
Valutazione dell’efficacia di PIRV-F20 nel trattamento della sindrome post COVID-19. 

 

BACKGROUND 

La sindrome post COVID-19 è caratterizzata dalla persistenza delle manifestazioni cliniche oltre le quattro 

settimane dall'insorgenza dei sintomi acuti. In accordo con quanto stabilito dal Center for Disease Control 

(CDC), il corteo dei sintomi della sindrome post-COVID include: 

- Sindrome post-COVID persistente (SPCP), che consiste in una vasta gamma di sintomi che possono durare 

da settimane a mesi; 

- Effetti multiorgano del COVID-19; 

- Effetti del trattamento/ricovero per COVID-19. 

I sintomi tipici nella SPCP sono stanchezza, dispnea, affaticamento, disorientamento e confusione mentale, 

disfunzione autonomica, mal di testa, persistente perdita dell'olfatto o del gusto, tosse, depressione, 

febbricola, palpitazioni, vertigini, dolori muscolari e articolari. 

Gli effetti multiorgano del COVID-19 includono manifestazioni cliniche relative ai sistemi cardiovascolare, 

polmonare, renale, neuropsichiatrico e gastroenterologico, sebbene la durata di questi effetti non sia chiara. 

(1) 

Benché sia descritto un miglioramento col tempo dei sintomi associati alla sindrome post-COVID, ad oggi, 

non esiste una terapia validata per tale condizione. 

Lattoferrina e lisozima sono antimicrobici che hanno ampie proprietà antivirali ed immunomodulatorie. In 

particolare, è stato dimostrato che la lattoferrina inibisce l'ingresso di SARS-CoV e SARS-CoV-2 nelle cellule, 

ripristina l'omeostasi del ferro sequestrando il ferro libero e modulando i livelli di proteine coinvolte nel 

controllo dell'equilibrio del ferro tra sangue e tessuti, riduce lo stress ossidativo e l'infiammazione. La 

somministrazione orale di lattoferrina in modelli animali e studi sull'uomo, oltre a ridurre la risposta 

infiammatoria, mostra effetti benefici e sicurezza. Il lisozima, invece, esibisce attività antivirale tramite i suoi 

peptidi cationici e ha proprietà immunomodulanti, antiossidanti e inibitorie dell'enzima di conversione 

dell'angiotensina, che è coinvolto nell’ingresso del virus Sars-COV2 nelle cellule umane.  La somministrazione 

orale del lisozima in modelli animali e in studi sull'uomo mostra la sua capacità di limitare l'infiammazione a 

livello sistemico, con conseguente diminuzione della patologia immunomediata (2). Dati clinici non pubblicati 

hanno inoltre dimostrato una certa efficacia della lattoferrina nel migliorare la severità dei sintomi associati 

alla sindrome post-COVID.  

 

I disordini coagulativi, l’endoteliopatia e l’infiammazione sono i principali segni di infezione da Sars-COV-2, 

determinando ampiamente l’outcome e la severità del COVID-19. Disfunzioni delle cellule endoteliali e delle 

piastrine sono strettamente coinvolte nella risposta infiammatoria sistemica, che appare essere sia causa che 

conseguenza dei disordini coagulativi ed eventi trombotici del COVID-19. Infatti, elevati livelli di citochine 

proinfiammatorie sono associati spesso ad alterazione dei parametri della coagulazione nei pazienti affetti 

da COVID-19. Pertanto, trattamenti a base di eparina a basso peso molecolare (EBPM) hanno mostrato effetti 

benefici nel ridurre la mortalità nei pazienti con forme severe di COVID-19. Di qui l’utilizzo di composti 

naturali con proprietà antinfiammatorie ed antitrombotiche potrebbe essere una strategia terapeutica per 

migliorare l’outcome di questi pazienti. A tale riguardo, il resveratrolo, che è un fenolo non flavonoide 

contenuto in diverse fonti alimentari quali uva, gelso, mirtilli e lamponi, attraverso le sue proprietà 

antitrombotiche ed antinfiammatorie rappresenta un promettente coadiuvante nel trattamento del COVID-

