
Nuovi test sul farmaco sperimentale
Giappone pronto a produrre il siero

MILAN O Dopo lo ZMapp, un'ar-
ma in più contro Ebola arriva
dall'estremo Oriente. Una casa
farmaceutica nipponica, la To-
yama Chemical Co., è pronta a
fornire da subito un trattamen-
to sperimentale contro il virus.
«Il nostro Paese è disposto a
concedere il farmaco, in coope-
razione con l'azienda, se l'Orga-
nizzazione mondiale della sani-
tà lo richiederà», annuncia Yo-
shihide Suga, segretario genera-
le del governo di Tokyo.

MEDICINALE GIÀ TESTATO
Attualmente non esiste alcun
vaccino o antivirale approvato
dagli organismi internazionali
per contrastare Ebola. Il siero
sperimentale americano,
ZMapp, cocktail di tre anticorpi
monoclonali, è disponibile in
piccole quantità. Il farmaco
giapponese invece, a base di fa-
vipiravir (o T-705), rispetto a
ZMapp ha il vantaggio di essere
già stato approvato lo scorso
marzo in Giappone come antivi-
rale contro l'influenza e attual-
mente è sottoposto a test clinici
negli Stati Uniti. Si può assume-
re tramite compresse ed è quin-
di facile da somministrare in
aree dove le infrastrutture me-
diche sono inadeguate, come in
Africa. Uno studio pubblicato lo
scorso maggio, rileva la rivista
Antiviral research, lo ha testato
su topi con Ebola e mostrato ri-
sultati interessanti anche in pro-
spettiva per pazienti umani. «In

attesa di una decisione del-
l'Oms - informa l'azienda pro-
duttrice - noi siamo disposti a ri-
spondere alle richieste indivi-
duali di operatori sanitari, a
condizione che si tratti di casi di
emergenza. Abbiamo riserve
sufficienti per oltre 20 mila per-
sone». Il siero andrebbe dunque
a colmare le lacune dello
ZMapp, la cui reale efficacia è
ancora da testare. Come spiega
Giovanni Maga, virologo del-
l'Istituto di genetica molecolare
del Cnr di Pavia, è necessario va-
lutare con attenzione i risultati
finora ottenuti. «Questo farma-
co in realtà è un cocktail di anti-
corpi che, per fermare il virus,

deve essere somministrato in
continuazione». Nell'epidemia
in corso in Africa Occidentale
«abbiamo avuto tre casi di uti-
lizzo sull'uomo molto diversi
tra loro: un giovane, una donna
di mezza età e un anziano. Sono
stati diversi anche i tempi di
somministrazione. I due pazien-
ti americani hanno ricevuto gli
anticorpi una settimana dopo
l'infezione. Il sacerdote spagno-
lo un paio di giorni prima della
sua morte. Questa diversità ci
impedisce di trarre conclusioni.
Non possiamo essere certi che il
dottore e l'infermiera siano dav-
vero guariti per il farmaco e non
sappiamo se ciò che conta è il
tempo di somministrazione».

Ma in prima fila per debella-
re i focolai non c'è solo la medi-
cina. Flowminder, organizza-
zione svedese no profit, ha mes-
so a punto un mappa in grado di
prevedere l'evoluzione del con-
tagio attraverso l'analisi del
flusso di comunicazione dai te-
lefoni cellulari. Lo studio ha
coinvolto l'azienda di tlc Oran-
ge Telecom, che ha concesso
l'autorizzazione di accedere ai
dati telefonici del Senegal. «Que-
sto modello potrebbe fornire la
migliore stima sulla mobilità
delle persone, riuscendo a stabi-
lire in quali zone si sposterà con
maggior frequenza la gente, co-
sì da prevedere anche le misure
sanitarie per limitare le possibi-
lità di contatto con Ebola», spie-
ga Linus Bengtsson, medico e
cofondatore di Flowminder.

C.Gu.
RIPRODUZIONE RISERVATA


	page 1

