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LO STUDIO

Coronavirus e farmaci ipertensivi: la
scoperta del team italiano. Tra i
ricercatori, il 29enne Federico Rea
«Nessun maggior rischio per i pazienti in trattamento». Il lavoro del team dell’università
Bicocca pubblicato sul prestigioso New Englad Journal of Medicine

di  Antonella De Gregorio

C’è anche un giovanissimo scienziato lombardo nel team tutto italiano che ha
contribuito alla ricerca sul coronavirus. Con uno studio che smentisce una relazione
tra assunzione di farmaci ipertensivi e maggior rischio di infezione da Covid-19 (o di
aggravamento dei sintomi), Federico Rea, classe 1991, è tra i pochi italiani under
30 a poter vantare una pubblicazione sul prestigioso New England Journal of
Medicine. Un lavoro - portato avanti insieme a un team di ricercatori dell’Università
di Milano-Bicocca (insieme ai professori Giovanni Corrao e Giuseppe Mancia),
in collaborazione con l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (Int) e l’Agenzia
Regionale Aria (Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti) - che scagiona i
farmaci ipertensivi più comunemente usati per gestire l’ipertensione arteriosa
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(sartani e Ace-inibitori), che nella prima fase dell’epidemia erano ritenuti in grado di
favorire il rischio di contrarre il virus.

Il team
Il giovane ricercatore è nato a Novate Milanese; studia, lavora e vive a Milano. Il suo
percorso si è svolto tutto all’Università Bicocca, dove si è laureato in Statistica e
gestione delle informazioni e dove ha svolto un dottorato in Sanità pubblica. Nel
2019 Rea ha trascorso sei mesi a Londra, alla University College of London (UCL), per
studiare metodi statistici innovativi per valutare l’impatto economico degli interventi
sanitari. Insieme al professor Giovanni Corrao, ha collaborato con il ministero della
Salute alla valutazione dei percorsi di cura (Percorsi Diagnostico-Terapeutici
Assistenziali, Pdta) sperimentati dai pazienti che soffrono di alcune condizioni
croniche (come lo scompenso cardiaco) usando i database amministrativi regionali.

Lo studio
E’ almeno dal 2016 - fanno sapere dall’ateneo milanese - che su questa rivista non
usciva una ricerca portata avanti da un gruppo tutto italiano (gli italiani di solito
pubblicano sul NEJM formando cordate internazionali). Lo studio è stato effettuato
mettendo a confronto un totale di 6.272 casi di pazienti affetti da grave infezione
respiratoria determinata dal virus Sars-Cov-2 accertati nel periodo tra il 21 febbraio e
l’11 marzo 2020, con 30.759 persone sane, tutte iscritte nel registro sanitario della
Regione Lombardia. Nello stesso numero del New England Journal of Medicine sono
infatti stati pubblicati altri 2 articoli sullo stesso tema basati su dati simili
provenienti da altri Paesi che hanno mostrato gli stessi risultati.
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