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Scienza e Medicina - AFRICA - BAMBINI 3 MILA AL GIORNO UCCISI DALLA
MALARIA. UNICEF, OMS, E FONDAZIONE ACUMEN UNITE PER DIFFONDERE
UNA NUOVA ZANZARIERA ANTIPARASSITARIA
Roma (Agenzia Fides) – E’ stato appena portato in Africa, da Organizzazione Mondiale della Sanità, Unicef,
Fondazione Acumen e altre organizzazioni private, un innovativo prodotto giapponese in grado di salvare milioni
di persone che ogni anno vengono colpite dalla malaria. In questo continente si registra il 90% di decessi a causa
della malaria in tutto il mondo.
Conosciuto come “long-lasting insecticidal nets” (zanzariere antiparassitarie a lunga durata) il nuovo prodotto è
un’arma potente contro la malaria, che uccide tremila bambini ogni giorno e più di un milione di persone ogni
anno, la maggior parte bambini al di sotto dei cinque anni di età. Questo nuovo ritrovato prolunga l’efficacia delle
zanzariere antiparassitarie da uno a oltre quattro anni. Infatti, le normali zanzariere per rimanere efficaci hanno
bisogno di essere trattate una volta all’anno con insetticida, e questo spesso non è fattibile a causa dei costi,
mentre le zanzariere a lunga durata rimangono efficaci per almeno quattro anni grazie ad una tecnologia che
“incastra” l’insetticida nelle fibre della zanzariera.
Secondo il Dr. LEE Jong-wook, Direttore Generale dell’OMS, “le zanzariere antiparassitarie bloccano gli insetti
portatori di malaria, e agiscono da trappola chimica mortale per loro stessi. Se adeguatamente usate, possono
ridurre la percentuale di casi di malaria di almeno il 50% e le morti infantili del 20%”. Inoltre, anche il Fondo
Globale per combattere AIDS, Tubercolosi e Malaria sta provvedendo a distribuire sussidi per l’acquisto di
zanzariere in molti paesi africani. (AP) (26/9/2003 Agenzia Fides; Righe:23 Parole:258)
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