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Malattia da Virus Ebola (Ebola Virus Disease, EVD)
• Già conosciuta come Febbre Emorragica Ebola;

• Malattia virale, causata da un Filovirus come la Febbre Marburg;

• Se ne conoscono 5 specie, di cui 4 patogene per l’uomo;

• Malattia ad alta letalità, direttamente trasmissibile da uomo ad 

uomo;

• E’ la malattia che, nell’immaginario collettivo, evoca più di ogni altra 

una “idea di drammaticità”.



Le precedenti epidemie da Virus Ebola

• Tutte avvenute 

in Africa 

Centrale;

• Sono avvenute 

sempre più 

frequentemente 

negli ultimi 

anni;

• Sempre in 

contesti di 

villaggi o piccole 

cittadine 

• Massimo poche 

centinaia di casi 



Ebola è un piccolo fiume a nord di Yambuku, il villaggio di origine del 

paziente dal quale è stato ottenuto il primo isolato, nella Repubblica

Democratica del Congo, all’epoca denominata Zaire



I pipistrelli: vaso di Pandora dei virus emergenti



The emerging role of bats as reservoir: rabies, Hendra, 

Nipah, Lyssaviruses, Ebola, Marburg, SARS-CoV…



Che hanno i pistrelli di speciale?

• Una grande biodiversità che favorisce la 

biodiversità dei patogeni;

• Unici mammiferi in grado di volare (anche per 

grandi distanze);

• Caratteristiche immunologiche peculiari;

• Presenza di grandi colonie;Grnde varietà di 

nicchie ecologiche;

• Alcuni sono ematofagi.





Distribuzione geografica delle 3 specie di pipistrellli sospette di 

essere l’ospite naturale del virus Ebola

hammer-headed bat

(Hypsignathus monstrosus)

little collared fruit bat

(Myonycteris torquata)
Franquet's epauletted fruit bat 

(Epomops franqueti)
Pigott et al., Life 2014
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Cumulative cases



Incidence of new cases



Incidence of new cases – Feb-May 2015



Situazione attuale nei paesi affetti
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• L’epidemia è stata innescata dall’introduzione nella popolazione umana di un unico

ceppo virale (no introduzioni zoonotiche multiple)

• Il virus fondatore dell’epidemia 2014 mostra circa il 3% di divergenza nucleotidica

rispetto ai ceppi centro-africani precedenti, dai quali si è separato intorno al 2004

• L’epidemia della Sierra Leone ha avuto origine dall’introduzione di due varianti

virali, acquisite dai partecipanti ad  un funerale di un guaritore in Guinea a 

maggio 2014

• Come per tutti i virus a RNA,  la continua replicazione ha  generato il rapido

accumulo di variazioni puntiformi, che viene denominata deriva genetica

• Non sono state identificate mutazioni che possano conferire una maggiore

patogenicità

In memoriam: 5 co-authors, 

who contributed greatly to 

public health and research 

efforts in Sierra Leone, 

contracted EVD in the course of 

their work and lost their battle 

with the disease before this 

manuscript could be published. 

We wish to honor their memory.

28 August 2014



Probability of nt substitution rate in EBOV  2014 outbreak

compared to previous estimates
Comparable to previous outbreaks, perhaps overestimated in recent studies

9.6x10-4

Hoenen et al Science 2015



• Despite extensive and prolonged human-

to-human transmission, overall variation

remains low

• The virus is not mutating at a rate 

beyond what is expected

• EBOV is not undergoing rapid evolution

in humans during the current outbreak

Hoenen et al Science 2015



La dinamica delle epidemie da EVD



� Le epidemie di Ebola quasi sempre si verificano in aree dove l’economia e la 

sanità pubblica sono devastati da  guerre o sottosviluppo

� Per sopravvivere le persone si spingono sempre più all’interno delle foreste

per cacciare e per prendere legna da carbone e nelle miniere per estrarre

minerali, aumentando il rischio di esposizione al virus Ebola

Selvaggina

Deforestazione



Baize et al., NEJM 2014

Index case:

•2-year-old boy in the village of Meliandou in Guinea 

developed  fever, combined with black stool and 

vomiting

•Four days later (December 6th, 2013) he died

•A week later, his mother would die, followed by his 3-

year-old sister and by his grandmother

•In the best of all possible worlds, the Ebola epidemic 

could have been stopped there



•But Meliandou is a remote village in a rural district in an 

impoverished country where no one was looking for Ebola. 

•It would take another 3 months before anyone noticed. 

•And even then, what has been described as a "perfect storm" of 

circumstances would  allow the situation to grow out of control.



