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ABSTRACT 
Background 

L’11 febbraio 2020 fu dato il nome coronavirus da sindrome respiratoria severa acuta 

2 (SARS-Cov-2), conosciuto anche come coronavirus, e in due anni ha contagiato 

522,783,196 individui in tutto il mondo e i decessi direttamente correlati al SarS-Cov-

2 è arrivato a 6,276,210. I pazienti affetti da Covid- 19 possono sviluppare diverse 

complicanze e 14% di questi può sviluppare una malattia grave e il 6% può 

ammalarsi in modo critico e nella fase acuta essi possono sviluppare polmonite 

caratterizzata da un’infiltrazione interstiziale o un distress respiratorio acuto grave 

(ARDS). Grazia alla riabilitazione polmonare e posizionamento durante la degenza si 

può migliorare la funzionalità polmonare e diminuite il tempo che il paziente passa in 

ventilazione meccanizzata 

Obbiettivo 

L’obbiettivo di questo lavoro di tesi è verificare se la riabilitazione respiratoria e il 

posizionamento possono migliorare il recupero e la funzionalità polmonare in pazienti 

affetti da ARDS causato dal Covid-19. 

Metodo  

Per la stesura di questo elaborato è stato scelto di eseguire una revisione della 
letteratura, le banche dati utilizzate per la ricerca degli articoli sono state PubMed e 
PEDro, le ricerche sono state effettuate tra il 20 giugno 2022 e il 25 luglio 2022. 
Sono stati definiti i criteri di inclusione come pazienti 18 anni o superiori senza 
differenziazione di sesso o etnia e in fase acuta; tra i criteri d’esclusione sono stati 
stipulatigli studi secondari, in lingue diverse dall’italiano o inglese e studi che non 
trattino ARDS causato dal Covid-19. Sono stati trovati e esaminati un totale di 7 
articoli 5 da PubMed e 2 da PEDro. 
Risultati  
Data la natura recente della pandemia di Covid-19 tutti gli articoli sono datati 2020-
2021, comprendono case study che seguono singoli pazienti e randomize control trial 
fino a un massimo di 261 pazienti. Due studi hanno osservato la fattibilità della 
riabilitazione polmonare in un ambito di isolamento, due studi hanno osservato la 
fattibilità del posizionamento prono prolungato per i pazienti e il miglioramento della 
loro funzionalità polmonare. Due studi hanno valutato la riabilitazione respiratoria e 
rinforzo muscolare nei pazienti ricoverati in reparto di terapia intensiva (ICU) e 
durante tutta la degenza per il ricondizionamento del paziente, recupero della 
funzionalità polmonare e la diminuzione del tempo di degenza, l’ultimo articolo ha 
investigato sull’efficacia della presa a carico precoce del paziente in ICU per il 
miglioramento della forza e del range of motion (ROM). 
Conclusioni 
I risultati degli studi risultano in linea con la letteratura per il trattamento dell’ARDS, il 
posizionamento prono prolungato come la riabilitazione respiratoria sono trattamenti 
che dimostrano essere efficace nel ricondizionamento del paziente e il miglioramento 
della funzionalità polmonare; portando a una diminuzione del tempo con MV e 
diminuendo la mortalità durante la degenza. La presa a carico del paziente dovrebbe 
essere portata avanti attraverso una collaborazione multidisciplinare per evitare 
terziarismi o patologie iatrogene come il decondizionamento da terapia intensiva. 
Parole chiave 
ARDS, Covid-19, rehabilitation 
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1. Introduzione 

Per il mio lavoro di Bachelor ho deciso di trattare la riabilitazione respiratoria dei 
pazienti post-Covid come strumento per aumentare la tolleranza allo sforzo e 
funzionalità polmonare. 
Le mie motivazioni per approfondire questo argomento sono molteplici, prima tra 
tutte la mia esperienza del virus sia in prima persona che come studente sul luogo di 
stage; in secondo luogo si tratta di una pandemia a livello mondiale del tutto nuova 
nel suo genere e pertanto presenta una moltitudine di studi al riguardo e attuali. 
La mia esperienza con il covid è iniziata nelle strutture di stage che riabilitavano 
persone post-Covid, come l’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli situato a Faido 
dove, nel pieno della seconda ondata del contagio, ho svolto il mio terzo stage; il 
virus non era ancora ben compreso e mi ricordo l’ansia e la preoccupazione 
nell’entrare nelle stanze dei pazienti le prime volte. 
Il primo giorno arrivati alla struttura io e i miei compagni abbiamo trascorso un’intera 
giornata a esercitare come mettere e togliere le protezioni per entrare nelle camere: 
imparare come non toccare mai la divisa, togliere il camice solo toccandone 
l’esterno, come disinfettare gli occhiali e le mani ad ogni passaggio; quelle procedure 
erano l’unica difesa disponibile per noi, i vaccini erano un’idea lontana e che 
speravamo fossero sviluppati al più presto. Una volta entrato nelle stanze la varietà 
dei pazienti mi ha impressionato, per la maggior parte d’età avanzata, non 
mancavano uomini e donne più giovani; i sintomi alla fine erano comuni in tutti i casi 
ridotta tolleranza allo sforzo, fatica e problematiche polmonari come fiato corto e 
tosse. 
Durante la pandemia ho contratto il Cov-19 durante il mio quarto stage, essendo in 
casa per anziani erano presenti anche pazienti affetti da demenza quindi difficilmente 
capaci di tenere una maschera per l’intera durata del trattamento e proprio uno di 
questi pazienti è risultato positivo; il mio caso in particolare è risultato d’entità lieve, 
ma ricordo l’affaticamento, i dolori muscolari e la tosse costante che sono perdurate 
per le 2 settimane di quarantena; in quei giorni la mia più grande paura era se avessi 
coinvolto la mia famiglia, altri pazienti o colleghi. 
La pandemia di Cov-19 ha toccato tutto il mondo, partendo da 3 casi confermati 
all’inizio del 2020 nella città di Wohan (WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard, 
s.d.) il Covid ha causato un effetto cascata che ha portato uno sconvolgimento totale 
dello stile di vita a livello mondiale della magnitudine di cui non se ne vedeva da anni. 
Ho utilizzato un articolo del “Sole 24 ore” che espone un resoconto cronologico di 
tutti gli avvenimenti dall’inizio della pandemia, sembra surreale rileggere tutti gli 
avvenimenti ma trovo sia necessario per comprendere l’impatto che ha avuto su tutti 
noi e come il Covid per il personale sanitario sia stato un’ardua sfida da affrontare 
non solo per il fatto che non fosse conosciuto ma anche perché tutte le restrizioni e 
precauzioni messe in atto hanno lasciato una situazione e uno stile di vita ben 
diverso rispetto a quello che era presente all’inizio della pandemia. 
Mi ricordo ancora come a gennaio del 2020 dove sembrava un’influenza nuova e 
lontana, che dopo la paura per l’esplosione dei casi d’ebola in africa qualche anno 
prima sembrava ripetere il copione, malattia pericolosa in un paese lontano che noi 
qui con il nostro servizio sanitario siamo pronti ad affrontare. 
I primi casi confermati in Lombardia risalgono alla fine di gennaio, il che renderà 
l’Italia il nuovo focolaio in Europa, ma per ancora un mese non saranno prese 
precauzioni se non sospendere tutti i voli per e dalla Cina; si terranno ancora aperte 
le manifestazioni sportive come la partita di Champions con l’Atalanta (squadra 
Lombarda) come una delle due partecipanti, che fungerà da catalizzatore per i 
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contagi, come in Ticino sarà il carnevale a fare lo stesso effetto(Cose che noi umani, 
s.d.). In fine solo da marzo l’Italia per prima e la svizzera poi verranno messi in atto i 
lock-down, le chiusure dei confini e purtroppo anche la presa di coscienza che 
questa nuova influenza può essere letale e i bollettini comunicati giornalmente 
raggiungono numeri vertiginosi in poco tempo sia di contagi che di decessi. Dopo 
due anni dall’inizio della pandemia il numero totale dei casi confermati è arrivato a 
522,783,196 in tutto il mondo e i decessi direttamente correlati al SarS-Cov-2 è 
arrivato a 6,276,210 (WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard, s.d.), in questo 
periodo ci sono stati periodi d’isolazione, quarantena e distanziamento che hanno 
modificato molti aspetti della nostra vitta. 
Il mio obbiettivo per questo elaborato è di indagare se un intervento fisioterapico 
improntato sulla riabilitazione respiratoria si dimostri efficace in pazienti affetti da 
Acute Respiratory Distress Sindrome (ARDS) causato dal Covid-19. 
Inoltre tra i miei obbiettivi vi è quello di ricercare, attraverso una revisione della 
letteratura finora pubblicata sulle banche dati, quali siano i trattamenti fisioterapici 
eseguiti nei casi da me presi in considerazione per poter in una possibile eventualità 
integrarli nella mia pratica. 
La metodologia da me adottata per questo lavoro di Tesi è quella dello studio 
secondario della revisione della letteratura, sviluppando le mie ricerche nei seguenti 
capitoli; iniziando dal quadro teorico dove illustrerò il SARS-CoV-2, le sue 
caratteristiche sotto un punto di vista eziologico e patogenico. Lo stesso sarà fatto 
per l’ARDS e il collegamento tra le due patologie seguito in seguito dalla diagnosi e il 
trattamento. In seguito esporrò la mia metodologia di ricerca, le banche dati da me 
utilizzate e gli articoli da me selezionati; questi articoli verranno poi riassunti 
brevemente in forma di tabella. 
In fine i risultati di questi studi verranno discussi in forma discorsiva concludendo in 
un’analisi critica di questi ultimi per poter poi trarre delle conclusioni e rispondere alla 
mia domanda di Tesi. 
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2. Quadro teorico 

