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Covid: Ivermectin da studiare come
possibile trattamento nel Regno Unito
Di Rachel Schraer 
Health giornalista

18 ore fa

Pandemia di coronavirus

Gli scienziati dell'Università di Oxford stanno sperimentando la
somministrazione di Ivermectin a persone con sintomi di Covid per vedere se
può tenerli fuori dall'ospedale.

Lo studio Principle confronterà quelli a cui è stato somministrato il farmaco
con i pazienti che ricevono le consuete cure del SSN.

Il farmaco è diventato controverso dopo essere stato promosso per l'uso in
tutta l'America Latina e in Sud Africa, nonostante non sia stato finora
dimostrato.
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Gli studi precedenti sull'ivermectina sono stati generalmente di piccola o
bassa qualità.

Alcuni sudafricani hanno chiesto alle autorità di consentire l'uso dell'ivermectina

Più comunemente usato per trattare le infezioni parassitarie come la cecità
fluviale, diffusa dalle mosche, l'ivermectina ha anche dimostrato di uccidere i
virus nelle capsule di Petri in laboratorio, sebbene a dosi molto più elevate di
quelle normalmente prescritte alle persone.

La dottoressa Aurora Baluja, anestesista e medico di terapia intensiva, ha
affermato che l'ivermectina veniva spesso somministrata in parti del mondo
dove ci sono alte incidenze di infezioni parassitarie.

I pazienti Covid che stanno anche combattendo una malattia parassitaria allo
stesso tempo potrebbero andare peggio e questo potrebbe spiegare alcuni dei
suoi effetti apparentemente positivi.

Sebbene ci siano stati alcuni primi risultati "promettenti" da piccoli studi
osservazionali, il ricercatore capo congiunto di Principle, il professor Richard
Hobbs, ha affermato che sarebbe "prematuro" raccomandare Ivermectin per
Covid.

Gli studi osservazionali guardano alle persone che già assumono il farmaco,
piuttosto che darlo a un gruppo rappresentativo della popolazione.

Quindi non tengono conto delle differenze nei tipi di persone che potrebbero
scegliere quel trattamento e di altri fattori che potrebbero aver influenzato la
diffusione del virus in quel momento.

"Standard aureo"
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"Standard aureo"

Uno studio osservazionale in precedenza aveva suggerito che l'antibiotico
Azitromicina avrebbe potuto aiutare i pazienti affetti da Covid, ma lo studio
Principle in seguito ha mostrato che il farmaco era inefficace.

Gli studi come Principle sono visti come il "gold standard" perché possono
essere molto più sicuri che stiano misurando gli effetti del farmaco e non
quello di altri fattori.

Nonostante la mancanza di buone prove finora, l'ivermectina è stata adottata
da medici o da individui che si automedicano in paesi tra cui Brasile, Bolivia,
Perù, Sud Africa e Stati Uniti.

Negli Stati Uniti, il provider SingleCare ha affermato che a gennaio e febbraio
2021 erano state compilate 817 prescrizioni per l'ivermectina (che può essere
utilizzata anche per trattare condizioni della pelle come la rosacea), rispetto
alle 92 dello stesso periodo dell'anno scorso.

Il dottor Stephen Griffin dell'Università di Leeds ha affermato: "proprio come
l'idrossiclorochina prima, c'è stata una notevole quantità di uso off-label di
questo farmaco", basato principalmente su studi del virus in laboratorio, non
nelle persone.

"Il pericolo con tale uso off-label è che... l'uso del farmaco diventa guidato da
specifici gruppi di interesse o sostenitori di trattamenti non convenzionali e
diventa politicizzato", ha detto, aggiungendo che questo studio dovrebbe
fornire una "risposta finale" sull'opportunità o meno di usare Ivermectin per il
trattamento del coronavirus.

Il dottore offre falsi rimedi Covid per i Mi piace sui social media

I medici che usano farmaci contro i vermi non provati per curare il Covid-
19

Il team di Oxford ha affermato di aver selezionato Ivermectin da includere
nello studio perché era "prontamente disponibile a livello globale" e noto per
essere relativamente sicuro (anche se, come la maggior parte delle cose, può
essere tossico a dosi molto elevate).

Degli altri sei farmaci nello studio Principle sui trattamenti Covid da assumere
a casa, solo uno - la budesonide steroidea per via inalatoria - si è finora
dimostrato efficace.

Sebbene, il progetto gemello dello studio Recovery, dei trattamenti per i
pazienti ospedalieri, abbia scoperto anche un altro steroide, il desametasone,
potrebbe curare il Covid, a cui è stato attribuito il merito di aver salvato più di
20.000 vite nel Regno Unito.

Le persone di età compresa tra 18 e 64 anni con una condizione di salute di
base o che soffrono di mancanza di respiro e chiunque abbia 65 anni o più
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base o che soffrono di mancanza di respiro e chiunque abbia 65 anni o più
possono iscriversi allo studio Principle entro 14 giorni dall'insorgenza dei
sintomi di Covid o dalla ricezione di un test positivo.

SINTOMI: cosa sono e come difendersi?

LE TUE DOMANDE: Rispondiamo alle tue domande

DIFFUSIONE GLOBALE: Quanti casi ci sono nel mondo?

TRATTAMENTI: Quali progressi stiamo facendo per aiutare le persone?

IMMUNITÀ COVID: puoi prenderlo due volte?
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