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Astratto

Contesto L' ivermectina, un agente antiparassitario, ha anche proprietà antivirali. Il nostro obiettivo era

valutare se l'ivermectina può ridurre la diffusione virale nei pazienti in una fase iniziale dell'infezione da

COVID-19.

Metodi Lo studio in doppio cieco ha confrontato i pazienti trattati con ivermectina 0,2 mg/kg per 3 giorni

rispetto al placebo in pazienti COVID-19 non ospedalizzati. La RT-PCR da un tampone nasofaringeo è

stata ottenuta al momento del reclutamento e poi ogni due giorni. L'endpoint primario era la riduzione della

carica virale al 6  giorno (terzo giorno dopo la fine del trattamento) come evidenziato da un livello di Ct>30

(livello non infettivo). L'esito primario era supportato dalla determinazione della vitalità della coltura virale.

Risultati Ottantanove pazienti erano eleggibili (47 nel braccio ivermectina e 42 nel braccio placebo). La

loro età media era di 35 anni. Le femmine rappresentavano il 21,6% e il 16,8% erano asintomatiche al

°

Pdf by:
https://www.pro-memoria.info



5/8/2021 Risultato favorevole sulla carica virale e sulla vitalità della coltura utilizzando Ivermectin nel trattamento precoce di pazienti non ospedalizzati con …

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.31.21258081v1.full-text 2/21

momento del reclutamento. Il tempo mediano dall'insorgenza dei sintomi è stato di 4 giorni. Non ci sono

state differenze statistiche in questi parametri tra i due gruppi.

Il giorno 6, 34 pazienti su 47 (72%) nel braccio con ivermectina hanno raggiunto l'endpoint, rispetto a 21/42

(50%) nel braccio con placebo (OR 2,62; 95% CI: 1,09-6 · 31). In un modello di regressione logistica

multivariabile, le probabilità di un test negativo al giorno 6 erano 2,62 volte più alte nel gruppo ivermectina

(IC 95%: 1,06-6,45). Le colture dai giorni da 2 a 6 sono risultate positive in 3/23 (13,0%) dei campioni di

ivermectina rispetto a 14/29 (48,2%) nel gruppo placebo (p=0,008).

Conclusioni Nel gruppo ivermectina c'erano cariche virali e colture vitali significativamente più basse, che

potrebbero portare ad una riduzione del tempo di isolamento in questi pazienti.

Lo studio è registrato su ClinicalTrials.gov NCT 044297411.

Sfondo

L'ivermectina è un agente antiparassitario ad ampio spettro approvato dalla FDA, che è stato inizialmente

approvato nell'uomo nel 1987 per il trattamento dell'oncocercosi, assegnando agli scopritori il premio Nobel

per la medicina nel 2015. La sua attività principale era nota per la terapia contro le infezioni causate da

parassiti ascaridi. Nel corso degli anni, lo spettro è stato ampliato e includeva anche infezioni cutanee

parassitarie come la scabbia, tra le altre. [ 1 ]

Nell'ultimo decennio, diversi studi in vitro hanno dimostrato la sua attività antivirale contro un'ampia gamma

di virus, principalmente virus a RNA tra cui HIV, influenza e diversi flavivirus come il virus Dengue (DENV),

Zika e West Nile Virus.[ 2 - 6 ] Recentemente l'ivermectina è stata testata in vitro contro SARS-CoV-2 e ha

mostrato una riduzione 5000 volte (99,8%) dell'RNA virale dopo 48 ore.[ 7 ] Tuttavia, è stato criticato il fatto

che il dosaggio utilizzato nello studio non può essere raggiunto con l'attuale dose approvata.[ 8 ]

Inoltre, l'ivermectina ha proprietà antinfiammatorie.[ 9 ] Poiché si ritiene che l'eccessiva risposta

infiammatoria al SARS-CoV-2 sia una delle principali cause di gravità della malattia e di morte nei pazienti

con COVID-19, [ 10 ] l'ivermectina può avere ulteriori valore oltre alle sue proprietà antivirali.

