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SOMMARIO 

Le prove esistenti sull'uso di Ivermectin in COVID-19 sono state riviste. Viene inoltre redatto un rapporto sui casi trattati a 

livello locale.

Uno studio recentemente pubblicato sulla rivista Antiviral Research ha ottenuto partecipanti da 169 ospedali in tutto il 

mondo, questo studio include un elevato numero di pazienti trattati con Ivermectin: 704 e i loro corrispondenti controlli 

704. I risultati dello studio indicano che il tasso di mortalità nei pazienti chi ha usato Ivermectin è stato 6,1 volte inferiore 

rispetto ai pazienti che non hanno usato Ivermectin (1,4 contro 8,5%, p <0,0001). 

Da parte sua, nella Repubblica Dominicana, il pneumologo J. Tavares riferisce che sta trattando 247 pazienti con 

Ivermectin con una risposta favorevole in tutti i casi e non ha riportato casi fatali. 

Allo stesso modo, a livello locale, sebbene ad oggi non vi siano molti casi documentati, il tasso di mortalità è stato dello 

0% e si osserva anche che nel 100% dei casi trattati con Ivermectin vi è un miglioramento della malattia e risoluzione della 

febbre entro 48 ore dall'inizio del trattamento. 

Viene presentato un nuovo schema terapeutico in base al grado di gravità e alla risposta al trattamento, preparato sulla base 

dell'esperienza dei pazienti trattati localmente. 

Nella parte finale viene fatta una valutazione del rischio-beneficio dell'uso di Ivermectin, la conclusione è che, poiché non vi è 

praticamente alcun rischio nel suo uso, si raccomanda di formalizzare la sua inclusione nella prima linea d'azione terapeutica per 

COVID-19. 

Infine, le raccomandazioni sono fornite principalmente in relazione alla fornitura negli stabilimenti sanitari in tutto il 

paese. 

Di fronte all'attuale pandemia di COVID-19, è necessario divulgare 

le prove scientifiche e le esperienze cliniche che si verificano ogni 

giorno e sulla base di queste, i nostri piani e schemi terapeutici 

devono essere aggiornati. 

PIANO TERAPEUTICO PER COVID-19 

Risultati dell'autopsia in casi con COVID-

19 hanno dimostrato che negli alveoli si verificano danni alveolari 

diffusi (DAD) e membrane ialine, entrambi i reperti caratteristici 

della sindrome respiratoria acuta grave (SARS), ma è stato anche 

evidenziato un grado più elevato di micro e macrotrombosi, tra cui 

tromboembolia polmonare, rispetto a quanto riscontrato negli studi 

di Anatomia Patologica di casi con SARS Cov-1. Ciò ci ha 

permesso di comprendere meglio le fasi fisiopatologiche 

dell'infezione da SARS Cov.

2, stabilendo un piano terapeutico con 3 principali linee d'azione 

(Tabella 1). 

Tabella 1. PIANO TERAPEUTICO PER COVID-19 

LINEE DI AZIONE DEL PIANO TERAPEUTICO 

1) RIDURRE IL CARICO E LA SOSTITUZIONE VIRALE 1) RIDURRE IL CARICO E LA SOSTITUZIONE VIRALE 

2) RIDURRE L'IPERCOAGUBILITÀ E 2) RIDURRE L'IPERCOAGUBILITÀ E 

Trombofilia. 

3) RIDURRE L'AUTOMUNITÀ EI SIRS. 3) RIDURRE L'AUTOMUNITÀ EI SIRS. 

La prima linea d'azione terapeutica per COVID19 è volta a ridurre 

la carica virale e la replica, con un trattamento precoce molto 

importante a questo livello. Le prove fino ad oggi menzionano 

varie alternative terapeutiche. In questo documento, tratteremo 

della Ivermectin, a causa dell'importante impatto che si stima avrà 

nel ridurre il tasso di letalità e la necessità di ventilazione 

meccanica (MV).
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CONTESTO E SICUREZZA DELL'USO DI IVERMECTINA

L'ivermectina è un antiparassitario considerato dall'OMS come un 

farmaco essenziale, approvato dalla FDA dagli Stati Uniti e farmaco essenziale, approvato dalla FDA dagli Stati Uniti e 

ampiamente usato negli esseri umani in tutto il mondo per quasi 

40 anni. Fino al 2008, quasi 2000 milioni di compresse sono state 

somministrate a oltre 68 milioni di persone in Africa, America 

Latina e Yemen, con le quali l'oncocercosi è stata sradicata ed è 

stata considerata dall'OMS nel 2009 come un trionfo dell'umanità. 

di fronte alle avversità. È quindi un farmaco ampiamente noto per il 

suo uso nell'uomo, non è un farmaco sperimentale, è privo di 

brevetti, è facilmente disponibile, la sua sicurezza è alta, è molto 

ben tollerato alla dose abituale di 200 mcg. per chilo di peso e non 

sono stati segnalati effetti collaterali rilevanti, anche se 

somministrati in dosi che raddoppiano quelle usuali (1,2,3). In 

breve, abbiamo che è una f Questo farmaco ha già molta breve, abbiamo che è una f Questo farmaco ha già molta 

esperienza nel suo uso e la tossicità non è stata segnalata nei 

milioni di trattamenti effettuati e può essere somministrata in modo 

sicuro anche a dosi ben superiori a quelle normali (1-6). 

ATTIVITÀ ANTIVIRALE DI IVERMECTINA 

Diversi studi dimostrano che l'Ivermectina ha un'attività antivirale 

ad ampio spettro, è stato scoperto che in vitro ha un effetto contro 

la Dengue (7,8) e l'HIV1 (8). Secondo studi pubblicati, l'Ivermectin 

può dissociare l'eterodimero IMPα / β1 preformato, responsabile 

del trasporto nucleare di cariche proteiche virali (8). Il trasporto 

nucleare di proteine virali è essenziale per il ciclo di replicazione e 

l'inibizione della risposta antivirale ospite, quindi agire sul processo 

di trasporto nucleare può essere un approccio terapeutico 

praticabile contro i virus dell'RNA (8,10,11 ).

RIDUZIONE DELLA REPLICAZIONE VIRALE DI SARS COV-2 

CON IVERMECTINA

Il primo studio sull'effetto di Ivermectin su COVID-19 è stato 

condotto da Kylie Wagstaff del Biomedicine Discovery Institute 

(BDI) di il 

Monash University a Melbourne, in Australia (12). Questo studio è 

disponibile online dal 3 aprile 2020 sulla rivista Antiviral Research. 

