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La grave emergenza sanitaria da COVID-19, denita, per la sua epidemiologia, pandemia, ha
interessato e continua ad interessare un vastissimo numero di individui, con pesanti ripercussioni
in termini di malattia e mortalità. Sebbene le manifestazioni cliniche della fase acuta sintomatica
dell’infezione siano relativamente ben denite, è emerso, in maniera sempre più evidente, che
l’infezione da SARS-CoV-2 può determinare, terminata la fase acuta della malattia, un variegato
complesso di manifestazioni cliniche subacute e croniche che impediscono un normale ritorno
al pal precedente stato di salute. Si parla in tal caso di malattia o sindrome Long Covid .

I sintomi caratteristici di questa condizione sono vari ed eterogenei, possono riguardare soggetti
di qualsiasi età e con differente gravità della fase acuta di malattia. La mancanza di una denizione
precisa di questa condizione e la varietà della sintomatologia rendono difficile la sua valutazione
epidemiologica. Oggi, a distanza di due anni dall’inizio della pandemia, la sindrome Long Covid
è stata riconosciuta come entità clinica specica, includendola nella Classicazione Internazionale
delle Malattie (ICD) con dei codici specici. Infatti, l’American College of Cardiology ha ritenuto
oppoopportuno pubblicare un documento di consenso sulla gestione dei pazienti post-Covid.
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Sono stati creati diversi ambulatori e cliniche “post-Covid”, direttamente collegati con la Medicina
Generale e quella Ospedaliera, vista la necessità di un approccio multidisciplinare. Numerosi sono
ancora gli aspetti da denire, accanto alla gestione clinica, rimangono tuttora aperti molti
interrogativi di ricerca: la siopatologia dei sintomi persistenti non è ben nota e neanche
l’epidemiologia come precedentemente spiegato; i diversi gruppi di pazienti sono stati valutati
con differenti tempi di osservazione e approcci sia diagnostici che strumentali. Risulta non ben
denidenito anche il potenziale ruolo della vaccinazione, nell’inuenzare il decorso sub-acuto e
cronico della malattia. 
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Scopo del testo è soffermarsi sul ruolo della malattia nell’esacerbazione delle patologie
cardiovascolari e di conseguenza su come il percorso riabilitativo cardiologico debba adattarsi
per consentire un miglioramento dei segni e dei sintomi della sindrome.

Una volta conclusa la fase acuta dell’infezione, è necessario iniziare quanto prima un percorso
riabilitativo multidisciplinare volto al miglioramento delle conseguenze legate all’ allettamento
prolungato, al decondizionamento generale e muscolare che porta a decit motori, alla ridotta
funzione funzione respiratoria da danno polmonare, alle alterazioni della sfera cognitivo-emotiva, alle
complicanze cardiovascolari (scompenso cardiaco, miocarditi, pericarditi, aritmie) e ad un
inadeguato stato nutrizionale.

Il paziente COVID-19 può sviluppare polmonite caratterizzata da inltrati interstiziali bilaterali con
grave insufficienza respiratoria, conseguente a grave alterazione del rapporto
ventilazione-perfusione. Il paziente ipossiemico acuto può manifestare una dispnea persistente,
nonostante la somministrazione di elevati ussi di ossigeno, scompenso cardiaco, infarto e
aaritmie minacciose. Questo comporta un aumento del numero dei ricoveri prolungati, in aree
intensive e non, ed a estesi periodi di allettamento. Pertanto, intensità e durata dell’intervento
riabilitativo dipendono, in linea generale, da quanto lunga è stata la degenza in terapia intensiva:
i lunghi ricoveri necessitano di programmi riabilitativi importanti per molti mesi a venire.

Come la forma acuta, il Long-COVID ha aspetti multisistemici.

