RASSEGNA STAMPA
TAFFIX
INDICE
1. LA REPUBBLICA
2. BABILON
3. AGI
4. AFFARI ITALIANI
5. PIANETA DONNA
6. PROGETTO ITALIA NEWS
7. LA LEGGE PER TUTTI
8. A TUTTO NOTIZIE
9. YAHOO!NOTIZIE
10. POSITANO NEWS

ISRAELE, ARRIVA LO SPRAY
NASALE CONTRO IL COVID. E LA
NOTIZIA FINISCE ANCHE SUI SITI
IRANIANI
DI SHARON NIZZA

SI CHIAMA TAFFIX E IMPEDISCE AI VIRUS DI PENETRARE LA
MUCOSA NASALE CREANDO UNA BARRIERA PROTTTIVA PER 5
ORE. AGLI INIZI DELLA PANDEMIA, L’AYATOLLAH NASER
MAKAREM SHIRAZI, UNA DELLE MASSIME AUTORITÀ
RELIGIOSE IN IRAN, AVEVA EMESSO UNA FATWA SECONDO CUI,
ALLA NORMA CHE VIETA DI COMPRARE QUALSIASI PRODOTTO
“DAI SIONISTI O DA ISRAELE”, ERA STATA FATTA UN’ECCEZIONE
“A MENO CHE IL TRATTAMENTO NON SIA UNICO E
INSOSTITUIBILE”
25 NOVEMBRE 2020

TEL AVIV - In attesa del vaccino, tra le nuove tecnologie che si fanno strada per
prevenire la diffusione della pandemia, debutta sul mercato in questi giorni Taffix, uno
spray nasale che impedisce ai virus di penetrare la mucosa nasale, creando una barriera
protettiva efficace per cinque ore.
Sviluppato dall’azienda biofarmaceutica israeliana Nasus Pharma, l’inalatore fornisce
un ulteriore livello di protezione, in aggiunta alle mascherine, particolarmente indicato
per gli ambienti ad alto rischio come i mezzi di trasporto pubblico, negozi e scuole, o in
generale qualsiasi spazio chiuso.
Taffix rilascia una polvere contenente ipromellosa che, in soli 50 secondi, crea un sottile
strato di gel nella mucosa nasale, funzionando come una barriera protettiva dalle
minacce esterne. La polvere nasale, inoltre, è stata sviluppata per abbassare il pH della
mucosa nasale da 6.8 a 3.5, creando un ambiente più acido che neutralizza il virus.
Lo spray, già in commercio in Europa e acquistabile su Amazon, nel giro di un paio di
settimane entrerà anche nel mercato italiano, dove sarà reperibile nelle farmacie, ci
racconta Udi Gilboa, co-fondatore e direttore esecutivo di Nasus Pharma.
Covid, un italiano fra le cavie del vaccino israeliano: al via la sperimentazione
di Sharon Nizza01

Novembre 2020

Uno dei test più significativi che sono stati fatti sul prodotto è avvenuto
nell’affollatissima città israeliana di Bnei Berak, abitata principalmente dalla comunità
ebraica ultraortodossa, dove si è registrato un tasso di contagio più alto della media del
Paese anche a causa dell’alta densità demografica. Tra i soggetti che hanno partecipato
all’esperimento, inalando Taffix tre volte al giorno per due settimane (e sempre
indossando anche la mascherina), solo il 2% è risultato positivo, 2 persone su 83

(“proprio le due persone che hanno ammesso di non aver spruzzato lo spray alla
frequenza richiesta” specifica Gilboa). Mentre nel gruppo che non ha inalato Taffix ma
indossava solo le mascherine, il tasso di contagio è stato ben del 10%.
“L’esperimento ci ha fornito dati eccellenti. È la prima volta che, oltre alle mascherine,
una misura preventiva per il contrasto del Covid si è dimostrata realmente efficace nel
limitare la diffusione del contagio, specie in ambienti con potenziali super-spreader”
dice Gilboa. Va specificato che Taffix non intende sostituire le indicazioni ministeriali
relativamente all’uso delle mascherine o al distanziamento fisico, ma costituisce “un
ulteriore strato protettivo” sottolinea Gilboa.
Nei test condotti in laboratorio presso l'Università della Virginia, i risultati hanno
dimostrato che Taffix è in grado di uccidere il 99% di cellule virali da SARS-CoV-2.
“Abbiamo testato Taffix su diverse tipologie di virus” prosegue Gilboa. “Il 95% dei virus
penetra nel corpo attraverso il naso e viene debellato nel momento in cui incontra la
patina di Taffix che riduce il pH al 3.5: ogni virus che conosciamo oggi muore in un
ambiente con tale livello di acidità. Ciò significa che Taffix costituisce una soluzione
preventiva non solo per il Covid, ma per ogni patologia virale, compresa l’influenza
stagionale”.
La notizia dell’innovativo e semplice dispositivo, che avrà un costo di circa 15€ a
flaconcino (1000 mg), ha fatto il giro del mondo, tanto da essere pubblicata persino
dall’agenzia stampa iraniana Tasnim, vicina alle Guardie della Rivoluzione. Agli inizi
della pandemia, l’Ayatollah Naser Makarem Shirazi, una delle massime autorità
religiose in Iran, aveva emesso una fatwa secondo cui, alla norma che vieta di comprare
qualsiasi prodotto “dai sionisti o da Israele”, era stata fatta un’eccezione “a meno che il
trattamento non sia unico e insostituibile”.

