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Con il coronavirus che devasta la terra, noi a Gaza ci siamo fatti
forza per affrontare il massimo impatto.
Sovrappopolati, impoveriti e sottoposti a un assedio israeliano che
ha falcidiato i nostri servizi sanitari, un’epidemia vera e propria qui
sarebbe una catastrofe.
Non è un’iperbole. Di fatto, noi sappiamo già a quale miscela
mortale siamo di fronte a Gaza, perché si è quasi verificata solo
pochi mesi fa.
Il 7 dicembre (2019) una sciagura ha colpito la famiglia al-Louh a
Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza, quando 30 congiunti
hanno contratto il morbillo. Sono stati tutti ricoverati all’ospedale
al-Aqsa.
La famiglia estesa al-Louh vive in uno stesso edificio –otto nuclei
familiari su tre piani – che ospita circa 50 persone, cosa non rara nel
contesto affollato e privo di spazio di Gaza. La prima persona infetta
registrata con la malattia è stato un bambino di 4 anni. Ma il virus si
è diffuso come un incendio tra i parenti: in tutto sono stati
contagiati 17 minori, 8 uomini e 5 donne.
Nell’arco di un mese i membri della famiglia al-Louh – dai bambini
agli adulti – hanno contratto il virus. Per la maggior parte ne sono
guariti. Karam, di 31 anni, sposato con un figlio, ha perso la sua
battaglia. Secondo il suo medico, Reem Abu Arban, Karam soffriva
di problemi di salute pregressi che hanno compromesso il suo
sistema immunitario.
È stata una tragedia familiare aggravata dal contagio di tutti i

membri, vecchi e giovani. Non hanno voluto parlare con i media, ma
una di loro, la madre di uno dei bambini contagiati, ha accettato di
parlare con The Electronic Intifada in condizioni di anonimato.
“In tre giorni la maggior parte della famiglia è stata contagiata. Non

sapevamo che fosse morbillo, pensavamo fosse una normale
influenza.”
La donna ha detto di essere stata profondamente sconvolta quando
il suo unico figlio, che aveva allora 9 anni, ha contratto il virus.
“ All’inizio i medici ci hanno detto che era molto grave. Ma dopo

cinque giorni di terapia ha incominciato a migliorare. Grazie a dio
adesso sta bene ed è tornato alla normalità.”
Epidemia improvvisa
Il morbillo è un virus altamente infettivo che comporta gravi
complicazioni, a volte letali. L’infezione normalmente si trasmette
attraverso contatto diretto o per via aerea e si installa nelle vie
respiratorie prima di diffondersi nel corpo.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il morbillo
resta una delle principali cause di morte tra i bambini a livello
mondiale.
I contagi della famiglia al-Louh fanno parte dei 965 casi sospetti di
morbillo e dei 549 casi confermati a Gaza tra giugno 2019 e il 10
febbraio [2020], sempre secondo l’OMS.
Oltre a quello di Karam, l’epidemia ha causato un altro decesso.
Gaza ha avviato un programma di monitoraggio sanitario basato su
indicatori nel 1986. Da allora solo nel 2000 vi è stato un caso
confermato di morbillo.
Funzionari del Ministero della Sanità hanno detto di aver sospettato
che il morbillo fosse stato importato. Secondo l’OMS le vaccinazioni
contro il morbillo a Gaza hanno avuto un notevole successo, con il
97% di tasso di copertura tra il 2009 e il 2018.

Majdi Dhuhair, direttore di medicina preventiva al Ministero della
Sanità, ha detto di sospettare che l’ultima epidemia sia arrivata
dall’estero.
“ Alcuni Paesi confinanti presentano casi di morbillo a causa di

