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UNA DONNA da pochi giorni
rientrata dallaNigeria si è presen-
tata sabato sera in Pronto Soccor-
so all’ospedale Pierantoni-Morga-
gni. Aveva la febbre alta, dolori e
altri sintomi che hanno fatto scat-
tare nei medici forlivesi il sospet-
to di un caso dimalaria. Visto che
è incinta (di circa 10 settimane), i
sanitari hanno deciso di trasferir-
la a Rimini, dove è tuttora ricove-
rata nel repartoMalattie infettive.
Non sarebbe in pericolo di vita,
per prudenza è tuttavia necessa-
rio monitorare le condizioni del
feto.

SECONDO quanto ha riferito ai
medici, la donna (39 anni, resi-
dente a Forlì) è tornata dal paese
di origine da pochi giorni. Pro-
prio il fatto che fosse da poco arri-
vata da una zona dove lamalaria è
endemica è stato il primo campa-
nello d’allarme.Ladonna è arriva-
ta a Rimini intorno alle 3 della
notte scorsa ed è stata subito por-
tata in isolamento dove è iniziata
la terapia antibiotica. Questo an-
che se non c’è ancora la certezza
assoluta che si tratti di malaria:
questa si avrà solo oggi quando sa-
ranno pronti gli esiti delle analisi
microbiologiche.
La donna, sempre secondo quan-
to riferito aimedici, avrebbe effet-
tuato il viaggio da sola, quindi
non ci sarebbero altri familiari po-
tenzialmente ammalati. Come da

protocolli è stata avvertita l’Igie-
ne pubblica dell’Ausl di apparte-
nenza, quindi di Forlì. Tuttavia,
non è scattata alcuna procedura,
come avverrebbe invece per altre
malattie come la Chikungunya o
la Dengue. La malaria, infatti,
non si trasmetta da persona a per-
sona ma solo attraverso la puntu-
ra di zanzare femmine infette del
genere Anopheles, le quali, suc-
chiando il sangue infetto ed iniet-
tando con le loro punture a que-

sto punto possono trasferire l’infe-
zione da uomo a uomo, ma il vet-
tore resta sempre l’insetto che vei-
cola un parassita chiamato Pla-
smodio. A Forlì c’erano stati altri
casi sospetti, tutti però risultati ne-
gativi al momento delle analisi.

LA MALARIA è presente in ol-
tre cento paesi delmondo,mapre-
valentemente è confinata alle aree
tropicali più povere dell’Africa,
dell’Asia e dell’America Latina.
Più del 90 per cento dei casi e la
grandemaggioranza dei decessi si
verificano nell’Africa tropicale ed
equatoriale. Ha destato preoccu-
pazione il caso di una bambina di
4 anni morta a Trento nei primi
giorni di settembre.

«NESSUN rischio contagio», assicurano fonti sanitarie. Perché?
La risposta è semplice: in Italia non esiste più la zanzara anophe-
les che è il vettore della malattia, che si propaga quando questa
punge una persona infetta e successivamente una sana.Ma la Ro-
magna è libera dall’incubo della malaria dal 1920, mentre nel
1970 tutta l’Italia è uscita dall’elenco dei paesi a rischio. Questo è
stato possibile in primo luogo bonificando zone paludose, che
con le loro acque stagnanti offrivano il perfetto habitat per queste
zanzare. E poi migliorando le condizioni igieniche e con disinfe-
stazioni mirate. è importante precisare che né il comune insetto
né la ‘tigre’ possono veicolare la malaria. Esiste in Italia (ma è
rarissima) un altro esemplare della famiglia anopheles ma non è
pericoloso. Per questo motivo, dunque, non servono precauzioni
nei luoghi in cui vive la donna malata, né per i familiari e altre
persone che siano entrate in contatto nelle ultime ore.
Il problema c’è invece per chi viaggia in paesi dove tuttora la ma-
laria è diffusa. Per questi, occorre seguire una profilassi primadel-
la partenza: e attenzione, le caratteristiche non sonomai le stesse
in ogni paese, dunque la cura va tarata in base alla zona geografi-
ca. Sul posto, poi, occorre proteggersi con maniche e pantaloni
lunghi, consigliati anche i calzettini, coprendo poi la pelle scoper-
ta con sostanze repellenti.

AUSLQUI È SCOMPARSA LA ZANZARA INFETTA

Non c’è rischio di contagio
Malattia debellata nel 1920

PRIMEANALISI Sono
stati i medici forlivesi a
lanciare l’allarme, prima di
trasferirla perché incinta.
Nel tondo, una zanzara
responsabile del contagio

SALUTE

Malato ai polmoni,
arriva il testimonial
ACHILLEAbbondanza, te-
stimonial dellemalattie pol-
monari, arriverà in bici in
piazza Saffi oggi alle 17: af-
fetto da Ipf, una rara fibrosi
polmonare idiopatica, sta
pedalando da Padova a Ro-
ma per far conoscere una
malattia che colpisce 16 per-
sone ogni 100mila e nella
maggior parte dei casi si ri-
vela mortale. Dalle 16 alle
19.30 in piazza si potranno
fare spirometrie gratuite.
Achille ripartirà domattina
alle 10 dall’ospedale.

PUNTODONNA

Corsi al via, anche
la difesa personale
DAOGGI a venerdì il Pun-
todonna di via Maroncelli
39 fa conoscere i propri cor-
si con un vero e proprio
open day: tra le proposte
del centro pilates, yoga, aro-
materapia, anche difesa per-
sonale per donne e ragazzi e
altro ancora. Per informa-
zioni e iscrizioni è possibile
contattare i numeri
0543.36484 e 335.5898933
(Sabrina Ravaglia), oppure
l’indirizzo email info@pun-
todonna.it.

L’INIZIATIVA

I bambini giocano
con arte e storia
L’ARTEpresentata ai bam-
bini. È l’iniziativa del nego-
zio ‘Fabula giochi’ in viale
dell’Appennino 112: insie-
me alla guida turistica Lisa
Rodi, il percorso darà la pos-
sibilità ai piccoli di speri-
mentare tecniche pittoriche
di varie epoche storiche.
Ogni lunedì dalle 17 (fino
al 27 novembre), si comin-
cia oggi con la preistoria e si
finirà con la Pop Art di An-
dy Warhol. Occorre preno-
tare ai numeri 0543.542795
e 380.5216211.

FAMIGLIE

Unconcorso
sull’allattamento
INOCCASIONE della set-
timana mondiale dell’allat-
tamentomaterno, l’AuslRo-
magna ha indetto un con-
corso sul tema: è possibile
partecipare con foto, raccon-
ti, disegni o poesie. C’è tem-
po fino al 25 settembre, in-
viando i propri elaborati
all’indirizzo allattamentoa-
modomio.fc@auslroma-
gna.it. Il 7 ottobre tutte le
opere saranno mostrate nel
chiostro di San Mercuriale,
conunpremio per lemiglio-
ri.

PORTATA A RIMINI
Ricoverata in isolamento,
oggi è attesa la conferma
Era appena tornata dall’Africa

Al Pronto Soccorso con la febbre
Mapotrebbe esseremalaria

Allerta per una 39enne nigeriana incinta: sarebbe il primo caso


