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POCHI CASI E POCHE MORTI

L'Africa è stata migliore
di Europa e Stati Uniti
nel gestire la pandemia
Il continente è"un museo di malattie infettive"e non è stato colto
di sorpresa dal virus, che si è solo aggiunto a malaria, tubercolosi e Hiv
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In tutta rAfrica
ci sono stati
40mila morti,
comein Italia.
La ragione è una
età media bassa,
maforse anche
una maggiore
immunità alle
malattie.
FOTO LAPRESSE

è sviluppata più lentamente che
in Europa anche per la presenza
diuna robusta sanità territoriale:
centinaia di migliaia di operatori
sanitari di comunità,fra cui anche i corpi di volontari sanitari,
sono statiformati dalCdc per eseguire campagne di test capillari.
L'Unione africana ha a sua volta
stabilito una piattaforma di acquisto di reagenti tamponi e mascherine al servizio di tuttii paesi
dell'Unione,anche grazie a donazioniinternazionali,fra cui20milioni di dollari donati dalla Fondazione Bill & Melinda Gates. Secondo molti commentatori l'iniziativa ha funzionato meglio
dell'analogotentativofatto dall'Unione europea, poco considerata
dai paesi membrianche per difficoltà di ordine burocratico. L'Ua
invece halasciato gestirela distribuzione del materiale sanitario a
operatori privati guidati dall'imprenditore miliardario dello Zimbabwe Strive Masiyiwa. Non sono
mancateinoltre"innovazionifrugali", come un test rapido sviluppato in Senegal all'inizio della
pandemia per diagnosticare Covid in 10 minuti e del costo di 1
dollaro, o l'uso di droni usati in
Ghana per sanificare dall'alto
mercatie altri spazi pubblici.L'Africa è"un museo di malattie infettive", e questo ha fatto si che
non venisse colta di sorpresa
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In tutta l'Africa, con i bercolosie ad altre malattie infetsuoi 1,2 miliardi di tive-fra cuialtri coronavirus-poabitanti, Covid-19 ha trebberoaverstimolato unarispofatto circa tanti mor- sta immunitaria che difende anti quanti in Italia: che dal Covid. C'è anche l'ipotesi,
40mila. I numeri so- non confermata al momento,che
no ballerini anche ilvaccino Bcg controlatubercoloqui,ma non possono nascondere si sia protettivo» spiega Kinyari
l'anomalia di un continente che il Teresa Mwendwa, epidemiologa
mondo dava per travolto dalnuo- dell'Università di Nairobi e comvo coronavirus e invece al mo- ponente della Covid taskforcekementosembra averreagito molto nyota.«Stiamo studiando anche i
meglio diStati Unitied Europa.La fattori genetici della popolazione
prima ragione diquesta apparen- e deitipiviraliche hanno raggiuntestranezzaèchel'Africaèuncon- to il continente»:Sta difatto che il
tinente giovane, l'età media è 93 per cento dei casi accertati è
vent'anni,etàin cui non si muore asintomatico e, secondo alcuni
di Covid.Se l'età media dei morti studiosi, se la porzione dei casi
in italia è di82anni,in Kenya è di gravi e delle morti si mantenesse
50 anni.
basso,in Africa potrebbeaversenÈ pur vero che nelle megalopoli so provare a perseguire una imafricane si stanno sviluppando a munità diffusa.
dismisura malattie non trasmissi- Ilprimo caso africano èstato regibili come diabete, obesità, malat- stratoi114febbraio in Egitto,mentie cardiovascolari einfiammato- tre il primocaso dell'Africa subsarie croniche,che sono notifattori hariana è stato un uomo d'affari
di rischio per Covid. Alcuni grup- italiano a Lagos i128 febbraio. Si
pi di ricerca,fra cui quello del ri- pensava che il contagio sarebbe
cercatore napoletano basato all'U- arrivato dalla Cina, principale
niversità di Glasgow Pasquale partner commerciale dell'Africa,
Maffia,stanno studiando proprio invece dalle analisi delgenoma viquesti casi. «Le ricerche sulle ma- rale risulta provenire dall'Eurolattie non trasmissibili che con- pa.La risposta all'epidemia è staduciamo insieme ai colleghi afri- ta inaspettatamente rapida e
cani cercano di capire gli aspetti coordinata centralmente dall'Uimmunitari coinvolti nell'epide- nione africana(Ua).Già dai primi
mia.Certo è che la malattia è più giorni di gennaio alcuni stati codiffusa nei paesi più grandi e ur- me la Costa d'Avorio,Mauritius e
baniszati. Negli ospedali non ci Rwuanda hanno primacominciasono molti casi gravi, ma questi to a controllare gli arrivi dagli aesono riferibili a pazienti affetti roporti,poi hanno soppresso ivoanche da"malattie delbenessere" li da e per la Cina e altre destinachefino a poco tempo fa non cre- zioni a rischio. Dei 53 paesi che
compongono il continente quasi
devamo frequenti in Africa».
Comele morti,ancheicasiconfer- tutti hanno iniziato a comunicamati sono relativamente pochi: reidatiquotidianidelcontagio al
un milionee700 mila dei41milio- Center for Disease Control(Cdc).
ni globali.Si dirà chevisti gli scarsi mezzi diagnostici i positivi so- La sanità territoriale
no certamente sottostimati, ma La prima ondata africana ha avuci sono anche altre spiegazioni to ilsuo picco aluglio per scendepossibili. «L'esposizione alla tu- re verso fine agosto.L'epidemia si
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dall'ennesima malattia che andava ad aggiungersia malaria,tubercolosi,Hiv,colera,febbre di Lassa,
morbillo ed Ebola.
Con pochi mezzie maniere spicce,
moltipaesihanno giocato d'anticimente
poconlockdowndecisamente
Dal 20 marzo l'Unione africapro-ci.
na ha dispostoinfattichesuperati
i 100 casi i Paesi avrebbero imposto un lockdown stretto per "appiattire la curva".Cosa che effettivamente è stato fatto fra luglio e
settembre, anche se a costo di un
impoverimentostimatofra i12e il
5 per cento del Pil continentale.
«La gente comincia a patire per
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queste chiusure e vorrebbe tornare alla normalità. Non è facile far
rispettareleregole» continua Teresa Mwendwa.«In questi mesi non
sono mancati i progressi: nelle
campagne sono stati potenziati i
servizi di acqua potabile,per rendere pòssibile illavaggio delle maniLe47contee del Kenyasono statedotate di300letti d'ospedaledascuna per i casi più gravi e anche
di cisterne di ossigeno». Come ha
raccontato il virologo John Nkengasong, a capo del Cdc, «all'inizio
dell'epidemia alcuni paesi non
avevano nemmeno un respiratore. Abbiamo dovuto approntare
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un sistema diemergenzain pochi
mesi». Ma le cose sotto pandemia
cambiano in fretta. Il 27 ottobre
Nkengasong dichiarava che era
ora di riaprire e far ripartire l'economia.Quattro giornidopoilmes- •
saggioè diverso:«L'Africa deve prepararsia unaseconda ondata,poiché i casi aumentano in Europa e
in alcuni paesi dell'Unione africana».Tutto il mondosembrasincronizzarsi sotto la pressione di Covid-19.Mal'Africa resta,insieme ai
paesi ipertecnologici dell'Asia pacifica,la meno colpita e ha qualcosa da insegnare anche a noi.
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