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COME TRATTARE LA
SINDROME POST COVID-19

  

A distanza di un anno dall’esordio della pandemia da COVID-19 non ci sono ancora molte

strutture in grado di curare gli effetti a lungo termine che la malattia ha sulla salute dei pazienti.

In molti soggetti, in particolare nei casi gravi, ma non solo, anche una volta che l’infezione 

vera e propria è stata risolta persistono diversi sintomi, come la stanchezza, l’affanno
 (difficoltà a respirare profondamente) dolori alle ossa e ai muscoli a livello del torace. 

In altri compare astenia, difficoltà a pensare con chiarezza, una sorta di nebbia nel cervello. 

Il cosiddetto disturbo post-traumatico da stress con disturbi cronici o persistenti che vanno

dall’insonnia a incubi ed ansia. Può anche perdurare la perdita del gusto e dell’olfatto, 

ma anche eruzioni cutanee. 

Dlabmed si occupa della Sindrome Post Covid. Abbiamo creato con i nostri Professionisti 

un percorso medico personalizzato adatto a risolvere i più comuni disturbi che affliggono 

i pazienti che sono entrati in contatto con il Virus Sars-CoV-2.

LA SINDROME POST COVID-19 Dott.ssa Angela Rinieri 
Direttore Sanitario DLABMED 



Alla base potrebbe esserci una fibrosi polmonare o una funzione cardiaca compromessa, ma

questo è un sintomo aspecifico, anche la banale influenza ci da questo senso di stanchezza,

principalmente dovuto alle citochine rilasciate dal sistema immunitario al fine di arginare il

patogeno invasore .

Tutte le persone che si sono ammalate di COVID-19 lamentano debolezza e fatica muscolare
associate a limitazioni funzionale ed articolari, 
specie nel cammino, situazione che purtroppo può perdurare per mesi.

Vi offriranno la possibilità di recuperare la forza nella deambulazione in autonomia,

dell’esecuzione dei comuni movimenti quotidiani, specie nelle persone anziane. 

Lo Specialista Fisiatra qui in DLABMED realizza un programma insieme ad esperti
Fisioterapisti che eseguono, usando apparecchiature all’avanguardia, sedute da 30’ da ripetere

2-3 volte alla settimana. Inoltre vi orienterà per gli altri sintomi .

Un profondo senso di stanchezza è il sintomo più inquietante e comune. 

La London School of Hygiene & Tropical Medicine ha precisato

l’importanza di rintracciare i sintomi che causano la stanchezza per

poterli gestire. Dott. Ugo De Santis
Fisiatra 

DEBOLEZZA E FATICA MUSCOLARE



La dispnea è dovuta al fatto che i polmoni sono gli organi più fortemente colpiti dal COVID-19 e

nei casi più gravi si è verificata una vera propria sindrome da stress respiratorio acuto (ARDS).
In alcuni di questi pazienti  il “ sovvertimento micro-anatomico”che avviene può durare tutta la vita. 

Le parti del polmone che sono state danneggiate non guariscono mai completamente .

Sarà possibile eseguire dei percorsi di riabilitazione respiratoria per alleviare i sintomi ed

ottimizzare la funzione respiratoria. 

Il percorso di riabilitazione respiratoria comprende sedute di 30’ da eseguire 2-3 volte alla

settimana, da integrare/alternare con sedute di fisioterapia se sono presenti anche limitazioni

funzionali muscolari.

U.O. PNEUMOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA AZ. OSP. S.ORSOLA-MALPIGHI 
IN ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE  

Prof. Stefano Nava  (DIRETTORE)

Dott. Aldo Guerrieri

Dott.ssa Angela Maria Pacilli

Dott. Gian Maria Paganelli 

Dott.ssa Lara Pisani 

DIFFICOLTA’ RESPIRATORIA



La Sindrome neurologica post Covid ( PostCovid-19 Neurological Syndrome-

PCNS) , è oggetto di numerose ricerche.

I sintomi che la caratterizzano sono molteplici e possono interessare anche

casi che hanno avuto lievi sintomi o che sono stati asintomatici. 

