
I timori per i nuovi contagi
e le 2 mosse per battere Zika
I consigli

L'Organizza-
zione mondiale
della sanità
non
raccomanda
alcuna
restrizione a
viaggi o
commerci
internazionali

II ministero
della Salute ha
pubblicato i
consigli per
difendersi dal
virus Zika,
specialmente
per chi farà dei
viaggi nelle
zone in cui è
stato registrato
il maggior
numero di casi,
come in
Brasile. Qui
sotto, alcune
indicazioni

La migliore
protezione è la
prevenzione,
dunque evitare
le punture di
zanzara:
questo
proteggerà
anche da altre
malattie come
dengue,
chil<ungunya e
febbre gialla,
tutte
trasportate
dagli insetti

Oltre all'uso
dei repellenti
per insetti,
bisogna
indossare abiti
preferibilmente
chiari che
coprano il
corpo il più
possibile e,
dentro casa, le
zanzariere

Bisogna
evitare di
lasciare
nell'abitazione
contenitori con
l'acqua dentro,
perché
favoriscono la
riproduzione
delle zanzare

Queste
misure sono
particolarment
e raccoman-
date alle donne
incinte: le
autorità
sanitarie
stanno
indagando sul
potenziale
legame tra il
virus Zika nelle
donne in
gravidanza e la
microcefalia
nei bambini
che nascono

i vaccini si pensa
soltanto quando
c'è un'emergenza:
così, di fronte al-
l'epidemia di virus

Zika che si sta diffondendo,
ora dopo ora, in molti Paesi
del Sud e Centro America e
nei Caraibi ed è segnalata an-
che in Europa (per ora i casi
sono «di importazione»: cioè
riguardano persone che han-
no viaggiato nelle aree infette
e si sono ammalate, non c'è
trasmissione da noi), ci si pre-
senta impreparati.

E appena successo per il vi-
rus Ebola nell'Africa del-
l'Ovest, ben più mortale dello
Zika. L'Organizzazione mon-
diale della sanità è stata accu-
sata di avere reagito con ritar-
do a Ebola e adesso, scottata,
si è attivata per tempo e ha
proclamato lo «stato di emer-
genza mondiale» per Zika (ri-
ferito non tanto alla gravità
della malattia, ma alla sua ca-
pacità di diffusione).

L'ultima notizia su Zika è
che un'azienda indiana (la
Bharat Biotech Ltd di Hydera-
bad, in uno stato del Centro-
sud della penisola) ha chiesto
il brevetto per un vaccino (no-
ve mesi fa) e adesso sta stu-
diando due preparati. Ma an-
che i National Institutes of
LIealth americani, gli Istituti
nazionali per la salute, e alcu-
ne aziende, come la Sanofi
(che ha appena messo a pun-
to un vaccino contro la Den-
gue, malattia imparentata con
l'infezione da Zika) e la giap-
ponese Takeda, stanno lavo-
rando in questo campo.

Certo, secondo gli esperti, il
vaccino non sarà disponibile
in tempi rapidi e nel frattem-
po occorre affrontare, con i
mezzi che si hanno a disposi-
zione, l'emergenza Zika. Che
non è la prima, negli ultimi
anni. Epidemie vecchie e nuo-
ve stanno creando non pochi
problemi. Si pensava che le
malattie infettive fossero
sconfitte, ma stanno ritornan-
do alla grande.

Ecco qualche esempio: la
famosa Sars (sindrome respi-
ratoria acuta severa), partita
dalla Cina nel 2002, ha colpito
più di ottomila persone con
oltre ottocento morti, poi si è
esaurita. Ancora in atto è la
Mers, simile alla Sars, com-
parsa in alcuni Paesi arabi
(occasione di contagio è la
Hajj, il pellegrinaggio alla
Mecca per i musulmani). E
l'Ebola che ha fatto migliaia di
morti, durante l'ultima epide-
mia.

Adesso siamo alle prese
con Zika. Diverso dall'Ebola e
dalla Sars perché non si tra-
smette con il contagio da per-
sona a persona, ma con le
zanzare.

Denominatore comune di
molte di infezioni da virus è
che prima erano confinate
nelle foreste e in animali co-
me le scimmie (pensiamo per
esempio all'Aids, venuta sem-
pre dall'Africa), poi, grazie al-
la globalizzazione, al turismo,
ai frequenti voli aerei inter-
continentali hanno avuto mo-
do di diffondersi.

Il problema, quindi, è argi-
nare l'infezione, con provve-
dimenti di igiene ambientale
(validi soprattutto per chi vive
nelle zone colpite) e persona-
le (che interessano tutti, com-
presi gli stranieri che si reca-
no in queste zone per turismo
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o per affari). Quali?
Il primo punto è combatte-

re la zanzara nell'ambiente:
eliminare i serbatoi dove può
crescere (pozze d'acqua, in-
nanzitutto), immettere nel-
l'ambiente microrganismi ge-
neticamente modificati (zan-
zare Ogm-maschio portatrici
di un gene letale che trasmet-
tono alla discendenza e ne
provocano la morte), utilizza-
re zanzariere alle finestre e
aria condizionata (queste zan-
zare amano il caldo).

Il secondo riguarda la per-
sona. Quindi: vestirsi adegua-
tamente con pantaloni lunghi
e maglie che coprano le brac-
cia anche durante il giorno:
questa zanzara infatti non
colpisce, come quella della
malaria, soltanto al tramonto.
Poi: usare repellenti cutanei e
dormire sotto zanzariere.

Discorso a parte meritano
le donne in gravidanza: i Cdc
di Atlanta (i Centri per il con-
trollo delle malattie infettive
americani) danno indicazioni
in tempo reale su quali sono i
Paesi da evitare per chi aspet-
ta un bambino. Alcuni, come
la Colombia, addirittura sug-
geriscono di posticipare la
gravidanza in attesa che l'epi-
demia si esaurisca.
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F la zanzara della famiglia dei Culicidae.
Con le sue punture può trasmettere gli
agenti virali di dengue, chikungunya,
febbre gialla, virus Zika e altre malattie. Si
può riconoscere dalle macchie bianche
sulle zampe e da una marcatura a forma di
lira sul torace. E originaria dell'Africa, ma la
sua presenza si è estesa a tutte le regioni
tropicali e subtropicali. Può svernare
superando stagioni molto rigide.
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