2.1 Covid-19 ed eziologia 

Secondo i dati trovati sulla pagina dell’organizzazione mondiale della sanità (WHO) 
l'11 febbraio 2020 l'ICTV ha annunciato il nome del nuovo virus: il "coronavirus della 
sindrome respiratoria acuta grave 2 (SARS-CoV-2)"(Naming the Coronavirus 
Disease (COVID-19) and the Virus That Causes It, s.d.). Questo nome è stato scelto 
perché il virus è geneticamente correlato al coronavirus responsabile dell'epidemia di 
SARS del 2003, inoltre l’WHO ha annunciato "COVID-19" come nome di questa 
nuova malattia “seguendo le linee guida precedentemente sviluppate con 
l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e l'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)”(Naming the Coronavirus 
Disease (COVID-19) and the Virus That Causes It, s.d.).  
L'epidemia di COVID-19 risulta simile alle precedenti epidemie di sindrome 
respiratoria acuta grave (SARS; 2002-2003) e di sindrome respiratoria del Medio 
Oriente (MERS; 2012 in corso) ma si differenzia sotto alcuni aspetti (Wu & 
McGoogan, 2020).  
Secondo lo stesso articolo che ne espone le cause: “La SARS è stata causata dalla 
trasmissione zoonotica di un nuovo coronavirus (probabilmente dai pipistrelli 
attraverso gli zibetti delle palme) nei mercati della provincia di Guangdong, in Cina. 
Anche la MERS è stata ricondotta alla trasmissione zoonotica di un nuovo 
coronavirus (probabilmente dai pipistrelli attraverso i cammelli dromedari) in Arabia 
Saudita”(Wu & McGoogan, 2020), a seguito dell’emergere di molteplici casi 
confermati in tutto il mondo la WHO ha dichiarato il Cov-19 una pandemia a livello 
mondiale(WHO Director-General’s Opening Remarks at the Media Briefing on 
COVID-19 - 11 March 2020, s.d.). 
Il Coronavirus nominato è una variazione della SARS (come per la pandemia che ha 
colpito l’asia settentrionale come Hong Kong 2002-2003), i sintomi elencati dal sito 
informativo della WHO sono: “La maggior parte delle persone infettate dal virus 
presenta una malattia respiratoria lieve o moderata e guarisce senza bisogno di cure 
particolari. Tuttavia, alcuni si ammalano gravemente e necessitano di cure 
mediche.”(Coronavirus Disease (COVID-19) – World Health Organization, s.d.) 
‘Questo perché: “Poiché SARS-CoV, MERS-CoV e SARS-CoV-2 non sono ben 
adattati a essere mantenuti nell'uomo, è probabile che si diffondano principalmente 
attraverso altri serbatoi zoonotici, con focolai occasionali nella popolazione umana 
suscettibile, possibilmente attraverso una specie ospite intermedia”(Su et al., 2016), 
ma a seguito della recente pandemia e le mutazioni del virus una volta entrato in 
contatto con l’uomo si è trasformato e mutato nella patologia che oggi conosciamo. 
I primi studi che hanno affrontato lo studio delle caratteristiche cliniche dai pazienti 
colpiti dal coronavirus sono stati svolti in Cina, uno di essi è stato svolto 
comprendendo soggetti da 552 ospedali di 30 province cinesi, subito dopo un mese 
dalla comparsa della malattia. Su 1099 pazienti con casi di COVID-19 confermati in 
laboratorio, circa il 48% dei pazienti era di sesso maschile. Inizialmente, la diagnosi 
della malattia è stata difficile a causa dell'esistenza di sintomi diversi. Tra i pazienti 
studiati, il 43,8% presentava febbre al momento della presentazione, ma dopo il 
ricovero la percentuale è salita all'88,7%. Circa il 15,7% dei pazienti ha sviluppato 
sintomi gravi dopo il ricovero in ospedale.(Khan et al., 2020).  
Viene anche esposto che persone anziane o fragili, con condizioni mediche cardio 
vascolari, diabete, malattie respiratorie gravi o cancro hanno una più alta probabilità 
di sviluppare complicanze gravi e la giovane età non annulla automaticamente la 
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possibilità di incorrere nelle forme più gravi della malattia (Coronavirus Disease 
(COVID-19) – World Health Organization, s.d.). 
 

2.2 Trasmissione 

All’inizio di febbraio il mondo ha iniziato a notare che la pandemia dei Covid-19 si 
stava dilagando in tutti i paesi e non solo in Cina, ma trattandosi di un nuovo virus 
non era chiara la direzione da prendere né che strategia adottare, gli epidemiologi ed 
esperti in malattie infettive hanno cercato in questo primo periodo di trovare le 
caratteristiche chiave del patogeno mentre nel mondo i casi aumentavano (Koelle et 
al., 2022). 
 

 
Cronologia dell'evoluzione delle domande epidemiologiche poste durante lo svolgimento della pandemia di SARS-
CoV-2. 
Le infezioni confermate sono indicate per continente e su scala mondiale. Le barre grigie indicano i periodi di tempo discussi in 
questa rassegna (pandemia emergente, appiattimento della curva, superamento dell'ondata, vaccini e varianti).(Koelle et al., 
2022) 

 
Ora verso il termine della pandemia sappiamo come il virus si trasmette e quali sono 
le sue caratteristiche principali. 
Il Coronavirus si trasmette attraverso contatto e l'inalazione di goccioline (aerosol). 
Quindi può trovare accesso all’ospite attraverso le mani e le mucose nasali, orali e 
oculari.(Kaur et al., 2020a) 
Il virus ha un periodo d’incubazione che può variare dai 2 ai 14 giorni e presenta 
sintomi simili a quelli d’un influenza caratterizzata da naso che cola, mialgia, febbre, 
tosse secca; questa può progredire gradualmente verso una malattia più grave sotto 
forma di tosse produttiva e di tosse produttiva e distress respiratorio.(Coronavirus 
Disease (COVID-19) – World Health Organization, s.d.) 
Come suggerito da alcuni studi le persone infette possono trasmettere il virus anche 
se non manifestano alcun sintomo, questo analizzando gli swap di gola e naso di 
pazienti che presentavano sintomi sia pazienti asintomatici; infine è risultato che la 
carica virale presente in entrambi i gruppi era simile il che suggerisce che il 
potenziale di trasmissione rimane invariato. Questo ritrova riscontro anche nei 
rapporti che confermano la possibilità di trasmissione nelle prime fasi dell’infezione 
(Kaur et al., 2020a). 
Il virus ha una forma ellissoidale, con un diametro medio di 64,8 ± 11,8, 85,9 ± 9,4 e 

96,6 ± 11,8 nm (media ± SD) per l'asse corto, medio e lungo dell'involucro, 

rispettivamente ha un aspetto caratteristico a forma di corona. Le proteine spike 

conferiscono l'aspetto caratteristico al virus e il numero di copie delle proteine spike è 
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10 volte superiore a quello del virus dell'influenza ed è paragonabile a quello 

dell'HIV. Gli spike possono ruotare liberamente lungo il peduncolo.  