In particolare sono stati descritti debolezza muscolare e astenia ,

sensazione di disequilibrio , cefalea nei mesi successivi all’infezione.

Sono poi stati osservati disturbi della memoria e dell’attenzione. L’ipotesi

è quella di una alterazione del funzionamento del cervello per un effetto

diretto del virus o per un danno indiretto provocato dall’infiammazione. 

In uno studio è stato osservato che il 97% dei pazienti ricoverati ha presentato sintomi riferibili a

disturbo post-traumatico da stress: sintomi cronici caratterizzati da depressione, insonnia e

alterazione del ritmo sonno-veglia, ansia.

Ci sono poi le conseguenze dell’impatto socio-economico e della modificazione dello stile di vita

( isolamento sociale ) che possono produrre conseguenze psicologiche con sintomi psicosomatici

vari. Inoltre pazienti con malattie neurologiche quali parkinsonismi , demenze possono presentare

peggioramenti in relazione alla riduzione della mobilità e degli stimoli ambientali. 

Un corretto inquadramento clinico di tali situazioni ha lo scopo di individuare le migliori strategie

farmacologiche e non farmacologiche per aiutare il pazienti ad uscire dalla PCNS.

LA SINDROME NEUROLOGICA 
POST COVID-19

Prof. Roberto d'Alessandro 
Neurologo



PERDITA DEL GUSTO E DELL’OLFATTO

Si tratta di sintomi dovuti alla migrazione del virus attraverso le

terminazioni nervose olfattive e raggiunge direttamente il lobo
frontale orbitale, quello del gusto è a livello del lobo dell’insula,

e le due aree sono connesse tra di loro.

Tali sintomi ovviamente non sono sempre legati a COVID-19, ma in

tale infezione compaiono nel 50-60 % dei pazienti; possono

manifestarsi nella fase iniziale o media della malattia, ma possono

anche perdurare.

Prof.Antonio Pirodda
Otorinolaringoiatra 

Attualmente lo studio di follow-up più vasto è quello lanciato da PHOSP-COVID condotto nel

Regno Unito da un consorzio di ricercatori e clinici che stanno studiando gli effetti a lungo

termine del COVID-19 in circa 10.000 soggetti per un anno.

Sono anche riportati casi, meno frequenti, di perdita uditiva e vertigini.



Negli studi più aggiornati ( Journal of the American Academy of

Dermatology) la durata media delle manifestazioni cutanee
osservata è di 12 giorni però si è arrivati a superare le tre settimane . 

Le lesioni più gravi sembrano correlate alla gravità della malattia,

secondo alcuni autori, secondo altri non vi è correlazione diretta

(Università degli studi di Milano) ma piuttosto una correlazione con
l’aumento dell’età.

ERUZIONI CUTANEE CORRELATE A
INFEZIONI DA COVID-19

Dott.Fabio Raimondi
Dermatologo 

Le dermatiti e le eruzioni cutanee legati al COVID-19 come effetto diretto del virus sulla

pelle, ma anche come manifestazioni cutanee conseguenti all’ansia ed allo stress post

traumatico, devono essere seguite dallo specialista di riferimento.

E’ riportata una casistica di eruzioni erimatose con note purpuriche (di color rosso violaceo)

alle dita delle mani e piedi con a volte gonfiore e dolore ai piedi e alle mani probabilmente

un disturbo microvascolare cutaneo causato dal Covid .

Spesso appare in giovani sani in corso di infezioni asintomatiche.



CONVENZIONI
 

Assistenza Sanitaria Integrativa 

Dlabmed ha stipulato numerose convenzoni con assicurazioni private ,associazioni

di categoria ,centri sportivi, associazioni sportive dilettantistiche e anche aziendali,

per offrire i propri servizi sanitari specialistici e di diagnostica per immagini a

tariffe agevolate. 



CONTATTI
D-LAB S.r.l.

Via Emilia Ponente, 129

40133 Bologna (Italy)

Tel. (+39) 051 - 31.37.05

info@dlabmed.it

www.dlabmed.it



Metti la tua salute al primo posto insieme a noi ! 


