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Dichiarazione
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Da pensionato lavoro a titolo gratuito in sede sanitaria pubblica 

(pagando l’affitto) e non ho conflitti d’interessi da dichiarare.

Come membro della Fondazione Allineare Sanità e Salute dichiaro 

che la Fondazione si regge sul lavoro volontario e gratuito di 

Consiglio Direttivo, Comitato scientifico e autori delle pubblicazioni.  

E che

non presenta conflitto, ma allineamento con gli interessi del SSN e 

della Salute della comunità dei cittadini.
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Esistono terapie specifiche per il Covid-19?

«Non esiste una terapia ad oggi riconosciuta con 

evidenza specifica di efficacia contro il Covid-19; 

esiste un monitoraggio continuo dell’uso dei 

farmaci per questa patologia.

Alcuni farmaci sono in corso d’approvazione per 

uso legato a condizioni particolari, sempre sotto 

il controllo medico.

La vaccinazione non è una terapia ma è l’unico 

presidio di prevenzione primaria efficace specifi-

camente contro il Covid, perché mira a stimolare 

la produzione di anticorpi specifici contro il Covid 

per cui incontrando il virus l’organismo può 

difendersi producendo anticorpi specifici contro 

la malattia»

Covid. Dall’Emilia Romagna sei “video pillole” con domande e risposte

sulla pagina YouTube della Regione per dare risposte sul Covid 19, sulla vaccinazione e 

“vincere paure e fake news”. QS http://www.quotidianosanita.it/emilia_romagna/articolo.php?articolo_id=99153



I prodotti o principi attivi oggetto di questa presentazione, amplia-
no il ventaglio di cure disponibili per la COVID-19, anche a domicilio, 
sempre di intesa con il curante. 

Sono stati scelti e inseriti con questi criteri di massima:
• prodotti o principi attivi di efficacia molto promettente,

in base a studi randomizzati controllati (RCT) favorevoli 
e di discreta/sufficiente validità,
integrati da studi osservazionali coerenti.

Anche dove le prove non siano definitive, curanti e assistiti
informati li possono considerare a condizione che, insieme, siano 
anche:

• sicuri (primum non nocere!)

• biologicamente plausibili

• economici (con un costo-opportunità molto favorevole)

• accessibili (o che possano rapidamente diventarlo)

• senza megasponsor commerciali né ricercatori con grandi COI
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Le strategie antiCovid-19 che riteniamo importanti constano di cinque caposaldi,
che includono di certo le vaccinazioni, ma non si limitano a queste. Una delle
altre quattro strategie considerate è:

promuovere terapie appropriate che si mostrino evidence-based, sicure e sostenibili
È un punto chiave, toglie la paura  «infezione = quasi condanna a morte»

I principi attivi/prodotti identificati (senza pretesa di esaustività) sono:

• Ivermectina (che certo non è un prodotto miracoloso, ma ha una sua utilità, ed è   
sicura alle corrette dosi previste per uso umano in gran parte del mondo)

• Budesonide inalatorio

• Iodopovidone (gocce oculari o sciacqui, senza ingerire)

• Fluvoxamina

• Indometacina

• Curcumina + piperina

• Nigella sativa

• Quercetina

• Melatonina

• Iota-carragenano

NB: ben vengano ovviamente anche Ac monoclonali, o quant’altro di provata efficacia

• e tra principi attivi promettenti farò infine anche cenno al sitagliptin
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Sufficienti
Prove d’efficacia

+

Plausibilità biologica

Sicurezza

+

No megasponsor
commerciali né forti
COI primi ricercatori

Economicità

+

Accessibilità
(potenziale)

I criteri di massima usati per selezionare le proposte

vanno considerati insieme
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“It is simply no longer possible to believe much of the clinical 
research that is published, or to rely on the judgment of trusted 
physicians or authoritative medical guidelines. I take no pleasure
in this conclusion, which I reached slowly and reluctantly over my 
two decades as an editor of The New England Journal of Medicine.”

Semplicemente non è più possibile credere a gran parte della ricerca 

clinica pubblicata o fare affidamento sul giudizio di medici rispettati o 
su linee guida mediche autorevoli.
Non mi fa piacere questa conclusione, che ho raggiunto lentamente e 
con riluttanza nel corso dei miei due decenni come Direttore del NEJM



Perché ricerche con sponsor commerciali e

ricercatori con COI hanno meno credibilità? 