Con il suo alto profilo di sicurezza, l'ivermectina è un potenziale trattamento contro il COVID-19 nelle sue

diverse fasi. Alcuni studi clinici hanno mostrato risultati positivi per quanto riguarda gli esiti clinici e la durata

della diffusione virale, tuttavia la maggior parte di essi manca di uno standard elevato di metodologia

rigorosa.[ 11 ]

Qui abbiamo condotto uno studio di controllo randomizzato in doppio cieco per valutare se Ivermectin può

ridurre la diffusione virale, in pazienti non ospedalizzati nella fase iniziale dell'infezione da COVID-19.

metodi
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Disegno dello studio

Uno studio randomizzato controllato, in doppio cieco per valutare l'efficacia dell'ivermectina nella riduzione

della diffusione virale tra i pazienti COVID-19 da lievi a moderati. Lo studio è stato condotto in hotel situati a

(Tel-Aviv, Gerusalemme e Ashkelon) Israele, che sono stati designati come strutture di isolamento per

pazienti COVID-19 da lievi a moderati, che non richiedono ossigeno.

L'approvazione dell'Institutional Review Board (IRB) è stata data dall'IRB dello Sheba Medical Center

(7156/20 ) . Il consenso informato scritto è stato ricevuto da ciascun individuo partecipante prima del

reclutamento.

Popolazione di studio

I pazienti erano eleggibili per l'arruolamento nello studio se avevano 18 anni o più; non incinta; con

conferma molecolare di COVID-19 mediante RT-PCR; e con l'intenzione di ricevere i risultati entro i primi

tre giorni dall'insorgenza dei sintomi. Tuttavia, a causa del ritardo (da tre a quattro giorni) nell'ottenimento

dei risultati nella comunità, abbiamo esteso il tempo fino a sette giorni dall'insorgenza dei sintomi. Poiché il

nostro risultato principale era il cambiamento nella diffusione virale (come riflesso dal valore Ct), anche i

casi asintomatici sono stati inclusi entro 5 giorni dalla diagnosi molecolare.

I pazienti sono stati esclusi se pesavano meno di 40 kg, erano con allergia nota ai farmaci, incapaci di

assumere farmaci per via orale, partecipando a un altro RCT per il trattamento di COVID-19. Inoltre, sono

stati esclusi i pazienti che avevano risultati RT-PCR con valore Ct (soglia del ciclo) >35 nei primi due

consecutivi. I pazienti con comorbidità di malattie cardiovascolari, diabete, malattie respiratorie croniche

(esclusa l'asma lieve intermittente), ipertensione e/o cancro sono stati definiti come pazienti ad alto rischio.

Randomizzazione

La randomizzazione in un rapporto 1:1 è stata eseguita da un programma generato dal computer

utilizzando randomization.com ( http://www.jerrydallal.com/random/randomize.htm ) dal Clinical Research

Coordinator (CRC), in cieco rispetto al resto dello studio squadra. Questo CRC non richiedeva i pazienti e i

flaconi numerati delle pillole erano disponibili solo per il medico che lo richiedeva.

I pazienti assegnati al braccio di intervento hanno ricevuto ivermectina in un regime di dosaggio in base al

peso corporeo; i pazienti di peso compreso tra 40-69 kg hanno ricevuto quattro compresse (=12 mg) al

giorno e i pazienti di peso ≥70 kg hanno ricevuto cinque compresse (=15 mg) al giorno, tutte per tre giorni. I

pazienti assegnati al braccio placebo hanno ricevuto lo stesso numero e lo stesso aspetto di pillole per

peso al giorno, per tre giorni. Sono stati guidati a prendere le pillole un'ora prima di un pasto. Gli

investigatori e i pazienti sono stati ciechi per l'assegnazione.