È stato effettuato in vitro in colture cellulari. L'RNA virale è risultato 

ridotto del 93% dopo 24 ore e del 99,8% dopo 48 ore con una 

singola dose di 5 mM di Ivermectin somministrata 2 ore dopo 

l'infezione da SARS-CoV-2. Ciò equivale a una riduzione di circa 

5.000 volte dell'RNA del coronavirus in 48 ore. A 72 ore non sono 

state osservate ulteriori riduzioni. L'IC50 del trattamento con 

Ivermectin è stato determinato in ~ 2mM in queste condizioni e

Gli autori hanno riferito che nessuna tossicità è stata osservata in 

nessuna delle concentrazioni valutate. Gli autori Affermano che nessuna delle concentrazioni valutate. Gli autori Affermano che 

può essere ampiamente usato per trattare le popolazioni colpite 

poiché la Ivermectin è già approvata dalla FDA per uso umano. 

IL PRIMO STUDIO PUBBLICATO SULL'UTILIZZO 

DELL'IVERMECTINA IN COVID-19 COMPRENDE 704 CASI NEL 

MONDO 

Il primo studio pubblicato sull'uso di Ivermectin nei pazienti con 

COVID-19 è intitolato: "Utilità di Ivermectin nella malattia di 

COVID-19" (14,15), è stato reso disponibile online dal 19 aprile 

2020 nella sito web della nota rivista internazionale Antiviral 

Research. Questo è uno studio osservazionale internazionale, 

multicentrico, che utilizza dati raccolti prospetticamente su pazienti 

con diagnosi di COVID-19 tra il 1 ° gennaio e il 31 marzo,

Il 2020. 

Abbiamo utilizzato un database internazionale, non identificato e 

multi-agenzia, dei risultati sanitari che soddisfa i requisiti della FDA 

per i dati raccolti. I pazienti corrispondono a pazienti ospedalizzati 

con diagnosi di COVID-19 confermati da test di laboratorio PCR.

Ottenendo partecipanti da 169 ospedali in tutto il mondo, lo studio 

include un elevato numero di pazienti con COVID-19 trattati con 

Ivermectin: 704 e i loro corrispondenti 704 controlli. Dei 704 trattati 

con Ivermectin, il 64,1% proveniva da ospedali del Nord America, il 

17,0% dall'Europa, l'8,7% dall'Asia,

5,1% dall'Africa, 5,0% dal Sud America e 0,1% dall'Australia. Per 

ottenere i controlli 704, il

68.230 pazienti ospedalizzati che non sono stati trattati con 

Ivermectin. L'associazione è stata effettuata per abbinare età, 

sesso, razza o etnia, comorbilità e punteggio di gravità della 

malattia (SOFA). L'età media era

53,7 anni (+/- 17 anni). 

Il paziente medio con Ivermectin ricevuto è stato di 150 mcg / Kg 

in una dose. 

I risultati dello studio indicano che, in coloro che hanno richiesto la 

MV, il tasso di mortalità del caso era significativamente più basso nei 

pazienti nel gruppo Ivermectin (7,3% vs. 21,3%) e il tasso di mortalità 

nel caso generale era più basso nel gruppo Ivermectin (1,4 vs. 8,5% p nel caso generale era più basso nel gruppo Ivermectin (1,4 vs. 8,5% p 

<0,0001). 

I risultati di questo primo studio sono molto significativi in termini di 

riduzione del Tasso di mortalità per caso, questo era 6,1 volte riduzione del Tasso di mortalità per caso, questo era 6,1 volte 

inferiore rispetto ai pazienti che non usavano Ivermectin (1,4 

contro 8,5%), cioè in termini di letalità generale. Nell'analisi del 

tasso di mortalità del caso solo di coloro che hanno richiesto la 

MV, la mortalità del caso è diminuita di 2,9 volte (7,3% vs. 21,3%), 

il che è anche significativo, nonostante sia
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uno stadio avanzato della malattia. Va inoltre tenuto presente che 

questi risultati sono stati ottenuti con una dose media di 150 mcg / 

kg, che è inferiore alla dose abituale di 200 mcg / kg.

RAPPORTO DI 247 CASI CON COVID-19 TRATTATO CON 

IVERMECTINA DA UN PNEUMOLOGO FISICO IN REP. 

DOMINICANA

Il pneumologo della Repubblica Dominicana, Johnny Tavárez 

cappellano della città di Puerto Plata, che ha quasi 30 anni di 

esperienza professionale, dal 18 aprile 2020, ha rilasciato interviste 

ai media affermando che stava usando con successo il Ivermectina 

per il trattamento di pazienti con COVID-19 (15,16). Ha spiegato 

che il trattamento che esegue consiste nel somministrare 2 

compresse da 6 mg (12 mg di Ivermectin) al giorno per 2 giorni (ciò 

equivale a una dose giornaliera compresa tra 150 e 200 mcg per 

chilo). E in coloro che hanno più di 80 chili, la dose che dà è di 3 

compresse da 6 mg (18 mg) al giorno per 2 giorni (questo equivale 

a una dose al giorno compresa tra 150 e 225 mcg al chilo) (16).

Il medico sottolinea che la Ivermectina somministrata dalle prime 

fasi della malattia è molto efficace e i risultati sono molto buoni, 

nella maggior parte dei casi prima delle 24 ore erano privi di 

sintomi. Ha anche commentato che anche i casi con oltre il 50% di 

coinvolgimento polmonare hanno risposto molto bene al 

trattamento. Nessuno dei pazienti trattati ha avuto complicanze. 

Non ha manifestato alcun caso fatale, quindi otterrebbe un tasso di 

mortalità dello 0%. Gli effetti collaterali sono stati minimi, i più 

frequenti sono stati nausea e fastidio gastrico e un paziente ha 

avuto orticaria.

Il medico indica che 247 pazienti sono stati trattati con Ivermectin 

dal 28 aprile 2020 (17), tutti con risultati favorevoli. Dei 247 casi, 

oltre 100 hanno ricevuto solo Ivermectin e nei restanti casi hanno 

ricevuto inizialmente Idrossiclorochina, il che indica che hanno 

interrotto da quando questo farmaco è stato impoverito in città e 

questo è stato anche uno dei motivi per iniziare con ivermectina. 

