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Questa pandemia è diversa da qualsiasi altra in quanto è arrivata nello stesso momento in cui
l'umanità non ha mai avuto tante tecnologie, dati scientifici molecolari e strumenti informatici a
disposizione . Questa è una prova importante della nostra capacità di sfruttare tale capacità per un
bene superiore. Tuttavia i meccanismi attraverso i quali le malattie cardio vascolari(CVD)
peggiorano in COVID-19 sono completamente sconosciuti. A queste domande è necessario
rispondere con una ricerca clinica della massima qualità poiché l'attuale pandemia di coronavirus,
che in questi giorni si sta nuovamente espandendo, potrebbe non essere l'ultima.
-Quali sono i fattori, genetici o di altro tipo, che influenzano la variabilità interindividuale nella
suscettibilità al COVID-19, la sua gravità o gli esiti clinici?
-L'ipertensione e le malattie cardiovascolari preesistenti aumentano il rischio di infezione e / o
peggiorano il corso della progressione della malattia?
-La gravità delle malattie cardiovascolari è correlata agli alti livelli di espressione di ACE2, il
recettore SARS-CoV-2, nel cuore e nei vasi sanguigni?
-Gli inibitori del RAAS quali influenza esercitano sulla suscettibilità al COVID-19 e ai suoi esiti
clinici?
-Quali sono i fattori o le terapie per le malattie cardiovascolari che possono conferire effetti
protettivi contro COVID-19 e i suoi risultati clinici?
-In che modo le CVD preesistenti peggiorano specificamente il coinvolgimento cardiaco?
-Quali delle conoscenze trasferibili su COVID-19 possono migliorare la nostra comprensione del
rischio CV o altre infezioni virali in futuro?
-Quali sono i determinanti delle risposte eterogenee dell'ospite all'infezione da SARS-CoV-2?