•But Meliandou is a remote village in a rural district in an 

impoverished country where no one was looking for Ebola. 

•It would take another 3 months before anyone noticed. 

•And even then, what has been described as a "perfect storm" of 

circumstances would  allow the situation to grow out of control.



Marì Saéz et al. Embo Mol Med 2014

• Meliandou is a remote village of 31 houses, 

surrounded by farmland and few larger trees 

• We found a large tree stump  about 50 m 

from the home of the index case near an 

often-used path leading to a small river used 

by women for washing

• Children used to play frequently in this 

hollow tree
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Kate Winslet explains R0 in the 

movie Contagion



R0: the basic reproduction

number

To halt an outbreak R0 sould be  kept to less than 1



The effects of isolation strategies and diagnostic rate 

on R0

Chowell and and Nishiura BMC Med 2014



1. Povertà 

2. Inesistenza/inefficienza di strutture di sanità pubblica

3. Frontiere molto facili da attraversare (porose)

4. Scarsa collaborazione /ostilità delle popolazioni locali

5. Paura, credenze locali, stigma

6. Sottostima del problema e lentezza degli interventi di 

aiuto internazionale. 

Perché una così grande epidemia?



1 e 2. Perché una così grande epidemia?

Povertà e scarsità di risorse sanitarie

• Secondo lo Human Development Index 2014, su 187 

paesi i tre paesi colpiti (Liberia, Guinea, Sierra Leone) 

sono rispettivamente in posizione 175, 179, 183;

– Norvegia 1, Italia 26, Nigeria 153, Niger 187

• Due di questi paesi escono da una lunga guerra civile;

• In Liberia, ogni 100.000 persone, sono presenti 1 medico 

e circa 17 tra infermieri e ostetriche;

• Le strutture di sanità pubblica deputate al monitoraggio 

delle epidemie sono inefficaci;

• Le procedure di Infection Control all’interno degli 

ospedali sono sostanzialmente inesistenti.



3. Perché una così grande epidemia?

Frontiere molto “porose”
• La ricerca di lavoro porta molte persone a spostarsi 

quotidianamente tra i diversi paesi nelle zone di frontiera;

• Spesso le frontiere dividono popoli della stessa etnia, o dello stesso 

gruppo familiare;

• La partecipazione ai funerali di membri della propria famiglia ha 

costituito la modalità di ingresso del virus in Sierra Leone.
Chan M, NEJM 2014

Kucharski J, Eurosurv 2014

Guinea

LiberiaSierra Leone



4- Ostilità delle popolazioni locali



• Health authorities of affected 

countries initially  tended to be 

negationist 

• Miraculous remediations have 

been proposed (sea wather, 

colloidal silver, etc….)

5 - Fear, stigma, false beliefs

Chan M, NEJM 2014

•Several persons believe that Ebola does not exist, some believe that it has 

been deliberately introduced in by foreign (western) people

• Ebola treatment centers (ETC) are seen as “no return places” 

� often affected persons are hidden in their homes, amplifying the 

contagion opportunities.   

• Strong stigma against affected  persons  

• Unsafe burials, corps trafugation, etc.



6 – Sottostima e 

ritardi
• Le autorità locali hanno 

tardato a riconoscere 

l’insorgenza della epidemia;

• Le autorità internazionali 

hanno tardato a riconoscere la 

gravità della situazione;

• Le stime della necessità di letti 

e personale, e di risorse in 

genere,   fatte all’inizio 

dell’epidemia si sono rivelate 

drammaticamente inadeguate.



WHO Interim Guidelines,  Giugno 2014. Durata prevista dell’epidemia: 56 giorni…

Le proiezioni



• Una forte polemica si è innescata tra Medicins Sans Frontieres (MSF) 

e l’Organizzazione Mondiale della Sanità ;

• MSF, che ha lavorato sul campo fin dalle fasi iniziali dell’epidemia, 

sostiene di aver più volte allertato le autorità internazionali circa gli 

sviluppi drammatici dell’epidemia;

• L’OMS sostiene di aver fatto quanto poteva, nel rispetto del proprio 

ruolo ed in relazione alle proprie risorse;

• Da poche settimane, il controllo delle operazioni per il contenimento 

della epidemia sono passate sotto la gestione diretta dell’ONU, per la 

prima volta impegnato in una crisi sanitaria (Risoluzione del Consiglio di 

sicurezza delle Nazioni Unite n.2177 del 18 settembre 2014)



Poletto et al. EuroSurveillance 2014

Le restrizioni dei viaggi  hanno come effetto solo di ritardare l’importazione di 

MEV in altri paesi, al costo di una grave limitazione della mobilizzazione degli 

aiuti, l’isolamento dei paesi affetti, il blocco della risposta

Grey bars below the circles indicate the overall travel reduction per continent resulting 

from the currently applied travel restrictions.  



