergency», dice 
Valerio Fabio Alberti, direttore 
generale dell'istituto. Dalle sue 
parole, improntate allamassima 
prudenza, traspare un certo otti
mismo: «La vittoria la potremo 
sancire definitivamente tra 
qualche giorno», dice. Forse già 
domani, quando è previsto il 
prossimo bollettino, la cui fre
quenza, da giornaliera, si è dira
data a bisettimanale. 

«Il protocollo comunicativo è 
secco, rigido e stringente», spie
ga Giuseppe Ippolito, il direttore 
sanitario, senza aggiungere al
tro. Ma nell'ambiente medico è 
convincimento generale che il 
paziente abbia vinto la sua bat
taglia contro Eboia. A tal punto 

che l'obiettivo è dimetterlo per 
permettergli di trascorrere il Na
tale a casa. «Me lo auguro, andia
mo in quella direzione», si lascia 
sfuggire Alberti. Di più non dice, 
nemmeno del trattamento spe
rimentato sul medico di Emer
gency, sottoposto a vari tipi di 
farmaci, almeno 4 o 5, compreso 
il plasma dei soggetti malati e poi 
guariti. I "segreti" dellacura ver
ranno svelati più in là, in accordo 
con Ministero della Sanità, Re
gione Lazio e Oms che hanno se
guito passo dopo passo l'evolver
si della situazione. Così come tra 
qualche giorno dovrebbero esse
re resi noti i particolari di tutte le 
fasi della malattia che ha attra
versato il paziente, dalla com
parsa della macchie sul corpo, al
la febbre altissima, dall'insuffi
cienza epatica e renale, fino a 
quella respiratoria che, verso la 
fine della seconda settimana, ha 
segnato il momento più acuto e 
più rischioso. 



Ora tutto questo, il medico 
contagiato mentre curava Eboia 
in Africa, se l'è messo alle spalle. 
È ancoradebilitato, certo, tenuto 
sotto stretta osservazione per 
evitare complicazioni, anche se 
l'ultimo bollettino, due giorni fa, 
parlava di una «buona autono
mia recuperata». Interagisce at
traverso tablet e telefono con la 
famiglia e con i suoi colleghi ri
masti a combattere la malattia 
in trincea, a Lakka, in Sierra Leo
ne , dove Emergency ha il suo cen
tro per la cura del virus. Lì ci sono 
gli altri Eboia fighters, come lina 
definiti la rivista Time che li ha 
consacrati personaggi dell'anno 
2014. Il medico italiano li sente 
quasi tutti i giorni, per sapere co
me vanno le cose laggiù (l'orga
nizzazione di Gino Strada sta 

provando a sperimentare una 
sua cura) e per dare sue notizie. 

Le ultimissime, ovviamente, 
sono le migliori e arrivano nel 
giorno in cui l'Oms ha aggiorna
to il bollettino della malattia: 
6.841 decessi su 18.464 contagi 
dall'inizio dell'epidemia, lo scor
so febbraio. Una mortalità che in 
Africa raggiunge picchi del 60 
per cento e fuori, invece, si ab
bassa al 2 5 per cento proprio gra
zie all'opportunità di cure mi
gliori. Per dire, la scorsa settima
na, proprio lo Spallanzaniha spe
rimentato un test "veloce" per 
diagnosticare Eboia in soli 7 5 mi
nuti. Edue giornifaNahoko Shin-
do, responsabile del dipartimen
to pandemie dell'Oms, ha "pro
mosso" l'istituto romano a cen

tro di eccellenza per combattere 
0 virus. Un riconoscimento «da 
condividere — spiega il dg Al
berti — tra i vari reparti coinvol
ti nella gestione di questa emer
genza». Ora tutta l'attesa è per il 
bollettino di domani, forse l'ulti
mo, che potrebbe sciogliere la 
prognosi del paziente zero e ri
mandarlo a casa a festeggiare il 
Natale. In quegli stessi giorni, la 
protezione civile dovrebbe con
segnare dopo anni le prime due 
stanze della nuova struttura ad 
alto isolamento costruita e anco
ra mai aperta. «La speranza — 
conclude Alberti — è di non do
verne mai avere bisogno. Ma 
d'altronde, qui siamo di senti
nella: sempre pronti a tutto». 
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LE TAPPE 

ILC0NTAGI0 
Un medico italiano 
volontario in Africa 
in un ospedale 
di Emergency si 
contagia con Eboia. 
Il 20 novembre 
i primi sintomi, 
il 23 viene deciso 
il rientro in Italia 

IL TRASFERIMENTO 
Con un volo 
dell'Aeronautica 
dalla Sierra Leone, 
viene trasferito 
a Roma 
e ricoverato 
sotto sorveglianza 
nell'ospedale 
Spallanzani 

LECURE 
Il paziente viene 
sottoposto 
a diverse cure 
sperimentali. 
Il 5 dicembre si 
aggrava eviene 
trasferito 
in rianimazione. 
Ora è salvo 



ILTRASPORTO 
Il medico volontario 
di Emergency al momento 
del rientro a Roma il 23 
novembre dopo il contagio 
da Eboia in Sierra Leone. Le 
sue condizioni migliorano 

Interagisce con la famiglia 
e con i colleghi rimasti in Sierra 
Leone: per domani è atteso 
un nuovo bollettino medico 

I 
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