
Oggi arriva a Roma. Misure straordinarie 

Eboia, il primo caso italiano 
è un medico di Emergency 
"State tranquilli, ce la farò" 

Longo, Rizzato e Russo ALLE PAGIN E 8 E g 

Il primo italiano contagiato 
è un medico di Emergency 
Oggi arrivo a Roma con un volo militare dalla Sierra Leone. Massime misure di sicurezza 
per il ricovero all'ospedale Spallanzani. Si valuta anche l'uso del supersiero sperimentale 

PAOLO RUSSO 
ROMA 

«Concentrati ed emozionati 
si, preoccupati no». I venti 
medici e infermieri, che al
l'ospedale Spallanzani di Ro
ma assisteranno da oggi il 
paziente italiano Ebolal, di 
stress test ne hanno già fatti 
tanti. Oramai sanno bene co
me affrontare l'emergenza 
scattata ieri mattina, quando 
Farnesina e Ministero della 
salute hanno comunicato che 
un Boeing 767 dell'Aeronau
tica militare avrebbe riporta
to in patria, dalla Sierra Leo
ne, il primo italiano colpito 
dal virus. Un medico siciliano 
cinquantenne di Emergency, 
uno dei nostri 26 volontari 
che per l'ong di Gino Strada 
combatte la bestia che in 
Africa occidentale ha già fal
ciato 5459 vite. 

«Il nostro medico sta bene, 
non ha avuto febbre o altri 
sintomi durante la notte, ha 
fatto colazione, beve autono
mamente e cammina», ha 
rassicurato il Ministro della 
salute, Beatrice Lorenzin. 

Ieri l'altro la febbre era a 
38 e mezzo. Da lì il primo test, 
seguito da un secondo di ve
rifica, che in poche ore hanno 
dato il responso, purtroppo 
positivo al virus. Che forse ha 
approfittato di un errore nel
la fase di svestizione. Quella 
più delicata, alla quale do

vranno prestare massima at
tenzione ora i sanitari dello 
Spallanzani. In Sierra Leone, 
sotto tende surriscaldate, 
con scafandri che fanno per
dere litri di sudore, è più dif
ficile. Soprattutto quando 
dare assistenza prende il 
cuore e fa prolungare il turno 
oltre i 45 minuti consigliati. A 
quel punto non disinfettare 
bene le tute nel momento di 
svestirsi, toccarle e magari 
poi cancellare il sudore dagli 
occhi, massimo veicolo di 
contagio, può capitare anche 
a chi conosce a memoria i 
protocolli di sicurezza. 

Ma se errore c'è stato si è 
scoperto subito. La malattia 
è allo stato iniziale e questo fa 
ben sperare. In ospedale tutti 
tengono le bocche cucite, ma 
oltre a trasfusioni, antibiotici 
ad ampio spettro e sostanze 
idratanti, contro il virus i sa
nitari sarebbero pronti ad 
usare l'arma del «super-sie
ro» sperimentale «ZMapp», 
un concentrato di anticorpi 
rilevati dal sangue di persone 
infettate ma guarite e in fase 
di convalescenza. 

Intanto ieri si è rodata la 
macchina che dovrà acco
gliere il «paziente 1», in arri
vo questa mattina a Roma 
con un aereo militare specia
le. Il medico contagiato viag
gerà in una barella avvolta da 
una nuvola di plastica. La 

chiamano di «biocontenimen
to» ed impedisce qualsiasi 
contatto del paziente con 
l'esterno. Medici e infermieri 
che lo accompagnano hanno 
come unico mezzo di contatto 
quattro maniche gommate ai 
lati, nelle quali infilare le brac
cia. Costo del trasporto in soli
taria: 250 mila euro, informa 
l'Aeronautica. 

Arrivati all'aeroporto di 
Ciampino il paziente verrà tra
sferito in un'analoga barella ad 
alto isolamento e trasportato 
con un'ambulanza, anch'essa 
di biocontenimento, allo Spal
lanzani. 