Una popolazione minore del virus presenta coppie di spike a forma di Y con due 

teste e un gambo. Il suo RNA è impacchettato con ribonucleoproteine (RNP) nel 

lume del virus, con ogni particella contenente circa 30-35 RNP(Khan et al., 2020). 

 
Struttura fisica e genomica del SARS-CoV-2. (A) Diagramma del virione della SARS-CoV-2. (B) Organizzazione del genoma 
e proteine con funzioni note o sconosciute.(Safiabadi Tali et al., 2021) 
 

I coronavirus causano una grande varietà di malattie negli animali, tra cui maiali, 
mucche, polli, cani e gatti. Il MERS-CoV ha utilizzato la dipeptidil peptidasi 4 (DPP4) 
come recettore e si è notato che il virus era in grado di utilizzare solo i recettori di 
alcune specie come pipistrelli, esseri umani, cammelli, conigli e cavalli, per stabilire 
un'infezione (Kaur et al., 2020a). 
I sintomi, l'epidemiologia, il periodo di incubazione e i risultati radiologici dei pazienti 
affetti da COVID-19 sono quasi simili a quelli dei pazienti affetti da SARS. In genere, 
le infezioni associate al coronavirus avvengono attraverso il coinvolgimento di 
recettori sulla superficie della membrana della cellula ospite (Khan et al., 2020). 
Inizialmente si pensava che il SARS-CoV entrasse nella cellula ospite attraverso la 
fusione diretta con la membrana plasmatica, ma in seguito si è scoperto che il virus 
si introduce nella cellula attraverso l'endocitosi mediata dal pH e dai recettori (H. 
Wang et al., 2008). 
Una serie di meccanismi fisiopatologici si verificano contemporaneamente quando il 
SARS-CoV-2 si lega all'ACE2 e al suo successivo legame con i recettori Toll-like 
sugli pneumociti (Acute respiratory distress syndrome - PMC, s.d.). Mentre il virus 
replica il suo genoma, il sistema immunitario dell'ospite si attiva, inducendo il 
reclutamento di cellule infiammatorie con conseguente produzione di citochine e 
chemochine pro-infiammatorie e maturazione delle cellule dendritiche (Acute 
respiratory distress syndrome - PMC, s.d.). Tuttavia, a causa della continua e rapida 
replicazione del genoma virale, il sistema immunitario viene continuamente attivato, 
culminando in una risposta incontrollata ed esacerbata, letale per le cellule dell'ospite 
(Channappanavar & Perlman, 2017). 

 2.3 Diagnosi   

Sulla base di modellizzazioni, è stato stimato che oltre il 59% delle trasmissioni 
avviene da individui asintomatici, il 35% da individui in fasi presintomatiche 
dell'infezione e il 24% da individui che non sviluppano mai sintomi (Johansson et al., 
2021). 
Nella maggior parte dei casi sintomatici, la COVID-19 si presenta come una malattia 
respiratoria superiore lieve o moderata, con segni e sintomi compatibili con quelli di 
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altri virus respiratori, pertanto l'accuratezza diagnostica di ogni segno o sintomo 
isolato è molto scarsa e né la presenza né l'assenza di questi segni e sintomi 
possono essere utilizzate per escludere un infezione da COVID-19 (Struyf et al., 
2020). Con la possibilità di altri agenti patogeni che potrebbero presentarsi come 
l'infezione da SARS-CoV-2, le definizioni dei casi basate sulla presentazione clinica 
non sono sufficientemente specifiche, ma possono aiutare a sostenere le indagini sui 
casi sospetti di COVID-19. D'altra parte, dato che l'elenco delle possibili 
presentazioni e manifestazioni atipiche della COVID-19 potrebbe rispecchiare quelle 
di altre malattie, l'identificazione dell'eziologia della malattia come SARS-CoV-2 
richiede esami di laboratorio.(Safiabadi Tali et al., 2021). 
In una revisione Cochrane è stata presentata una sintesi di 16 studi (7.706 pazienti), 
solo sei dei possibili segni e sintomi della COVID-19 avevano una sensibilità 
superiore al 50% e i risultati variano significativamente tra gli studi e i contesti(Struyf 
et al., 2020).  
I segni e i sintomi più comuni (e le loro prestazioni) sono riassunti come segue:  

• Tosse (con sensibilità e specificità dal 43 al 71% e dal 14 al 54%, 
rispettivamente) 

• Mal di gola (dal 5 al 71% e dal 55 all'80%) 

• Febbre (dal 7 al 91% e dal 16 al 94%) 

• Sintomi muscoloscheletrici (ad es, artralgie o mialgie) (dal 19 all'86% e dal 45 
al 91%) 

• Affaticamento (dal 10 al 57% e dal 60 al 94%) 

• Mal di testa (dal 3 al 71% e dal 78 al 98%) 
È stata rilevata la presenza di possibili fattori confondenti e l'elevata eterogeneità tra i 
dati suggerisce che segni e sintomi sono variabili tra gli individui (Struyf et al., 2020). 
Nel complesso, sebbene alcuni segni o sintomi possano essere compatibili con la 
COVID-19, nessuno è specifico e sono necessari esami di laboratorio per 
confermare la diagnosi. Sono necessari ulteriori studi per identificare la frequenza 
delle presentazioni cliniche atipiche e che esaminino le presentazioni cliniche note 
della COVID-19 dovrebbero considerare possibili fattori confondenti, come la 
possibilità di altre eziologie, i fattori dell'ospite (per esempio, le comorbidità), la 
gravità della malattia e i tempi trascorsi dall'infezione alla comparsa dei 
sintomi.(Safiabadi Tali et al., 2021) 
Oltre ai test di laboratorio specifici per la rilevazione del SARS-CoV-2 discussi in 
questa rassegna, i test di laboratorio di routine, che comprendono marcatori 
ematologici, biochimici e chimici, sono utilizzati per valutare lo stato di salute di un 
paziente o per identificare possibili indizi di uno stato di malattia(Kaur et al., 2020b). 
Mentre l'analisi di campioni raccolti dal tratto respiratorio superiore è comune per 
diagnosticare l'infezione da SARS-CoV-2, la progressione della malattia può 
coinvolgere il tratto respiratorio inferiore (ad esempio, polmonite), con o senza 
SARS-CoV-2 rilevabile nel tratto respiratorio superiore (Kowalik et al., 2020).  
Oltre agli esami di laboratorio, la diagnostica per immagini può integrare le indagini 
sulla COVID-19 per valutare il coinvolgimento della malattia nelle basse vie 
respiratorie o in altri siti anatomici. Le tecniche di diagnostica per immagini 
comprendono la radiografia del torace (o radiografia del torace [CXR]), la tomografia 
computerizzata (TC), gli ultrasuoni, la risonanza magnetica (RM) e la tomografia a 
emissione di positroni-TC (PET/TC) (Cao et al., 2020). Tra questi, la TAC è il metodo 
più frequentemente utilizzato per la diagnosi del coinvolgimento del tratto inferiore o 
per il follow-up dei casi di COVID-19 (Cao et al., 2020). La TC produce immagini 
trasversali a diverse angolazioni, fornendo così una visione tridimensionale (3D) 
dell'anatomia interessata. Le immagini della TC del torace possono essere 
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assemblate e valutate dai radiologi per verificare la presenza di eventuali anomalie 
suggestive di malattie del tratto inferiore, come la polmonite virale (Udugama et al., 
2020). 