L’epidemia in Nigeria – Dalla importazione al 

contenimento

• Il 23 Luglio un passeggero benestante proveniente dalla Liberia 
raggiunge Lagos in aereo. All’arrivo appaiono i sintomi. Viene 
prontamente ricoverato e posta diagnosi. Il 26 Luglio il paziente 
muore;

• Il 5 Agosto viene posta diagnosi di Ebola in un medico nigeriano che 
aveva trattato il primo paziente;

• Il medico, nonostante la comparsa dei primi sintomi, ha continuato 
a prestare servizio (eludendo volontariamente l’isolamento?), 
avviando una catena di trasmissione che ha causato 20 casi (tra cui 
8 decessi);

• Dopo un intenso lavoro di ricerca dei contatti e di isolamento dei 
casi, l’epidemia è stata contenuta (mancanza di nuovi casi da 42 
giorni);

• Dal 20 Ottobre la Nigeria è stata dichiarata Ebola-free.



•Response  coordinated by Ebola Emergency Operation Centres (EOC) established in 

Lagos and Port Harcourt, 6 different teams (epi/surveillance, clinical management, 

organisation/management, etc) reporting to a single Incident Manager, Dr Faisal 

Shuaib from the Federal Ministry of Health/Nigerian CDC

•Far-sighted governmental support, strong leadership, and solid communication 

and co-operation between different individuals and groups

•Daily team meetings and strategy group round tables were implemented and all 

tasks were allocated, tracked and followed up daily. An isolation ward was purpose 

built under guidance from MSF

•Danger pay and risk-based life insurance policies were implemented for all at-risk 

staff. A dedicated rumour line was established and all calls responded to

•A social mobilisation and communication team  targeted neighbourhoods of 

contacts (using GIS to go house-to-house, radially) was instrumental in reducing 

stigma and spreading  information about the disease 

Sara Beysolow Nyanti, Team Lead for Management & 

Coordination in the National Ebola Emergency Operation 

Center, Nigeria; Chief of Office, UNICEF Lagos, 17 Oct 2014

Le ragioni di un successo: 

la risposta  in Nigeria (177 milioni di abitanti)
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Parametri epidemiologici di riferimento
Tabella 1 – Parametri epidemiologici della epidemia di EVD in corso in Africa 

Occidentale (da WHO Ebola Response Team, NEJM, Sept 2014)

Periodo di incubazione (in giorni) 9,4 ± 7,4 

R0 1,2-2,0

Intervallo dalla comparsa dei sintomi (in giorni)  

Alla ospedalizzazione 5,0 ± 4,7

Alla dimissione 16,4 ± 6,5

Alla morte 7,5 ± 6,8

Tasso di mortalità (%)

Basato sugli outcome definitivi 70,8

Prima del 18 Agosto 71,3

Dopo il 18 Agosto 59,9

Solo i casi ospedalizzati 64,3

Solo negli operatori sanitari 69,4



“Historical” symptoms



Symptoms in the current 

outbreak



EVD case fatality rate : comparison with other diseases

• EVD case fatality rate 54,9% 

(24-89%)

• From onset of symptoms to 

death: mean 7 days

• Pandemic Influenza (1918) 4%

• SARS 10%

• Cholera: 1-10%

Schieffelin et al. N Engl J Med 2014

Sierra Leone



Case-fatality Rate

Dipende dove…

• CFR in African countries: up to 80%, on average 50-60%;

• CFR among cases admitted in western hospitals: 5/55 (about 10%). 



Others include: palpitations(7), Mental confusion(2), Erectile dysfunction(1), Deafness(1),

Amenorrhea(1), Neurological(1), Deafness(1), Numbness(1), Amenorrhoe(1)  
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M. Nanyonga, unpublished Data



Studies reporting ocular findings post-EVD
Lead 

author or 

reference

Year of 

outbreak

Ebola virus 

species

Number of 

cases/controls 

followed

Duration of 

follow-up

Summary of Findings

Rowe3 1995 Zaire 29/152 21 months No reported ocular 

problems

Bwaka2 1995 Zaire 103/0 6 weeks Conjunctivitis, unilateral 

vision loss, and/or uveitis in 

3 (3%) persons

Kibadi1 1995 Zaire 20/0 3 months Uveitis in 3 (15%) persons 

plus a 4th detected outside 

the cohort

Wendo5 2000 Sudan 257/0 1 year Vision loss among sequelae 

reported in 60 survivors 

(frequency not specified)

Clark 2007 Bundibugy

o

49/157 29 months Blurred vision in 61% and 

retro-orbital pain in 19%, 

both significantly more 

frequent than in controls
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• Durante il periodo di incubazione le persone non sono 
considerate a rischio di trasmettere l’infezione. Il paziente 
diventa contagioso tramite secrezioni quando comincia a 
manifestare sintomi 

• La probabilità di trasmissione del virus cambia nel corso della 
malattia con l’evolversi delle manifestazioni cliniche. 