Notoriamente conosciuta in tutto il mondo per essere la terra delle start up e
dell’innovazione, Israele sta guadagnando l’attenzione della comunità
internazionale anche durante l’emergere, il diffondersi e il dilagare del nuovo
virus globale. Alcuni scienziati ed esperti di prodotti farmaceutici hanno lavorato
all’ideazione di un dispositivo medico che possa bloccare il virus prima
dell’infezione. Sostanzialmente, l’idea è quella di prevenire la diffusione del
virus. La nota società Nasus Pharma, azienda farmaceutica israeliana
specializzata in spray nasali, sta sperimentando con successo la somministrazione
di farmaci da suumere per via nasale contro il nuovo coronavirus.
L’ultimo prodotto, meritevole di attenzione internazionale, riguarda il dispositivo
medico chiamato “Taffix”, l’unico spray capace di bloccare fino al 97% dei
virus per via nasale, che rappresenta la principale fonte di ingresso
nell’organismo. Lo spray nasale è attualmente in vendita e viene pubblicizzato
come un prodotto in grado di prevenire il contagio da agenti patogeni per via
nasale ed è stato sviluppato dagli esperti dell’Università of Haifa, in Israele.
Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Consiglio
nazionale delle ricerche (Cnr-Igm), commentando la recente diffusione del
farmaco Taffix, ha dichiarato:
L’ipromellosa forma una pellicola di gel che rappresenta una barriera
fisica all’ingresso del virus e simula quello che succede con il raffreddore,
ispessendo il muco, una difesa primaria dell’organismo. Questa sostanza
si usa già in diversi presidi come mezzo per veicolare il principio attivo,
perché prolunga l’effetto di rilascio del farmaco e rende le sostanze

efficaci nel tempo. Gli autori di questo studio sostengono quindi che il
presidio, a base di composti noti o naturali, possa essere un buon ausilio
per evitare il contagio, ma sottolineano anche che non deve
assolutamente sostituire le misure di contenimento della pandemia già
in atto, come l’uso della mascherina, il distanziamento, la sanificazione e
la corretta igiene delle mani.
Taffix rilascia una polvere contenente ipromellosa che, in soli 50 secondi, crea
un sottile strato di gel nella mucosa nasale, funzionando come una barriera
protettiva dalle minacce esterne. La polvere nasale, inoltre, è stata sviluppata per
abbassare il pH della mucosa nasale da 6.8 a 3.5, creando un ambiente più acido
che neutralizza il virus. Inoltre, conferme sull’efficacia del dispositivo giungono
da tutto il mondo. Nei recenti test condotti in laboratorio presso l’Università della
Virginia, i risultati hanno dimostrato che Taffix è in grado di uccidere il 99% di
cellule virali da SARS-CoV-2.

«Lo spray, già in commercio in Europa e acquistabile su Amazon è reperibile
molto facilmente dai consumatori», ha recentemente dichiarato Udi Gilboa, cofondatore e direttore esecutivo di Nasus Pharma. La notizia dell’innovativo e
semplice dispositivo, che avrà un costo di circa 15 euro a flaconcino, può
rappresentare una nuova opportunità per l’umanità che deve ancora fare i conti
con le conseguenze della pandemia. Anche in questo caso, prevenire è meglio
che curare.

AGI - “In linea di principio lo spray nasale israeliano è composto da una
formulazione di per sé piuttosto semplice, a base di un principio attivo utilizzato in
colliri o altri preparati medicali, e acido citrico, contenuto nel succo di limone.
Sebbene non vi siano studi ampi e randomizzati per valutare la sua efficacia, in
base allo stato attuale delle conoscenze il presidio potrebbe essere valido”.