Esagerazioni medie dell’efficacia rilevate da indagini metaepide-

miologiche, in presenza di quattro fonti maggiori di distorsioni:

 con sponsor commerciali (Lundh A. Industry sponsorship and research 

outcome (Review). Cochrane Database Syst Rev 2012, Issue 12. Art. No.: MR000033)   

efficacia   in media più favorevole al prodotto dello sponsor

 relazioni finanziarie ricercatori principali… Ahn R, et al. Financial ties of principal 

investigators and randomized controlled trial outcomes… BMJ 2017;356:i6770

 risultati più a favore sponsor (OR >3) indip. da «sponsorship bias»

 troncati precocemente rispetto al protocollo “per benefici” (Bassler D, 

Montori VM,... Stopping RTs Early for Benefit and Estimation of Treatment Effects. Syst. 

Rev. Meta-regression ... JAMA 2010; 303:1180-7)  +12 +35% e più

 con inadeguato o poco chiaro mascheramento delle liste di randomizza-
zione e/o doppio cieco assente o poco chiaro (Savovic J, et al. Influence of 

Reported Study Design Characteristics on Intervention Effect Estimates From RCTs. Ann 

Intern Med 2012; 157, 429-38)  +13 +22% (ma in seguito attenuato)

…[http://www.nograzie.eu/wp-content/uploads/2020/02/L75_Nov_19.pdf, pag. 2-4]
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Drug treatments for covid-19: living systematic review and network meta-analysis

BMJ 2020; 370 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m2980 (Published 30 July 2020)Cite 
this as: BMJ 2020;370:m2980

?!?

Correspondence to: R Siemieniuk

reed.siemieniuk@medportal.ca

https://orcid.org/0000-0002-3725-

3031

Mortalità con cure standard: 130

Con ivermectina: -103 (da -117 a -78)
e, se insieme a doxiciclina, -130 (da
-130 a -123), cioè  0 morti vs stand.
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Not-(Cor)responding Author
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Pierre Kory
American Critical

Care Physician

Perché 
questa 

incredibile 
ostilità vs 

ivermectina?



Uno sport di gran moda è diventato … il tiro all’ivermectina!



https://ivmstatus.com/
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L'ivermectina è un farmaco antielmintico ad ampio spettro. 
È usata ad es. contro infestazioni da pidocchi del capo, scabbia, 
oncocercosi, strongiloidosi e filariosi linfatica. 

Si può assumere per bocca oppure applicato direttamente 
alla pelle (evitare il contatto con gli occhi). In campo dermatologico come 
crema si usa per la cura della rosacea.

È ampiamente usato anche in campo veterinario per la cura della 
dirofilariosi in cani, gatti, cavalli, bovini, bufalini e suini. 

L'ivermectina è stata scoperta nel 1975 e gli scopritori sono 
stati insigniti del Premio Nobel in Medicina. È entrata nella 
pratica medica nel 1981, approvata dalla FDA nel 1987.

È nella Lista delle Medicine Essenziali dell'Organizzazione 
Mondiale della Sanità, in cui compaiono i medicinali più sicuri ed efficaci di 
cui un sistema sanitario dovrebbe disporre. È molto economica: $ ~10 per 
giorno di trattamento in paesi occidentali, $ ~1 al giorno in Bangladesh.

Nell’ultimo decennio diversi studi clinici hanno iniziato a mostrarne una 
attività antivirale (verso HIV, influenza, Zika, West Nile).



15https://ivmmeta.com/
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Popp et al. (Cochrane)

ricoverati 40%  0,60 [0,14-2,51, n.s.] 2 studi, 185 partecipanti

ambulatoriali 67%  0,33 [0,01-8,05, n.s.] 2 studi, 422 partecipanti

Roman et al. 63%  0,37 [0,12-1,13, n.s.] 10 studi, 1.173 partecipanti

ma contiene seri errori (compresa falsificazione dati) e ne è 

stato chiesto il ritiro

Hill et al. ? (mi ha anticipato a livello personale: ha rimosso anche il RCT 

di Niaee, e la riduzione di mortalità ha perso la significatività statistica) 
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La posizione della Rete Sostenibilità e Salute sulla gravissima crisi della Cochrane 