I pazienti possono manifestare una varietà eterogenea di sintomi, tra cui: affaticamento, malessere
post-sforzo, dispnea, deterioramento cognitivo, disturbi del sonno, ansia e depressione, dolore
musmuscolare, anosmia/disgeusia, cefalea, tosse, dolori addominali e diarrea, palpitazioni, vertigini,
tutti aspetti che inuiscono inevitabilmente sulla qualità della vita. Risultano quindi interessati
vari organi ed apparati, in particolare i sistemi respiratorio, cardio-vascolare, neuro-muscolare e
nervoso. Sono state inoltre descritte implicazioni metaboliche, in particolare il diabete e la
resistenza insulinica (ciò sottolinea l’importanza di sottoporre a screening per iperglicemia non
solo i pazienti in fase acuta, ma anche quelli durante la fase di follow-up).
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I sintomi indicati con maggiore frequenza sono: spossatezza, debolezza muscolare, ridotta
tolleranza all’esercizio sico ed alterazioni delle funzioni polmonari che si manifestano
primariamente nella fase acuta dell’infezione e possono persistere anche per mesi (in alcuni
soggetti una dispnea duratura è stata osservata anche a distanza di un anno). Nei pazienti nei
quali la fase acuta è stata caratterizzata da alterazioni riferibili a miocardite, queste anomalie
sono perdurate nel tempo, forse a causa della persistenza del virus in sede cardiaca o a causa di
memeccanismi auto-immuni contro antigeni cardiaci.

Nella gran maggioranza dei casi, la sintomatologia scompare col tempo, ma in alcuni casi
tachicardia e disturbi a carico del cuore persistono, tanto da far pensare all’instaurarsi di una
condizione cronica. Inoltre, in alcuni pazienti è stata osservata una neuropatia periferica con
aspetti simili alla sindrome di Guillain-Barré.

Purtroppo, ancora oggi, a causa della forte variabilità dei sintomi e dalla mancanza di una
denizione clinica specica ed univoca, è molto difficile conoscere l’effettiva incidenza e
pprevalenza di questa condizione clinica, anche se si sono identicati alcuni fattori di rischio che
concorrono allo sviluppo della patologia Long-COVID, tra cui la gravità iniziale dei sintomi, le
comorbidità esistenti ed il sesso femminile. 

Dunque, la patogenesi alla base del Long-COVID appare complessa e multifattoriale, anche se
sappiamo che l’inammazione ha un ruolo importante in questa sindrome in tutte le sue differenti
manifestazioni. L’RNA virale e/o speciche proteine virali potrebbero agire come uno stimolo
costante atto a mantenere uno stato inammatorio cronico.

IInne, pur essendo ben deniti e accertati gli aspetti protettivi della vaccinazione sull’insorgenza
e la gravità della malattia acuta, non sono ancora chiari i rapporti tra la vaccinazione anti-COVID
ed il Long-COVID nei soggetti che, pur vaccinati, si ammalano.
Recentemente è stato spiegato perché i pazienti affetti dal virus SARS-CoV-2 possono continuare
a produrre RNA virale, dopo la guarigione dall’infezione. Partendo dal DNA isolato da cellule
infette coltivate in laboratorio, l’RNA di SARS-CoV-2 può essere trascritto inversamente e integrato
nel genoma della cellula infetta.
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Inoltre, il sistema vascolare è un luogo ideale per virus nascosti e le cellule endoteliali potrebbero
avere un ruolo importante nell’evoluzione di un’infezione SARS-CoV-2 all’interno del corpo.
Sebbene i risultati sono ancora poco chiari, numerose rilevazioni fatte su diversi campioni raccolti
settimane o addirittura mesi post diagnosi iniziale, confermano la presenza di RNA virale in
suddette cellule endoteliali. La presenza di questo RNA è frequentemente associata ad un danno
dei vasi sanguigni e ad una risposta inammatoria, suggerendo che, la sola presenza sica di
quesqueste particelle di RNA, può evocare una risposta duratura nel tessuto endoteliale dei pazienti
guariti dal COVID-19. 
Più importante sottolineare, dato lo sviluppo di numerose varianti mutate del virus, gli eventuali
possibili cambiamenti nei meccanismi di trasmissione da un individuo affetto ad un altro e nei
meccanismi di ingresso del virus nelle cellule dell’organismo ospite, che potrebbero avere anche
forti conseguenze nel coinvolgimento delle cellule epiteliali per la progressione del Long-COVID.

