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Coronavirus. Sif su uso di Ace
Inibitori/Sartani e farmaci Covid 19
In particolare, si evidenzia l’approfondimento sul ruolo potenziale dei farmaci antiipertensivi - nello specifico, sul presunto razionale di sostituire ACE-inibitori/sartani
(antagonisti dei recettori dell'angiotensina II) con altri anti-ipertensivi o viceversa, al
fine di prevenire inappropriati comportamenti prescrittivi in pazienti in terapia con tali
farmaci - nonché un quadro sulle strategie e sperimentazioni attualmente oggetto di
studio da parte della comunità scientifica.
23 MAR - Per opportuna conoscenza, si trasmette la documentazione inviata
dalla Società Italiana di Farmacologia (SIF), riguardante alcune informazioni
sull’uso di Ace Inibitori/Sartani in relazione all’infezione da Covid 19 e sui
possibili trattamenti farmacologici per contrastare il virus.
In particolare, si evidenzia l’approfondimento sul ruolo potenziale dei farmaci
anti-ipertensivi - nello specifico, sul presunto razionale di sostituire ACEinibitori/sartani (antagonisti dei recettori dell'angiotensina II) con altri anti-ipertensivi o viceversa,
al fine di prevenire inappropriati comportamenti prescrittivi in pazienti in terapia con tali farmaci nonché un quadro sulle strategie e sperimentazioni attualmente oggetto di studio da parte della
comunità scientifica.
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lavoratori
8 - Coronavirus. Ricetta farmaceutica solo via
mail, su whatsapp o via telefono, dal medico
al paziente. L’Ordinanza della Protezione
Civile
9 - Coronavirus. “Come lavarsi le mani
evitando allergie e senza intaccare le barriere
naturali di protezione della pelle”. Il
“decalogo” dei dermatologi del S. Gallicano
10 - Coronavirus. D’Ambrosio Lettieri sui
casi di speculazione: “Il lavoro coraggioso di
tanti farmacisti non sarà oscurato. Saremo
inflessibili”

IlFarmacistaOnline.it
Quotidiano della Federazione
degli Ordini dei Farmacisti
Italiani: www.fofi.it

Direttore responsabile
Andrea Mandelli

Editore
Edizioni Health Communication
srl
contatti
P.I. 08842011002
Riproduzione riservata.

Copyright 2010 © Health Communication Srl. Tutti i diritti sono riservati | P.I. 08842011002 | iscritta al ROC n. 14025 | Per la Uffici Commerciali Health Communication Srl

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SIF WEB

2

