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COVID-19 e terapia antipertensiva
Premesse
Dati emergenti da studi cinesi suggeriscono che tra i pazienti con COVID-19 ricoverati in ospedale, l'ipertensione
può essere associata ad un aumentato rischio di mortalità. 1-3. In Italia, secondo un’analisi dell’Istituto Superiore di
Sanità sulle cartelle cliniche di 2351 deceduti, il 72.1% dei pazienti era affetto da ipertensione arteriosa. Inoltre,
prima del ricovero in ospedale, il 24% dei pazienti deceduti SARS-CoV-2 positivi seguiva una terapia con ACEinibitori e il 16% una terapia con bloccanti del recettore per l’angiotensina. 4
Uno degli aspetti più dibattuti nel mondo scientifico nelle ultime settimane, riguarda il possibile effetto negativo
sull’evoluzione dell’infezione da COVID-19 di alcuni tra i più comuni farmaci antipertensivi ovvero gli ACE inibitori
e gli Antagonisti del recettore dell’Angiotensina II. L’ipotesi che aveva inizialmente generato preoccupazioni si
basava sul dato dimostrato in vitro che, in corso di COVID-19, questi farmaci, aumentando l’espressione del
recettore ACE2, aumenterebbero le “porte di ingresso” del virus nelle nostre cellule. Si trattava, tuttavia, di
ipotesi molecolari verificate soltanto in condizioni sperimentali,5-6 per cui l’AIFA e le principali Società Scientifiche
coinvolte, tra cui anche la Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA) e un panel di esperti della FADOI,
avevano precisato che non vi erano allo stato attuale indicazioni a sospendere/modificare tali farmaci per il
trattamento dell’ipertensione.

Punti focali
Recentemente, un gruppo di ricercatori di Wuhan ha pubblicato su Circulation Research7 uno studio che ha
valutato l’associazione tra ACE-inibitori/sartani e l’evoluzione della malattia Covid-19 nei pazienti ipertesi
ricoverati in 9 ospedali della provincia di Hubei (Cina). Gli autori hanno analizzato l’andamento clinico a 30 giorni
di circa 1128 pazienti ipertesi, di cui 188 in trattamento con ACE-inibitori/sartani e 940 in trattamento con altri
farmaci antipertensivi. Il risultato è che i pazienti in trattamento con ACE-inibitori/sartani hanno avuto una
mortalità intraospedaliera significativamente più bassa rispetto a quelli che non ne facevano uso. Pertanto i
pazienti ipertesi COVID-19 in trattamento con ACE-inibitori/sartani, secondo i risultati di questo studio,
sembrerebbero essere stati addirittura “protetti” da questi farmaci, ribaltando quelle che erano le premesse
iniziali. Questo dato, tuttavia, necessita di ulteriori conferme da altri studi scientifici, che prendano in
considerazione popolazioni più ampie di pazienti.
A tale proposito, il New England Journal of Medicine ha appena pubbicato alcuni articoli, tra cui l’ampio studio
italiano di Mancia e Corrao,9 che ha considerato una casistica di ben 6272 pazienti con COVID-19 ricoverati negli
ospedali lombardi, in terapia con ACE-inibitori/sartani con sindrome respiratoria acuta grave, confrontati con un
gruppo di controllo di 30.759 pazienti.
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Un altro studio, condotto da ricercatori americani10 ha analizzato un database di 169 ospedali tra Asia, Europa,
Nord America con una casistica di 8910 pazienti per valutare la relazione tra malattie cardiovascolari, terapia
farmacologica e morte intraospedaliera tra i pazienti ricoverati con COVID-19. Questir studi hanno dimostrato
complessivamente che non vi sono prove che gli ACE-inibitori o i sartani influenzino il rischio di COVID-19 e che
l’uso di ACE inibitori o sartani non comporta aumentato rischio di morte intraospedaliera tra i pazienti COVID-19
né effetti dannosi nei pz in trattamento con tali farmaci in questo contesto clinico.
Altro studio americano11 ha analizzato le cartelle cliniche elettroniche di 12.594 pazienti nel sistema sanitario della
New York University (NYU): dei 5894 pazienti risultati positivi al COVID-19, 1002 avevano una malattia grave (con
ricovero in terapia intensiva/ventilazione meccanica/morte). È stato valutato se la probabilità della positività al
test fosse associata a qualcuna delle diverse classi di farmaci antiipertensivi, tuttavia, l’analisi non ha mostrato
alcuna associazione positiva per nessuna delle classi di farmaci analizzate, inclusi ACE-inibitori e sartani.

Raccomandazioni


Monitoraggio regolare dei valori pressori con automisurazione effettuata con metodica
semiautomatica.



Poiché non esistono evidenze cliniche, anche alla luce dei più recenti studi condotti su ampie
popolazioni di pazienti, che associno l’assunzione di ACE-inibitori/sartani alla malattia COVID-19 e
ad una sua evoluzione più grave

, tutti i pazienti ipertesi, in terapia con ACE-inibitori/sartani,

8-9-10

devono proseguire il trattamento antipertensivo, senza necessità di modifiche, anche per i rischi
connessi alla sospensione della terapia12, in particolare di aumento anche brusco della pressione
arteriosa.


La sospensione o il cambio di terapia espongono poi a particolari difficoltà di gestione di
un’eventuale terapia alternativa, in particolare in questa fase di criticità sanitaria.



Nei pazienti con malattie cardiovascolari COVID-19 positivi non aggiungere nè sospendere
antagonisti del sistema RAA, tranne che nei casi standard previsti (ipotensione sintomatica, shock,
danno renale acuto, iperkaliemia) e individuare le decisioni terapeutiche in base allo stato
emodinamico e alla presentazione clinica,13-14-15

In conclusione, secondo le raccomandazioni di numerose Società Scientifiche nazionali e internazionali
dell’ipertensione, che il panel di esperti FADOI condivide, la terapia antipertensiva deve essere proseguita
regolarmente nei casi di infezione asintomatica o di malattia lieve-moderata. Nei pazienti COVID-19 con quadro
clinico grave, sepsi, o instabilità emodinamica, eventuali modifiche devono essere effettuate valutando caso per
caso, a giudizio dei medici che hanno preso in carico il paziente, facendo riferimento alle linee guida attuali sulla
ipertensione arteriosa
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