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Definizione  ((ü1)) 

• Infezione acuta da covid-19: fino a 4 settimane 

• Infezione COVID-19 persistentemente sintomatica (prolungata): 4-12 settimane 

• Sindrome post-COVID-19: sintomi persistenti per oltre 12 settimane che non sono 

spiegati da una diagnosi alternativa 

o "Long-COVID" è il termine generico che indica i sintomi che persistono o si 

manifestano dopo un'infezione acuta da COVID-19, a partire da 4 settimane. 

Prevalenza e prognosi 

• Circa il 10 (-30) % dei pazienti con COVID-19 presenta un decorso prolungato con 

un'ampia gamma di sintomi. I dati variano notevolmente tra gli studi e i Paesi a 

causa dei diversi criteri di inclusione e misurazione. 

• Secondo l'ultima analisi trasversale di questi dati altamente variabili, almeno il 10% 

delle persone infettate da COVID-19 soffre di almeno un sintomo che dura 12 

settimane. 
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• La probabilità di sviluppare una sindrome COVID lunga è indipendente dalla gravità 

dell'infezione acuta; inoltre non importa se le persone colpite sono state ricoverate 

o meno. Si tratta di un'entità separata nel senso di una malattia multisistemica. 

• Le cause non sono chiare. Sono noti decorsi simili anche con altri coronavirus 

(SARS e MERS), che presentano paralleli fisiopatologici con la COVID-19 post-

acuta. Vengono discussi gli aspetti immunologici/infiammatori, l'attività virale di 

lunga durata e la coagulazione. 

• Le donne e le persone più giovani (compresi i bambini) sembrano avere una 

probabilità leggermente maggiore di essere colpite da sintomi di lunga durata. 

• I sintomi possono riapparire o addirittura ripresentarsi dopo un periodo inizialmente 

limitato o addirittura privo di sintomi, dopo che l'infezione acuta si è attenuata, e 

possono fluttuare nel corso della malattia. La gravità dei sintomi può variare a 

seconda di alcuni fattori scatenanti (stress psicologico o fisico, mestruazioni, caldo, 

alcol, ecc.). 

• La maggior parte di questi pazienti recupera lentamente o spontaneamente con il 

supporto olistico, il riposo, il trattamento sintomatico e un lento aumento dell'attività. 

Le complicazioni gravi per la salute sono molto rare. Pertanto, i malati dovrebbero 

essere trattati in modo pragmatico e si dovrebbe evitare la sovradiagnosi. 

•  

Possibili sintomi ((ü1)) 

I sintomi della COVID-19 acuta sono molto diversi e di ampia portata (Tabella 1). Negli studi 

sono stati descritti finora 205 diversi sintomi di 10 diverse regioni fisiologiche/organi. I sintomi più 

frequentemente riportati sono elencati nella Tabella 1 (non esaustiva). 

 

Tabella 1. Sintomi della COVID a lungo termine 

 

Generalizzato Psicologico/psichiatrico Psicologico/psichiatrico 

• Stanchezza, dolore 

• Stato simile all'encefalomielite mialgica/sindrome 

da fatica cronica 

• Umore depresso/depressione, ansia 

ORL  Respiratorio 

• Acufene  

• Dolore all'orecchio/alla gola  

• Vertigini  

• Perdita dell'olfatto e/o del gusto 

• Respiro affannoso  

• Tosse 
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Cardiovascolare  

• Stretta toracica, dolore al petto, palpitazioni  

• Ipotensione ortostatica/intolleranza 

Gastrointestinale Neurologico 

• Dolore addominale 

• Nausea 

• Diarrea 

• Riduzione dell'appetito con/senza perdita di peso 

(nella popolazione geriatrica) 

• Compromissione cognitiva ("brain fogging", 

problemi di concentrazione, problemi di memoria)  

• Mal di testa  

• Disturbi del sonno  

• Sintomi neuropatici periferici (bruciore, formicolio 

e sensazione di intorpidimento) 

• Vertigini 

• Delirio (in pazienti geriatrici) 

Dermatologico Muscolo-scheletrico 

• Eruzioni cutanee 

• Dita di Covid*  

• Perdita di capelli 

• Dolori articolari/muscolari 

 

* Link: Covid-Zehen 

(https://derma.de/presse/uebersicht/detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=4300&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=Ne

ws&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=9e1269fe9628f8f2a2c1b9909c6dfe28).

Segnali di allarme per ulteriori chiarimenti ((ü1)) 

• Grave ipossia o desaturazione di ossigeno durante l'esercizio  

• Segni di grave malattia polmonare  

• Dolore toracico cardiaco  

• Sindrome infiammatoria multisistemica (nei bambini) 

• Nuova insorgenza, prolungamento, non miglioramento o peggioramento dei sintomi cardiaci, respiratori o 

neurologici durante il corso della malattia 

Diagnostica di base consigliata  ((ü1)) 

• Laboratorio: emocromo, valori epatici, creatinina, CRP 

• In caso di stanchezza/scarso spirito: ferritina, BNP, TSH 

• In caso di disturbi toracici, troponina aggiuntiva, eventualmente D-dimeri. Nota: questi 

parametri possono essere falsi-positivi nel contesto di un evento post-infettivo, ma un 

risultato negativo può ridurre l'incertezza clinica. 

