
A Ginevra il vertice per fermare Eboia 
«La speranza in due vaccini e otto cure» 
•Approccio diverso 
se entro sei mesi 
l'epidemia non arretrerà 

L'EMERGENZA 

ROM A È una corsa contro il tempo 
quella nei laboratori di tutto il 
mondo per riuscire a testare e ot
tenere in pochi mesi cure e vacci
ni contro il virus Eboia. 

L'Organizzazione Mondiale 
della Sanità ha presentato al ver
tice di esperti in corso a Ginevra 
otto trattamenti sperimentali e 
due vaccini. I nuovi trattamenti 
non saranno disponibili per un 
uso generalizzato prima della fi
ne dell'anno. «Nessuno è stato cli
nicamente provato», ha tenuto a 
precisare il massimo organismo 
sanitario mondiale in un docu
mento di lavoro. 

Ma anche se sono state messe 
in campo misure eccezionali per 
accelerare il ritmo dei test clinici, 
i nuovi trattamenti e i nuovi vac

cini non potranno essere disponi
bili per un uso generalizzato pri
ma della fine del 2014. 

PICCOLE DOSI 
Fino ad allora, ha dovuto ammet
tere l'Oms raffreddando le spe
ranze di chi auspicava maggiori 
possibilità di azione, «potranno 
essere disponibili solo piccole do
si da utilizzare come test». Ma il 
risultato è già eccezionale: per lo 
sviluppo e la valutazione clinica 
di questi trattamenti normal
mente ci vorrebbero «fino a dieci 
anni in circostanze normali». 

A parti i tanti annunci di que
ste settimane, i due vaccini che al 
momento offrono maggiore spe
ranze sono quello della Gsk, svi
luppato in Italia alle porte di Ro
ma nei laboratori di Pomezia e 
quello dell'azienda Johnson and 
Johnson che dall'inizio del 2015 
ha cominciato i test sull'uomo. 

L'ACCELERAZIONE 
Inizialmente i test di questo nuo
vo vaccino erano previsti per 
l'inizio del 2016, ma l'aggravarsi 

dell'epidemia in corso ha convin
to l'azienda ad accelerare. Invece 
di focalizzarsi sia sul ceppo Zaire 
che su quello Sudan, l'azienda si 
concentrerà solo sul primo, quel
lo responsabile dell'epidemia at
tuale. Il vaccino, che in realtà è la 
combinazione di due trattamenti 
messi a punto dalle compagnie 
biotech Crucell, controllata da 
Johnson, e Bavarian Nordic, è 
stato ottenuto a partire da un 
adenovirus, un virus non perico
loso per l'uomo, che porta all'in
terno dell'organismo i geni neces
sari dell'Ebola affinché si generi 
una risposta immunitaria. La for
mula, che prevede due iniezioni, 
è stata testata con successo sulle 
scimmie, mentre i primi test sull' 
uomo saranno tesi a verificare so
lo l'assenza di effetti collaterali 
gravi. «La situazione è in conti
nuo peggioramento - ha afferma
to il direttore scientifico dell' 
azienda Paul Stoffels - e questo ri
chiede di preparare più di un ap
proccio, nel caso non si riesca a 
tenere sotto controllo l'epidemia 
nei prossimi mesi». 