****

Peter Gøtzsche è un ricercatore danese dal carattere inflessibile, 
che nel settembre scorso è stato vittima di un evento inaudito, 
l’espulsione dal Governing Board (Consiglio d’Amministrazione/
direttivo) della Cochrane Collaboration, 
con 6 voti a favore, 5 contrari (4 membri in seguito si sono dimessi 
per protesta) e 1 astenuto, senza che lui stesso potesse votare.1 

Declarations of interest: None
But received researche

grants from Pfizer in 2020
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Gøtzsche era Direttore del Nordic Cochrane Center e co-fondatore nel 1993 della 
Cochrane Collaboration (il termine “Collaboration” è stato rimosso da alcuni anni), 
nonché membro del Cochrane Governing Board da gennaio 2017, con il massimo 
dei voti tra gli 11 candidati. 
Il suo lavoro, improntato a indipendenza e trasparenza, ha raccolto e analizzato i 
risultati degli studi clinici, per fornire informazioni solide e affidabili, utili per prendere 
decisioni su interventi medici, farmaci, vaccini, screening.

…  Quando il giornalista Mark Wilson, diventato CEO della Cochrane, ha impresso 
un’impronta più commerciale, Gøtzsche ha accentuato l’opposizione, denuncian-
do che la Cochrane starebbe deviando dai principi originari, con nuovi vertici 
sempre più conniventi con gli interessi economici che ruotano intorno alla sanità. 

Gøtzsche ha però scritto: «... È un problema fortemente politico, scientifico e 
morale sul futuro della Cochrane... gran parte del mio lavoro non è a favore degli 
interessi economici dell’industria farmaceutica. Per questo la Cochrane ha subito 
pressioni… La mia espulsione è uno dei risultati di queste campagne. È in pericolo 
la capacità di produrre prove mediche credibili e affidabili». 

Dal 2014 è cambiata la politica della Cochrane sui conflitti di interesse e si è anche 
consentito a ricercatori con legami con industrie biomediche di revisionare studi su 
prodotti delle stesse, purché non siano la maggioranza nel team di revisione e pur-
ché il coordinatore del team non abbia avuto tali relazioni finanziarie negli ultimi tre 
anni. Concordiamo con Gøtzsche che tali garanzie non siano affatto adeguate…  
…

Seguono i nomi delle oltre 20 Associazioni firmatarie della Rete Sostenibilità e Salute
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lunedì 12/07/2021 22:07

JAMA <updates@jamanetwork.org>
È l’unico studio (con 
risultati ritenuti nulli, 
pur favorendo in ten-
denza ivermectina), 
che le grandi riviste 

mediche continuano
a riproporre…
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Only one study to date has received significant press coverage in western 
media [López-Medina], but it has the most critical issues.
The primary outcome was changed mid-trial from clinical deterioration to 
complete resolution of symptoms.

With very low risk patient population, there is also little room for improvement 
- 58% recovered within the first 2 days to "not hospitalized and no limitation of 
activities" or better. There was only one death (in control arm). 

This study also gave ivermectin to the control arm for 38 patients and it is 
unknown if the full extent of the error was identified. More side effects 
reported in the placebo arm, suggesting that more placebo patients may have 
received treatment. Ivermectin was widely used in the population and available 
OTC at the time of the study. The study protocol allows other treatments but 
does not report on usage. The name of the study drug was concealed by 
refering to it as "D11AX22". 

Also the presentation appears significantly biased. While all outcomes show a 
benefit for ivermectin, the abstract fails to mention that much larger benefits 
are seen for serious outcomes, including the original primary outcome, and 
that the reason for not reaching statistical signficance is the low number of 
events in a low risk population where most recover quickly without treatment.
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Prendiamo l’esempio,
comunque di parziale
successo, di budesonide
inalatorio
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NB: è più mirato a dove serve rispetto a cortisonici sistemici…
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COVidIVERmectin: Ivermectin for Treatment of Covid-19 (COVER)

Sponsor: IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar 
Collaborator: Istituto Di Ricerche Farmacologiche Mario Negri

Prospective, multicentre, randomized, double-blind trial to assess
efficacy and safety of ivermectin for initial infection with SARS-CoV2.
Study arms: 

A) placebo 

B) ivermectin 0,6 mg/kg daily for 5 consecutive days + placebo 

C) ivermectin 1,2 mg/kg daily at empty stomach with water for 5 consecutive days

The study is aimed:

1. at defining if ivermectin, administered at dosage of 0,6 mg/kg or 1,2 mg/kg 
QD for five consecutive days is safe in patients with initial, asymptomatic or 
oligosymptomatic SARS-CoV-2 infection

2. at defining if ivermectin, administered at the dosage(s) found to be safe 
decreases the viral load of SARS-CoV-2 at Day 7.