19. Il resveratrolo è in grado di modulare l’emostasi vascolare a differenti livelli, sia interferendo con 

l’attivazione e l’aggregazione piastrinica (emostasi primaria) sia modulando i fattori coinvolti nella cascata 

coagulativa (emostasi secondaria). (3) 

 



 
 

Figura 1: Illustra le proprietà del resveratrolo come antiaggregante piastrinico mediante l’inibizione della 

ciclossigenasi 1 (COX-1) e la riduzione dei livelli di ossido nitrico (NO), della concentrazione di Ca++ 

citoplasmatico e del suo ingresso nelle piastrine. Inoltre, il resveratrolo induce l’apoptosi piastrinica e 

l’inibizione della formazione del complesso Fattore Tissutale (TF)-Fattore VIIa (FVIIa) [TF-FVIIa]. (3) 

 

 

 
 

 

Figura 2: Proprietà del resveratrolo come antiaggregante piastrinico in quanto contrasta l’espressione dei 

markers associati alla trombosi, quali il fattore di Von Willebrand (vWF), fattore VIII (FVIII), attivatore-1 del 

plasminogeno (t-PA-1) e P-selectina, determinando l’inibizione del reclutamento leucocitario, 

dell’aggregazione piastrinica e della formazione di trombi. (3) 



OBIETTIVI E FINALITÀ DELLO STUDIO: 

L’obiettivo di questo studio è valutare la risposta al trattamento con un integratore a base di lisozima, 

lattoferrina e resveratrolo (PIRV-F20) di pazienti con pregressa infezione da SARS-CoV2. 

I parametri valutati nei pazienti post-COVID-19 saranno: stato nutrizionale, composizione corporea, funzione 

cardiaca, indici di flogosi, forza muscolare, sintomi gastrointestinali e qualità della vita prima e dopo 

trattamento con PIRV-F20. 

 

 

DISEGNO DI STUDIO 

Si tratta di uno studio d’intervento condotto in singolo cieco in cui verranno reclutati pazienti adulti (≥18 

anni) di ambo i sessi e con pregressa infezione da Sars-CoV2 con o senza necessità di ospedalizzazione e che 

presentano già segni di iniziale compromissione della capacità di esercizio fisico. I pazienti già afferenti presso 

l’ambulatorio post COVID-19 saranno selezionati secondo i criteri di inclusione specificati successivamente 

(vedi paragrafo criteri di inclusione/esclusione). Lo studio consisterà di due fasi. Durante la prima fase i 

pazienti arruolati saranno randomizzati con uno schema 1:1 in due gruppi, un primo gruppo riceverà 

trattamento con PIRV-F20 bustine (gruppo trattamento), un secondo gruppo fungerà da gruppo di controllo. 

Il trattamento con PIRV-F20 bustine consisterà nell’assumere quotidianamente nella posologia di 1 

bustina/die per 6 settimane. Il suddetto integratore alimentare è a base di Lattoferrina ALfD, Lisozima 

idrolizzato, Lactobacillus paracasei subsp. paracasei F19, Resveratrolo, Vitamina A, Vitamina C, Vitamina D3, 

Vitamina E, Vitamina K2, Zinco e Rame (Tabella1).  

I pazienti verranno valutati al Tempo 0 (corrispondente al momento della presa in carico del soggetto), al T1 

(dopo 6 settimane di trattamento con PIRV-F20) e al T2 (dopo 12 settimane di tratamento) mediante i 

seguenti parametri: qualità della vita, stato nutrizionale, profilo metabolico, indici di flogosi, performance 

fisica, funzionalità cardiaca. L’endpoint primario di efficacia sarà la distanza percorsa al test del cammino dei 

sei minuti (6MWD) dopo 12 settimane di trattamento.  

Nella seconda fase dello studio (fase in aperto) in seguito al completamento delle 12 settimane di 

trattamento, sarà offerto ai pazienti del gruppo di controllo il trattamento con PIRV-F20. Tale gruppo di 

pazienti sarà rivalutato successivamente dopo ulteriori 12 settimane. Una ulteriore analisi valuterà gli effetti 

del PIRV-F20 unendo i dati provenienti da entrambi i gruppi.  