2.4 Fisiopatologia e sequele sistematiche post-covid-19 

Seppur le cause responsabili delle complicazioni a lungo termine, a causa 
dell’infezione da Covid-19, rimangano ancora adesso non identificate; possiamo 
individuare dei fattori fisiopatologici come origine di alcuni di queste sequele (Desai 
et al., 2022). 
La sovrapposizione delle sequele del COVID-19 post-acuta con quelle della SARS e 
della MERS può essere spiegata dalle somiglianze filogenetiche tra i coronavirus 
patogeni responsabili. La sovrapposizione dell'identità della sequenza genomica del 
SARS-CoV-2 è del 79% con il SARS-CoV-1 e del 50% con il MERS-CoV 
(Characteristics of SARS-CoV-2 and COVID-19 - PMC, s.d.). 
Il vettore d’ingresso per l’uomo del SARS-CoV-2, l'enzima di conversione 
dell'angiotensina 2 (ACE2), è espresso in una varietà di luoghi del corpo e consente 
al virus di entrare nelle cellule bersaglio attraverso l'attivazione della sua proteina 
spike da parte della serina proteasi transmembrana 2 (Desai et al., 2022). 
Lo studio “sintomi persistenti in pazienti post Covid-19 acuto” (Carfì et al., 2020) ha 
come scopo quello di analizzare i sintomi presenti in un campione di pazienti che 
sono stati affetti dal Covid-19, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino 
Gemelli IRCCS di Roma ha istituito un servizio ambulatoriale post-acuzie per i 
soggetti dimessi dall'ospedale dopo la guarigione.  
Lo studio ha preso in considerazione 179 pazienti che erano potenzialmente idonei 
per la valutazione di follow-up dell'assistenza post-acuta; di cui 14 individui (8%) 
hanno rifiutato di partecipare e altri 22 hanno avuto un risultato positivo del test. 
Sono stati quindi inclusi 143 pazienti; l'età media era di 56,5 anni (SD, 14,6) in un 
range di 19-84 anni di cui 53 (37%) erano donne. 
Durante il ricovero, il 72,7% dei partecipanti aveva evidenza di polmonite interstiziale. 
La durata media della degenza ospedaliera è stata di 13,5 (SD, 9,7) giorni; 21 
pazienti (15%) hanno ricevuto una ventilazione non invasiva e 7 pazienti (5%) una 
ventilazione invasiva. I pazienti sono stati valutati in media 60,3 giorni (SD, 13,6) 
dopo l'insorgenza del primo sintomo COVID-19; al momento della valutazione, solo 
18 (12,6%) erano completamente privi di qualsiasi sintomo correlato a COVID-19, 
mentre il 32% presentava 1 o 2 sintomi e il 55% 3 o più. Nessuno dei pazienti 
presentava febbre o sintomi di malattia acuta. Il 44,1% dei pazienti ha registrato un 
peggioramento della qualità della vita. La figura mostra che un'alta percentuale di 
individui ha ancora riferito affaticamento (53,1%), dispnea (43,4%), dolori articolari 
(27,3%) e dolore al petto (21,7%)(Carfì et al., 2020). 
Al contrario, nei sopravvissuti alla malattia da distress respiratorio acuto (ARDS) 
esiste un'ampia letteratura che documenta la correlazione dei dati fisiologici e 
radiologici con la qualità di vita correlata alla salute (HR-QOL), nonché con misure 
specifiche per il polmone. I sopravvissuti possono presentare diverse anomalie 
polmonari, tra cui la restrizione, che può essere dovuta alla debolezza neuro-
muscolare (NMW) e al decondizionamento più che alla lesione parenchimale. 
Burnham et al. hanno dimostrato che i cambiamenti radiografici e le misure 
fisiologiche si correlavano bene con i sintomi del paziente e con la riduzione della 
funzione polmonare mesi dopo la diagnosi in una serie di sopravvissuti a lesioni 
polmonari acute (ALI)/ARDS (Burnham et al., 2013). Questi pazienti tendevano ad 
avere una bassa capacità di diffusione per il monossido di carbonio (DLCO), a 
sostegno di un danno polmonare diretto che influiva sugli scambi gassosi (Mo et al., 
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2020). Le variabili comuni per la malattia polmonare fibrotica in seguito a 
insufficienza respiratoria virale sono l'età avanzata, la durata prolungata della 
ventilazione meccanica e il peggioramento delle alterazioni radiografiche iniziali, tutti 
fattori coerenti con una popolazione di base più gravemente malata. La fisiopatologia 
di base è probabilmente multifattoriale, con i maggiori contributi derivanti dal trauma 
polmonare indotto dalla ventilazione meccanica e da processi riparativi aberranti. In 
risposta al danno polmonare di origine virale, la deregolazione della segnalazione del 
recettore del fattore di crescita epidermico (EGFR) può portare a una risposta 
prolungata ed esagerata alla guarigione della ferita, con conseguente fibrosi 
(Venkataraman et al., 2017). 
 

 
Sintomi correlati al COVID-19 
La figura mostra le percentuali di pazienti che presentano sintomi specifici legati alla malattia da coronavirus 2019 
(COVID-19) durante la fase acuta della malattia (a sinistra) e al momento della visita di follow-up (a destra).(Carfì 
et al., 2020) 
 

Secondo lo studio “Post-acute COVID-19 syndrome”(Nalbandian et al., 2021) ci sono 

molteplici sequele sistemiche che possono emergere a seguito dell’ infezione da 

covid, e queste colpiscono tutti i sistemi e ne risulta quanto segue: 

Polmonare: 

• Dispnea, riduzione della capacità di esercizio e ipossia sono sintomi e segni 
comunemente persistenti. 

• Al follow-up dei sopravvissuti al COVID-19 sono stati riscontrati una ridotta 
capacità di diffusione, una fisiologia polmonare restrittiva, opacità a vetro 
smerigliato e cambiamenti fibrotici sulla diagnostica per immagini. 

• La valutazione della progressione o del recupero della malattia e della 
funzione polmonare può includere pulsossimetria domiciliare, 6MWT, PFT, 
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tomografia computerizzata ad alta risoluzione del torace e angiografia 
polmonare con tomografia computerizzata, a seconda della necessità clinica. 

Ematologico: 

• In studi retrospettivi è stato osservato che gli eventi tromboembolici sono <5% 
nella COVID-19 post-acuta. 

• La durata dello stato iper-infiammatorio indotto dall'infezione da SARS-CoV-2 
non è nota. 

• Gli anticoagulanti orali diretti e l'eparina a basso peso molecolare possono 
essere presi in considerazione per una trombo-profilassi prolungata dopo una 
discussione sul rapporto rischio/beneficio nei pazienti con fattori di rischio 
predisponenti per l'immobilità, livelli di d-dimero persistentemente elevati 
(superiori al doppio del limite superiore della norma) e altre comorbidità ad 
alto rischio come il cancro. 

Cardiovascolare: 

• I sintomi persistenti possono includere palpitazioni, dispnea e dolore toracico. 

• Le sequele a lungo termine possono includere un aumento della domanda 
cardio-metabolica, fibrosi o cicatrizzazione del miocardio (rilevabile tramite 
risonanza magnetica cardiaca), aritmie, tachicardia e disfunzione autonomica. 

• I pazienti con complicazioni cardiovascolari durante l'infezione acuta o che 
presentano sintomi cardiaci persistenti possono essere monitorati con controlli 
clinici, ecocardiografici ed elettrocardiografici seriali. 

Neuropsichiatrico: 

• Le anomalie persistenti possono includere affaticamento, mialgia, cefalea, 
disautonomia e deterioramento cognitivo (brain fog). 

• Ansia, depressione, disturbi del sonno e PTSD sono stati riportati nel 30-40% 
dei sopravvissuti alla COVID-19, analogamente ai sopravvissuti ad altri 
coronavirus patogeni. 

• La fisiopatologia delle complicanze neuropsichiatriche è meccanicamente 
diversa e comprende la disregolazione immunitaria, l'infiammazione, la 
trombosi micro-vascolare, gli effetti iatrogeni dei farmaci e l'impatto 
psicosociale dell'infezione. 

Renale: 

• La risoluzione dell'AKI durante la COVID-19 acuta si verifica nella maggior 
parte dei pazienti; tuttavia, è stata riportata una riduzione dell'eGFR a 6 mesi 
di follow-up. 

• La COVAN può essere il modello predominante di danno renale negli individui 
di origine africana. 