Lo spiega all’AGI Giovanni Maga, direttore dell'Istituto di genetica molecolare del
Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Igm), commentando la recente diffusione
del farmaco Taffix, uno spray nasale attualmente in vendita pubblicizzato come un

prodotto in grado di prevenire il contagio da agenti patogeni per via nasale,
sviluppato dagli esperti dell’Università of Haifa, in Israele.
“L’ipromellosa forma una pellicola di gel che rappresenta una barriera fisica
all’ingresso del virus – sostiene il ricercatore – e simula quello che succede con il
raffreddore, ispessendo il muco, una difesa primaria dell’organismo. Questa
sostanza si usa già in diversi presidi come mezzo per veicolare il principio attivo,
perché prolunga l’effetto di rilascio del farmaco e rende le sostanze efficaci nel
tempo”.
Il direttore dell’Igm aggiunge poi che lo spray è a base di acido citrico, che abbassa
il pH della mucosa a 3,5, per cui l’acidificazione dell’ambiente inibisce il virus,
danneggiando e denaturando la proteina spike. “Oltre alla barriera fisica della
pellicola c’è anche quella chimica – afferma Maga – e finora non sono stati osservati
effetti collaterali. Gli autori di questo studio sostengono quindi che il presidio, a base
di composti noti o naturali, possa essere un buon ausilio per evitare il contagio, ma
sottolineano anche che non deve assolutamente sostituire le misure di
contenimento della pandemia già in atto, come l’uso della mascherina, il
distanziamento, la sanificazione e la corretta igiene delle mani”.
L’esperto cita anche un lavoro dell’Università del Texas, che ha dimostrato l’efficacia
del composto nel neutralizzare il virus in colture cellulari in laboratorio. “In caso di
situazioni potenzialmente a rischio – osserva il direttore dell’Igm – il Taffix
potrebbe quindi essere utilizzato come ulteriore presidio. Secondo gli scienziati
israeliani, inoltre, lo spray fornisce una protezione da agenti virali per circa cinque
ore, ma c’è da ricordare che, come tutti i preparati che alterano l’acidità della
mucosa, non dovrebbe essere somministrato in modo costante o potrebbe
danneggiare i tessuti”. “In linea di principio, dunque - conclude Maga – si tratta di un
prodotto valido, che deve tuttavia essere utilizzato con le dovute precauzioni e non
deve sostituire le precauzioni e le misure già in atto”.

Illustre Presidente Conte, Egregi Ministri

sempre più italiani si domandano come si possa andare avanti nella lotta al Covid19
con queste chiusure d’emergenza che non si stanno dimostrando utili, mentre si
gettano miliardi in insufficienti ristori a pioggia.
Visto che il mondo scientifico sembra procedere per tentativi senza alcun frutto,
perché non ne proviamo uno che in Israele sta dando promettenti risultati?
Si tratta dello Spray nasale Taffix, che secondo gli esperimenti fatti per saggiarne
l’efficacia, è in grado di uccidere il 99% delle cellule virali del Covid 19.
Non costa poco, praticamente 0,50 centesimi al giorno, come una mascherina, ma è
assai più efficace.
Se grazie all’uso di questo spray si potesse evitare di bloccare del tutto l’economia
del paese come si sta facendo senza risultati, si otterrebbe un enorme progresso e si
eviterebbe l’inutile e costosissima operazione dei ristori.
I virologi-sempre-in-tv ci dicono che la chiave è il distanziamento, la mascherina, al
fine di non entrare in contatto con il virus.
Ora, le ricerche sul campo dimostrano che il Taffix crea una barriera sulle mucose del
naso, modificando il ph in maniera del tutto ostile all’ingresso dei virus.
Vediamo quindi se questo non sia il modo di fermare il virus senza fermare il paese e
la sua economia.
Avete buttato una montagna di denaro in assurdi, inutili e pure pericolosi banchi a
rotelle, volete provare con una soluzione che sta dando ottimi risultati in Israele, uno
dei paesi più avanzati del mondo?
Inoltre, perché non seguire per le cure a domicilio dell’infezione da Covid19 il
davvero semplice protocollo proposto dal Prof. Remuzzi, direttore Scientifico
dell’Istituto Mario Negri, invece di lasciar caricare gli ospedali di un peso sempre più
impossibile da portare?
Chi scrive non ha alcun interesse nella Nasus Pharma, che ha sviluppato il virus in
base alle ricerche dell’Università di Haifa. Anche il Direttore dell’Istituto di genetica
molecolare del CNR lo considera un presidio valido.
In attesa degli effetti ancora incerti – e ad assai lungo periodo dei vaccini – l’Italia
potrebbe fare come l’Iran, che pur boicottando da sempre qualsiasi prodotto
israeliano – sta acquistando grandi partite di Taffix.

Mi auguro che dopo aver accelerato oltre ogni limite pensabile le sperimentazioni
dei vaccini, si voglia fare altrettanto con questo semplice rimedio, peraltro già
testato con successo.