• All’inizio, quando è presente solo febbre in assenza di vomito 
o diarrea o di manifestazioni emorragiche, il rischio di 
trasmissione è basso; 

• nelle fasi tardive, quanto compaiono manifestazioni 
emorragiche, il rischio è significativamente più elevato, e 
rimane molto elevato anche dopo la morte. 

• Per questo motivo le precauzioni raccomandate variano in 
relazione alla fase del percorso assistenziale, in ragione della 
valutazione del rischio 

Infettività



Trasmissione nosocomiale ed occupazionale EVD

• Le principali modalità di trasmissione di EVD 
sono:

- Contatto diretto con il sangue o altri materiali 
biologici 

- Contatto indiretto da superfici, strumenti, oggetti 
contaminati, inclusi I DPI,  attraverso le mani

- Ferite o punture con dispositivi utilizzati per il 
paziente

• Possibile trasmissione via aerosol 

CIDRAP. http://www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/bt/vhf/biofacts/vhffactsheet.html; Heymann DL, Weisfeld JS, Webb PA, et al. 

Ebola hemorrhagic fever: Tandala, Zaire, 1977-1978. J Infect Dis 1980;142(3):372-6; WHO. Ebola haemorrhagic fever in Zaire, 1976. 

Report of an International Commission. Bull World Health Org 1978;56(2);271-93.



Infectious 

aerosol. A 

possible role?



Aerosol-producing 

procedures

- bronchoscopy

- sputum induction

- somministration of 

aerosolized medications 

- airway suctioning

- endotracheal intubation

- mechanical ventilation

- tracheostomy care

- chest physiotherapy

- nasopharyngeal aspiration

- positive pressure ventilation via face 

mask (e.g., BiPAP, CPAP)

- high-frequency oscillatory 

ventilation

- resuscitation manoeuvres

- Central line insertion;

- postmortem excision of lung tissue

ACDP HSE Aug 2014



Modalità di trasmissione nosocomiale ed occupazionale VHF

CIDRAP. http://www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/bt/vhf/biofacts/vhffactsheet.html; Heymann DL, Weisfeld JS, Webb PA, et al. 

Ebola hemorrhagic fever: Tandala, Zaire, 1977-1978. J Infect Dis 1980;142(3):372-6; WHO. Ebola haemorrhagic fever in Zaire, 1976. 

Report of an International Commission. Bull World Health Org 1978;56(2);271-93.

Una scupolosa applicazione delle precauzioni 

standard+contatto+droplet si è dimostrata 

efficace nel prevenire la “stragrande 

maggioranza” delle infezioni secondarie



Problemi aperti. Altre modalità di 

trasmissione?
• Trasmissione sessuale



Problemi aperti. Altre modalità di 

trasmissione?
• Persistenza del virus in altri fluidi corporei e ruolo dello 

“spreading” virale ambientale post-dimissione
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Role of High-Level Isolation Units during the 

current Ebola outbreak

During the EVD outbreak, the “Policymakers’ view” of the role 

of HLIU changed: 

• At the beginning, many referred to previous experiences in 

Africa, where outbreaks have been controlled with 

standard/contact isolaUon measures only → Ebola paUents 

may be managed in all hospitals, HLIUs not strictly necessary;

• After secondary cases in Spain and USA, it becomes evident 

that a strong InfecUon Control background is necessary → 

Centralization of patients, key role of HLIUs;

• With increasing of imported cases, a larger number of 

prepared hospitals becomes necessary → Hierarchical model 

with rapid referral to HLIUs.

Kortepeter MG. Ann Intern Med. 2015;162(1):68-69. 

CDC. Infection prevention and control recommendations for hospitalized 

patients with known or suspected Ebola virus disease in U.S. hospitals.



Role of HLIUs for Ebola: our perspective

• In order to manage safely and effectively an Ebola patients, a 

combination of advanced logistic, strong infection control 

culture and medical/diagnostic skills is necessary;

• Secondary infections occurred in hospitals that do not have 

this combination of factors;

• These skills and capabilities are available in HLIUs only;

• HLIUs should have a key role, and patients should be referred 

to these units as earlier as possible after identification of 

suspected/confirmed cases

Ippolito G et al. Euro Surveill. 2014 Dec 18;19(50):20993.