• Radiografia del torace: 12 settimane dopo l'infezione acuta, se i sintomi polmonari 

persistono e se non è stata ottenuta in precedenza. 

https://derma.de/presse/uebersicht/detail/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=4300&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=9e1269fe9628f8f2a2c1b9909c6dfe28
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• Se necessario, test di tolleranza all'esercizio nello studio medico con pulsossimetria, 

adattato alle capacità del paziente (ad esempio, test di 1 minuto da seduto a in piedi, 

camminata di 40 passi il più velocemente possibile), mantenere il protocollo di misurazione 

con scala per il distress respiratorio, la frequenza cardiaca e la saturazione di ossigeno. 

• ECG per disturbi cardiovascolari 

 

Consulenza alle persone colpite  senza segnali di allarme ((ü1)) 

• - Informare verbalmente o per iscritto le persone con una nuova infezione da covid 19 o 
con sintomi persistenti sui possibili sintomi e rassicurarle. 

• - Attualmente non esiste una terapia consolidata contro il Long Covid. Le vitamine o gli 
integratori non hanno alcun effetto o addirittura sono dannosi. 

• - Per quanto riguarda i tempi di recupero, informare il paziente che variano molto da 
persona a persona, ma che la maggior parte dei sintomi scompare dopo 12 settimane. 

• - La probabilità di sviluppare la sindrome di Long Covid non è correlata alla gravità 
dell'infezione acuta ed è anche indipendente dal fatto che si sia stati ricoverati o meno. 

• - Se i sintomi sono nuovi o persistenti, possono cambiare in modo imprevedibile. 

 

Autogestione 

• Stabilire obiettivi realistici 

• Consigliare a chi il paziente può/deve rivolgersi se è preoccupato per i sintomi o ha bisogno 

di supporto per l'autogestione (aiuto e assistenza esterni [Spitex], supporto finanziario, gruppi 

di supporto, forum online, applicazioni consigliate; vedi anche i link sotto). 

• Offrire sostegno nelle discussioni con i supervisori e le scuole sul ritorno allo stile di vita 

abituale, consentendo un rientro graduale. 

• Fornire informazioni sui sintomi di allarme e su quando consultare un medico. 

• Utilizzare il "processo decisionale condiviso" per decidere se il decorso spontaneo dei sintomi 

può essere ancora osservato o se sono indicati ulteriori esami (vedi link). 

• Definire l'intervallo di feedback in base alla situazione. 

 

Se necessario, fornire alla persona colpita un pulsossimetro a casa per monitorare e oggettivare 
i sintomi polmonari anche sotto lo stress quotidiano - insieme alla misurazione del polso e della 
pressione sanguigna, a seconda dei sintomi. Definire valori soglia chiari in corrispondenza dei 
quali è indicata una visita presso lo studio medico. Se la saturazione a riposo è normale e il test 
da sforzo eseguito nello studio medico mostra una SpO2 normale, non è indicata una 
misurazione della SpO2 a casa, poiché questa disturba la persona interessata e non apporta 
alcun beneficio aggiuntivo. 

 

Possibili  riferimenti/link ((ü1)) 
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• Altea Netzwerk Lungenliga: https://www.altea-netzwerk.ch/ 

• Fatigue Severity Scale, deutsche Version: 

http://lungenzentrumbern.ch/uploads/media/Muedigkeits_Skala__Fatigue_Severity_Scale_FSS_.pdf 

• Corona-Selbsthilfegruppen Schweiz: www.selbsthilfezuerich.ch, Corona-Video-Selbsthilfegruppen Schweiz, 

Energiemanagement-Schulung (EMS) für Menschen mit Fatigue: www.ergotherapie-impulse.ch 

• Spezialsprechstunden Long Covid (somatisch zentriert): Universitätsspital Zürich, Inselspital Bern 

• Atemübungen: https://www.youtube.com/watch?v=sUe8XAiKdFU, Atemübungen Heimprogramm 

(Inselspital Bern) 

• Royal College of Occupational Therapists. How to conserve your energy: Practical advice for people during 

and after having COVID-19: https://www.rcot.co.uk/conserving-energy 

• Chartered Society of Physiotherapy. Covid-19: The road to recovery activity planner: 

https://www.csp.org.uk/media/1265833  

• Mental Health Foundation. How to look after your mental health during the coronavirus outbreak: 

https://www.mentalhealth.org.uk/coronavirus 

• Diverse cliniche per la riabilitazione in tutta la Svizzera stanno per istituire programmi statici 

specializzati. 
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