 

 

 

 

Tabella 1. Caratteristiche nutrizionali 

Componenti Valori medi per busta 

Lactobacillus paracasei subsp. paracasei F19 6 mld 

Lisozima idrolizzato di albume d’uovo di gallina 250 mg 

Lattoferrina 30 mg 

Resveratrolo 20 mg 

Vitamina A 1.200 mcg (150% VNR*) 

Vitamina C 30 mg (37,5% VNR*) 

Vitamina D3 25 mcg (1.000 UI) (500% VNR*) 

Vitamina E 40 mg (333,3% VNR*) 

Vitamina K2 11,25 mcg (15% VNR*) 

Zinco 7,5 mg (75% VNR*) 



Rame 2 mg (200% VNR*) 

*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.  

 

Il consenso informato sarà ottenuto da ogni paziente. 

 

CARATTERISTICHE CLINICHE 

Criteri d’inclusione: 

Criteri di inclusione nello studio saranno:  

- Età maggiore di 18 anni; 

- Pregressa infezione da SARS-CoV2 

- Riscontro di test al cammino dei sei minuti (6MWD) inferiore o uguale a 350 mt 

- Sottoscrizione del consenso informato da parte di tutti i partecipanti (a cui saranno fornite le 

spiegazioni relative al progetto di ricerca in modo esaustivo dai responsabili dello studio). 

Criteri di esclusione: 

- età <18; 

- allergia ad uno dei componenti dell’integratore; 

- Tumore maligno attivo di qualsiasi tipo;  

- Donne in stato di gravidanza, o presunta gravidanza o in corso di allattamento; 

- Mancata compilazione del consenso informato. 

 

 

VARIABILI ESAMINATE 

Verranno esaminate al tempo 0 (T0) e dopo 6 settimane di trattamento (T1) le seguenti variabili: 

1. Dati relativi alla anamnesi patologica prossima e remota  

2. Qualità della vita, grado di astenia e debolezza muscolare, sintomi gastrointestinali mediante questionari 

standardizzati (VAS, MFI-20, MMSE, PAGI-SYM, PAGI QOL, IBS-SSS) 

3. Dati antropometrici (peso, altezza, IMC). 

4. Dati bioimpedenzometrici di composizione corporea (BIA). 

5. Dati relativi alla forza muscolare, rilevati tramite handgrip e test del cammino di sei minuti 

6MWT con scala di BORG. 

6. Dati relativi ai parametri ematochimici-metabolici e urinari (emocromo, QPE, prealbumina e transferrina, 

TSH, FT3, FT4, CPK, LDH, aldolasi, PCR, VES, fibrinogeno, ferritina e D-dimero, Antitrombina III, Vitamina B12, 

folati, Vitamina D3, creatininuria e albuminuria). 

7. Funzionalità cardiaca mediante ECG a riposo e sotto sforzo ed ecocardiografia 

8. Registrazione di ogni effetto collaterale durante il periodo di somministrazione. 

 

Dati relativi alla anamnesi patologica prossima e remota e storia del peso 

- presenza di eventuali patologie, pregresse e attuali, indagando l’epoca, le modalità di insorgenza e il loro 

decorso; 

- presenza di eventuali allergie a farmaci e/o alimenti e/o eventuali intolleranze alimentari; 

- terapia farmacologica in corso; 

- storia del peso del paziente, registrando le eventuali variazioni di peso durante l’infezione da Sars-CoV2. 

 

Qualità della vita, grado di astenia (questionari standardizzati) 

- Scala visuo-analogica (VAS) per la valutazione di debolezza, affaticamento, concentrazione, vertigini, 

cefalea, disturbi del sonno. 



- Multidimensional Fatigue Inventory (MFI-20) per la valutazione soggettiva dell’astenia. 