• I pazienti sopravvissuti alla COVID-19 con una persistente compromissione 
della funzione renale possono beneficiare di un follow-up precoce e 
ravvicinato nelle cliniche per sopravvissuti all'AKI. 

Endocrino: 

• Le sequele endocrine possono includere un nuovo diabete mellito o un 
peggioramento del controllo di quello esistente, tiroidite subacuta e 
demineralizzazione ossea. 

• I pazienti con diabete di nuova diagnosi in assenza dei tradizionali fattori di 
rischio per il diabete di tipo 2, con sospetta soppressione dell'asse ipotalamo-
ipofisi-surrene o ipertiroidismo devono essere sottoposti agli opportuni esami 
di laboratorio e indirizzati all'endocrinologia. 

Gastrointestinale ed epatobiliare: 
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• Lo spargimento fecale virale prolungato può verificarsi in COVID-19 anche 
dopo un test negativo del tampone nasofaringeo. 

• COVID-19 ha il potenziale di alterare il microbioma intestinale, compreso 
l'arricchimento di organismi opportunistici e l'impoverimento dei commensali 
benefici. 

Dermatologia: 

• La perdita di capelli è il sintomo predominante ed è stata riportata in circa il 
20% dei sopravvissuti alla COVID-19. 
 

MIS-C 
Criteri diagnostici: 

• <21 anni con febbre, marcatori infiammatori elevati, disfunzione d'organo 
multipla, infezione attuale o recente da SARS-CoV-2 ed esclusione di altre 
diagnosi plausibili. 

• Colpisce tipicamente i bambini di età superiore ai 7 anni e in modo 
sproporzionato i bambini di origine africana, afro-caraibica o ispanica. 

• Possono verificarsi complicazioni cardiovascolari (aneurisma coronarico) e 
neurologiche (cefalea, encefalopatia, ictus e convulsioni). 

I potenziali meccanismi che contribuiscono alla fisiopatologia della COVID-19 post-
acuta sono molteplici e includono alterazioni fisiopatologiche specifiche del virus, 
aberrazioni immunologiche e danni infiammatori in risposta all'infezione acuta e in 
fine sequele previste della malattia post-critica.  

2.5 Fisiopatologia polmonare, ARDS 

Sebbene la maggior parte degli individui affetti da COVID-19 sviluppi una malattia 
lieve o asintomatica, circa il 14% va incontro a una malattia grave e il 6% si ammala 
in modo critico(Latest Risk Assessment, s.d.).Nella fase acuta, i pazienti gravemente 
colpiti possono sviluppare una polmonite caratterizzata da un infiltrato interstiziale 
bilaterale, una sindrome da distress respiratorio acuto,(Wujtewicz et al., 2020) e una 
fibrosi polmonare correlata, suscettibile persino di trapianto di polmone.(Chen et al., 
2020) Inoltre, è stato descritto un aumento del rischio di encefalopatia nei pazienti 
ospedalizzati con sintomi respiratori acuti (Filatov et al., s.d.). 
L'evoluzione della COVID-19 a medio e lungo termine è ancora incerta; tuttavia, 
sembra essere simile alla SARS per quanto riguarda le sue caratteristiche 
cliniche.(Petrosillo et al., 2020)  
Tra i sopravvissuti alla COVID-19 è stato riportato uno spettro di manifestazioni 
polmonari che vanno dalla dispnea (con o senza dipendenza cronica dall'ossigeno) 
allo svezzamento difficile dal ventilatore e al danno polmonare fibrotico. 
Analogamente ai sopravvissuti alla ARDS di altre eziologie; la dispnea è il sintomo 
persistente più comune dopo la COVID-19 acuta, con una prevalenza compresa tra il 
42 e il 66% a 60-100 giorni di follow-up(Carfì et al., 2020). 
Conosciuta anche come “polmone da Nang” o anche “wet lung”, questo perché 
venne osservata per la prima volta nei soldati americani nella guerra di Corea, i 
soldati venivano portati negli ospedali da campo con danni addominali o da 
schiacciamento importanti e dopo aver superato la parte critica morivano dopo 48 
ore con edemi polmonari bilaterali allora inspiegabili(Oliaro et al., 2007). 
Secondo alcuni autori può essere definita come la forma più severa del danno 
polmonare acuto (AIL); l’ARDS è una sindrome d’infiammazione acuta e persistente 
dei polmoni con una aumentata permeabilità vascolare tra i capillari e gli alveoli 
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polmonari che causa le caratteristiche infiltrazioni polmonari bilaterali diffusi (Oliaro et 
al., 2007), è stata in seguito formulata una definizione comune per l’ARDS. 
L’ ARDS è stata definita a Berlino dalla American-European Consensus Conference 
(AECC), l gruppo di esperti ha concordato che il tipo di lesione polmonare 
infiammatoria acuta diffusa, che porta ad un aumento del peso del polmone con 
perdita di tessuto polmonare areato. 
Le caratteristiche cliniche rilevati sono: ipossiemia e le opacità radiografiche 
bilaterali, associate a un aumento della traspirazione venosa, un aumento dello 
spazio morto fisiologico e una riduzione della compliance polmonare. 
Il segno distintivo morfologico della fase acuta è il danno alveolare diffuso (DAD); 
cioè edema, infiammazione, membrana ialina o emorragia. 
Criteri di definizione con 3 categorie di gravità reciprocamente esclusive (lieve, 
moderata e grave) dell'ARDS. 
È stata proposta una serie di variabili ausiliarie per caratterizzare ulteriormente 
l'ARDS grave, che sono state esplicitamente specificate per un'ulteriore valutazione 
empirica. La maggior parte dei pazienti con ARDS viene sono identificati entro 72 ore 
dal riconoscimento del fattore di rischio sottostante, e quasi tutti i pazienti con ARDS 
sono identificati entro 7 giorni. 
Questa definizione di Berlino cerca di rispondere alle limitazioni presenti nelle iniziali 
affermazioni della AECC, a partire dalla tempistica dell’insorgere della sindrome: “Di 
conseguenza, per un paziente sia definito come affetto da ARDS, l'esordio deve 
avvenire entro 1 settimana da un insulto clinico noto o di sintomi respiratori nuovi o in 
peggioramento”; e in oltre ha chiarificato i criteri per le radiografie del torace in 
quanto il gruppo di esperti ha mantenuto le opacità bilaterali coerenti con l'edema 
polmonare alla radiografia del torace come criteri di definizione per l'ARDS, ma ha 
anche riconosciuto esplicitamente che questi risultati possono essere dimostrati con 
la TC invece che alla radiografia del torace; in fine differenza l’ARDS dal danno 
alveolare acuto (AIL) . Più opacità più estese (cioè 3 o 4 quadranti sulla radiografia 
del torace) sono state proposte come parte della categoria ARDS grave e sono state 
identificate per un'ulteriore valutazione(ARDS definition Task Force, 2012). 
Le complicanze precoci più probabili sono la ARDS e la sepsi/shock settico, 
l'insufficienza multiorgano, il danno renale acuto e il danno cardiaco, queste 
complicanze contribuiscono alla necessità di ricoveri in terapia intensiva (Kakodkar et 
al., s.d.-a). 
L’ ARDS risulta nella maggior parte dei casi in una diagnosi infausta con un tasso di 
mortalità previsto del 60/70% dei casi, viene però delucidato che le più comuni cause 
di decesso peer i pazienti affetti da questa sindrome non sono l’insufficienza 
respiratoria irreversibile bensì è la sepsi(Bonsignore, 1999). 
La maggior parte dei pazienti deceduti nelle prime 72 ore dalla manifestazione dei 
sintomi ha presentato frequentemente alle autopsie un insufficienza multiorgano che 
viene ricollegata al coesistere della sepsi(Bonsignore, 1999). 
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- Schema della risposta infiammatoria della SARS-CoV-2. Il sistema immunitario dell'ospite viene attivato dopo il 
legame del SARS-CoV-2 con il recettore ACE2 sulla superficie degli pneumociti di tipo II. A - I monociti reclutati 
secernono citochine pro-infiammatorie, inducendo l'apoptosi dei pneumociti; B - I macrofagi reclutati rilasciano altre 
citochine che causano un aumento della permeabilità capillare e il conseguente reclutamento dei neutrofili; C - I 
neutrofili migrano nello spazio interstiziale/alveolare e degranulano, provocando danni permanenti ai pneumociti e alle 
cellule endoteliali, con conseguente rottura della barriera alveolo-capillare; D - Edema interstiziale e alveolare dovuto 
alla trasmigrazione di proteine ematiche.(Batah & Fabro, 2021) 
 