Sebbene il coinvolgimento dell’endotelio nel Long-COVID richieda ulteriori delucidazioni,
ll’identicazione di esso come potenziale fattore chiave è innegabile.
Questo pone il Long-COVID ad essere, almeno in parte, una patologia vascolare e ciò può
comportare nuovi scenari in termini di diagnosi e di gestione clinica e terapeutica.
Focalizziamo adesso l’attenzione sul percorso riabilitativo cardiologico improntato al trattamento
della sindrome Long Covid. 
E’ fortemente dimostrato che l’esercizio sico aerobico regolare migliora la funzione cardio-
vascolare, incrementa la capacità antiossidante nei pazienti con malattia coronarica e riduce lo
ststress ossidativo. Per i pazienti COVID-19, lo scopo della riabilitazione è quello di ottenere la
stabilizzazione clinica e ottimizzare la terapia, migliorare il prolo respiratorio, contrastare
l’attenuazione del condizionamento muscolo-scheletrico e l’allettamento, ridurre l’insorgenza di
complicanze, incrementare la sfera cognitiva ed emotiva dei pazienti che hanno subito un danno
ipossico, ridurre la disabilità e migliorare la qualità di vita in vista delle dimissioni e del rientro al
domicilio.

I pazienti, a seconda del loro livello di compromissione motoria e cardio-respiratoria, possono
esseessere indirizzati verso varie forme di trattamento riabilitativo, seguendo le indicazioni riportate
in letteratura.  
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- Allenamento della forza sia con tecniche isometriche che isotoniche, allenamento alla resistenza,
stimolazione elettrica neuromuscolare e counseling sull’attività sica;
- Per i pazienti con decit dell’equilibrio: esercizi di training dell’equilibrio sia statico che dinamico;
- Intervento psicologico: sedute di counseling e supporto psicologico, riabilitazione neuro-
psicologica in presenza di decit cognitivi, come disorientamento e confusione;
- Valutazione, supporto ed integrazione nutrizionale;
- - Ripresa delle attività di vita quotidiana: valutare la capacità del paziente di svolgere le normali
attività di vita quotidiana (ADL) ed eventualmente intervenire sul recupero di tali attività o su
strategie di compenso.

Avendo solitamente questi pazienti un quadro clinico complesso, ciò impone loro degenze molto
prolungate, con ripercussioni gravi non solo a carico dell’apparato cardio-respiratorio, ma anche
neuro-muscolo-scheletrico, secondarie alla Sindrome da allettamento, all’eccessivo utilizzo di
farmaci con potenziali effetti dannosi e ad un possibile accumulo del virus nell’endotelio, con
cconseguenti danni vascolari, cardiaci, renali ed a carico del sistema nervoso centrale.

Pertanto diventa ora più che mai fondamentale la prevenzione secondaria, con l’obiettivo di:

- Migliorare lo stato clinico e ridurre le condizioni di disabilità;
- Migliorare la capacità funzionale e la qualità di vita;
- Prevenire le ospedalizzazioni e le lunghe degenze.

Dopo un’accurata valutazione, le persone che presentano sintomi del Long-COVID in corso,
possono essere avviate: all’autogestione accurata dei sintomi, alla specica riabilitazione degli
sstessi e a percorsi di riabilitazione multidisciplinare globale.
Nel primo caso, tramite informazioni e consigli riportati dal personale sanitario o su specici
fascicoli informativi, i pazienti prendono consapevolezza e vengono educati, durante la degenza
in ospedale, su come autogestire i propri sintomi e stabilire obiettivi realizzabili sia a breve che a
medio-lungo termine. Parallelamente, è necessario fornire loro, alla dimissione, l’opportunità di
comunicare, qualora ce ne fosse bisogno, con il personale sanitario, per ottenere consulenze,
ricevere supporto e suggerimenti.
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Nella sequenza di immagini sottostante, la paziente esegue ginnastica respiratoria:
1. con attivazione del diaframma, 2. con pattern espiratorio, 3. con parziale allungamento della
catena posteriore, 4 e 5 con rinforzo dei muscoli posteriori, 6. in posizione quadrupedica).
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Abduzione di anca (Figura 8), sempre da supini, piegare entrambe le ginocchia con i piedi aderenti
al piano d’appoggio e avvicinarli, poi aprire le gambe, mettendo a contatto le piante dei piedi tra
di loro. Successivamente aprire e chiudere le gambe.

Ripetere il movimento per circa 10 volte;

Esercizio del ponte (Figura 9), da supini, piegare entrambe le ginocchia e quindi sollevare
lentamente il bacino dal piano d’appoggio, mantenere la posizione per 5 secondi, e poi tornare
alla posizione di partenza abbassando il bacino.