Intervento

Il giorno della randomizzazione e dell'inizio del trattamento, i pazienti sono stati testati per SARS-CoV-2

mediante reazione a catena della polimerasi della trascrittasi inversa (RT-PCR) da tamponi nasofaringei
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(NP) (giorno zero). I test sono stati quindi somministrati ogni due giorni dal sesto al quattordicesimo giorno,

a meno che i pazienti non fossero stati dimessi prima dalle strutture di isolamento. Il protocollo è stato

modificato all'inizio di settembre quando il Ministero della Salute ha cambiato la politica di isolamento e ha

permesso ai pazienti infetti di lasciare la struttura a 10 giorni dall'insorgenza dei sintomi senza ulteriori test.

A questo punto sono stati aggiunti al protocollo i test del secondo e del quarto giorno.

Poiché i risultati del test potrebbero essere stati influenzati dall'esaminatore che ha eseguito il tampone e

con differenze tra i laboratori,[ 12 , 13 ] un piccolo numero di professionisti addestrati è stato incaricato di

ottenere il tampone durante l'intero rial e istruito a utilizzare una tecnica uniforme . Inoltre, tutti i test RT-

PCR, inclusa la verifica che i pazienti fossero positivi al giorno zero, sono stati condotti dallo stesso

laboratorio, presso l'Israel Central Virology Laboratory del Ministero della Salute (situato presso lo Sheba

Medical Center).

I pazienti sono stati seguiti giornalmente per telefono fino alla loro dimissione. Ai pazienti è stato chiesto se

avessero preso le pillole come guidate, se avessero notato effetti avversi dopo il trattamento e se ci fosse

stato un follow-up dei sintomi.

Inaspettatamente, alcuni pazienti che sono stati isolati negli hotel come pazienti positivi verificati sono

risultati borderline o negativi al nostro test RT-PCR ( Figura 1 ). Dunque,

I pazienti con dati mancanti lungo il follow up sono stati riportati dagli ultimi dati disponibili

Risultati
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L'endpoint clinico primario era la clearance virale a seguito di un tampone diagnostico prelevato il sesto

giorno (terzo giorno dopo la fine del trattamento), nel gruppo di intervento rispetto al placebo. Sebbene la

PCR negativa sia definita in Israele con Ct>40, il raggiungimento di questo livello può richiedere alcune

settimane e vi sono prove significative che uno stato non infettivo si ottiene solitamente a livello Ct>30.[ 14 -

16 ] Pertanto abbiamo definito un test negativo a livello non infettivo misurato mediante RT-PCR di valori Ct

>30 (meno di 3,4×10  copie virali)

Analisi post-hoc

Verso la fine del nostro studio (gennaio 2021) il laboratorio centrale di virologia. ha istituito un'unità di livello

di biosicurezza 3 (BSL-3), che ci ha consentito di coltivare il virus. Poiché il terreno positivo dei pazienti

partecipanti è stato mantenuto a -80c, siamo stati in grado di coltivarli. Pertanto, è stato aggiunto un punto

finale della vitalità della coltura nei giorni 2-6 dopo l'intervento.

Test PCR

La presenza dell'RNA SARS-COV-2 è stata rilevata utilizzando il kit di rilevamento Seegene Allplex CoV19,

secondo le istruzioni del produttore (vedi supplemento). Il test rileva tre geni virali: involucro (E),

nucleocapside (N) e RNA polimerasi RNA-dipendente (RdRp). Per ogni campione, il livello Ct è stato

definito come il livello Ct della carica virale più elevata (basso Ct).

Copie virali Determinazione

La determinazione del numero di copie nei campioni esaminati è stata eseguita generando curve standard

per ciascuna reazione, consentendo così la conversione dei valori Cq in copie del genoma virale, come

dettagliato nei metodi supplementari.