Attualmente l’ARDS identifica come patogenesi il reclutamento di monociti nello 
spazio alveolare che secernono citochine pro-infiammatorie e inducono l'apoptosi dei 
pneumociti attraverso il rilascio di IFN (Interferone), attivando i recettori di morte 
cellulare (Acute respiratory distress syndrome - PMC, s.d.)(Fig. 1 A). Inoltre, i 
macrofagi reclutati rilasciano chemochine e altre citochine responsabili dell'aumento 
della permeabilità capillare e del conseguente reclutamento dei neutrofili (Barnes et 
al., 2020)(Fig. 1B). L'eccessiva degranulazione della neutrofila causa danni 
permanenti ai pneumociti e alle cellule endoteliali, rompendo la barriera alveolo-
capillare (Acute respiratory distress syndrome - PMC, s.d.)(Fig. 1C). Oltre a questi 
meccanismi naturali, alcuni autori difendono la formazione di trappole extracellulari 
dei neutrofili (NET) (Barnes et al., 2020), cioè il rilascio del contenuto intracellulare 
dei neutrofili, come DNA e proteine, nello spazio extracellulare per catturare gli 
agenti patogeni.  
Indipendentemente dal meccanismo che si verifica, il risultato finale è la 
trasmigrazione delle proteine del sangue, che culmina nell'edema interstiziale e 
alveolare (Acute respiratory distress syndrome - PMC, s.d.) (Fig. 1D).  
Come già citato precedentemente l’ARDS si sviluppa su 3 fasi a seconda 
dell’intervallo di tempo trascorso dal manifestarsi dei primi sintomi: 
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La prima fase è definita come fase iniziale o essudativa, questa si riferisce ai primi 10 
giorni e rappresenta la fase acuta della sindrome. 
La fase iniziale si presenta con un aumento del peso dei polmoni, il loro volume e 
consistenza mutano la colorazione del tessuto polmonare in una colorazione rosso 
scura a causa degli estesi episodi emorragici che si verificano al loro interno 
(Bonsignore, 1999). Materiale proteico di origine emorragica, tralici di fibrina e residui 
surfactant occupano gli alveoli, ma in alcune circostanze materiale amorfo è 
coagulato in forma di strutture laminari adese al parenchima alveolare presentando 
così delle membrane ialine che si presenta sulle radiografie con un aspetto simile a 
quello del vetro smerigliato. 
Questi segni si contraddistinguono dall’edema idrostatico rispetto a questo edema da 
lesione microvascolare, oltre a ciò è possibile identificare l’edema causato dall’ARDS 
tramite le infiltrazioni alveolari ed interstiziali presenti solo in quest’ultima 
(Bonsignore, 1999). 
 
Il danno alveolare diffuso (DAD) è un classico quadro istopatologico legato all'ARDS 
che può essere suddiviso in due fasi (Nicholls et al., 2003). Corrispondente ai primi 
10 giorni di infezione virale, la prima fase, o fase essudativa, è caratterizzata 
principalmente dalla formazione di una membrana ialina dovuta alla polimerizzazione 
della fibrina contenuta nel liquido plasmatico che fuoriesce nello spazio 
interstiziale/alveolare; dalla lesione della barriera alveolo-capillare con stravaso di 
globuli rossi e dall'intensa infiltrazione di cellule infiammatorie nello spazio intra-
alveolare (Nicholls et al., 2003). 
D'altra parte, la seconda fase o fase proliferativa si distingue per un'esacerbata 
proliferazione di fibroblasti e mio-fibroblasti, che può formare una polmonite acuta 
fibrinosa organizzante o una polmonite organizzante con conseguente deposito di 
matrice extracellulare, con conseguente rimodellamento parenchimale e fibrosi 
polmonare, nonché metaplasia squamosa dei pneumociti e proliferazione di cellule 
giganti multinucleate (Nicholls et al., 2003).  
Vale la pena ricordare che queste fasi non si verificano in modo sequenziale, ma 
spesso si verificano contemporaneamente nel tessuto polmonare: mentre il sistema 
immunitario cerca di contenere il microrganismo (fase essudativa) in una regione 
istopatologica, un'altra area del tessuto polmonare inizia a organizzarsi per riparare 
le aree colpite (fase proliferativa)(Batah & Fabro, 2021). 
Come già detto, l'infezione da CoV e le sue conseguenze non sono limitate ai soli 
polmoni. I risultati delle autopsie di pazienti affetti da SARS-CoV indicano danni 
cellulari (necrosi e infiltrazione di monociti e linfociti) nel tratto digestivo, nei reni, nel 
fegato, nella milza e nel cervello (Gu et al., 2005). 
Per quanto riguarda il nuovo SARS-CoV-2, in recenti autopsie sono stati riscontrati 
diversi attributi patologici simili a quelli osservati nel SARS-CoV, stabilendo la sua 
associazione con ARDS e DAD (Batah & Fabro, 2021). 
I principali danni condivisi da SARS-CoV-2 e SARS-CoV sono:  

• membrana ialina alveolare;  

• desquamazione delle cellule epiteliali alveolari;  

• edema alveolare  

• infiltrazione di cellule infiammatorie alveolari e interstiziali, come macrofagi, 
monociti neutrofili e linfociti (Lacy et al., 2020).  

La DAD può presentare delle caratteristiche fibrotiche; e nella fase fibrotica del DAD 
si verifica una mancata rimozione del collagene alveolare, che viene depositato nelle 
prime fasi del processo di danno polmonare (Sweeney & McAuley, 2016). L'opacità a 
vetro smerigliato (GGO) è un segno radiologico che rappresenta più probabilmente 



 

 

 