Ripetere l’esercizio per circa 5 volte.
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5. Esercizi di mobilizzazione e rinforzo arti superiori

Elevazione delle braccia da seduti con il bastone (Figura 10), sedersi comodamente, con la schiena
dritta e ben in equilibrio con i piedi in appoggio al pavimento o su uno sgabello. Tenere il bastone
con entrambe le mani e sollevarlo n sopra la testa, estendendo bene i gomiti e tornare in
posizione di partenza con il bastone appoggiato sulle ginocchia.

Ripetere l’esercizio per circa 10 volte.
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Esercizi di coordinazione per gli arti superiori (Figura 11), da seduti, con la schiena ben dritta,
appoggiare entrambe le mani sulle spalle, poi portarle in fuori estendendo i gomiti, poi in alto
sopra la testa, inne in avanti e poi tornare alla posizione iniziale.

Ripetere la sequenza circa 5 volte.
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3. Attività di resistenza e di forza (anaerobica): esercizi in cui, in un breve lasso di tempo, ci si
sottopone ad uno sforzo intenso. Essa prevede l’uso di pesi, palla medica, elastici, bilancieri ecc.
(Figura 13).
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Delle due tipologie di attività sica, per il paziente post COVID-19 è prevalentemente consigliata
l’attività aerobica. Tuttavia, in alcuni casi, si può associare all’attività aerobica alcuni esercizi di
resistenza.
Per evitare un eccessivo e precoce affaticamento e per diminuire i rischi di infortunio
muscolo-scheletrico, è opportuno, soprattutto in fase iniziale, eseguire gli esercizi con
moderazione. Pertanto l’attività aerobica deve essere graduale, adatta all’età del paziente e di
iintensità lieve-moderata. La preparazione all’attività aerobica prevede un iniziale riscaldamento,
che consiste in una mobilizzazione delle diverse articolazioni, per prevenire lesioni mio-articolari,
segue poi il passaggio all’attività aerobica moderata con gradualità, mantenuta con costanza per
il tempo previsto; e inne si esegue lo stretching nale (esercizi di allungamento) dei diversi
distretti articolari e muscolari. 

Raggiunta una buona mobilità generale, sarà possibile iniziare un allenamento aerobico globale,
in base alle condizioni cliniche ed all’età, al ne di raggiungere i livelli di attività sica
rraccomandati dall’OMS:

- Per gli adulti no a 65 anni: almeno 150 minuti alla settimana di attività aerobica moderata o 75
minuti di attività aerobica vigorosa, divisi in sessioni di almeno 10 minuti per volta, con
rafforzamento dei principali gruppi muscolari, da svolgere almeno 2 volte alla settimana;
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- Per gli anziani (over 65 anni): le indicazioni sono le stesse degli adulti, con il consiglio di svolgere
anche attività orientate al miglioramento dell’equilibrio, per prevenire le cadute. Chi fosse
impossibilitato a seguire in pieno le raccomandazioni, deve fare attività sica almeno 3 volte alla
settimana e adottare uno stile di vita attivo.

In tutte le età, i livelli raccomandati vanno considerati come un limite minimo: chi riesce a superarli
ottiene ulteriori beneci per la propria salute. L’attività aerobica moderata, se ben condotta, può
aavere molti effetti beneci sull’organismo.

Con un allenamento costante diminuisce gradualmente la frequenza cardiaca e aumenta la
capacità respiratoria e di conseguenza si ottiene una maggiore ossigenazione dei tessuti, ciò si
traduce anche in una migliore resistenza allo sforzo e in un minore senso di fatica.

Gli sport aerobici più praticati e consigliati sono: camminata veloce, ciclismo, nuoto a bassa
intensità, cyclette, tapis roulant, ballo e Tai Chi (consiste in una serie di movimenti lenti, precisi e
continui, in grado di migliorare l’equilibrio, la stabilità posturale e la essibilità, con una
cconseguente riduzione delle cadute negli anziani).

In conclusione, il Long-COVID è un’entità con ancora vari interrogativi aperti e la sua gestione è
tuttora una sda, poiché ad oggi le esperienze di cui usufruiamo sono limitate.
Pertanto questo è solo l’inizio di una ricerca approfondita che mira a denire tutti gli aspetti di
questa malattia nel miglior modo possibile e i relativi trattamenti specici.