Attualmente stanno conducendo un sondaggio informativo per uno 

studio retrospettivo. Nel follow-up dei casi trattati, nessuno è 

tornato complicato e apparentemente in salute.

STUDI DI SVILUPPO 

Il sito Web Clinicaltrials.gov (18) è un database di studi clinici. A 

partire dal 04.30.20 ci sono 4 studi che includono Ivermectin nella 

speranza di reclutare pazienti. Il primo è uno studio in doppio cieco 

che combina l'idrossiclorochina con l'vermectina, il secondo e il 

terzo combinano la nitazoxamide con l'vermectina, e il quarto è 

uno studio di vita reale36 che verifica vari farmaci contro 

COVID-19.

A livello locale, è stato preparato un protocollo di ricerca per condurre uno studio per 

valutare l'efficacia e la sicurezza di Ivermectin contro l'idrossiclorochina come 

trattamento di prima linea nei pazienti con infezione da COVID-19. Si dice che lo studio 

sarebbe stato condotto presso l'ospedale nazionale Edgardo Rebagliati Martins de 

EsSalud (19). Per quanto riguarda le dosi da utilizzare in questo studio, per i casi lievi 

considerano una singola dose di 300 mcg per Kg di peso a stomaco vuoto e per 2 dosi 

moderate di 300 mcg per Kg di peso a stomaco vuoto ogni 24 ore. D'altro canto, sul sito 

web di un media in Argentina, viene pubblicata la notizia "I ricercatori promuovono 

determinati farmaci per il trattamento di COVID 19" (20), Il suo contenuto mostra lo 

studio che deve essere condotto in un ospedale in Argentina da un gruppo di medici. Nel 

suo schema, per i casi Moderati, la dose stabilita è di 24 mg o 400 mcg per chilogrammo 

somministrata per via orale, in 1 dose. Per i casi più gravi l'indicazione è di dare 24 mg. 

tramite tubo nasogastrico. Restante dose di 200 mcg al chilo per casi lievi. Infine, la 

società biotecnologica MedinCell ha già lavorato su una versione iniettabile a lunga 

durata d'azione di Ivermectin per l'uso contro la malaria. Sottolineano che si tratta di un 

farmaco noto, usato da molto tempo e con pochi effetti indesiderati. È ora nell'interesse 

dell'azienda indagare sulla sua potenziale efficacia contro SARS CoV-2 (21). la dose 

stabilita è di 24 mg o 400 mcg per chilogrammo somministrata per via orale, in 1 dose. 

Per i casi più gravi l'indicazione è di dare 24 mg. tramite tubo nasogastrico. Restante 

dose di 200 mcg al chilo per casi lievi. Infine, la società biotecnologica MedinCell ha già 

lavorato su una versione iniettabile a lunga durata d'azione di Ivermectin per l'uso contro 

la malaria. Sottolineano che si tratta di un medicinale noto, usato da molto tempo e con 

pochi effetti indesiderati. È ora nell'interesse dell'azienda indagare sulla sua potenziale 

efficacia contro SARS CoV-2 (21). la dose stabilita è di 24 mg o 400 mcg per 

chilogrammo somministrata per via orale, in 1 dose. Per i casi più gravi l'indicazione è di 

dare 24 mg. tramite tubo nasogastrico. Restante dose di 200 mcg al chilo per casi lievi. 

Infine, la società di biotecnologie MedinCell sta lavorando a una versione iniettabile a 

lunga durata d'azione di Ivermectin per l'uso contro la malaria. Sottolineano che si tratta 

di un medicinale noto, usato da molto tempo e con pochi effetti indesiderati. È ora 

nell'interesse dell'azienda indagare sulla sua potenziale efficacia contro SARS CoV-2 (21). La società biotecnologica MedinCell ha lavorato su una versione iniettabile a lunga durata d'azione di Ivermectin per l'uso contro la malaria. Sottolineano che si tratta di un medicinale noto, usato da molto tempo e con pochi effetti indesiderati. È ora nell'interesse dell'azienda indagare sulla sua potenziale efficacia contro SARS CoV-2 (21). La società biotecnologica MedinCell ha lavorato su una versione iniettabile a lunga durata d'azione di Ivermectin per l'uso contro la malaria. Sottolineano che si tratta di un farmaco noto, usato da molto tempo e con pochi effetti indesiderati. È ora nell'interesse dell'azienda indagare sulla sua potenziale efficacia contro SARS CoV-2 (21).

PREPARAZIONE DI UN PRIMO SCHEMA DI TRATTAMENTO 

IVERMECTINICO 

A livello locale, nella città di Lima, alcuni medici hanno iniziato 

singolarmente a somministrare il trattamento con Ivermectin da 

metà aprile 2020. Sulla base degli studi e delle esperienze di cui 

sopra, un gruppo di medici si è laureato presso la promozione 83 

della Facoltà di Medicina di San Fernando dell'UNMSM, tutte con 

oltre 27 anni di esperienza professionale, rivediamo la sicurezza 

dell'uso di Ivermectin. Si è convenuto che non sono stati segnalati 

effetti avversi importanti e che questi sono rari e lievi. La presenza 

di fastidio o dolore allo stomaco, vertigini, nausea, visione 

offuscata, diarrea e riduzione dell'appetito sono segnalate più 

frequentemente. È stato quindi preparato un primo schema di 

trattamento con ivermectina per COVID-19 (vedere la tabella 2).

Questo schema è stato incluso in una tabella più ampia che 

descrive il PIANO TERAPEUTICO E LE TERAPIE POTENZIALI 

PER COVID-19, che è stato diffuso sia all'interno del gruppo di 

laureati in medicina dell'UNMSM, sia al di fuori del gruppo. Sulla 

base dell'esperienza con i casi trattati e con maggiore sicurezza 

nell'uso della Ivermectina, la tabella del PIANO TERAPEUTICO è 

stata aggiornata, che è stata condivisa in
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Teresada con molti più medici, qui è incluso lo Schema di 

trattamento con Ivermectin. Ad oggi, diversi MINSA, EsSalud e 

ospedali privati e strutture sanitarie nel paese, così come i medici 

nella loro pratica individuale, hanno iniziato a utilizzare la 

Ivermectin nella prima linea di azione terapeutica contro 

COVID-19.