- Mini-Mental State Examination (MMSE) per la valutazione delle funzioni cognitive. (4) 

- PAGI-SYM, PAGI-QOL, IBS-SSS per la valutazione dei sintomi gastrointestinali. (5;6) 

 

Dati antropometrici (peso, altezza, IMC, circonferenza vita) 

Per la valutazione dello stato nutrizionale del paziente, si procede registrando: 

- peso, espresso in chilogrammi (Kg) e misurato utilizzando una bilancia pesapersone meccanica a colonna 

con scala a cursore; 

- altezza, espressa in centimetri (cm) ed ottenuta tramite altimetro integrato nella bilancia; 

- I.M.C. (indice di massa corporea), ovvero il rapporto tra il peso del paziente in chilogrammi diviso per 

l’altezza in metri al quadrato (Kg/m2); 

- circonferenza vita, espressa in centimetri e misurata tramite metro antropometrico (flessibile e anelastico), 

a paziente in piedi con addome rilassato, alla fine di una normale espirazione, con le braccia rilassate lungo 

il tronco ed i piedi uniti. Il metro viene posizionato parallelamente al pavimento, misurando la circonferenza 

minima tra l’ultima costa e la cresta iliaca. 

Dati bioimpedenzometrici 

Nell’ambito della valutazione nutrizionale standard del paziente verrà effettuato un esame 

bioimpedenziometrico. Questa tecnica permette di estrapolare il volume relativo dei differenti 

compartimenti corporei a partire dalla misurazione della propagazione attraverso il corpo del paziente di una 

corrente elettrica alternata di bassa intensità e che, pertanto, non comporta nessun rischio per il soggetto. 

Utilizzando i dati bioimpedenziometrici calcoleremo la massa muscolare (SM) mediante l’uso di specifiche 

equazioni predittive come riportato da Janssen et al (7). I valori di SM ottenuti saranno normalizzati per il 

peso corporeo ed il parametro così calcolato noto come skeletal mass index (SMI: skeletal 

muscle=mass/heigh2x100) (8) sarà utilizzato per formulare la diagnosi di sarcopenia sulla base di specifici 

cut-off riportati da A.J. Cruz-Jentoft (9). 

In particolare, classificheremo i pazienti come segue: soggetti con massa muscolare normale, con sarcopenia 

di classe I e con sarcopenia di classe II a seconda che il valore di SMI sia rispettivamente maggiore della 

differenza tra il valore medio per l’età ed una deviazione standard di tale media, compreso tra la media meno 

una deviazione standard e la media meno due deviazioni standard o, infine, inferiore alla media meno due 

deviazioni standard. 

Perdita di Massa Muscolare: cut-off SMI [Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis] 

 

 MASCHI FEMMINE 

 

MUSCOLO NORMALE SMI ≥ 8.87 kg/m2  SMI ≥ 6.42 kg/m2 

SARCOPENIA SMI < 8.87 kg/m2 

 

SMI < 6.42 kg/m2 

 

 

Dati relativi alla forza muscolare, rilevati tramite handgrip 

La forza dell'impugnatura sembra essere il metodo più utilizzato per la misurazione della forza muscolare. Un 

recente sondaggio ha indicato che i medici, sia nel campo della medicina geriatrica che in quello 

reumatologico, preferiscono l'uso della forza di presa rispetto alla pressa toracica e alla dinamometria 

isocinetica degli arti inferiori come misura della forza muscolare complessiva. In generale, la forza isometrica 

della presa delle mani mostra una buona correlazione con la forza delle gambe e anche con la forza degli arti 

inferiori, la coppia di estensione del ginocchio e l'area muscolare della sezione trasversale del polpaccio. La 



misurazione è facile da eseguire, poco costosa e non richiede personale specializzato e formato. I medici 

dovrebbero dimostrare l'uso del dinamometro e che la presa molto stretta registra il punteggio migliore. 

Dovrebbero essere prese sei misure, tre con ciascun braccio. Idealmente, i pazienti dovrebbero essere 

incoraggiati a stringere il più forte e strettamente possibile durante 3-5 secondi per ciascuna delle sei prove; 

solitamente la lettura più alta delle sei misurazioni viene riportata come risultato finale. (10) 

Per cui, per un inquadramento completo dello stato nutrizionale, effettueremo la misurazione della forza 

muscolare. Tramite l’esame dinamometrico con dinamometro (handgrip) modello Lafayette. 