Colture in vitro

I campioni positivi sono stati conservati a -80°C e scongelati per la coltura su cellule Vero E6 a 37°C per

sette giorni, come dettagliato nei metodi supplementari.

metodi statistici

Misura di prova

Sulla base dei dati pubblicati dal Ministero della Salute al momento dell'inizio dello studio, ci aspettavamo

che meno del 10% dei pazienti al sesto giorno mostrasse un test RT-PCR negativo. Con il farmaco

interventistico ci aspettavamo una riduzione di almeno il 25% nella proporzione di casi positivi. Quindi,

considerando una potenziale diminuzione dal 90% al 67,5% (diminuzione del 25%), con una potenza (1-β)

dell'80% ad un livello di significatività del 5% (α= 0,05), una dimensione minima del campione di 96

partecipanti in totale, è stato richiesto di rilevare una differenza statisticamente significativa. Pertanto, erano

necessari 48 pazienti in ciascun braccio dello studio. Per tenere conto di una perdita al follow-up del 10%

dopo 14 giorni, abbiamo mirato a reclutare un totale di 105 partecipanti.

4
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analisi statistica

Statistiche analysi s è stato fatto dall'Unità Biostatistica e Biomathematics, Gertner Institute, Sheba Medical

Center, Tel-Hashomer, in Israele.

Le variabili continue sono presentate come media ± deviazione standard o come mediana e intervallo

interquartile. Le variabili categoriali sono presentate come N (%). Le differenze tra ivermectina e i gruppi

placebo sono state valutate utilizzando un test Chi-quadrato e un test t, rispettivamente per dati categorici e

continui. Laddove le frequenze di tabulazione incrociata erano inferiori a 5, è stato utilizzato il test esatto di

Fisher. È stato utilizzato un modello di regressione logistica multivariata per determinare l'impatto

dell'ivermectina durante il controllo per età, sesso, peso ed essere sintomatico o meno sulla riduzione della

carica virale il 6  giorno.come risulta dal livello Ct>30. I risultati includono odds ratio aggiustati (OR) e

intervalli di confidenza al 95% (CI). Sono state tracciate le curve di Kaplan-Meier e l'analisi di

sopravvivenza è stata condotta con il log-rank test utilizzando il tempo per il risultato negativo della RT-PCR

(livello Ct>30).

I boxplot sono stati prodotti nella versione R 4·0·2. Per la leggibilità delle figure, i valori della carica virale

sono stati trasformati in log.

Per tutte le analisi, la significatività è stata fissata a p < 0,05. Tutte le analisi dei dati sono state eseguite

con il software SAS 9.4 (Cary, NC, USA).

Risultati

Dal 15 maggio  , 2020, grazie fine gennaio 2021, un totale di 116 pazienti sottoposti a randomizzazione e

89 erano idonei per l'analisi ( Figura 1 ).

Le caratteristiche della popolazione dello studio di riferimento sono dettagliate nella Tabella 1 . L'età media

dei pazienti era di 35 anni (range, da 20 a 71), 22,4% uguale o superiore a 50 anni e 7,8% uguale o

superiore a 60 anni. La maggioranza dei pazienti era di sesso maschile (78,4%). Dodici (13,5%) pazienti

avevano comorbilità associate al rischio di malattia grave [ 17 ]; 17% e 9,5% rispettivamente tra i gruppi

ivermectina e placebo, p=0,53.

°
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Presentazione clinica

Tra la popolazione in studio, l'83% era sintomatico. I sintomi più comuni, affaticamento, febbre, tosse,

cefalea e mialgia erano prevalenti in circa la metà della popolazione dello studio. (sintomi dettagliati nella

tabella S1-supplemento). Nessuna di queste variabili era statisticamente differente tra i due bracci di studio.

Risultato dello studio

La carica virale durante il periodo di studio è illustrata nella Figura 2 . La carica virale del gruppo

ivermectina è diminuita più velocemente rispetto al gruppo placebo nella fase iniziale dell'intervento, dal

secondo al sesto giorno. Poiché il recupero spontaneo avviene anche nel gruppo placebo, la carica virale

sta diminuendo, avendo una carica virale simile dall'ottavo giorno.
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Come accennato in precedenza, i nostri calcoli si sono basati su risultati negativi riflessi in Ct >30. Il tasso

di RT-PCR negativo per SARS-CoV-2 dal quarto giorno (un giorno dopo la fine del trattamento) al decimo

giorno era più alto nei pazienti che ricevevano ivermectina ma era statisticamente significativo dai giorni dal

sei all'ottavo ( Tabella 2 ).