Risultati interinali: 1) sono sicure anche dosi 6 volte le massime oggi previste
2) non è stato interrotto per futilità all’analisi intermedia

Prof. Zeno Bisoffi
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89 pz con COVID-19 lieve (media 35 anni) randomizzati in doppio cieco a 0,2 mg/kg
di ivermectina o placebo, per 3 giorni. Test PCR-RT ogni 2 giorni. 
Obiettivo primario: clearance virale al 6° giorno, 3 dopo fine terapia; e negatività PCR.

Risultati: Nelle colture (giorni 2, 4 e 6 dall’intervento), quasi 50% nel gruppo placebo 

positivi con virus vitali, vs solo 13% con ivermectina.
PCR-RT negativa (Ct >30) più frequente con ivermectina (di 2,6 volte in 6a giornata,
di 3,9 volte in 8a). 

4 ricoveri: 3 con placebo, l’unico con ivermectina per dispnea nel giorno di recluta-
mento, dimesso il giorno dopo in buono stato.

Tutti aderenti; 2 pz con ivermectina e 1 con placebo diarrea, risolta in 2 giorni.

Implicazioni: con ivermectina quasi 90% non più infettivi in 4a giornata, e in pratica
nessuno in 6a, con meno necessità di isolamento.

E dimostrazione che non sono indispensabili alte dosi.



28

Ivermectin, the latest supposed treatment for COVID-19 being touted by anti-vaccination 
groups, had “no effect whatsoever” on the disease.

Adesso è uscito TOGETHER… One of the trial’s principal investigators, Edward Mills of 
McMaster, presented the results from the ivermectin arms of the study atan Aug. 6 
symposiumsponsored by the National Institutes of Health. Beh, -18% (n.s.) 

di mortalità non 
è così male, se 
on top di cure 

standard…

Fine della storia? Gli piacerebbe…!



…

…

…

Asked for comment on potential COI, Mills denied that the Gates Foundation was having 
any “say on the conduct of the trial” even though he himself is leading the investigation 
and is employed by the Gates Foundation.
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L'OMS ha riferito del successo contro la COVID-19 nell'Uttar Pradesh (241 milioni 
di abitanti), India, attribuendolo all'aggressivo programma di test e trattamento, 
che includeva la distribuzione di kit di medicinali.

Ma il loro rapporto non ha incluso il contenuto del kit.

https://www.who.int/india/news/feature-stories/detail/
uttar-pradesh-going-the-last-mile-to-stop-covid-19

"il governo dell'Uttar Pradesh ha affermato di essere il primo Stato ad aver 
introdotto un uso "profilattico e terapeutico" su larga scala dell'ivermectina, e ha 
aggiunto che il farmaco ha aiutato lo Stato a mantenere un tasso di mortalità e 
positività più basso rispetto ad altri Stati".

https://www.msn.com/en-in/news/localnews/uttar-pradesh-government-says-early-use-
of-ivermectin-helped-to-keep-positivity-deaths-low/ar-BB1gDp5U
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Lo iodopovidone è un antisettico semplice, economico, ad ampio 
spettro in uso da 150 anni; l’OMS lo pone tra i farmaci essenziali, 
non ha resistenze note.

RCT su 606 pazienti Covid-19, in Bangladesh:

• Gruppo A: 303 pz. randomizzati a sciacqui/gargarismi, gocce nasali e oculari 
con 1% di iodopovidone (antisettico) ogni 4 ore x 4 sett. (forse bastano 10 gg) 

• Gruppo B: 303 pz. idem con acqua tiepida.

• In gruppo A solo 8 pz (2,6%) erano ancora PCR-RT+ in 7a giornata, vs 70% in
gruppo B

• Necessità di supporto di Ossigeno: 3,3% gruppo A, 21% gruppo B

• Mortalità: 0,7% gruppo A, 6% gruppo B (differenza significativa) 

RCT classificato: «certezza prove moderata» in revisione DepLazio

(es. Betadine)
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I danni di paracetamolo 
potrebbero esaltare i be-
nefici di indometacina…
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Dr. Paul Sax (NEJM Journal Watch) chiede se fluvoxamina sia 

il primo efficace, economico, ampiamente disponibile

trattamento per COVID-19, in HIV and ID Observations.