La Salute Al Femminile

Taffix è lo spray nasale che protegge dal Covid ma anche da influenza e
raffreddore: si può comprare su Amazon, è sicuro e Giovanni Maga,
direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle
ricerche, ha affermato che è un presidio utile per proteggersi nei luoghi
affollati. Per lo spray Taffix non serve la ricetta.
Non solo vaccino: tra le nuove armi contro il coronavirus ora c’è anche lo spray
nasale Taffix, un farmaco da banco studiato dagli esperti dell’Università of Haifa e
prodotto dall’azienda israeliana Nasus Pharma, in vendita anche in Italia in
farmacia, dunque con tutti i permessi delle autorità sanitarie italiane, e su

Amazon. Taffix protegge dal Covid perché crea una barriera protettiva all’interno
del naso, da dove il coronavirus penetra nel corpo umano, dando una protezione
che dura cinque ore.
Taffix spray nasale è uno strumento di prevenzione dal coronavirus, che
secondo i medici risulta molto utile in ambienti ad alto rischio perché chiusi e
affollati: pensa ad esempio ai mezzi di trasporto pubblico, ai negozi e ai
supermercati, alla scuola. In tutti questi posti è sempre obbligatorio indossare la
mascherina e mantenere il distanziamento, ma il rischio non si annulla perché il
virus, rimanendo sospeso nell’aria, può sempre entrare tramite le vie respiratorie (il
naso appunto): basta abbassarsi la mascherina, magari per soffiarsi il naso o
spannare gli occhiali, e si può correre il rischio.
Oppure pensa ai bambini e ai ragazzi a scuola: è facile immaginare che i più piccoli
sfuggano al controllo degli insegnanti, oppure che sui mezzi pubblici ci siano
situazioni di grande affollamento. Utilizzando Taffix spray nasale anti-Covid prima di
uscire di casa saranno molto più protetti.
Lo spray nasale Taffix protegge dal coronavirus, dai virus influenzali,
parainfluenzali (raffreddore) e in genere da tutti quelli trasmissibili per via aerea
perché rilascia una polvere contenente ipromellosa che, in soli 50 secondi, crea un
sottile strato di gel nella mucosa nasale, funzionando come una barriera protettiva
dalle minacce esterne. La polvere nasale, inoltre, è stata sviluppata per abbassare il
pH della mucosa nasale da 6.8 a 3.5, creando un ambiente più acido che
neutralizza il virus.
Taffix spray nasale è stato testato nell’affollatissima città israeliana di Bnei Berak,
dove si è registrato un tasso di contagio più alto della media del Paese anche a
causa dell’alta densità demografica. Tra i soggetti che hanno utilizzato Taffix (tre
volte al giorno per due settimane e sempre indossando anche la mascherina), solo il
2% è risultato positivo, 2 persone su 83 (“proprio le due persone che hanno
ammesso di non aver spruzzato lo spray alla frequenza richiesta” specifica Udi
Gilboa, co-fondatore e direttore esecutivo di Nasus Pharma). Invece nel gruppo che
indossava solo le mascherine il tasso di contagio è stato del 10%, dunque cinque
volte più alto.
Nei test condotti in laboratorio presso l’Università della Virginia, i risultati hanno
dimostrato che Taffix è in grado di uccidere il 99% di cellule virali da SARS-CoV-2.
Taffix spray nasale non ha effetti collaterali, come i comuni spray contro il naso
chiuso e il raffreddore. Come afferma Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di
genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Igm) “In linea di
principio lo spray nasale israeliano è composto da una formulazione di per sé
piuttosto semplice, a base di un principio attivo utilizzato in colliri o altri preparati
medicali, e acido citrico, contenuto nel succo di limone”.

Maga spiega così come funziona Taffix spray nasale anti-Covid: “L’ipromellosa
forma una pellicola di gel che rappresenta una barriera fisica all’ingresso del virus e
simula quello che succede con il raffreddore, ispessendo il muco, una difesa
primaria dell’organismo. Questa sostanza si usa già in diversi presidi come mezzo
per veicolare il principio attivo, perché prolunga l’effetto di rilascio del farmaco e
rende le sostanze efficaci nel tempo. Oltre alla barriera fisica della pellicola c’è
anche quella chimica – afferma Maga – e finora non sono stati osservati effetti
collaterali. Gli autori di questo studio sostengono quindi che il presidio, a base di
composti noti o naturali, possa essere un buon ausilio per evitare il contagio”.
Il direttore del Cnr-Img sottolinea che “In linea di principio, dunque – conclude Maga
– si tratta di un prodotto valido, che deve tuttavia essere utilizzato con le dovute
precauzioni e non deve sostituire le precauzioni e le misure già in atto”.

