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ASIA/HONG KONG - LA SARS SU INTERNET: IL PRIMO SITO WEB AL
MONDO OFFRE PREZIOSE INFORMAZIONI PER COMBATTERE L'EPIDEMIA
Hong Kong (Agenzia Fides) - E' nato il primo sito Internet al mondo che fornisce informazioni sulla SARS
(Severe Acute Respiratory Syndrome): è www.droid.cuhk.edu.hk ed è curato dal "Prince of Wales Hospital" di
Hong Kong. Nei giorni scorsi è stato visitato da 71.300 persone, soprattutto i medici.
Il "Prince of Wales Hospital" è l'ospedale di Hong Kong che ha accolto la maggior parte dei malati di SARS
nell'ex colonia. L'amministrazione dell'ospedale ha deciso di aprire un sito web sulla SARS in versione inglese e
cinese data la mancanza di conoscenze scientifiche per combattere la polmonite atipica e le conseguenti difficoltà
di cura. L'operazione è stata condotta in collaborazione con la "Chinese University of Hong Kong" con lo scopo di
offrire ai medici e al personale sanitario che in tutto il mondo lavora per combattere l'epidemia tutte le
informazioni relative alla SARS, permettendo di aver una adeguata conoscenza tecnica sugli sviluppi della
ricerca.
Sul sito sono disponibili le radiografie compiute sui malati non solo al "Prince of Wales Hospital", ma anche in
ospedali a Singapore e negli Stati Uniti. Attualmente il Centro del Controllo della Malatia negli Stati Uniti e il sito
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) hanno messo un link al sito www.droid.cuhk.edu.hk. In tal
modo medici e scienziati del mondo posso ottenere in tempo reale e studiare tutte le informazione disponibili.
Il responsabile del sito, il dott. Huang Jiade del "Prince of Wales Hospital" di Hong Kong, ha spiegato: "Dopo lo
scoppio della SARS, tantissimi medici ci chiedono delle radiografie, ma è difficile comunicare via telefono.
Quindi abbiamo avuto l'idea di creare un sito Internet per offrire un contributo a tutti coloro che combattono
contro la SARS." (Agenzia Fides 14/04/2003 Lines: 25 Words:249)
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