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C
ontinuano a destare allar
me le notizie che arrivano 
da vari Paesi africani ri
guardanti l'infezione da 

Eboia. Si tratta di un virus il 
cui nome deriva dalla valle 
dell'Ebola nel Congo dove si è 
verificata in un convento di 
suore olandesi la prima infe
zione nel 1976. La globalizza
zione dei nostri tempi sta de
terminando notevoli preoccu
pazioni anche nell'opinione 
pubblica italiana, pur in pre
senza di rassicurazioni da par
te del Ministero della Salute. 

L'emergenza 

Eboia, l'Italia 
deve alzare 
il livello 
di guardia 
Infatti poiché la contagiosità 
aumenta con il progredire dei 
sintomi è assai improbabile 
che gli ammalati gravi possa
no viaggiare. Inoltre l'Italia 
non ha collegamenti aerei di
retti con i Paesi africani ogget
to dell'infezione. Per ora non 
vi sono casi di europei infetta
ti ad eccezione di personale sa
nitario che operava localmen
te. Il caso sospetto in Austria 
non era da virus Eboia, men
tre il caso del 7 agosto di Galla-
rate era dovuto alla malaria. 

Bisogna tuttavia aumenta
re l'attenzione nei confronti 
degli immigrati africani (an

che con respingimenti, ben
ché l'isolamento sia di gran 
lunga preferibile) e anche dei 
turisti che hanno viaggiato 
nei Paesi infetti. Occorre sor
vegliare gli aeroporti soprat
tutto per i voli che derivano da 
Paesi europei che hanno voli 
diretti con i Paesi dove esiste 
possibilità di contagio. Analo
gamente è necessario sorve
gliare i porti. Le persone so
spette vanno immediatamen
te isolate nei centri di malattie 
infettive che sono disponibili 
in Italia. 
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L'analisi 

Eboia, l'Italia deve alzare 
il livello di guardia 

Si devono identificare le persone con cui hanno avuto 
contatti e devono essere curate in modo sintomatico. È 
molto importante diffondere il più possibile informazioni 
sulle regole igieniche da osservare, senza trascurare alcun 
dettaglio. L'augurio è che anche nei Paesi infetti si 
mobilitino da parte dell'Europa aiuti sanitari perché ormai 
i problemi non sono più di un solo Paese, ma possono 
colpire tutto il mondo. 

Il virus Eboia appartiene al gruppo dei virus Rna e alla 
famiglia delle filoviridae per la sua morfologia filamentosa. 
Sono noti sei ceppi differenti che si diffondono pervia 
corporea, mentre un solo ceppo (eboia Reston) può' 
diffondersi anche per via aerea. A partire dal 1976 si sono 
succeduti molti focolai principalmente in Africa. L'ultimo 
iniziato nel mese di marzo di quest'anno è stato 
determinato dal ceppo Zaire (Zebov) che sembra avere 
alcune caratteristiche e sintomi che rendono meno facile la 
diagnosi della malattia. 

Eboia deriva quasi certamente da animali portatori sani 
anche se non è completamente accertata quale sia la specie 
animale che funge da riserva del virus. Infatti il virus è stato 
ritrovato sia in alcune specie di scimmie, sia in vari ceppi di 
pipistrello. Una possibile propagazione del virus potrebbe 
essere determinata dalla urbanizzazione del pipistrello a 
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causa delle deforestazioni, un fatto importante 
considerando che questi pipistrelli rappresentano anche 
un cibo. Il contagio avviene esclusivamente attraverso il 
contatto con fluidi biologici: sangue, sudore, urina, 
materiale fecale ed è ovviamente facilitato dalle scarse 
precauzioni igieniche. Ad esempio negli ospedali locali la 
trasmissione avviene per la mancanza di materiale di 
protezione per il personale sanitario, per l'assenza di 
autoclavi e di abitudine alla sterilizzazione. Inoltre non si 
utilizzano per ragioni economiche materiali monouso che 
riducono le possibilità di contagio. Sembra che abbiano 
anche importanza le modalità dei servizi funerari che 
richiedono il lavaggio intestinale dei defunti. 

Il periodo di incubazione della malattia si colloca fra 2 e 
21 giorni, ma più frequentemente fra i 5 e 10 giorni. I sintomi 
sono molto simili a quelli della malaria, dell'influenza o 
della febbre tifoidea. Quindi si tratta di febbre, diarrea, 
dolori intestinali e vomito, ma il sintomo più caratteristico 
è rappresentato da forti emorragie nasali e intestinali che 
determinano una disfunzione di molti organi con una 
mortalità che a seconda dei ceppi di Eboia oscilla fra il 59 e 
l'80 per cento. Mentre per le precedenti infezioni si trattava 
di centinaia di casi e di una rapida soluzione dei focolai, il 
caso infettivo attualmente in corso riguarda migliaia di 
persone. Ad oggi si registrano 2240 casi con 1229 morti. Si 
tratta perciò di un virus particolarmente infettivo, 
aggressivo e letale per l'uomo. 

Non esistono per il momento forme di terapia validate. 
Per il momento manca un vaccino anche se sembra che 
alcune industrie farmaceutiche siano a buon punto nella 
preparazione. Sono stati prodotti anticorpi monoclonali 
anche se non sono stati ancora oggetto di sperimentazione 
umana, ma sono stati ottenuti solo risultati positivi in 
animali d'esperimento. Analogamente negli animali 
sembra funzionare un derivato dell'adenosina (BCX4430). 
Anche se esiste una emergenza l'impiego di questi prodotti 
senza adeguate sperimentazioni sulla popolazione infetta 
crea non pochi problemi etici. 
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