Covid-19, tra Taffix e vaccino inutile se il virus muta
ceppo

Si parla molto del vaccino che potrebbe liberarci da Covid-19, ma un professore di
Oxford, Richard Moxon ha avvertito che il siero potrebbe non bastare, in quanto il
virus sarebbe troppo mutevole. Queste continue metamorfosi potrebbero rendere
dunque inefficace il vaccino. Moxon ha specificato che una mutazione può
‘cambiare improvvisamente il comportamento del virus’ e questo lo renderebbe più
pericoloso e, di conseguenza, del tutto inutile la somministrazione del vaccino. Il
professore e pediatra ha comunque chiarito che la paura riguardo all’impatto delle
mutazioni sul vaccino non hanno alcun fondamento.

Secondo le teorie del professor Richard Moxon dell’università di Oxford, il rischio
che il vaccino anti Covid-19 risulti inefficace è una possibilità. Il coronavirus, infatti,
starebbe mutando troppe volte da quando c’è stata la prima segnalazione. Se le
cose stanno così è difficile prevedere come la situazione evolverà nel prossimo
futuro. In poche parole, il Covid-19 merita ulteriori studi e approfondimenti.
Di base il vaccino orienta il nostro sistema immunitario a difendersi contro il
coronavirus eventualmente presente nell’organismo.
L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha fatto sapere di essere in ‘stretto
contatto’ con le autorità del Regno Unito dopo la scoperta di una nuova variante
mutata del virus del Covid che avrebbe una trasmissibilità molto maggiore,
quantificata al 70% in più ieri dal primo ministro Boris Johnson in conferenza
stampa. In un tweet l’agenzia Onu scrive di star condividendo le informazioni
scientifiche con Londra e di essere impegnata a fornire tutti gli aggiornamenti agli
altri stati membri e con la pubblica opinione, ‘man mano che apprendiamo delle
caratteristiche di questa variante del virus e delle sue implicazioni’.
Fa paura la mutazione del coronavirus che si sta diffondendo con grande rapidità a
Londra e nel sud-est dell’Inghilterra.
Dopo aver sentito i consigli dei virologi e dei colleghi ministri, il premier conservatore
Boris Johnson è dovuto passare alle misure drastiche, annunciando un lockdown
duro da oggi per la capitale e le contee vicine e tornando così allo slogan dello ‘Stay
at home’, ‘restate a casa’, perché il rischio di ammalarsi sta salendo in modo
esponenziale. Di fronte all’emergenza è stata subito avvertita l’Organizzazione
mondiale della sanità (Oms) ed è stato cambiato il sistema di allerta inglese con la
creazione di un nuovo livello ancora più grave, chiamato ‘Tier 4’ (che si aggiunge
agli altri tre esistenti), e applicato a milioni di persone residenti nella metropoli e in
ampie zone meridionali e orientali del Paese.
Questo si traduce nel Natale ‘cancellato’, come già hanno titolato i media
d’oltremanica, e soprattutto nel fatto che molti sudditi di sua maestà dovranno
dimenticarsi l’allentamento delle restrizioni promesso nei giorni scorsi dal primo
ministro, che, ancora una volta, è stato costretto a fare marcia indietro. L’annuncio è
arrivato in conferenza stampa a Downing Street. ‘La variante del virus circola più
rapidamente di quella precedente – ha annunciato Johnson – non ci sono prove di
una maggiore letalità, che causi patologie più gravi, o del fatto che il vaccino sia
meno efficace’. Johnson ha però subito precisato che cosa intende per
‘trasmissibilità più rapida’: si parla di un 70% in più rispetto alla variante sino ad ora
conosciuta e combattuta dai medici. Una percentuale che trova un riscontro nei
numeri allarmanti dei contagi che il primo ministro ha comunicato.
I contagi da Covid censiti nelle ultime 24 ore nel Regno sono stati oltre 27 mila,
mentre le vittime sono salite a 534. Il premier ha sottolineato che sebbene la
variante del virus si concentri nelle zone in ‘Tier 4’ è tuttavia presente in tutto il
territorio nazionale. ‘Bisogna quindi sacrificare questo Natale per poterne avere altri
in futuro’, ha sottolineato, consapevole, e lo ha detto più volte, di dover dare ‘col