L’esame verrà eseguito facendo posizionare il paziente in piedi con gomito completamente disteso, 

chiedendogli di afferrare lo strumento a mo’ di valigetta, con la mano dominante, e di stringerlo con il 

massimo delle sue forze. Le misurazioni verranno ripetute per tre volte (9-10), con un intervallo tra una 

misurazione e l’altra che varia da 1 a 3 minuti. 

Nell’elaborazione ed interpretazione dei dati si registrerà il valore medio delle tre misurazioni. 

Dynapenia: cut-off Handgrip [Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis] 

 

 MASCHI FEMMINE 

 

MUSCOLO NORMALE ≥30 kg ≥20 kg 

SARCOPENIA <30 kg <20 kg 

 

Dati relativi ai parametri ematochimici-metabolici riguardanti lo stato nutrizionale e infiammatorio 

Nell’ambito della valutazione nutrizionale standard e dello stato metabolico si richiederà dosaggio di: 

emocromo, QPE, prealbumina e trasferrina, TSH, FT3, FT4, CPK, LDH, aldolasi, PCR, VES, fibrinogeno, ferritina 

e D-dimero, ATIII, Vitamina B12, folati, vitamina D3, creatininuria e albuminuria.  

 

Dati relativi alla funzionalità cardiaca, valutati mediante six-minute walking test (6MWT), ECG a riposo e 

sotto sforzo, ecocardiografia 

Il COVID-19 ha un importante impatto sul sistema cardiovascolare. Pazienti con una cardiopatia preesistente 

presentano un maggior rischio di morbilità e mortalità in seguito all’infezione da Sars-CoV2. Il virus può 

colpire il cuore direttamente ed indirettamente, determinando danno miocardico acuto, miocarditi, 

sindrome coronariche acute, insufficienza cardiaca, aritmie e tromboembolismo venoso. [Figura 3 e 4] (11) 

 

 
Figura 3: Progressione dell’infezione da Sars-CoV2. 



 

 

 
 

Figura 4: Patofisiologia delle complicanze cardiache correlate al COVID-19. 

Il test del cammino dei sei minuti (6MWT) è sicuro, facile da eseguire, ben tollerato dai pazienti e riflette le 

attività quotidiane meglio di altri test che prevedono l’esercizio fisico. La principale misura durante il test è 

la distanza totale in sei minuti, ma si registrano anche saturazione dell’ossigeno (attraverso un saturimetro 

da dito) e grado di percezione soggettiva di sforzo fisico e dispnea durante l’esercizio fisico (scala di BORG). 

Durante il test il medico non camminerà insieme al paziente e non gli fornirà appoggio; il paziente camminerà 

in totale autonomia su un percorso rettilineo (12). Verrà praticato il test al tempo 0 e dopo 6 settimane di 

trattamento con PIRV-F20 per valutarne i benefici sulla capacità muscolare e resistenza allo sforzo fisico. La 

valutazione cardiologica sarà corredata da elettrocardiogramma a riposo e sotto sforzo ed ecocardiografia 

ugualmente al tempo 0 e dopo 6 settimane di trattamento con l’integratore PIRV-F20. 

 

 

DETERMINAZIONE DELLA NUMEROSITA’ CAMPIONARIA 

La determinazione della numerosità campionaria è stata effettuata sulla base dell’endpoint principale dello 

studio ovvero test del cammino dei 6 minuti (6MWD) nella popolazione oggetto di studio. 

 

 

ANALISI STATISTICA DEI DATI 

L’analisi statistica dei dati sarà effettuata utilizzando il software SPSS 20 (SPSS Inc, Chicago, IL, USA) 

utilizzando il valore di p<0.05 come soglia per la significatività statistica. La distribuzione dei dati sarà 

analizzata mediante il test di Shapiro Wilk. Assumendo una significatività del 5%, una potenza de 80%, ed un 

drop-out del 25% un totale di 40 pazienti sarà necessario per ottenere un miglioramento del 10% 

dell’endpoint primario nel gruppo trattamento. 
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