17/55 
 

un'infiammazione potenzialmente reversibile, ad esempio una polmonite, che una 
fibrosi (Interstitial Lung Disease and Pulmonary Fibrosis: A Practical Approach for 
General Medicine Physicians with Focus on the Medical History - PMC, s.d.). 
Studi patologici nell'uomo e in modelli animali hanno anche dimostrato la presenza di 
proliferazione di mio-fibroblasti e di rimodellamento alveolare (Ueno et al., 2011).  
Diversi studi recenti sulla COVID-19 hanno descritto pazienti con anomalie 
radiografiche residue coerenti con la fibrosi polmonare (Deng et al., 2020) e il 
riscontro concomitante di caratteristiche fibrotiche all'istopatologia (Barisione et al., 
2021). 
Tra i 90 pazienti COVID-19 ricoverati in ospedale, la maggior parte presentava 
alterazioni polmonari residue da lievi a sostanziali alla TC al momento della 
dimissione, una media di 24 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi (Y. Wang et al., 
s.d.). Alcuni autori hanno classificato la PCPF dal punto di vista radiologico sulla 
base di alterazioni fibrotiche estese e persistenti, tra cui bande parenchimali, 
interfacce irregolari, opacità reticolari e bronchiectasie da trazione con o senza 
honeycombing (W. Huang et al., 2021). Altri studi hanno indicato che alcune TC di 
follow-up hanno mostrato una fibrosi estesa a tutto tondo (Deng et al., 2020). In 
particolare, poiché non esiste un singolo test che provi la diagnosi, è molto 
importante che questi cambiamenti radiologici si siano verificati temporalmente 
associati alla recente infezione da COVID-19. 
Esiste una certa variazione nella presentazione e nella gravità, ma i casi si 
presentano generalmente con GGO bilaterali (Revel et al., 2020), che in seguito 
progrediscono verso la fibrosi con test COVID-19 negativi. In una revisione 
sistematica di 131 campioni polmonari di pazienti affetti da COVID-19, sono stati 
identificati tre modelli istologici di danno polmonare, spesso sovrapponibili: epiteliale, 
vascolare e fibrotico (Polak et al., 2020). 
In uno studio autoptico, il modello di DAD fibrosa è stato osservato più comunemente 
e ha mostrato tipicamente una fibrosi del dotto alveolare o un ispessimento diffuso 
delle pareti alveolari, lo studio documenta l'evidenza patologica di una DAD che è 
progredita fino a diventare fibrosa nei pazienti deceduti durante l'epidemia COVID-19 
a Wuhan, in Cina. Il decorso clinico prolungato (≥ 4 settimane) e la durata della 
ventilazione meccanica (mediana di 20 giorni) nei pazienti che sono progrediti a DAD 
fibrosa nella nostra coorte differiscono dal decorso clinico di precedenti studi 
autoptici, in cui i pazienti sono morti più rapidamente. Abbiamo inoltre dimostrato che 
i pazienti con DAD fibrosante, rispetto a quelli con DAD acuto, erano più giovani di 
un decennio e avevano una durata significativamente più lunga della malattia, 
dell'ospedalizzazione e della ventilazione meccanica. (Progression to fibrosing 
diffuse alveolar damage in a series of 30 minimally invasive autopsies with COVID-
19 pneumonia in Wuhan, China - PMC, s.d.). La polineuropatia da malattia critica 
(CIP) è una neuropatia mista sensomotoria che porta alla degenerazione assonale; 
può verificarsi dopo il COVID-19 (Shepherd et al., 2017). In uno studio su pazienti 
ricoverati in terapia intensiva con ARDS, fino al 46% dei pazienti presentava una CIP 
(Herridge et al., 2016). La CIP causa difficoltà nello svezzamento dalla ventilazione 
meccanica, debolezza generalizzata e simmetrica (distale più che prossimale, ma 
compresa la debolezza diaframmatica), perdita sensoriale distale, atrofia e riduzione 
o assenza dei riflessi tendinei profondi(Herridge et al., 2016). È associata a dolore, 
perdita di ampiezza di movimento, affaticamento, incontinenza, disfagia, ansia, 
depressione, disturbo da stress post-traumatico (PTSD) e perdita cognitiva (Herridge 
et al., 2016). Le biopsie muscolari e i test elettromiografici possono essere 
diagnostici (Herridge et al., 2016); tuttavia, non è chiaro quanto spesso questi test 
vengano eseguiti in contesti di cura per acuti dopo il COVID-19. 
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La miopatia da malattia critica (CIM), che si presenta nel 48%-96% dei pazienti in 
terapia intensiva con ARDS, è una miopatia diffusa non necrotizzante con 
degenerazione grassa, atrofia delle fibre e fibrosi (Herridge et al., 2016). È associata 
all'esposizione a corticosteroidi, paralitici e sepsi. La presentazione clinica è simile a 
quella della CIP, ma con debolezza più prossimale che distale e conservazione del 
sensorio (Herridge et al., 2016). Sia nella CIP che nella CIM, i nervi cranici e i 
muscoli facciali sono conservati (Shepherd et al., 2017). I pazienti recuperano dalla 
miopatia in modo più completo e rapido rispetto alla polineuropatia; tuttavia, in 
entrambe le condizioni, la debolezza, la perdita di funzionalità e di qualità di vita e la 
scarsa resistenza possono persistere fino a due anni o anche più a lungo (Herridge 
et al., 2016).  
La sindrome post-intensiva è descritta separatamente dalla CIP e dalla CIM; è 
associata a una ridotta funzione polmonare (pattern restrittivo), a una ridotta forza 
muscolare inspiratoria, a una scarsa estensione del ginocchio, a una scarsa forza 
degli arti superiori e della presa e a una bassa capacità funzionale (Ohtake et al., 
2018). Il miglioramento avviene nell'arco di un anno o più (Ohtake et al., 2018). 
La necessità di ossigeno supplementare a causa dell'ipossiemia persistente, o la 
nuova richiesta di pressione positiva continua delle vie aeree o di un altro supporto 
respiratorio durante il sonno, è stata riportata rispettivamente nel 6,6 e nel 6,9% dei 
pazienti, al follow-up di 60 giorni nello studio post-acuto COVID-19 negli Stati 
Uniti(Chopra et al., 2020).  
La riduzione della capacità di diffusione è l'alterazione fisiologica più comunemente 
riportata nella COVID-19 post-acuta, con una diminuzione significativa direttamente 
correlata alla gravità della malattia acuta, i sopravvissuti alla COVID-19 ricoverati in 
ospedale hanno riscontrato una fisiologia polmonare restrittiva a 3 e 6 mesi(C. 
Huang et al., 2021). 
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3. Riabilitazione e ripresa post covid-19 
Gran parte delle pubblicazioni si basano sul parere di esperti, ma non 
sull'osservazione diretta delle reali traiettorie dei pazienti affetti da COVID-19. Molti 
dei primi lavori provengono dalla Cina e dall'Italia, i Paesi che hanno avuto le prime 
esperienze con la COVID-19; questi possono potenzialmente fornire indicazioni sugli 
esiti a lungo termine e sulle esigenze dei pazienti. Anche organizzazioni come 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e le organizzazioni di fisioterapia 
hanno redatto linee guida di pratica clinica per pazienti acuti affetti da COVID-19 
(Thomas et al., 2020a). 
I candidati all'inclusione in un programma di riabilitazione sono tutti i pazienti che si 
stanno riprendendo dalla malattia COVID-19 e che soffrono di una limitazione 
dell'attività fisica, di una riduzione della qualità della vita e di sintomi associati, tra cui 
mancanza di respiro, affaticamento, debolezza degli arti superiori e inferiori, stress 
post-traumatico, dolore, ecc. Diversi studi mostrano tassi elevati e ricorrenti di 
pazienti sintomatici che non sono mai stati ricoverati, con sintomi che si estendono 
fino a 9 mesi dopo la diagnosi iniziale (C. Huang et al., 2021). Tuttavia, i pazienti 
ricoverati in ospedale, in particolare quelli ricoverati in terapia intensiva, intubati o 
sottoposti a miscele di ossigeno elevate, presentano sintomi più gravi al momento 
della guarigione (C. Huang et al., 2021). 
Analogamente, da 14 a 21 giorni dopo la positività del test COVID-19 solo il 39% dei 
pazienti sintomatici ricoverati in ospedale aveva recuperato la qualità della vita 
rispetto al 64% di quelli non ricoverati (Tenforde et al., 2020). È noto che, sebbene 
due terzi dei pazienti ricoverati in terapia intensiva per insufficienza respiratoria 
abbiano avuto un recupero da moderato a buono della funzione fisica entro i primi 
due mesi, gli altri, che hanno avuto un miglioramento minimo o nullo, sono risultati 
più anziani con un'ospedalizzazione più lunga (Gandotra et al., 2019). A causa 
dell'elevato numero di candidati alla riabilitazione e delle possibilità limitate dei 
programmi di riabilitazione, la priorità dovrebbe essere data ai pazienti che soffrono 
di più sintomi e disabilità. 
Questi possono essere: 

• Pazienti ricoverati in terapia intensiva, soprattutto quelli intubati. 

• Pazienti che necessitano di miscele di ossigeno elevate (cannula nasale ad 
alto flusso-HFNC e/o maschera non riaspirante), nonché pazienti anziani e 
con un'ospedalizzazione prolungata. 