Nel modello di regressione logistica multivariabile, l'odds ratio aggiustato del test negativo SARS-CoV-2

RT-PCR negativo (Ct>30) al sesto e all'ottavo giorno per il gruppo ivermectina era 2,62 (IC 95%: 1,06 -6,45,

P=0,04) e 3,87 (IC 95%: 1,36-11,04, P=0,01) volte superiori rispetto al gruppo placebo, rispettivamente. (

Tabella 3 )

L'analisi di Kaplan-Meier ( Figura 3 ) aggiustata all'insorgenza dei sintomi ha mostrato la differenza

significativa tra i bracci ivermectina e placebo durante il corso del trattamento.
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Esito clinico

Durante il periodo di studio quattro pazienti sono stati indirizzati agli ospedali, di cui tre nel braccio placebo.

Il primo paziente trattato con placebo è stato ricoverato per 11 giorni con sintomi respiratori prolungati e

aveva bisogno di ossigeno anche dopo la sua dimissione dall'ospedale. Il secondo è stato ricoverato per un

giorno per problemi respiratori. Il terzo è stato ricoverato in ospedale a causa di mal di testa e vertigini e gli

è stata diagnosticata una sinusite dopo la valutazione (TC cerebrale e risonanza magnetica). Inoltre, un

paziente asintomatico è diventato sintomatico, cosa che si è verificata nel gruppo placebo. Nel braccio

dell'ivermectina, un paziente è stato ricoverato in ospedale per mancanza di respiro il giorno del

reclutamento. Ha continuato l'ivermectina e il giorno dopo è stato rispedito in albergo in buone condizioni.

Tasso di positività culturale

È stato coltivato un campione conveniente di 16 campioni il giorno del reclutamento (giorno zero). I livelli di

Ct variavano da 14 a 28 (media 21,5 ± 4,1), e tra questi 13/16 (81,2%) sono risultati positivi. La vitalità della

coltura è stata ulteriormente testata dai campioni disponibili nei giorni due, quattro e sei dopo l'intervento

(vedi dettagli Tabella S2–supplemento). In totale sono stati coltivati   52 campioni; le colture vitali nel gruppo

placebo sono risultate positive in 14 colture su 29 (48,2%) mentre nel gruppo ivermectina solo 3/23 (13,0%)

sono risultate positive (P=0,008).
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In un calcolo composito, tenendo conto di valori Ct >30 insieme alla coltura non vitale, i risultati negativi del

gruppo ivermectina hanno raggiunto significatività anche al quarto giorno (un giorno dopo la fine del

trattamento) con l'86% di pazienti negativi rispetto al 59% in il gruppo placebo (P=0,04) (vedi Tabella 2b ).

Eventi avversi

Tra i 116 partecipanti intenzionati a trattare, 3 pazienti hanno riferito di avere diarrea in seguito al

trattamento, due (3,5%) nel gruppo ivermectina e uno (1,7%) nel gruppo placebo. In tutti i casi la diarrea si

è risolta in due giorni. Due pazienti nel braccio placebo hanno riportato eruzione cutanea durante il ciclo di

trattamento che è diminuita entro uno o due giorni. Non sono stati segnalati altri effetti avversi. Tutti gli 89

pazienti eleggibili per l'analisi hanno riferito di essere aderenti al trattamento come guidato.

