CONOSCERE E PREVENIRE

LONG-COVID

Sono passati più di 28 giorni da quanto hai contratto il
COVID e avverti ancora fatica persistente, stanchezza,
debolezza muscolare, dolori diffusi, tosse e/o affanno?
Potresti essere affetto da LONG COVID.
Quali sono le cause del Long- COVID?
La ricerca scientifica non ha ancora definito i fattori che ne innescano i sintomi ma sembra che tra le condizioni favorenti, vi
siano età avanzata, appartenenza al sesso femminile e obesità.
Il Long-COVID può, se pur raramente, interessare anche i
bambini, in cui si riscontra la cosiddetta “malattia infiammatoria sistemica”. In relazione a ciò e al fatto che i bambini al di
sotto dei 12 anni non possano vaccinarsi, la strategia migliore risulta vaccinare tutti coloro che stanno attorno
ai bambini. Esposti ad un maggior rischio, anche nel caso di
Long-COVID, coloro che hanno contratto il Covid-19 in forma
grave, seppure non siano esenti anche quanti abbiano presentato sintomi blandi nell’infezione acuta.
Come si manifesta il Long-COVID?
Tra i sintomi più frequenti: stanchezza importante e persistente, mal di testa, mancanza di appetito, debolezza muscolare,
febbre ricorrente, dolori muscolari e articolari, difficoltà a concentrarsi (brain fog o “annebbiamento mentale”), problemi di
memoria. L’astenia, ovvero la stanchezza cronica, è il sintomo
documentato con maggiore frequenza.
A livello gastrointestinale, i sintomi più frequenti sono la perdita di appetito, la nausea, il vomito, dolori addominali, diarrea,
difficoltà digestive, reflusso gastroesofageo, eruttazione, gonfiore o distensione addominale.
A distanza di tempo dall’infezione da COVID-19, si possono
ancora manifestare disturbi dell’olfatto, del gusto, difficoltà nella deglutizione, acufeni, mal di gola.
Come si manifesta il Long-COVID nei bambini?
Nel bambino, il Long-COVID può determinare la comparsa di
una sintomatologia tardiva e persistente per diversi mesi. Tra
i sintomi caratterizzanti la sindrome descritti dagli studi fino
ad ora condotti, compaiono: febbre, disturbi gastro-intestinali,
nausea, affaticamento, mal di gola, manifestazioni cutanee, cefa-

lea, dolori muscolari e articolari, astenia, cambiamenti del tono
dell’umore, irritabilità, disturbi del sonno, difficoltà di concentrazione, vertigini.
Come si manifesta il Long-COVID negli anziani?
Può presentarsi con una frequenza doppia rispetto ai giovani,
produrre un peggioramento dello stato di fragilità, delle patologie croniche e lo sviluppo di disabilità. I disturbi più frequenti
sono di natura neurodegenerativa e il rischio di sviluppare una
demenza è attualmente pari al 2%, con effetti conseguenti sulla
malnutrizione e il deterioramento della salute mentale. L’80%
della popolazione anziana, valutata a due mesi dall’esordio del
COVID-19, riferisce la persistenza di almeno un sintomo. Questa elevata prevalenza può essere legata ad una ridotta capacità
di recupero o a condizioni di stress.
Quanto è frequente il Long-COVID?
In Italia, uno studio effettuato su 143 pazienti ospedalizzati, valutati 2 mesi dopo la prima insorgenza dei sintomi, ha rilevato
che solo il 13% dei pazienti era completamente asintomatico,
mentre il 32% riferiva 1 o 2 sintomi e il 55% aveva 3 o più
sintomi.
Uno studio svolto nel Regno Unito su un campione di oltre
20.000 persone, ha mostrato che oltre le 12 settimane da
quando si è contratta l’infezione, il 13% dei pazienti riscontra ancora sintomi, con un rischio maggiore nelle donne rispetto agli uomini (14,7% vs. 12,7%) e nel gruppo di
età compresatra i 25 e i 34 (18,2%).
Come faccio a capire se soffro di Long-COVID?
La diagnosi di Long-COVID si basa sulla storia della sintomatologia causata dal COVID-19 e sul mancato recupero completo,
che prelude allo sviluppo di alcuni dei sintomi sopra descritti.
Purtroppo, ad oggi, mancano criteri chiari, condivisi internazionalmente, per definire il Long-COVID. Questo inevitabilmente crea incertezza e un’ampia variabilità nell’identificazione di
questa condizione.
Chi si occupa dei pazienti con Long-COVID?
L’organizzazione delle cure del Long-COVID deve essere

multidisciplinare per dare risposta alle diverse manifestazioni cliniche, funzionali, cognitive, psicologiche e nutrizionali. In
particolare, dovrebbe essere guidata da un medico con competenze ed esperienza nell’ambito del trattamento dei sintomi
del COVID-19 - ad esempio il medico di medicina generale o
il pediatra di libera scelta, lo pneumologo, il geriatra, l’infettivologo, l’internista, il neurologo – che si avvale del supporto
specialistico appropriato e di percorsi locali che prevedano
l’integrazione di assistenza primaria e specialistica, servizi di
riabilitazione multidisciplinare e ospedalieri.
I percorsi di riabilitazione multidisciplinare devono:
Sviluppare una valutazione multidimensionale delle condizioni della persona e piani riabilitativi individuali;
Coinvolgere un team multidisciplinare composto dal medico, dal terapista occupazionale, dal fisioterapista e dallo
psicologo;
Prevedere competenze specialistiche nel trattamento della
fatica e dei sintomi respiratori (inclusa la dispnea);
Definire follow-up (richiami) puntuali e personalizzati sulle
caratteristiche e necessità di ogni paziente, al fine di rivalutare le condizioni generali e programmare nuovi interventi
se necessari.
I pazienti che presentino sintomi gravi, devono essere presi in
carico dal servizio ospedaliero, purché permanga sempre un
contatto diretto con il medico di medicina generale che ha
seguito l’assistito fino al momento precedente il ricovero. Al
fine di coordinare l’assistenza nei casi più complessi, può essere utilizzata la figura dell’infermiere di famiglia o di comunità.
Esiste una terapia per il Long-COVID?
Non esiste una terapia per il Long-COVID, quindi la strategia
migliore è sempre la vaccinazione, che protegge da forme gravi
di Covid-19. In una percentuale compresa tra il 30% e il 50%
dei casi, soggetti con Long-COVID manifestano un miglioramento dei sintomi dopo aver ricevuto l’iniezione di un vaccino

a mRNA: la spiegazione di ciò può essere trovata nel fatto che
il vaccino dia una “spinta” al sistema immunitario per eliminare
il virus ancora circolante nell’organismo.
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Servizio di Psicologia - tel. 333 989 5586
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ASP PALERMO
Dott. Mario Tambone Referente long covid - 3336232857 mbtambone@libero.it
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REGIONE SICILIANA

Cosa è il Long-COVID?
È una condizione caratterizzata dalla manifestazione di segni e sintomi causati dall’infezione da Sars-Cov-2 che continuano o si sviluppano dopo 4 settimane dal momento
in cui si contrae l’infezione.
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