
I decessi da Covid-19 e la paura del virus hanno paralizzato il mondo, 
distruggendo vite e mezzi di sussistenza. Tuttavia, ad oggi, si noti che 
le autorità sanitarie globali hanno identificato e condiviso pochissimi 

trattamenti per ridurre i ricoveri ospedalieri e i decessi legati al virus.

Nonostante questo vuoto, molti medici hanno usato in silenzio ma con successo un 
medicinale chiamato Ivermectina per trattare le persone con covid-19.

Nell’ultimo anno, l’elenco dei paesi che utilizzano l’ivermectina per la 
prevenzione e il trattamento del virus è cresciuto fino a includere, tra gli 
altri, Repubblica Ceca, Bolivia, Honduras, Perù, Slovacchia, Sudafrica e 
Zimbabwe. E sulla base delle ultime prove, medici e scienziati chiedono ora 
l’approvazione dell’Ivermectina in tutti i paesi del mondo.

Che cos’e’ l’ivermectina

L’ivermectina è un farmaco che è stato ampiamente utilizzato per circa quarant’anni per 
trattare le infezioni parassitarie negli adulti e nei bambini. È considerato sicuro ed efficace ed 
è notevole per le sue proprietà antivirali e antinfiammatorie. Più di tre miliardi e mezzo di dosi 

di Ivermectina sono state somministrate in tutto il mondo. È incluso nella lista 
dei modelli di medicinali essenziali dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS) e nel 2015 i suoi scopritori hanno vinto un Premio Nobel 
per la medicina per il farmaco

Nel dicembre 2020, la dott.ssa Tess Lawrie, medico e ricercatrice con 
sede a Bath, che gestisce la Evidence-Based Medicine 

Consultancy (E-BMC), si è interessata alla storia dell’Ivermectina dopo aver 
visto il dott. Pierre Kory supplicare il Senato degli Stati Uniti di consentire 
ai medici di prescrivere l’uso dell’ivermectina contro il coronavirus. Dopo 
aver esaminato gli studi a cui ha fatto riferimento il dr. Kory, la dott.ssa 
Lawrie e il suo team di ricercatori esperti presso l’E-BMC hanno esaminato 
e valutato le prove sull’Ivermectina per covid-19 e le hanno condivise 
ampiamente nel Regno Unito e a livello internazionale

L’Ivermectina potrebbe cambiare tutto

Ivermectin:- l’eroe non celebrato 
nella guerra contro il  covid
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... Il 70% dei pazienti ha meno 
probabilità di morire rispetto 

alle persone che non hanno 
ricevuto l’Ivermectina

Le prove evidenti del team di revisione di E-BMC 
hanno mostrato che le persone con Covid-19 che 
sono state trattate con l’Ivermectina avevano circa 
il 70% in meno di probabilità di morire rispetto 
alle persone che non hanno ricevuto l’Ivermectina. 
In termini pratici ciò significa che, in un ospedale in cui nove persone su 100 muoiono di 
covid, l’Ivermectina potrebbe ridurre questo numero a tre ogni 100. La revisione mostra 
anche che i sintomi del virus avevano meno probabilità di peggiorare se una persona riceveva 
l’Ivermectina
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Inoltre, i ricercatori hanno anche trovato chiare prove sull’uso 
dell’Ivermectina per la prevenzione del Covid-19 tra le persone ad alto rischio 

di infezione, come gli operatori sanitari e coloro a contatto con il covid-19. 
Ciò ha dimostrato che l’ivermectina può prevenire 4 infezioni da covid su 5 tra 
questi gruppi ad alto rischio.

Nel febbraio 2021, la dr.ssa Lawrie ha presentato le prove a un gruppo di 
personale medico e ad altre parti interessate. Dopo aver ascoltato le evidenze scientifiche, 
il pannello BIRD di 65 persone ha raccomandato che l’ivermectina sia  immediatamente 
prescritta per la prevenzione e il trattamento del Covid-19. Il team della Dott.ssa  Lawrie ha 
quindi condiviso con urgenza la raccomandazione BIRD con i responsabili politici e decisionali 
pertinenti del Regno Unito, tra cui Public Health England (PHE), il National Institute for 
Health and Care Excellence (NICE), l’Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei 
prodotti sanitari (MHRA), nonché altri organismi di regolamentazione e implementatori 
internazionali.

Allora perché Ivermectin non viene approvata?

La risposta a questa domanda è complessa e implica alcune scomode verità sul modo in cui 
questa pandemia è stata gestita, sia a livello nazionale che globale. Ma contrariamente a cio’ 
che si potrebbe comnemente credere, noi della BiRD stiamo  lavorando per far accadere il 
cambiamento.

Abbiamo bisogno del vostro sostegno!

La missione del gruppo BiRD è quella di darti una conoscenza dei benefici dell’Ivermectina 
perché vogliamo che tu ti appelli ai diritti umani fondamentali per accedere a un farmaco 
essenziale. Puoi aiutarci facendo le tue 
ricerche, parlando con il tuo medico di 
famiglia, scrivendo al tuo deputato e parlando 
dell’Ivermectina con persone che conosci.

Si prega di visitare il nostro sito web: bird-
group.org per ulteriori informazioni, modelli 
di lettere e prove di ricerca. Unisciti alla nostra 
mailing list lì.

Vi prego di aiutarci a diffondere queste 
informazioni vitali in lungo e in largo.

Grazie! Il team di BiRD
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Per favore condividi questo volantino! 
Scarica dal nostro sito web

Disclaimer: Nulla su questo volantino fornisce consulenza medica o 
qualsiasi forma di diagnosi o trattamento di qualsiasi tipo agli utenti 
web. Le decisioni mediche devono essere prese da te e dal tuo 
medico che possono prendere in considerazione una revisione dei 
materiali BIRD e la conoscenza della storia e delle condizioni medi-
che del paziente. Tutte le informazioni fornite da BIRD sono offerte 
per promuovere la considerazione da parte di professionisti sanitari 
qualificati di possibili trattamenti e per scopi informativi generali e 
non sono consigli medici per i pazienti
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