cuore pesante’ indicazioni che sicuramente deluderanno i milioni di britannici
desiderosi di festeggiare coi loro cari.
Le nuove misure del ‘Tier 4’ prevedono oltre al restare a casa, salvo poche
eccezioni (lavoro e istruzione), il divieto di incontrare in spazi pubblici all’aperto più
di una persona; non è consentito recarsi all’estero, se non in circostanze
eccezionali, mentre vengono chiusi i negozi che vendono beni non essenziali, come
anche le palestre al coperto e le strutture ricreative. Si tratta di misure equivalenti a
quelle introdotte in Inghilterra a novembre e che rimarranno in vigore per due
settimane, con una verifica attesa per il 30 dicembre.
In attesa del vaccino, tra le nuove tecnologie che si fanno strada per prevenire la
diffusione della pandemia, debutta sul mercato in questi giorni Taffix, uno spray
nasale che impedisce ai virus di penetrare la mucosa nasale, creando una barriera
protettiva efficace per cinque ore.
Sviluppato dall’azienda biofarmaceutica israeliana Nasus Pharma, l’inalatore
fornisce un ulteriore livello di protezione, in aggiunta alle mascherine,
particolarmente indicato per gli ambienti ad alto rischio come i mezzi di trasporto
pubblico, negozi e scuole, o in generale qualsiasi spazio chiuso.
Taffix rilascia una polvere contenente ipromellosa che, in soli 50 secondi, crea un
sottile strato di gel nella mucosa nasale, funzionando come una barriera protettiva
dalle minacce esterne. La polvere nasale, inoltre, è stata sviluppata per abbassare il
pH della mucosa nasale da 6.8 a 3.5, creando un ambiente più acido che
neutralizza il virus.
Lo spray, già in commercio in Europa e acquistabile su Amazon, nel giro di un paio
di settimane entrerà anche nel mercato italiano, dove sarà reperibile nelle farmacie,
ci racconta Udi Gilboa, co-fondatore e direttore esecutivo di Nasus Pharma.
Nei test condotti in laboratorio presso l’Università della Virginia, i risultati hanno
dimostrato che Taffix è in grado di uccidere il 99% di cellule virali da SARS-CoV-2.

In alcuni Stati d’Europa e in altri continenti è già in vendita; in Italia, sarà disponibile a
breve in farmacia.
Su Amazon si può già comprare, al prezzo di circa 15 euro. Per l’arrivo nelle farmacie
italiane bisognerà attendere solo un paio di settimane. Taffix, lo spray nasale antiCovid, è già in vendita in alcuni Stati anche europei e promette di diventare un’arma in
più nella lotta al Sars-CoV2.

È una nuova tecnologia israeliana. Non vuole sostituire le mascherine, punta piuttosto
a essere una protezione in più, in aggiunta a queste. Funziona come un normale spray

per il raffreddore: lo si spruzza all’interno delle narici ed è in grado di creare
una barriera protettiva in appena 50 secondi, rilasciando una polvere che contiene
ipromellosa, componente presente in molti farmaci.
In pratica, all’interno del naso, si forma come una schermatura, consistente in un fine
strato di gel, efficace contro diversi tipi di virus per cinque ore continuative. Secondo gli
esperimenti fatti per saggiarne l’efficacia, Taffix uccide il 99% delle cellule virali del
Covid.
Il naso, infatti, può essere una via di accesso all’organismo: «Il 95% dei virus penetra
nel corpo attraverso il naso e viene debellato nel momento in cui incontra la patina
di Taffix», informa Udi Gilboa, co-fondatore e direttore esecutivo dell’azienda
biofarmaceutica Nasus Pharma, che ha creato lo spray.
Al quotidiano Repubblica, Gilboa ha spiegato che Taffix «riduce il pH della mucosa
nasale al 3.5: ogni virus che conosciamo oggi muore in un ambiente con tale livello di
acidità. Ciò significa che Taffix costituisce una soluzione preventiva non solo per il
Covid, ma per ogni patologia virale, compresa l’influenza stagionale. È la prima volta
che, oltre alle mascherine, una misura preventiva per il contrasto del Covid si è
dimostrata realmente efficace nel limitare la diffusione del contagio».
Sono i test di laboratorio, a cura dei ricercatori dell’Università della Virginia, a
confermare che questo spray nasale può uccidere il 99% delle cellule virali del Covid.
Altri esperimentiinvece sono consistiti nel somministrare Taffix a un campione di
residenti in una delle più affollate città israeliane, Bnei Berak, che, a causa dell’alta
densità di popolazione, ha riportato anche un numero di contagi al di sopra della
media.
Su un totale di 83 persone, che hanno applicato Taffix tre volte al giorno oltre a
indossare le mascherine, solo 2 sono risultate positive al Coronavirus. Trattasi,
peraltro, proprio delle «due persone che hanno ammesso di non aver spruzzato lo
spray alla frequenza richiesta», ha precisato il supervisore dello studio. Un altro
gruppo di persone doveva invece indossare solo la mascherina, senza usare Taffix:
qui, il tasso di contagio è stato del 10%, dunque più alto.
Lo spray è pensato soprattutto per i contesti urbani più affollati o per tutte quelle
situazioni, in generale, in cui il distanziamento è difficile, come i mezzi pubblici.
Perfino l’Iran, nemico giurato di Israele, non ne farà a meno. La Repubblica islamica,
uno dei Paesi più colpiti dal Covid, boicotta sistematicamente i prodotti israeliani ma, in
occasione della pandemia, ha deciso di fare un’eccezione e di derogare alla fatwa che
vieta di comprare merce prodotta «dai sionisti o da Israele». Se il trattamento è «unico
o insostituibile» – come Taffix – si può chiudere un occhio.