Discussione

In questo studio randomizzato in doppio cieco con pazienti lievi di COVID-19, l'ivermectina ha ridotto

significativamente il tempo di diffusione virale e ha influito sulla vitalità virale quando iniziata la prima

settimana dopo l'evidenza dell'infezione. Il nostro endpoint primario era mostrare il beneficio

dell'ivermectina al sesto giorno (tre giorni dopo la fine del trattamento) che è stato raggiunto con il 72% dei

campioni non infettivo (Ct>30) rispetto al 50% nel gruppo placebo (OR 2· 6). Anche al giorno 4 (1 giorno

dopo la fine del trattamento) il gruppo ivermectina ha mostrato un OR di 2,4, anche se questo non ha

raggiunto la significatività, probabilmente a causa di una piccola dimensione del campione in quel giorno.

L'attività antivirale si è riflessa anche nella curva di Kaplan-Meier dove l'effetto del farmaco è stato

osservato dopo il secondo giorno di trattamento ( Figura 3 ).

Per esplorare ulteriormente l'attività antivirale, abbiamo osservato la vitalità della coltura sia nei gruppi

placebo che ivermectina. Questa analisi post-hoc è diventata disponibile nel nostro istituto solo alla fine

dello studio, quando è stato istituito il laboratorio BSL-3 (gennaio 2021). I risultati mostrano il vantaggio

dell'ivermectina in cui solo il 13% dei campioni è rimasto positivo nei giorni dal 2 al 6, mentre il 48% è

rimasto positivo nel gruppo placebo (P=0.008).

L'attività antivirale ad ampio spettro dell'ivermectina è correlata alla sua capacità di colpire l'importina

dell'ospite (IMP) α/β1 proteine   di trasporto nucleare responsabili dell'ingresso nucleare di carichi di proteine

  virali, che a loro volta bloccano l'attività antivirale dell'ospite. In alcuni virus la proteina virale (come

integrasi e NS5) è stata identificata mentre in SARS-CoV-2 la proteina non è stata identificata.[ 18 , 19 ] Le

proprietà antivirali dell'ivermectina contro SARS-CoV-2 sono state mostrate in un modello in-vitro.[ 7 ] Una

delle principali critiche a questo modello in-vitro era che la concentrazione di ivermectina utilizzata era più

di 35 volte superiore alla concentrazione plasmatica massima dopo somministrazione orale della dose

approvata.[ 8] Ma dosi più elevate potrebbero non essere necessarie poiché alcuni modelli prevedono che i

polmoni raggiungano concentrazioni più elevate, fino a 10 volte superiori a quelle del siero.[ 20 ] Inoltre, le
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concentrazioni di ivermectina nel sangue potrebbero non riflettere l'attività degli altri suoi metaboliti che

potrebbero essere gli agenti attivi.[ 21 , 22 ]

Negli esseri umani, sono stati recentemente pubblicati diversi studi di controllo randomizzati. Uno studio di

controllo randomizzato in doppio cieco condotto in Colombia da López-Medina et al., ha incluso 476

pazienti lievi assegnati in modo casuale a ricevere ivermectina 300 mcg/kg per via orale per cinque giorni

rispetto al placebo.[ 23] Lo studio aveva inizialmente lo scopo di esaminare l'ivermectina come un agente in

grado di prevenire il deterioramento clinico se somministrato durante la fase iniziale di COVID-19. Tuttavia,

l'endpoint di questo studio è stato modificato per essere il tempo alla risoluzione dei sintomi entro 3

settimane, poiché l'endpoint originale del deterioramento clinico non poteva essere raggiunto a causa del

basso numero di ricoveri nella loro coorte. Come menzionato dagli autori nei loro limiti, la riduzione della

carica virale o della diffusione virale riflette meglio l'attività antivirale del farmaco piuttosto che la longevità

dei sintomi[ 23 ]. Studi di controllo randomizzati peer reviewed dal Bangladesh supportano la nostra

scoperta di una clearance virale più rapida nel gruppo ivermectina e in un piccolo RCT dalla Spagna, il

trattamento con ivermectina ha mostrato una tendenza verso una clearance virale più rapida.[ 24, 25 ]