Current Hierarchic Model

Hospital and 
Community-based 

Emergency Services

Infectious 
Diseases 

Hospitals/Wards
HLIUs

Commonly used 

pathway

Ideal pathway
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Interventi terapeutici e vaccinali

Butler D. Nature  2014 Sept 4



Una grande occasione perduta



Il vaccino: quale ruolo sul campo?

• Vaccinazione di massa? 

• Solo popolazione a rischio?

• Solo HCWs?

• “Ring vaccination strategy”?
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EVD in western countries: four “categories”

• Patients specifically evacuated in western countries: several 

patients evacuated in USA and Europe;

• Patients “under surveillance” diagnosed in western countries: 

some cases among HCWs just returned from affected areas;

• Patients newly diagnosed in western countries: one patient 

(Mr. Duncan in Texas, USA);

• Secondary transmission: 3 healthcare workers (2 in USA, 1 in 

Spain)  



The nightmare of  the Texas 

Health Presbyterian Hospital 



Il caso importato in USA

• Cittadino liberiano, viene a trovare i parenti in USA, Texas;

• Asintomatico alla partenza, in aereo, all’arrivo (il 20 

Settembre);

• Dopo 4 giorni febbre, si presenta ad un ospedale il 26 

Settembre. Nonostante dica di essere liberiano, non viene 

identificato come caso sopetto!

• Torna dopo due giorni, in condizioni più gravi. Identificato 

come sospetto, isolato, deceduto;

• Aveva accompagnato una conoscente in un centro di 

isolamento per Ebola in Liberia, ma non riferisce esposizioni 

ad alto rischio. 



Monday, Sept. 29-4:40 p.m.

Mr. Duncan is moved to a 24-bed intensive care unit 

after all other patients are transferred out.

Source Nytimes http://www.nytimes.com/interactive/2014/10/25/us/ebola-dallas-timeline.html

Medical Intensive

Care Unit

Mr. Duncan’s room



Nina Pham
Amber Vinson

Ms Pham, 26,  was diagnosed with Ebola 

on Sunday and is expected to be moved to 

the Special Clinical Studies Unit of the NIH 

Clinical Center in Bethesda. 

Thomas Eric Duncan died on October 8, a week after he became the first person 

diagnosed with Ebola in the US,  Dallas.

Two nurses involved in his care  have since been diagnosed with the virus, raising 

serious questions about the hospital's procedures. 

Ms Vinson,29,   was diagnosed with Ebola 

on Wednesday and moved to Emory 

University Hospital in Atlanta, Georgia









Futuri casi in Italia?

• Improbabili, ma non impossibili;

• Una cosa (quasi) certa: se arriva, arriva in aereo! 

• Scenario più probabile: un operatore sanitario o umanitario 
appositamente rimpatriato;

• Altri possibili scenari:

– Un operatore sanitario che sviluppa la malattia dopo il rientro;

– Un operatore non sanitario (personale ENI, cooperante internazionale, 
prete) che sviluppa la malattia al rientro in Italia;

– Un immigrato regolare di ritorno in Italia dopo la visita ai parenti 
(improbabile per la scarsa presenza in Italia di comunità dai paesi 
colpiti, tranne la Nigeria dive l’epidemia pare estinta);

– Un immigrato clandestino (altamente improbabile visto la durata e la 
durezza del percorso migratorio clandestino).



Allarme ingiustificato!

La probabilità che un paziente Ebola arrivi 

tramite le rotte dell’immigrazione clandestina è 

quasi nulla



Nothing is more 

contagious than

FEAR



Collective hysteria



• As of May 7, at least  55 cases outside of Africa (Europe and US)

• Mostly repatriated by medical evacuation

• 6 cases diagnosed in Western countries after return by commercial fligh

• 3 cases of authoctonous transmission (2 HCWs in USA, 1 HCW in Spain)
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– La trasmissione;

– La gestione ospedaliera;

– Farmaci e vaccini;

– Il rischio per i paesi sviluppati;

• Conclusioni



Look to the future. 

There will be more epidemics and outbreaks of Ebola and 

other new or reemerging infections. Yet our response to such 

events remains slow, cumbersome, poorly funded, 

conservative, and ill prepared. 

We have been very lucky with SARS, H5N1 and H1N1 

influenza, and possibly MERS-CoV, but this Ebola epidemic 

shows what can happen when luck escapes us.
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