Qui ad attenderlo c'è la task 
force capitanata dal dottor Ni
cola Petrosillo, uno che Eboia 
l'ha già affrontata in Africa. 
Medici e infermieri, che sem
brano usciti dal film «virus le
tale», lo accoglieranno in tuta 
integrale bianca, mascherina, 
occhiali protettivi e guanti. Se
guendo il paziente a distanza 
di sicurezza di due metri lo ac
compagneranno in un'ala de
serta di questo rimodernato 
ospedale dell'era fascista, lun
go un percorso che gli uomini 
della sicurezza bloccheranno a 
pazienti e sanitari. Poi l'arrivo 
in una delle quattro stanze 
pressurizzate, per evitare che 
fuoriesca alcunché. A distin
guerle dalla altre una «striscia 
di pericolo» a bande giallo-blu. 
Dentro arredo minimal: un ar-
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madietto, un comodino, la tv 
alla parete, per distrarsi un 
po'. A riuscirci. Poi il bagno e 
una porta che apre il magazzi
no interno che contiene farma
ci e quant'altro serve per l'assi
stenza. Tutto isolato per impe
dire il contagio con l'esterno. 
Un'altra porta conduce alla 
doccia, dove i due medici e l'in
fermiere di turno laveranno 

con candeggina tuta e il resto 
dell'armamentario. Passaggio 
chiave per evitare rischi. Se 
tutto procederà come da pro
tocollo di sicurezza il virus di 
Eboia resterà confinato in que
sta stanza. 

La scelta di trasportare il 
nostro medico in Italia non è 
però piaciuta a tutti. «In un'ot
tica di contenimento del ri

schio sarebbe meglio trattare i 
pazienti in loco e anche Gino 
Strada mi risulta aver sposato 
questa linea», butta li Maria 
Rita Gismondo, responsabile 
di microbiologia al Sacco di 
Milano, l'unico altro ospedale 
attrezzato contro Eboia. «Me
glio curarli da noi», replicano 
al ministero. Polemiche desti
nate a scomparire con la spe
rata pronta guarigione. 

Casi confermati di Eboia fuori dall'Africa occidentale 
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Paesi con epidemie in atto 

•CEirrimEtri-LA STAMPA 

• SIERRA - LIBERIA 
LEONE 7.082 casi 
6.190 casi 2.963 morti 
1.267 morti 

Icasi 
eclatanti 

2 agosto 

Primi casi in Usa: un 
cooperante e un 
missionario tornati 
dall'Africa vengono curati 

7 agosto 14 ottobre 

Primo caso europeo: un 
missionario viene portato 
in Spagna, ma il virus 
si dimostra letale 

8 ottobre 

Primo decesso in Germania: 
si tratta di un dipendente 
africano dell'Onu portato a 
Lipsia dalla Liberia 

Muore a Dallas il paziente 
liberiano Thomas Eric 
Duncan. Era chiamato il 
«paziente zero» 
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Il protocollo di sicurezza 

(Sì® 
Arrivo in accettazione 
e descrizione dei sintomi 
e dei luoghi visitati 
negli ultimi 21 giorni 
attraverso un citofono 

Ingresso a parte 
in una stanza 
completamente 
sterile 

Prelievo del sangue 
da parte di medici 
con tute anti-contagio, 
mascherine e guanti 

111 m 
Se il test è positivo 
il paziente viene 
trasportato in un 
reparto isolato 
(durante il tragitto 
il percorso viene chiuso 
al resto del personale) 

e 
Ricovero in stanza 
asettica (dentro solo 
letto, tavolino 
e armadietto) 

Visita da parte 
di medici specialisti 
vestiti con tutte 
protettive bianche 
dalle quali emergono 
solo gli occhi 
(coperti da occhiali) 

Via alla terapia 
attraverso idratazione, 
farmaci sperimentali 
e infusioni di sangue 

Se il paziente reagisce 
bene alla cura, dopo 
tre settimane viene 
dimesso (il virus 
è morto) 

u m 
Per ulteriori 
tre mesi 
i pazienti guariti 
non possono 
avere rapporti 
sessuali 

588 > 
sanitari 

v 
Sono gli operatori 

che hanno contratto 
il virus 

26 
volontari 

Sono gli operatori 
italiani di Emergency 

in Sierra Leone 

seimmetn - LA STAMPA V 
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