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Da quando, nei primi mesi dell’anno, il virus ebola ha fatto la sua comparsa nella regione dell’Africa 

occidentale, 1.841 sono stati i decessi registrati e 3.685 il numero totale dei casi (confermati e sospetti)  

secondo i dati diffusi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Dalla Guinea, dove l’epidemia è 

stata confermata per la prima volta il 22 marzo 2014, il virus si è rapidamente diffuso in Liberia, Sierra 

Leone, Nigeria e Senegal.  

 

La portata attuale dell’epidemia non ha precedenti in termini di aree geografiche coinvolte, casi registrati e 

tasso di mortalità e ha visto un coinvolgimento massiccio di Medici Senza Frontiere (MSF) sia in termini di 

risorse umane inviate che di mezzi dislocati sul posto. MSF, presente nei diversi paesi fin dall’inizio 

dell’epidemia, ha avviato progetti in diverse località della Guinea, della Liberia e della Sierra Leone, i 3 paesi 

maggiormente colpiti dal virus. In Nigeria e Senegal, dove l’estensione dell’epidemia è ancora contenuta, ha 

iniziato a fornire supporto tecnico alle autorità sanitarie. MSF costruisce e gestisce centri di isolamento per 

il trattamento dei pazienti affetti dalla malattia, installa camere di decontaminazione tra i pazienti in 

isolamento e l’ambiente esterno, cura i pazienti per limitare la diffusione del contagio, supporta i Ministeri 

della salute locali nell’attività di sorveglianza epidemiologica, invia i propri esperti tra le comunità locali per 

definire la mappatura dei contatti, sensibilizza le comunità sulla diffusione della malattia e sulle misure 

igienico-sanitarie da adottare, forma gli operatori sanitari locali.  

 

La malattia del virus Ebola è una febbre emorragica molto grave e spesso fatale nell’uomo, il cui nome 

deriva da una valle nella Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire), dove nel 1976 si verificò uno dei 

primi due focolai epidemici. L’altro, si sviluppò quasi contemporaneamente in Sud Sudan. Sono stati 

identificati cinque diversi sottotipi del virus: Zaire, Sudan, Ivory Coast, Bundibugyo e Reston. I primi quattro, 

patogeni per l’uomo, negli anni hanno provocato epidemie e casi sporadici in diversi paesi africani, con 

tasso di mortalità variabile dal 25% al 90%. Il sottotipo Reston, invece, non provoca la malattia negli esseri 

umani. Il ceppo attualmente circolante in Africa Occidentale è lo Zaire, quello che storicamente ha fatto 

registrare sempre la più elevata mortalità.   

 

La trasmissione nell’uomo è causata da un contatto iniziale con un serbatoio animale (probabilmente un 

primate, ma potrebbe essere anche con antilopi, porcospini e pipistrelli). Anche se si è ipotizzato che la 

scimmia stessa rappresenti il serbatoio naturale della malattia, la dimostrazione che il virus Ebola non è 

mortale per i pipistrelli, fa pensare che questi mammiferi abbiano un ruolo chiave nel mantenimento 

dell’infezione. Il serbatoio naturale della malattia resta comunque sconosciuto. In seguito l’infezione si 

trasmette per contagio tra gli umani attraverso il contatto con sangue, secrezioni e altri fluidi biologici 

infetti. Non viene trasmessa per via aerea. L’infezione ha un esordio improvviso e una rapida progressione. 

L’incubazione può andare dai 2 ai 21 giorni a cui fanno seguito manifestazioni come febbre violenta, 

cefalea, dolori muscolari, astenia, congiuntivite, vomito, diarrea, sfoghi cutanei e fenomeni emorragici. La 

diagnosi clinica è difficile nei primi giorni, a causa dell’aspecificità dei sintomi iniziali. Può essere facilitata 

dal contesto in cui si verifica il caso (area geografica) e dal carattere epidemico della malattia. 

 

Tra i diversi paesi coinvolti in quest’epidemia il contagio è avvenuto più frequentemente tra il personale 

sanitario per la mancanza di misure di protezione (maschera, camice, guanti, occhiali) e di condizioni 

igieniche adeguate e tra i familiari del malato per l’elevata probabilità di contatti. Inoltre il contatto diretto 

con i defunti durante le cerimonie di sepoltura probabilmente ha avuto un ruolo non trascurabile nella 

diffusione della malattia nei cinque paesi colpiti. Strutture sanitarie insufficienti, mancanza di controlli e di 

servizi di sorveglianza epidemiologica adeguati hanno fatto il resto. Ad oggi, non esiste alcun trattamento 

specifico per curare questa malattia né un vaccino che abbia un’efficacia comprovata sugli esseri umani e 

sia registrato per l’utilizzo sui pazienti. Organizzazioni come MSF, riducono il tasso di mortalità curando i 

sintomi, in particolare vengono tenuti sotto controllo l’idratazione del paziente, il mantenimento di un 

adeguato livello di ossigenazione e di pressione arteriosa, vengono somministrati antibiotici in caso di 

infezioni e complicazioni e viene fornita un’alimentazione altamente nutritiva. Il supporto terapeutico 

offerto, a volte, aiuta il paziente a sviluppare una risposta immunitaria sufficiente per superare la malattia.  



In mancanza di farmaci e vaccini la prevenzione si affida, quindi, al rispetto delle misure igienico-sanitarie, 

alla capacità di una diagnosi clinica e di laboratorio precoci e all’isolamento dei pazienti e dei contatti ad 

alto rischio.  Per limitare l’epidemia, è fondamentale identificare l’intera catena di trasmissione, tutti gli 

individui che sono entrati in contatto con i malati  sono monitorati e isolati al primo segnale d’infezione. 

Anche in caso di semplice sospetto, è opportuno l’isolamento del paziente e la notifica alle autorità 

sanitarie.  

 

La diffusione del virus nella regione dell’Africa occidentale è favorita dalle precarie condizioni igienico-

sanitarie, dalla debolezza strutturale dei sistemi sanitari e dei servizi di sorveglianza epidemiologica, dalla 

scarsità dei mezzi e dall’inadeguatezza del personale sanitario. La preoccupazione per la possibile diffusione 

del virus nei paesi europei attraverso i migranti che sbarcano sulle coste siciliane è totalmente infondata e il 

rischio di contagio estremamente remoto. La malattia si manifesta nella maggioranza dei casi con gravi 

sintomi che obbligano il malato a letto e ne impediscono gli spostamenti. Tenuto conto anche della relativa 

brevità dell'incubazione, della velocità con cui il virus uccide il suo ospite, l'ipotesi che l'infezione possa 

giungere via mare con persone che, partite dalle zone interessate dall'epidemia, abbiano attraversato il 

nord Africa via terra per poi imbarcarsi verso l'Europa in un viaggio che dura mesi è praticamente 

impossibile. Inoltre i sistemi di controllo italiani sono ottimi, la diagnosi sarebbe certa e immediata, il caso 

sarebbe isolato e il rischio di diffusione scongiurato.  

 

Resta l’obbligo morale e la responsabilità della comunità internazionale di impegnare maggiori risorse per 

arginare l’epidemia e supportare i sistemi sanitari della regione colpita dalla malattia. Da soli, i paesi 

dell’Africa occidentale non risolveranno questo problema sanitario.  

 

 