La lotta al Coronavirus vede impegnati molti degli stati industrializzati del
mondo. Conosciamo bene l’impegno dell’Europa e degli Stati Uniti nella
realizzazione di vaccini e farmaci efficaci. L’ultima novità riguarda uno spray
nasale realizzato in Israele. Il farmaco chiamato Taffix è stato sviluppato dai
ricercatori dell’Università di Haifa, e attualmente è già diffuso nello Stato di
Israele, dove viene pubblicizzato per la sua capacità di prevenire il
contagio da agenti patogeni per via nasale.

Lo spray israeliano
Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Consiglio
nazionale delle ricerche, ha spiegato all’AGI la composizione di questo
speciale spray: “In linea di principio lo spray nasale israeliano è composto da
una formulazione di per sé piuttosto semplice, a base di un principio attivo
utilizzato in colliri o altri preparati medicali, e acido citrico, contenuto nel succo
di limone. Sebbene non vi siano studi ampi e randomizzati per valutare la sua
efficacia, in base allo stato attuale delle conoscenze il presidio potrebbe
essere valido”.

Come funzione lo spray
Sempre Giovanni Maga spiega qual è il funzionamento dello spray e come
agisce sull’organismo: “L’ipromellosa forma una pellicola di gel che
rappresenta una barriera fisica all’ingresso del virus e simula quello che
succede con il raffreddore, ispessendo il muco, una difesa primaria
dell’organismo. Questa sostanza si usa già in diversi presidi come mezzo per
veicolare il principio attivo, perché prolunga l’effetto di rilascio del farmaco e
rende le sostanze efficaci nel tempo”. Inoltre, ha aggiunto che lo spray,
essendo a base di acido citrico, abbassa il PH della mucosa, aumentando
l’acidificazione che inibisce il virus.

L’efficacia dello spray
Lo spray Taffix non ha fatto registrare nessun effetto collaterale e ancora
non è nota la reale efficacia del medicinale. I ricercatori, pur parlando di come
questo spray crei una barriera sia fisica che chimica per il virus, sottolineano
che da solo non riesce a contrastare il contagio e che non sostituisce le attuali
norme di sicurezza, rappresentate dall’uso di mascherine, dal distanziamento,
sanificazione degli ambienti e pulizia delle mani.

In conclusione
Maga ha concluso la sua osservazione, valutando lo spray come un ulteriore
presidio per contrastare l’infezione da Covid-19. “In linea di principio,
dunque – dichiarato Maga – si tratta di un prodotto valido, che deve tuttavia
essere utilizzato con le dovute precauzioni e non deve sostituire le precauzioni
e le misure già in atto”. Lo spray garantirebbe, secondo gli scienziati israeliani,
una protezione per cinque ore, ma il suo uso deve essere comunque
moderato per evitare danni ai tessuti.

In attesa del vaccino contro il Covid-19, l’azienda biofarmaceutica
israeliana Nasus Pharma ha lanciato sul mercato uno spray nasale che
blocca il virus prima che entri nella mucosa della narice. L’inalatore si
chiama Taffix ed è da intendersi come ulteriore protezione insieme alla
mascherina nei luoghi a maggiore rischio di contagio, quindi al chiuso,
per esempio sui mezzi di trasporto, nei negozi, a scuola.
Come funziona? Lo spray rilascia una polvere contenente ipromellosa
che, abbassando il pH della mucosa nasale da 6.8 a 3.5 (più acido e

dunque in grado di neutralizzare il virus), crea in 50 secondi una barriera
che protegge fino a cinque ore dall’applicazione.
Udi Gilboa, co-fondatore e direttore esecutivo di Nasus Pharma, ha
spiegato a Repubblicache lo spray è stato testato su 83 volontari residenti
nella città israeliana di Bnei Berak (dove, anche a causa dell’alto tasso
demografico, i contagi sono stati più numerosi che altrove nel Paese). Di
questi 83, dopo aver utilizzato Taffix tre volte al giorno per due settimane
(e indossando sempre la mascherina), solo 2 (2%) sono risultati
positivi al Covid-19 - “proprio le due persone che hanno ammesso di
non aver spruzzato lo spray alla frequenza richiesta” ha sottolineato
Gilboa. Nel gruppo che non ha inalato Taffix ma indossava solo le
mascherine, la percentuale di contagio è stata invece del 10%.

