
Malaria, siringa infetta esclusa
L'ipotesi: zanzara nella valigia
►I pm ascoltano la famiglia del Burkina Faso: >L'ospedale di Trento: «Ancora da chiarire se
ricerche su bagagli e abiti arrivati dall'Africa la piccola Sofia si sia ammalata qui o in Veneto»

L'INCHIESTA
dal nostro inviato

TRENTO Da dove sono partiti e dove so-
no arrivati, quanti erano e cosa conte-
nevano. I bagagli della famiglia del
Burkina Faso, con madre e tre figli
tornati nel paese delle Valli Giudica-
rie affetti dalla malaria, sono oggetto
di mappatura da parte del pm che sta
indagando per omicidio colposo sul-
la morte di Sofia Zago, quattro anni,
uccisa da una puntura di anofele. «0 è
stato un ago, o è stata una zanzara»,
ripetono gli esperti, dato che il conta-
gio si trasmette solo per inoculazio-
ne. E poiché il plasmodium falcipa-
rum che ha attaccato Sofia è dello
stesso tipo di quello delle due bambi-
ne ricoverate nel medesimo reparto e
poi guarite, i carabinieri del Nas han-
no ascoltato la famiglia di origine afri-
cana: «Serve a mettere in ordine que-
sta vicenda. Vorrei capire se si può ac-
certare dove avevano messo i bagagli,
se ne avevano in ospedale, con che va-
ligie hanno viaggiato e di quali dimen-
sioni. Anche per stabilire se sia stato
possibile il trasporto di zanzare o di
uova di zanzare», afferma il procura-
tore capo di Trento, Marco Gallina.

SANGUE E VETRINI
L'autopsia effettuata ieri sul corpo di
Sofia ha confermato che la causa del-
la morte è la malaria cefalica, ora bi-
sogna capire come l'abbia contratta.
Dal 16 al 29 agosto Sofia era in una
stanza del reparto pediatria del Santa
Chiara di Trento, per un abbassamen-
to dei globuli bianchi ricollegato al
diabete. E nello stesso periodo c'era-
no le due sorelline del Burkina Faso,
di 11 e 4 anni, in stanza con il fratello
più piccolo, che non è stato contagia-

to. Le bambine avevano un borsone
con alcuni indumenti e i magistrati
stanno ricostruendo il viaggio di quel
bagaglio. La famiglia è tornata
dall'Africa il9 agosto e, accusati i pri-
mi sintomi, si è rivolta all'ospedale di
Tione, paese in cui vivono. Poi lo spo-
stamento al Santa Chiara, dove la loro
strada si è incrociata con quella di So-
fia. «In realtà le bambine non si sono
mai incontrate, le infermiere non ri-
cordano di averle viste insieme, il pa-
pà delle sorelline ci ha detto che non
sono mai state in ludoteca», precisa il
direttore generale dell'ospedale Pao-
lo Bordon. «Ma se il ceppo della mala-
ria fosse identico, ciò vorrebbe dire
che il contagio è avvenuto qui», am-
mette. E quello che vogliono appura-
re gli ispettori dell'Istituto superiore
della sanità, che ieri pomeriggio era-
no al quarto piano dell'ospedale, re-
parto pediatria. La porta a vetri
dell'ingresso è decorata con disegni
di api, farfalle e alberi di ciliegie, è un
posto tranquillo da cui i bambini do-
vrebbero uscire sani, non morti come
Sofia. Il capo del team, Andrea Piccio-
li, si è concentrato sui giorni del rico-
vero della bimba: acquisite le cartelle
cliniche di Sofia e degli altri pazienti
affetti dalla malaria (le sorelline, la
mamma e il fratello maggiore), oltre
ai referti del pronto soccorso, visitate
le stanze, ripercorse le procedure. Il
primario di microbiologia Paolo Lan-
zafame ha messo a disposizione gli
esiti dei prelievi del sangue e i vetrini
delle analisi.

POCHI GLOBULI BIANCHI
L'ago infetto è l'altra possibilità, insie-
me a quella della zanzara importata.
La primaria di pediatria Annunziata
Di Palma lo esclude: «I nostri materia-
li sono tutti monouso, compreso il mi-
suratore di glicemia. Lo utilizziamo e
lo gettiamo. E l'apertura della bustina
sigillata che contiene i materiali è sta-
ta sempre fatta in presenza della
mamma». Sofia era una sua paziente
e la dottoressa è affranta: «I129 ago-
sto, alle 9 di mattina, è arrivata da noi
con la febbre alta e alle Il avevamo già
la diagnosi della malaria. Nel giro di
due ore la bimba era in terapia inten-
siva. Purtroppo non aveva alcuna bar-
riera contro l'anofele». Ciò che sugge-
risce è «un esame sui campioni di san-
gue precedenti al momento in cui la
malaria è stata individuata». Si tratta
di un campione risalente al 17 agosto,
quando Sofia è stata ricoverata per il
diabete dopo una breve degenza a
Portogruaro. «Abbiamo rilevato solo
una lieve carenza di globuli bianchi -
spiega Annunziata Di Palma - compa-
tibile con la diagnosi di diabete.
Un'analisi genetica potrebbe dire se
già allora fosse presente la malaria.
Caso in cui sarebbe necessario pensa-
re a un'incubazione già in atto da
quando era in vacanza a Bibione. Al-
trimenti sarà da continuare la ricerca
di un vettore a Trento». Oggi papà
Marco e mamma Francesca riavran-
no il corpo della loro figlia e il nonno,
Rodolfo Ferro, lancia un messaggio
pacificatore: «Sarebbe imperdonabi-
le se ora le bambine africane venisse-
ro isolate dai loro amici, oppure a
scuola. Da nonno penso a loro, la pic-
cola aveva la stessa età di Sofia. Spero
che nessuno le faccia sentire in colpa,
o che non si ceda alla tentazione di
isolarle».

Claudia Guasco
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Il ciclo della malaria
©IL parassita è iniettato

nell'uomo con la puntura
della zanzara Anopheles

2Q Raggiunge il fegato
tramite il flusso
sanguigno

03 Si moltiplica nelle
cellule epatiche

04 Tornato nel sangue,
infetta e distrugge
i globuli rossi
in un processo ciclico

()Un'altra zanzara
punge il malato
e ingerisce i gametociti

()IL parassita si riproduce
nella zanzara, che lo passa
a un'altra persona

ANSA cantimetr9

La piccola Sofia in una recente fotografia
con i genitori durante una vacanza

L'APPELLO DEL NONNO
DELLA VITTIMA:
«QUELLE DUE BAMBINE
STRANIERE SONO COME
MIA NIPOTE , ORA NON
VENGANO ISOLATE»
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