Tabella 2. PRIMO SCHEMA DI TRATTAMENTO ELABORATO DI 

IVERMECTINA PER COVID-19 

(versione 04-22-20) 

Presentazione di IVERMECTIN FOR 

COVID-19: Flacone da 6 mg / ml. 

Dosaggio generale: 1 goccia per chilo di peso. Dosaggio generale: 1 goccia per chilo di peso. 

1 volta al giorno per 2 giorni. 

presentazione: Compresse da 6 mg. 

Dose per adulti: 2 etichetta. ogni giorno per 2 giorni.

Se pesa tra 80 e 110 Kg: dare 3 etichetta. ogni giorno x 2 giorni. Se pesa 

più di 110 Kg: dare 4 etichette. ogni giorno x 2 giorni. Non prenderlo insieme 

ai succhi (riduce il suo effetto), meglio prenderlo da solo e poi prendere un 

bicchiere d'acqua. Non prenderlo insieme al cibo, prenderlo almeno 2 ore 

lontano dal cibo (prima e dopo).

In caso di storia di gastrite, fastidio gastrico, nausea o qualsiasi altra 

ragione di maggiore intolleranza orale, somministrare la dose divisa in 

2 parti con una differenza di 3 ore, ciò per ridurre gli effetti collaterali 

(più frequentemente gastrointestinali) che potrebbe causare. In casi 

gravi e critici, in cui la carica virale è più elevata e persistente, nel caso 

in cui non vi sia quasi alcun miglioramento dopo la seconda dose, si 

raccomanda di somministrare dosi giornaliere aggiuntive fino a quando 

non ci sono sintomi e segni evidenti di malattia polmonare , come 

dispnea, radiografia o ecografia patologica.

Nel nostro paese, la presentazione più disponibile è in flaconi da 6mg 

/ ml. In questa presentazione è indicato che 30 gocce equivalgono a 1 

millilitro, che è una differenza con l'equivalenza tra 20 gocce e 1 

millilitro che viene solitamente gestita con altri farmaci che vengono 

somministrati in gocce.

Ogni goccia contiene 200 mcg e 30 gocce equivalgono a 6 mg di 

Ivermectin. Queste equivalenze sono importanti per avere chiare, in 

modo da non dare dosi più basse o più alte di quelle indicate nello 

Schema.

Un'altra situazione da tenere in considerazione è che, sebbene 

secondo quanto indicato sulla bottiglia, dovrebbe produrre in totale 

150 gocce, in pratica la resa varia da 130 a 150 gocce. 

Non producendo più di 150 gocce, se il paziente pesa più di 74 kg, con 1 

flacone non sarà sufficiente per completare la seconda dose, ma se si tratta 

di un caso lieve o moderato senza fattori di rischio e la cui evoluzione non è 

sfavorevole, è molto probabile che con la prima dose il miglioramento sarà 

significativo, quindi la seconda dose può essere inferiore nel numero di 

gocce rispetto alla prima dose (qualunque cosa rimanga del flacone).

È importante sapere che il succo d'arancia è stato identificato per 

ridurre la biodisponibilità orale di Ivermectin (22). Pertanto, non 

deve essere somministrato con succo d'arancia o di altri frutti 

poiché contengono componenti che sono inibitori di alcuni 

trasportatori di Ivermectina e ne riducono l'effetto. Il paziente e la 

famiglia devono essere istruiti a non assumere antipiretici o 

antinfiammatori (paracetamolo o FANS), poiché questi 

mascherano il modo in cui la malattia si evolve e non consentono 

una buona valutazione della risposta al trattamento. Le interazioni 

farmacologiche con barbiturici, benzodiazepine, sodio valproato 

sono menzionate nella letteratura medica, osservando che 

l'associazione con i potenziatori dell'attività GABA non è 

raccomandata. L'alcool aumenta la concentrazione plasmatica di 

Ivermectin.

CLASSIFICAZIONE DEI CASI PER IL TRATTAMENTO 

DELL'IVERMECTINA 

Per indicare le dosi per il trattamento con Ivermectin, il caso deve 

prima essere classificato in base alla sua gravità e presenza o 

meno di fattori di rischio. Con queste informazioni il

trattamento. 

Successivamente, in base alla risposta al trattamento, si decide 

come continuare con esso. CLASSIFICAZIONE SECONDO LA 

SEVERITÀ La prima classificazione da effettuare è in base alla 

gravità del caso, in modo pratico gestiamo i seguenti tipi di casi, 

passando dal meno al più grave:

a) Asintomatico (o con sintomi molto lievi e non a) Asintomatico (o con sintomi molto lievi e non 

Respirazione). 

b) lieve. 

c) Moderato. 

d) grave. 

e) Critico. 

I casi asintomatici o quelli con sintomi molto lievi e non respiratori 

non giustificano il trattamento con Ivermectin, né casi lievi che non 

presentano Fattori di rischio. Per evitare l'indisponibilità del 

farmaco, ove possibile, il suo uso deve essere riservato ai casi 

Moderati, Gravi e Critici. Per determinare che un caso è lieve, 

l'importante è confermare che non presenta dispnea o sintomi o 

segni di coinvolgimento polmonare.

Casi moderati che hanno già dispnea o difficoltà respiratoria, ma 

con sforzo (quando si sale le scale, si cammina, si fa il bagno) e 

hanno un aumento della frequenza respiratoria, che di solito è 

maggiore di 22. In casi gravi, la presenza di infezione respiratoria 

acuta con compromissione polmonare bilaterale, la dispnea è 

quasi costante o si verifica quando si svolgono attività con poco 

sforzo, quando si parla o si allatta. Possono presentare segni 

clinici di affaticamento muscolare come flutter nasale, uso 

muscolare accessorio (trazione), squilibrio toracico-addominale.
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I casi critici sono i pazienti che si qualificano per le cure in terapia 

intensiva con ventilazione meccanica (MV). È stato riscontrato che 

la carica virale in casi gravi è 60 volte maggiore rispetto ai casi 

lievi. Casi gravi a parte la maggiore carica virale, hanno un periodo 

più lungo di eliminazione del virus. FATTORI DI RISCHIO: due dei 

principali fattori di rischio sono l'età avanzata e il sesso maschile. 

E le comorbidità più frequenti e importanti sono ipertensione 

arteriosa, diabete, obesità, malattie coronariche, malattie 

cerebrovascolari, asma, malattia polmonare cronica, malattia 

tromboembolica, recente chirurgia maggiore, insufficienza renale, 

tra gli altri.

