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Il sofisticato consumatore americano si è abituato al gold standard per i farmaci e i
prodotti sanitari: lo studio prospettico randomizzato, in doppio cieco, controllato
con placebo (RCT). L'operazione Warp Speed (OWS) avrebbe dovuto essere un
mulino di grandi RCT per aiutare la nazione a capire cosa è definitivamente efficace
nella prevenzione e nel trattamento del COVID-19.

Sfortunatamente, dopo tre anni, OWS ha consegnato prodotti falliti (remdesivir,
baricitinib, molnupiravir, vaccini COVID-19) e piccoli studi inconcludenti di
prodotti che i medici hanno trovato efficaci nella pratica, inclusi antivirali generici e
anticoagulanti fuori bersaglio. OWS non ha testato strategie di prevenzione semplici,
convenienti e disponibili. Fortunatamente, tali RCT sono stati fatti al di fuori degli
Stati Uniti e ci hanno portato risultati importanti.

Balmforth, et al., hanno condotto un potenziale studio in doppio cieco, controllato
con placebo su uno spray nasale a base di xilitolo nella prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2 in operatori sanitari esposti in due ospedali nell'Uttar Pradesh, in
India. Lo xilitolo è noto per avere proprietà anti-infettive e anti-infiammatorie ed è
usato nello spray nasale XLEAR e nella gomma anti-infettante per prevenire la carie
dentale.

Balmforth ha scoperto che l'infezione da SARS-CoV-2 confermata dalla sierologia
era inferiore del 71% con xilitolo rispetto al placebo [36 casi (13,1%) contro 97 casi
(34,5 per cento); rapporto di probabilità [OR] 0,29 (IC del 95 %; 0,18–0,45), p <
0,001]. Sono stati osservati anche meno sintomi clinici nel gruppo di prova [57 casi
(17,6%) contro 112 casi (34,6 per cento); OR 0,40, (95 per cento CI; 0,27-0,59), p <
0.0001].

Non sono stati associati effetti dannosi allo xilitolo. Uno studio più piccolo sullo
spray nasale di xilitolo in lievi casi di COVID-19 ha dimostrato che la perdita
persistente dell'olfatto può essere eliminata con lo spray nasale di xilitolo durante la
fase di congestione acuta.
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2022 25 luglio. PMID: 35952426; PMCID: PMC9313533.

Sono rimasto impressionato dagli RCT di spray nasali topici e gargarismi nel COVID-
19 molto più di quelli con farmaci orali o per via endovenosa. Lo xilitolo disponibile
come XLEAR nelle farmacie statunitensi è una delle numerose scelte per la
protezione nasofaringea locale e il trattamento del COVID-19.
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praticante a Dallas, in Texas. Studia le complicanze
cardiovascolari sia dell'infezione virale che delle lesioni
sviluppate dai vaccini COVID. Ha dozzine di pubblicazioni peer-
reviewed sul COVID, molteplici testimonianze del Senato degli
Stati Uniti e dello stato e ha commentato ampiamente la risposta
medica alla crisi del COVID sui principali media.
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