“L’esperimento ci ha fornito dati eccellenti. È la prima volta che, oltre alle
mascherine, una misura preventiva per il contrasto del Covid si è
dimostrata realmente efficace nel limitare la diffusione del contagio,
specie in ambienti con potenziali super-spreader”, ha detto Gilboa.
Nei test condotti in laboratorio presso l'Università della Virginia, i risultati
hanno dimostrato che lo spray riesce ad uccidere il 99% di cellule virali da
SARS-CoV-2.
“Abbiamo testato Taffix su diverse tipologie di virus - ha proseguito Gilboa
- e il 95% di questi penetra nel corpo attraverso il naso e viene debellato nel
momento in cui incontra la patina di Taffix che riduce il pH al 3.5: ogni
virus che conosciamo oggi muore in un ambiente con tale livello di acidità.
Ciò significa che Taffix costituisce una soluzione preventiva non solo per il
Covid, ma per ogni patologia virale, compresa l’influenza stagionale”.

Il vaccino va a rilento. E così in Italia e in Campania , quindi anche nelle zone turistiche
della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, sarà difficile avere un’estate con copertura
da coronavirus Covid – 19. Gli operatori cominciano a pensare a cosa fare “Questa estate
dovrebbero tornare gli americani, dagli USA le notizie sui vaccini sono abbastanza
confortanti, anche se ci vorrà tempo anche lì.. sarà più difficile per gli inglesi che
quest’anno hanno contribuito a salvarci… ma si potrebbero studiare anche altre soluzioni
sanitarie per fare una stagione turistica tranquilla, come il Taffix ..”
La notizia arriva da Tel Aviv, Israele, ed è stata riportata in Italia da diversi quotidiani tra i
quali la Repubblica.
L‘azienda biofarmaceutica Nasus Pharma ha sviluppato e prodotto un inalatore capace di
fornire una protezione contro il Covid 19 soprattutto quando la persone è costretta a
frequentare luoghi ad alto rischio come supermercati, mezzi di trasporto, ambienti chiusi e
inevitabilmente sovraffollati.
Uno spray nasale di nome Taffix che impedisce al virus di entrare nella mucosa nasale
grazie a un sottile strato di gel che determina un ambiente più acido in grado di
neutralizzare il virus. Tutto questo naturalmente continuando a utilizzare gli ormai
consueti sistemi di prevenzione come la mascherina e il frequente lavaggio delle mani.
Taffix in sostanza si pone come una ulteriore barriera contro il mostriciattolo che ha messo
il pianeta in ginocchio, una nuova tecnologia di valore preventivo in attesa dell’arrivo del
vaccino. Lo spray andrebbe inalato 3 volte al giorno, ogni inalazione fornisce la protezione
per la durata di 4/5 ore. Nei test condotti in laboratorio presso l’Università della Virginia, i
risultati hanno dimostrato che Taffix è in grado di uccidere il 99% di cellule virali da SARSCoV-2.
Uno dei test più significativi che sono stati fatti sul prodotto è avvenuto nell’affollatissima
città israeliana di Bnei Berak, abitata principalmente dalla comunità ebraica
ultraortodossa, dove si è registrato un tasso di contagio più alto della media del Paese
anche a causa dell’alta densità demografica.
Tra i soggetti che hanno partecipato all’esperimento, inalando Taffix tre volte al giorno per
due settimane (e sempre indossando anche la mascherina), solo il 2% è risultato positivo, 2

persone su 83, e guarda caso le due persone hanno ammesso di non aver spruzzato lo spray
alla frequenza richiesta. Taffix sta per entrare nella rete commerciale italiana, si parla di un
paio di settimane, e il suo costo è di circa 15€ a flaconcino (1000 mg), ha fatto il giro del
mondo, tanto da essere pubblicata persino dall’agenzia stampa iraniana Tasnim, vicina alle
Guardie della Rivoluzione. Agli inizi della pandemia, l’Ayatollah Naser Makarem Shirazi,
una delle massime autorità religiose in Iran, aveva emesso una fatwa secondo cui, alla
norma che vieta di comprare qualsiasi prodotto “dai sionisti o da Israele”, era stata fatta
un’eccezione “a meno che il trattamento non sia unico e insostituibile”.
Lo spray, già in commercio in Europa e acquistabile su Amazon, nel giro di un paio di
settimane entrerà anche nel mercato italiano, dove sarà reperibile nelle farmacie, ci
racconta Udi Gilboa, co-fondatore e direttore esecutivo di Nasus Pharma.
Unico neo il costo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 57,00 euro a flacone