RISPOSTA AL TRATTAMENTO E LIVELLO DI CARICO VIRALE 

PREVISTO 

Il giorno dopo l'inizio del trattamento, deve essere valutata la 

risposta al trattamento con Ivermectin e in base a ciò si stabilisce 

se saranno necessarie dosi aggiuntive o se viene aggiunta o 

aumentata la dose di corticosteroidi, eparina a basso peso 

molecolare. (LMWH), antibiotici o altri farmaci. Sulla base della 

risposta al trattamento, si può stimare la carica virale. Se la risposta 

viene data entro 12 ore e con la risoluzione di tutti i sintomi, si stima 

che la carica virale sia stata bassa.

RAPPORTO DI CASI CON COVID-19 TRATTATO CON 

IVERMECTINA IN PERÙ

Per quanto riguarda i casi trattati dal nostro gruppo di medici 

diplomati alla Facoltà di Medicina di San Fernando dell'UNMSM, 

ad oggi ne sono presenti 36. Di seguito, 7 dei casi trattati sono 

descritti: 

Caso 1 : Segnalato dal Dr. Gustavo Aguirre Chang. Uomo di 86 Caso 1 : Segnalato dal Dr. Gustavo Aguirre Chang. Uomo di 86 

anni, che vive molto vicino all'Ospedale Angamos di Miraflores, 

Lima, con una febbre di 8 giorni compresa tra 38 e 39 ° C, con 

diagnosi controllate di diabete e ipertensione. non presentava 

dispnea da sforzo. Rimase a casa quei giorni prendendo 

paracetamolo per la febbre e gargarismi 2 o 3 volte al giorno. Pesa 

74 kg. È stato indicato di sospendere gli Antipiretici per non 

mascherare la risposta al trattamento.

L'8 ° giorno di insorgenza dei sintomi ha assunto una prima dose 

di 70 gocce alle 16:00 e la scheda Desametasone 1. dalle 4 alle 18 

Alle 7 di sera ha presentato i sudori. Alle 19.30 non ebbe più la 

febbre e non la presentò più in seguito. Alle 23:00 dello stesso 

giorno ha di nuovo sudato.

Il giorno dopo si svegliò senza disagio e senza febbre. Alle 9 prese 

la seconda dose, solo 64 gocce, che è ciò che restava del flacone. 

Alle 11:30, telefonò, dicendo che si sentiva già guarito. Nel 

controllo del giorno successivo, non ha riportato sintomi.

Questo paziente è classificato come: a) Caso lieve con fattori di 

rischio eb) Con risposta molto rapida al trattamento (3,5 ore) / 

Bassa carica virale. gargarismi

Effettuato 3 volte al giorno hanno contribuito a ridurre il carico virale e ciò 

ha reso possibile una risposta molto rapida nel ridurre la febbre e il 

disagio generale. 

Caso 2 : Segnalato dal Dr. George Bernui Velarde. Donna di 62 Caso 2 : Segnalato dal Dr. George Bernui Velarde. Donna di 62 

anni, con HT e Ca in trattamento, con 3 giorni di mal di gola e mal 

di testa che diventano intensi dal 2 ° giorno. Il 3 ° giorno, vengono 

aggiunti sintomi e tosse, mialgie e dispnea da sforzo e quando si 

parla (il medico ascolta con dispnea quando comunica con lei) 

vengono aggiunti. Non ha riferito di febbre, si capisce che è stato 

perché stava assumendo 1gr. Paracetamolo per intenso mal di 

testa. Pesa 65 kg. Inizia la prima dose di Ivermectin quel 3 ° giorno 

alle 16:00 (60 gocce). Il giorno successivo, alle 9:00, assumere la 

2a dose (55 gocce) e aggiungere 4 mg di desametasone. per 2 

giorni. Presenta un miglioramento clinico progressivo. Dopo 2 giorni 

di assunzione della 2a dose (6 ° giorno dall'esordio dei sintomi), 

sono riportati solo lievi mal di testa e mialgia, non c'è più dispnea. Il 

7 ° giorno, segnala un senso di benessere di 8 su una scala da 1 a 

10.

Il caso viene valutato con il Dr. Gustavo Aguirre, il paziente viene 

classificato come: a) Caso moderato (a causa della dispnea quando 

parla) con Fattori di rischio eb) Con risposta del 70% in 2 giorni e 

totale in 7 giorni / Carico medio virale. 

Caso 3 : Segnalato dal Dr. Ruth Araníbar Rivero e dal Dr. Martín Caso 3 : Segnalato dal Dr. Ruth Araníbar Rivero e dal Dr. Martín 

Santos Reyes. 

Uomo di 60 anni con diabete controllato. La malattia è iniziata con 

afonia, una leggera sensazione di disagio nella faringe, discreta 

congestione nasale. Ha gargarismi acqua con limone e sale, è 

andato in farmacia dove gli è stato prescritto un antibiotico con il 

quale è migliorato poiché non soffriva più di raucedine. Il sesto giorno 

dopo l'insorgenza dei sintomi, ha iniziato a presentare mal di schiena 

che si è intensificato progressivamente e ha presentato disagio 

generale. Dal nono giorno dopo l'insorgenza dei sintomi, presenta 

sudorazione notturna (insolito per lui), la temperatura non è stata 

misurata in quei giorni. Quando non migliorò, il 13 ° giorno del 

mattino andò alla Clinica a SJL, dichiarò che entrando nella Clinica 

ebbe una sensazione di respiro affannoso intenso, gli diedero il Test 

Rapido per COVID-19, che risultò positivo, fecero tomografia 

polmonare che

segnalare il 

Diagnosi di polmonite atipica COVID-19 vs influenza, indicano 

azitromicina di 500 mg per 5 giorni e paracetamolo, afferma che gli 

hanno detto che la saturazione di ossigeno andava bene. A casa 

si sentì stanco, la notte di quel 13 ° giorno ebbe la febbre con 38,5 

° C ascellare, Glucosio 130 (non aveva preso le sue medicine al 

mattino a causa della fretta). Il Dr. Araníbar presenta il caso al Dr. 

Martin Santos e si decide di iniziare il trattamento con Ivermectin. 