individui che non hanno seguito il programma internazionale di
vaccinazione. Pensiamo che il virus sia entrato a Gaza tramite
viaggiatori.”
Tuttavia non tutti si vaccinano a Gaza. Questo sembra essere stato il
caso della famiglia al-Louh, ha detto Dhuhair.
Diffusione
Nella prima settimana del 2020 il Ministero della Sanità ha lanciato
un’altra campagna di vaccinazioni per tutti i bambini tra sei mesi e
un anno.
Inoltre, il Ministero ha vaccinato circa 3.000 operatori sanitari in
tutta Gaza dopo che 2 medici e 25 infermiere si sono ammalati di
morbillo in seguito al contatto diretto coi pazienti.
Tra gli operatori sanitari contagiati vi era una dottoressa incinta di
3 mesi. La donna – che ha mantenuto l’anonimato – ha dovuto
restare in isolamento fino alla guarigione. Non si può somministrare
il vaccino alle donne in gravidanza.
Anche due ex colleghi mi hanno sorpresa rispondendo ad una
richiesta dei social media di contatti con chi era stato contagiato.
Aysar Nasrallah, di 31 anni, e suo fratello Ahmad, di 29, hanno
contratto entrambi il morbillo.
Ha iniziato Ahmad, che è andato in ospedale lamentando forti dolori
alle ossa. Lì, un’analisi del sangue ha rivelato che aveva il morbillo.
“ Non sappiamo come Ahmad si sia contagiato”, ha detto Aysar.

“E’rimasto a letto 16 giorni e in tutto il corpo gli sono comparse
puntini rossi.”

Dopo che Ahmad è guarito, gli stessi sintomi si sono manifestati in
suo fratello.
“ Non sapevo come il morbillo si trasmettesse da una persona

all’altra e non pensavo che mi sarei contagiato, dato che faccio sport
e seguo una dieta salutare.”
Sul baratro
Mentre l’epidemia di morbillo del 2019 a Gaza è stata
probabilmente importata e messa sotto controllo relativamente in
fretta, il settore sanitario di Gaza non offre molte speranze nel
momento in cui il Covid-19 invade silenziosamente il mondo.
Dopo 13 anni di assedio e di sanzioni devastanti imposti da Israele,
la carenza di farmaci, di attrezzature protettive e di letti per
isolamento e in terapia intensiva è una realtà cronica a Gaza.
Gli attivisti per i diritti umani e gli esperti di sanità temono da
tempo una catastrofe umanitaria se una pandemia scoppiasse a
Gaza.
Pochi esperti si sono sorpresi dell’epidemia di morbillo. Tutti hanno
paura della pandemia di coronavirus. Munir al-Bursh, capo del
dipartimento farmacologico al Ministero della Sanità di Gaza, ha
affermato che il totale collasso del settore della sanità di Gaza non
fa che rendere “più probabile” la diffusione di ulteriori patologie.
Secondo il Ministero della Sanità locale, la metà di tutti i farmaci
indispensabili è semplicemente introvabile a Gaza, e secondo le
Nazioni Unite l’altra metà è disponibile per meno di un mese.
I dirigenti accusano Israele perché la potenza occupante ha la
responsabilità legale del benessere dei palestinesi di Gaza. Ma non
considerano senza colpa l’Egitto e l’Autorità Nazionale Palestinese
in Cisgiordania, ha detto Ashraf al-Qedra, portavoce del Ministero
della Sanità.
Sia Israele che l’Egitto vietano ai palestinesi di Gaza di andare a

farsi curare all’estero, ha detto al-Qedra. La rivalità mai risolta tra
Hamas e Fatah, la fazione prevalente nell’ANP in Cisgiordania, ha
provocato la riduzione dell’assistenza finanziaria dalla Cisgiordania.
Al-Bursh ha detto che l’ANP nel 2019 ha speso per Gaza meno del
10% del budget sanitario di 40 milioni di dollari.
Ma anche se a livello ufficiale hanno le mani legate a causa della
cronica carenza di risorse e dell’assenza di progressi politici, sia nei
confronti dell’ANP che di Israele, c’è chi a Gaza ha imparato
qualcosa dall’epidemia di morbillo del 2019.
A Deir al-Balah, la persona della famiglia al-Louh che ha parlato a
The Electronic Intifada è felice che suo figlio sia guarito dal
morbillo, ma ha ancor più paura del contagioso coronavirus. Si
attiene ad un’assoluta cautela.
“ Quella volta sono andata molto vicina a perdere mio figlio”, ha

detto a The Electronic Intifada. “Adesso, con il coronavirus, sono
ossessionata dal cercare di proteggerlo, soprattutto perché il
settore sanitario di Gaza è così scadente.”
Sarah Algherbawi è una scrittrice e traduttrice freelance di Gaza.
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