Ci si può chiedere quale sia il beneficio per la salute pubblica del trattamento di pazienti lievi poiché

accorciare il periodo di sintomi relativamente lievi potrebbe non meritare una somministrazione di massa di

farmaci di ivermectina alla vasta popolazione di pazienti non ospedalizzati. Tuttavia, indurre una clearance

virale più rapida e quindi ridurre il tempo necessario affinché il paziente raggiunga uno stato non infettivo

ha un impatto estremamente importante sulla salute pubblica. Prendendo i due compositi; Valori Ct

superiori a 30 e colture negative, portano a quasi il 90% di stato non infettivo al quarto giorno (un giorno

dopo la fine del trattamento) tra gli utilizzatori di ivermectina []. Dal punto di vista della salute pubblica, può

ridurre il tempo di isolamento, che può servire come un importante sollievo dal carico economico e sociale.

Il nostro studio ha diversi limiti. Innanzitutto, la dimensione del campione era relativamente piccola ed era

progettata per cercare differenze nella carica virale, ma non per il deterioramento clinico e la prevenzione

del ricovero. La seconda limitazione era che la terapia farmacologica non veniva osservata fisicamente

dagli investigatori. Infine, il nostro studio è stato condotto su pazienti lievi non ricoverati e quindi i risultati

non possono essere applicati a popolazioni più gravi o immunodepresse.

La forza del nostro studio era la sua struttura in doppio cieco con esiti più sostanziali come i valori Ct e la

vitalità della coltura in cui il personale di laboratorio non disponeva di alcuna informazione relativa

all'assegnazione dei pazienti. In conclusione, il nostro studio supporta fortemente l'idea che l'ivermectina

abbia attività anti-SARS-CoV-2. Se usato nella fase iniziale dell'insorgenza della malattia, può ridurre il

tempo di isolamento e ridurre la trasmissione. Sono necessari ulteriori studi per testare la sua capacità di

prevenire il deterioramento clinico per i gruppi ad alto rischio e per esaminare il suo potenziale come

farmaco profilattico. I vaccini stanno iniziando a diventare disponibili, ma ci vorranno anni prima che

vengano distribuiti in tutto il mondo. Poiché questo farmaco può anche ridurre la mortalità, è necessario un

intervento urgente con ulteriori studi ben progettati.
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Alan Yoshioka, PhD • 2 days ago

There are several numerical discrepancies and questions about methods that should be
resolved before any conclusions can be drawn from the study.

When was it decided to exclude patients whose RT-PCR results had a cycle threshold value
>35 in the first two consecutive [tests]? When was it decided to adjust the Kaplan–Meier
analysis for symptom onset?

Please reconcile the discrepancy between the "mild" in study title and the "mild to moderate" in
the description of the mandate of the isolation hotels. The inclusion criteria do not appear to
specify the severity of disease, which would apparently then depend on the admission criteria
of the hotels.

In Table 1, stated percentages of patients who are male do not match raw numbers of 69/89 for
all patients and 36/47 for ivermectin, respectively; instead (corresponding to females
accounting for 21.6% in the abstract) 78.4% = 69/88, and 78.3% = 36/46.

The abstract says 16.8% were asymptomatic at baseline, which does not complement the
80.9% symptomatic in Table 1, nor the 69 symptomatic patients in Figure 3. Perhaps I am
missing something, but it is not clear why 37 and 35 symptomatic patients in Table 1 do not
match the numbers of subjects at risk, 36 and 33, on Day 0 in Figure 3.

Table 2 presents results from RT-PCR testing at days 4 to 10. Day 2 is said to have been added
to the protocol along with Day 4, but no explanation is given for why data from Days 2, 12, and
14 are not also shown in the table.

I'm not a specialist in lab tests, but I'm afraid I am having trouble understanding the post hoc
analysis based on a convenience sample of 16 samples on Day 0. Does Table S2 mean there
were then 26 samples taken on Day 2?
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