Pesa 78 kg, il 14 ° giorno alle 14:00 prende la 1a dose di 78 

gocce, senza cibo 2 ore prima o dopo, inoltre sono indicate 2 dosi 

di desametasone da 4 mg. VO e continua con Azitromicina.
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Alle 20:00 dello stesso giorno, non aveva più la febbre, e quasi senza 

disagio, nelle comunicazioni telefoniche verso le 22:00 non presentava tosse 

o dispnea. 

Il giorno successivo (15 ° giorno), dichiarò che dopo diversi giorni 

aveva dormito continuamente dalle 12:00 alle 5:00, non aveva più la 

febbre o la tosse, si alzava per pulire e riordinare un po 'la sua 

stanza, non si sentiva stanco, chiese il permesso per fare il bagno, 

ci si sente bene. Alle 11.00 prendere la 2a dose di Ivermectin per 

terminare il trattamento.

Revisionando, abbiamo che questo paziente è classificato come: 

a) Caso moderato (per presentare la dispnea) con fattori di rischio eb) 

con Rapido Risposta al trattamento (6 ore) / Carico virale da lieve a con Rapido Risposta al trattamento (6 ore) / Carico virale da lieve a 

moderato. I gargarismi che ha eseguito lo hanno aiutato ad abbassare 

la sua carica virale, che a sua volta ha reso possibile una rapida 

risposta nel ridurre la febbre e altri sintomi.

Caso 4 : Segnalato dalla dott.ssa Fernando Zarzosa Salcedo, una Caso 4 : Segnalato dalla dott.ssa Fernando Zarzosa Salcedo, una 

donna di 70 anni, con diagnosi di bronchiectasie lievi, inizia i sintomi 

con febbre e disagio generale, dopo 6 giorni vengono aggiunti dispnea, 

dolore toracico e febbre superiore di notte, 

L'8 ° giorno di insorgenza dei sintomi prendi la 1a dose, 80 gocce, e il 

giorno successivo prendi la 2a dose di 65 gocce (che ha raggiunto dalla 

bottiglia). Dopo aver assunto la 2a dose, la febbre è diminuita, la dispnea 

persiste, ma è migliorata. Dice di sentirsi meglio.

Il decimo giorno, la temperatura è di 38 ° C e un po 'di disagio 

generale. 

Il caso è valutato con il Dr. Gustavo Aguirre, è classificato come: 

a) Caso da moderato a grave con fattori di rischio eb) Con risposta 

del 70% in 2 giorni / Alta carica virale e persistenza. Sono indicate 

2 dosi aggiuntive di Ivermectin.

Caso 5 : Segnalato dal Dr. Miguel Zapata Rojas. Uomo di 60 anni, Caso 5 : Segnalato dal Dr. Miguel Zapata Rojas. Uomo di 60 anni, 

con obesità, Peso: 86 Kg., Con 5 giorni di febbre tra 38 e 39 ° C, 

con tosse, mal di gola, inizia a presentare dispnea il 5 ° giorno che 

aumenta progressivamente. si tratta di

portato a il 

Emergenza di un ospedale nazionale, dove viene ricoverato con 

diagnosi di polmonite COVID-19 e insufficienza respiratoria acuta, 

gli viene somministrato ossigeno. All'ammissione, prende la prima 

dose di 80 gocce di Ivermectin. A 7 ore, è stata eseguita una 

tomografia, che mostra infiltrati polmonari bilaterali. Test PCR 

positivo confermato. Ha analisi da 04.24.20 = Dimero D 1.12, DHL: 

521, PCR: 362, HB: 11.8, PLAQ:

349, LEUC: 17.020 (EOS: 0%, LIF: 10%, ABAST. 0%). 

E dal 28.04.20 = D-dimero 0.62, DHL: 482, PCR: 

186, HB: 11.8, PLAQ: 413, LEUC: 9.850 (ABAST. 0%). ferritina; 

1.650, FA: 114, GCTP: 373, CPK: 95 Il giorno dopo il suo ricovero in 

ospedale (6 ° giorno dall'esordio dei sintomi) ha ricevuto la 2a dose 

al mattino composta da 70 gocce (ciò che era rimasto del flacone). 

Presenta un miglioramento clinico progressivo, riducendo 

significativamente la dispnea e non richiede più ossigeno

dopo 2 giorni dall'inizio. Ma nei giorni 9 e 10 dall'inizio dei sintomi, 

ha presentato episodi di dispnea con una diminuzione della 

saturazione di ossigeno tra il 92 e il 94%, e in un'occasione dopo lo 

sforzo ha raggiunto l'84%.

Il caso è valutato con il Dr. Gustavo Aguirre, è classificato come: 

a) Caso grave con fattori di rischio eb) Con risposta del 70% in 2 

giorni e 75% in 9 giorni / Alta carica virale e persistenza, con 

miglioramento del primo giorni dopo 2 dosi di Ivermectin, ma 

senza risoluzione dei sintomi. Sono indicate 2 dosi aggiuntive di 

Ivermectin, per porre fine al presunto carico virale persistente. 

Sono indicate le dosi 3a e 4a da 129 gocce, questo è 300 mcg / 

kg, si consiglia di prenderlo in 2 parti. Dopo la 4a dose, c'è un 

miglioramento clinico, la sua saturazione di O2 è tra il 92% e il 

94% e il paziente manifesta una sensazione positiva.

Caso 6 : Segnalato dal Dr. Manuel Yui Cerna. Maschio di 83 anni, con Caso 6 : Segnalato dal Dr. Manuel Yui Cerna. Maschio di 83 anni, con 

diagnosi di adenoma prostatico con trattamento chirurgico posticipato 

dallo stato di emergenza. Si riferisce a presentare febbre, tosse e 

malessere generale per 7 giorni. È andato da un medico privato il 3 ° 

giorno di insorgenza dei sintomi e gli è stata prescritta la penicillina x 3 

giorni, peggiora e la dispnea viene aggiunta dal 6 ° giorno. Il settimo 

giorno va all'ospedale VES (distretto in cui vive), e gli dicono che a 

causa delle sue pessime condizioni, deve andare al National Hospital, 

la famiglia dice che hanno scelto di non portarlo al National Hospital. Un 

membro della famiglia comunica con il Dr. Yui, che indica di iniziare con 

Ivermectin. Pesa 70 kg, quindi tutte le dosi somministrate sono state 

tutte 70 gocce. Per decisione del paziente e dei suoi parenti, scelgono 

di provare a eseguire il trattamento a casa. Prenda la prima dose il 7 ° 

giorno alle 21:00. La seconda dose viene assunta il giorno successivo 

alle 10 (ottavo giorno dall'insorgenza dei sintomi) e nel pomeriggio la 

febbre si interrompe e la dispnea si riduce.