• ha un plausibile meccanismo d’azione: proprietà antinfiammatorie, 

anti piastriniche, potenziale attività antivirale indipendente dalle 

proprietà psicoattive.

• Dopo il piccolo ben condotto RCT in doppio cieco di Lenze…

• … e uno studio osservazionale che consentiva di optare o no per fluvoxamina,

che ha mostrato zero ricoveri nei 65 che hanno scelto di assumerla, vs 6/48 di chi

l’ha rifiutata…

• è partito il RCT TOGETHER, con ricercatori soprattutto canadesi e brasiliani.

La 1a analisi ad interim ha fatto chiudere i bracci con lopinavir-ritonavir, che non 

ha fatto meglio del placebo nel ridurre ricoveri e mortalità (HR 1,16), come pure 

Idrossiclorochina/HCQ (HR 0,76, n.s.). HCQ in realtà ha teso a far meglio (ricoveri 

e mortalità 3,7% contro 4,8% del placebo, e ha anche teso a migliorare la clearance 

virale a 14 gg, mentre lopinavir-ritonavir han teso a peggiorarla, facendo anche 2 

morti, vs 1 con placebo e nessuno con HCQ. Ma le dimensioni dei bracci erano 

troppo piccole per arrivare alla significatività, per una scelta errata (o forse no…)
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Da poco si 
sono presentati
i risultati della
2a analisi inte-
rinale, che ha
chiuso metfor-
mina, lasciato
proseguire
ivermectina, 
pur senza si-
gnificatività,

ma sembrano
promuovere
fluvoxamina: 
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Donna beve
golden milk

9 studi,
di cui 8 RCT

4 RCT riportano
esito mortalità
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Ma la curcuma può dare epatite da stasi biliare?

Circolare del Ministero della Salute 26/7/2019

… casi di epatite colestatica segnalati dopo assunzione di integra-
tori contenenti estratti/preparati di Curcuma longa, e, in un caso, 
dopo Curcuma in polvere, il gruppo interdisciplinare di esperti appositamente 
costituito… ha concluso che le cause verosimili sono suscettibilità individuale, 
alterazioni preesistenti della funzione epatobiliare o la concomitante 
assunzione di farmaci.

… nella maggior parte dei casi il titolo di curcumina era elevato e associato ad 
altri ingredienti volti ad aumentarne l’assorbimento.

… si è deciso una specifica avvertenza per l’etichettatura degli integratori
[ndr: che contengono in genere alte dosi di curcumina] sconsigliandone l’uso a 
soggetti con alterazioni della funzione epatobiliare o calcolosi biliare….

Per la curcuma in polvere, considerando la storia e le dimensioni del consumo 
come alimento, non sono emersi elementi per particolari raccomandazioni.

La situazione continuerà ad essere seguita con attenzione.





…
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Dott. F. Carotenuto
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I nuovi monoclonali fanno ~quello che fa sitagliptin:
• il monoclonale copre la Spike e non la fa entrare nelle 

cellule,
• il sitagliptin (ma penso anche le altre quattro gliptine, 

non ipoglicemizzanti, considerate sicure nei diabetici) 
come proteasi disattiva la serratura enzimatica, e il  
Coronavirus non può entrare nelle cellule …

NB:
• Il sitagliptin per 10 giorni costa ~21 €, un monoclonale costa moltissimo…

• Il monoclonale non è maneggevole, va iniettato, il medico iniettore va formato 
e pagato, per la prestazione e la responsabilità, e può non essere disponibile 
ai primi sintomi; la gliptina (prescritta e su consiglio medico) si può ottenere 
in farmacia e autosomministrare

• il monoclonale non immunizza, cosa che invece può fare la gliptina

• all’AIFA e Ministero della Salute è giusto chiedere di far partire un RCT

• e intanto di far partire una discussione scientifica

• e diabetologi, d’intesa con medici impegnati nelle cure domiciliari, potrebbero 
chiedere all’AIFA di sperimentarlo (NB: in teoria possibile con prescrizioni off 
label, alle condizioni previste dalla legge (consenso informato sottoscritto 
dall’assistito, acquisto a suo carico …)