Il giorno successivo, 9 ° giorno, fu eseguita una radiografia del 

torace, che mostrava un infiltrato polmonare bilaterale con 

coinvolgimento di circa il 35% dei campi polmonari.

Il caso viene esaminato con il Dr. Gustavo Aguirre, classificato 

come: a) Caso da grave a critico con fattori di rischio eb) Con 

risposta del 70% in 2 giorni e 80% in 4 giorni / Carico virale elevato 

e persistente, e che ha risposto al trattamento con Ivermectin, non 

ha più la febbre, ma si mantengono dispnea e coinvolgimento 

polmonare evidenziati dalla radiografia. La Famiglia chiede di 

continuare con la gestione domiciliare, ma viene spiegato che 

deve essere sotto la modalità di Ricovero Domestico, cioè con la 

fornitura di ossigeno e con controlli medici più frequenti. Si è 

concluso che per ridurre il compromesso polmonare e la carica 

virale occorreranno almeno altre 2 dosi, inoltre sono indicati 

corticoidi e azitromicina. L'undicesimo giorno, il giorno dopo la 

quarta dose, aveva ancora dispnea e hanno riportato una leggera 

diarrea.
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tra il 90 e il 92% senza ossigeno e con l'ossigeno medicinale sale 

al 98%. Viene applicata la prima fiala di Enoxaparina, continua con 

50 mg di Prednisone PO e gargarismi. Prendi la 5a dose di 

Ivermectin, sono indicate 100 gocce invece di 70 (300 mcg / kg), è 

indicato per prenderlo in due parti, per aver riferito che hai avuto la 

diarrea durante il giorno e per ridurre gli effetti collaterali. 

Riferiscono che 8 persone vivono in casa, sono incaricate di 

ventilare e disinfettare gli ambienti domestici. La radiografia di 

controllo è attesa. Dopo la 5a dose migliora la saturazione di 

ossigeno dal 93 al 94%.

Questo caso, ad oggi, è l'unico in cui è necessario somministrare 5 

dosi, è compreso dalla gravità che la malattia ha raggiunto quando 

non ha ricevuto un trattamento specifico e per cui è stato indicato di 

andare in un ospedale nazionale per essere ricoverato. Dopo la 

seconda dose, la febbre cessò, ma la dispnea rimase. Si presume 

che stia richiedendo più giorni di Ivermectin per ridurre l'alto carico 

virale e che abbiamo osservato persista ancora per diversi giorni in 

casi gravi e critici.

Caso 7 : Segnalato dal Dr. Eduardo A. Castillo Saavedra. Caso 7 : Segnalato dal Dr. Eduardo A. Castillo Saavedra. 

Un paziente maschio di 58 anni ha iniziato la malattia il 13 aprile con 

disagio generale, dolore corporeo prevalentemente a grandi 

articolazioni. 

2 ° giorno: la febbre viene aggiunta in picchi da 38,4 a 39,6 ° C, 3 ° giorno viene 

aggiunta la diarrea, inizia l'isolamento, viene somministrato il trattamento con 

paracetamolo 4 gr. quotidiano e idratazione su richiesta. 4 ° giorno: viene aggiunta la 

nausea.

5 ° giorno: la diarrea è associata a tenesmo, 2 vomito, la febbre 

diventa più frequente. Viene aggiunta la tosse secca

6 ° giorno: improvviso dolore al petto all'alba. Sorge con FR: 30-32 

rpm e saturazione del 92%, viene portato a HNERM dove viene 

eseguito un test rapido, che risulta non reattivo. La copertura è 

iniziata con azitromicina 500 mg / die e ti rimandano a casa con un 

trattamento ambulatoriale.

7 ° giorno: prendere Azitromicina 2a dose, continuato con 

paracetamolo, aumenta le difficoltà respiratorie con piccoli sforzi 

(lavarsi i denti). I crepe appaiono sulla base sinistra.

8 ° giorno: Azitromicina 3a dose, la dispnea è maggiore fino a riposo. 

Vengono aggiunte le corse, saturazione O2 (SatO2): 89%, i crackles 

vengono aggiunti sulla base destra. Le cime febbrili cedono; persiste 

diarrea e vomito (2 opportunità). Viene portato all'ospedale nazionale, 

il suo risultato del test molecolare (PCR) è positivo, passa 

all'osservazione di emergenza con la diagnosi di polmonite. Viene 

avviata l'ossigenoterapia a basso flusso di fiO2: 40% da CBN.

Giorno 9: la famiglia di propria iniziativa dà a Ivermectin 90 gocce (il 

secondo flacone rimane nella tasca del paziente con l'indicazione di 

prenderlo dopo 24 ore, ma non viene seguito). In osservazione 

d'emergenza iniziano l'idrossiclorochina,

enoxaparina, continuo con 

Azitromicina e passa Venturi a FiO2 100% 

10 ° giorno: AGA: gradiente di ossigeno alveolare-arterioso: PaO2 / 

FiO2 (PaFiO2): 308, SatO2 95% con maschera Venturi al Fio 100%. 

Vai a Priorità II presso CELIM. Vengono ricevuti i risultati di 

laboratorio: LDH: 680, ferritina nel 1993, linfopenia 645. La TC ha 

mostrato un CORADS 6.

Giorno 13 (26 aprile): di notte la Famiglia ti dà la 2a dose di 

Ivermectina, ti danno l'intero contenuto di 1 flacone che equivale a 

30 mg (150 gocce). Giorno 14: il PaFi scende a 211, si decide la 

sedazione con aloperidolo, inizia la pronazione. Giorno 15: SatO2 è 

al 100% con MV, va a CBN 5 litri, inizia a tollerare l'assunzione di 

cibo. AGA mostra un aumento di PaFiO2.

Giorno 16: continua in pronazione, con Sat02: 97%, vai al CBN con 4 

litri, inizia a parlare senza dispnea. Giorno 17: CBN basso a 1 litro: con 

Sat02: 98% a riposo, puoi andare in bagno senza desaturare, mangi 

normalmente, mangi tutto il tuo cibo.

Giorno 18: controlli di laboratorio molto favorevoli. Il test rapido per 

COVID produce IgM e IgG positive.

19 ° giorno: viene dimesso dall'ospedale nazionale, recuperato. 

A parte i casi trattati dal nostro gruppo di medici diplomati 

all'UNMSM, in un'intervista radiofonica (23), il cardiologo Walter 

Mogrovejo ha dichiarato di aver curato 12 pazienti con Ivermectin, 

con una risposta favorevole in tutti e non ha riportato casi letali in 

cui ricevuto un trattamento. Ha dichiarato che "nessun paziente ha 

riferito che non è stato benefico" e che l'uso di Ivermectin è molto 

sicuro. Il Dottore riferì che dopo aver ricevuto la comunicazione da 

3 pazienti trattati con Ivermectin dal Dr. Gil Malca, iniziò la sua 

esperienza. Ha anche affermato che i medici Antonio Camargo e 

Oliva hanno anche trattato con successo i pazienti con Ivermectin. 

Aggiungendo quelli trattati dai suddetti medici, aggiungono 46 

pazienti. Esaminando i casi trattati localmente con Ivermectin, 

dobbiamo datare che,

La percentuale di pazienti che hanno richiesto di entrare in terapia 

intensiva e / o ventilazione meccanica è stata dello 0%. 

Statisticamente, il numero di pazienti trattati è limitato, ma è 

evidente che l'uso di Ivermectin determina una riduzione molto 

significativa del tasso di mortalità. Dobbiamo anche ricordare che 

è stata osservata una carenza progressiva del farmaco nelle 

farmacie, che dovrebbe continuare a verificarsi quando vengono 

divulgati i risultati favorevoli del suo uso.
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Tabella 3 

RISCHIO DI VALUTAZIONE CONTRO I VANTAGGI DELL'USO DI 

IVERMECTINA 

Sommando i casi segnalati, ad oggi il 

1.000 casi trattati in tutto il mondo (704 dallo studio multicentrico, 

247 nella Repubblica Dominicana e almeno 82 casi in Perù). 

Trattandosi di un medicinale ampiamente utilizzato negli ultimi 40 

anni, senza riportare casi significativi di tossicità, sono riportati 

solo effetti collaterali minori, che ne danno sicurezza nel suo 

utilizzo e in considerazione dell'elevata gravità con cui la malattia 

può progredire COVID -19, 

con il conseguente 

Requisito di MV e l'alto tasso di mortalità per caso che comporta 

questa situazione, è giustificata l'inclusione di Ivermectin nel Piano 

terapeutico per COVID-19. 

SVILUPPO DI UN NUOVO REGIME DI TRATTAMENTO 

IVERMECTINICO 

Sulla base dell'esperienza con i casi trattati, viene preparato un 

nuovo schema di trattamento con Ivermectin. 

In casi lievi e moderati, la risposta al trattamento è stata osservata 

con la normale dose media di 200 mcg per Kg. Di peso. 

In casi lievi, entro 8 ore dalla prima dose, deve iniziare una 

diminuzione della febbre, disagio generale, dispnea e di per sé tutti 

i sintomi presentati da COVID-19 prima dell'assunzione. la prima 

dose di trattamento. In questi casi, si stima che il carico virale sia 

stato basso, osservando che aiuta a ridurre il carico.

Gargarismi virali con sale durante la prima settimana di malattia. 

Nei casi moderati e gravi la diminuzione della febbre, del disagio 

generale e della dispnea si verificano entro 12-48 ore. 

Se la risposta è parziale solo dopo le 2 dosi di Ivermectina, si 

stima che la carica virale sia elevata. In casi gravi e critici, è stato 

osservato che entro 48 ore si verifica un miglioramento tra il 65 e 

l'85%, in alcuni casi è necessario somministrare più dosi per più 

giorni.

La tabella 3 presenta il nuovo schema terapeutico in base al grado 

di gravità e alla risposta al trattamento. 

Questo nuovo schema è stato incluso nell'ultimo aggiornamento 

della tabella più ampia in cui è descritto il PIANO TERAPEUTICO 

E LE TERAPIE POTENZIALI PER COVID-19 e che è allegato 

come allegato al presente documento.

IMPATTO SUL TASSO DI LETALITÀ E SUL REQUISITO DELLE 

VM 

Dall'esperienza dei casi trattati con Ivermectin a livello locale e che 

hanno ricevuto la 1a dose di Ivermectin, al massimo durante il loro 

2 ° giorno di ricovero, nessuno è progredito nel richiedere MV o è 

morto, ciò indica che avrebbe un grande impatto la riduzione del 

tasso di mortalità e il requisito di MV il fatto di incorporare l'uso di 

Ivermectin da somministrare in tutti i casi lievi e moderati, prima 

che progrediscano nella malattia grave. Nei casi che sono già 

presentati come casi gravi e critici, allo stesso modo è necessario 

ricorrere all'indicazione
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L'ivermectina, poiché è stato osservato che esiste una relazione 

diretta tra la carica virale e la gravità della malattia, quindi è 

altamente probabile che l'ivermectina, in questi casi avanzati della 

malattia, avrà un impatto significativo sul tasso di mortalità . 

CONCLUSIONE 

Poiché non vi è praticamente alcun rischio nell'uso di Ivermectin, si 

raccomanda di formalizzare la sua inclusione nella prima linea d'azione 

terapeutica per COVID-19, al fine di ridurre la carica virale e la 

replicazione. 

RACCOMANDAZIONI 

• Dirigere i processi logistici per garantire la fornitura di 

Ivermectin negli stabilimenti sanitari del paese, compresi quelli 

del Primo Livello di Assistenza, con l'obiettivo di facilitare 

l'inizio del trattamento in casi lievi con Fattori di rischio, 

Moderati e coloro che sono iniziare sintomi gravi e prima che 

progrediscano in casi gravi e critici che richiedono rinvii per 

ricovero in ospedale. 

• Per una migliore fornitura e distribuzione di Ivermectina a livello 

nazionale, gli acquisti da effettuare dovrebbero preferibilmente 

includere la presentazione in compresse, poiché questi hanno un 

peso inferiore rispetto alle bottiglie, sono più facili da trasportare e 

non sono materiali fragili come quello di i barattoli. 

• Si raccomanda di coordinarsi con le aziende e le istituzioni 

farmaceutiche per garantire la continuità dell'offerta necessaria 

a coprire la domanda del paese per questo medicinale. 
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