Alcuni autori hanno estrapolato le linee guida basandosi sulle presentazioni dei 
pazienti in fase post-acuta e sulle esigenze di riabilitazione di pazienti affetti da 
condizioni simili, come la sindrome respiratoria acuta grave (SARS), la sindrome 
respiratoria del Medio Oriente (MERS) e la sepsi, e di quelli che necessitano di cure 
in unità di terapia intensiva (ICU) e di ventilazione meccanica assistita per altri motivi 
(Thomas et al., 2020a).  
Tuttavia, le presentazioni fisiche della SARS e della MERS sono diverse da quelle 
del COVID-19, e le esperienze dei pazienti affetti da queste malattie non sono 
necessariamente le stesse dei pazienti del COVID-19. La SARS causa 
principalmente sintomi respiratori e diarrea, mentre la MERS provoca più sintomi 
gastrointestinali e renali oltre a quelli respiratori (Madjid et al., 2020).  
Il COVID-19 sembra causare una più ampia varietà di sintomi che sono correlati a 
molti sistemi corporei (ad esempio, sistema cardiaco, renale e nervoso) (Madjid et 
al., 2020). La SARS e la MERS sono più letali della COVID-19, con tassi di mortalità 
rispettivamente del 10% e del 36% circa, e i pazienti affetti da entrambe le malattie 
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hanno maggiori probabilità di essere ricoverati in ospedale e di richiedere la 
ventilazione meccanica (Paules et al., 2020). 
La riabilitazione polmonare (RP) è stata sostenuta per diversi decenni come un modo 
per fornire un'assistenza completa e migliorare lo stato funzionale dei pazienti affetti 
da malattie respiratorie(Hill, 2006).  
Recenti linee guida cliniche raccomandano la riabilitazione polmonare per la gestione 
degli effetti a lungo termine della malattia critica associata all'infezione da sindrome 
respiratoria acuta grave da coronavirus (Physiotherapy management for COVID-19 
in the acute hospital setting: clinical practice recommendations - PMC, s.d.). 
Poiché il COVID-19 è una nuova malattia, in letteratura mancano dati sul percorso di 
recupero delle sequele dei pazienti gravemente colpiti e un trattamento ottimale è 
estremamente urgente.  
La fisioterapia dovrebbe iniziare nel contesto del ricovero per acuti e continuare dopo 
il trasferimento alla riabilitazione ospedaliera (Zhao et al., 2020). La mobilizzazione 
precoce dovrebbe includere frequenti cambi di postura, mobilità dal letto, sit-to-stand, 
semplici esercizi a letto e ADL, rispettando gli stati respiratori ed emodinamici del 
paziente(Vitacca et al., 2020). Gli esercizi attivi per gli arti devono essere 
accompagnati da un progressivo rafforzamento muscolare (programma suggerito: 8-
12 ripetizioni-carico massimo per 8-12 ripetizioni, da 1 a 3 serie con 2 minuti di riposo 
tra le serie, 3 sessioni alla settimana per 6 settimane) (Zhao et al., 2020). La 
stimolazione elettrica neuromuscolare può essere utilizzata per aiutare il 
rafforzamento. Il ricondizionamento aerobico può essere realizzato con la camminata 
su terra, la cicloergometria o l'ergometria delle braccia o il cross trainer NuStep 
(Vitacca et al., 2020). Inizialmente, l'attività aerobica deve essere mantenuta a meno 
di 3 equivalenti metabolici del compito. Successivamente, l'esercizio aerobico 
progressivo dovrebbe essere aumentato a 20-30 minuti, 3-5 volte alla settimana. È 
opportuno incorporare il lavoro di equilibrio. Gli studi sull'efficacia degli interventi di 
esercizio fisico dopo la SARS hanno mostrato benefici per la resistenza, il consumo 
massimo di ossigeno e la forza (Lau et al., 2005). 
Lo stato funzionale è estremamente importante per le persone affette da malattie 
polmonari parenchimali diffuse e il test 6MWD è ampiamente riconosciuto come uno 
strumento di misurazione valido e affidabile (Holland et al., 2009). 
Inoltre, la distanza raggiunta da questi pazienti è strettamente correlata alla gravità 
della malattia e al rischio di mortalità (Hallstrand et al., 2005).  
È stato dimostrato che la riabilitazione migliora la consapevolezza del paziente, 
riduce il tempo di ventilazione meccanica (MV), migliora la funzione respiratoria e 
riduce il rischio di complicanze, la durata della degenza ospedaliera, i tassi di 
mortalità e i rischi di riammissione (Liu et al., 2020).  
I pazienti appartenenti a queste categorie dovrebbero essere sottoposti a screening 
in via prioritaria per verificare la persistenza dei sintomi, la scarsa qualità di vita e il 
de-condizionamento fisico. Diverse associazioni mediche confermano che questi 
pazienti hanno maggiori probabilità di avere bisogno di servizi di riabilitazione e 
potrebbero trarne i maggiori benefici (Interstitial Lung Disease and Pulmonary 
Fibrosis: A Practical Approach for General Medicine Physicians with Focus on the 
Medical History - PMC, s.d.). Se c'è disponibilità e risorse adeguate, dovrebbero 
essere sottoposti a screening anche i pazienti con malattia COVID-19 più lieve che 
sono stati trattati come pazienti ambulatoriali.  
I pazienti con comorbilità (o anziani) affetti da COVID-19 sono a maggior rischio di 
progredire verso uno stato di malattia critico (Fan et al., 2020). Uno studio ha 
riportato che tra il 4% e l'11% di tutti i pazienti con COVID-19 (cioè >30.000 pazienti) 
ha richiesto il ricovero in unità di terapia intensiva (ICU) (Lew et al., 2020), con i 
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pazienti più gravemente malati trasferiti in ICU a causa dell'ARDS (Yu et al., 2020). 
Per i pazienti gravi e criticamente malati, gli esperti di vari Paesi hanno suggerito di 
non iniziare troppo presto la riabilitazione respiratoria, per evitare di aggravare 
l'insufficienza respiratoria o di diffondere inutilmente il virus (Zhao et al., 2020). 
Pertanto, in questi pazienti, è importante determinare un tempo di intervento 
riabilitativo accurato. 
Uno studio ha rilevato che quasi il 50% dei pazienti ricoverati in terapia intensiva con 
ARDS presentava una polineuropatia da malattia critica associata, di cui il 48%-96% 
era affetto da miopatia da malattia critica, con conseguente debolezza acquisita in 
terapia intensiva (Herridge et al., 2016). 
È stato riportato che l'uso del ventilatore, il riposo a letto a lungo termine e la malattia 
grave anche dopo il trattamento provocano nei pazienti dolore, paralisi, incontinenza 
urinaria, ansia, depressione, disturbo da stress post-traumatico (PTSD) e 
deterioramento cognitivo(Kakodkar et al., s.d.-b). Neufeld et al. hanno seguito 711 
pazienti dimessi dopo il trattamento con la RARDS e hanno riscontrato che la 
maggior parte dei pazienti ha sperimentato un grave affaticamento e disturbi 
psicologici e cognitivi e che l'effetto di questi cambiamenti sulla loro vita è stato molto 
più grande della loro stessa disfunzione fisica (Neufeld et al., 2020).  
Un intervento riabilitativo tempestivo può ridurre o addirittura eliminare l'insorgenza di 
queste complicanze e gli effetti negativi sulla vita quotidiana dei pazienti (Thomas et 
al., 2020b). 
altri studi hanno dimostrato che la posizione prona può promuovere una ventilazione 
polmonare più uniforme nei pazienti con COVID-19, migliorare significativamente 
l'indice di ossigenazione, ridurre l'atelettasia e prevenire il danno polmonare indotto 
dal ventilatore (Curci et al., 2020). Inoltre, è stato dimostrato che la posizione prona 
influisce sulla pressione sul cuore e sull'addome; tuttavia, un posizionamento prono 
prematuro può causare danni ai polmoni (Lazzeri et al., 2020). Per i pazienti in 
posizione prona, occorre prestare attenzione alla prevenzione delle ulcere da 
pressione e dell'ostruzione delle vie aeree (Scholten et al., 2017). 
Attualmente, è necessario seguire le migliori pratiche per la gestione di supporto 
dell'insufficienza respiratoria acuta ipossica e dell'ARDS (Alhazzani et al., 2020).  
Oltre il 75% dei pazienti ricoverati con COVID-19 richiede una terapia con ossigeno 
supplementare. Per i pazienti che non rispondono all'ossigenoterapia convenzionale, 
può essere somministrato ossigeno riscaldato con canula nasale ad alto flusso 
(Alhazzani et al., 2020). 
Per i pazienti che richiedono una ventilazione meccanica invasiva, si raccomanda 
una ventilazione polmonare protettiva con bassi volumi tidalici (4-8 mL/kg, peso 
corporeo previsto) e una pressione di plateau inferiore a 30 mg Hg (Alhazzani et al., 
2020). Inoltre, il posizionamento prono, una strategia di pressione positiva di fine 
espirazione più elevata e un blocco neuromuscolare a breve termine con cisatracurio 
o altri miorilassanti possono facilitare l'ossigenazione. 
Sebbene alcuni pazienti con insufficienza respiratoria correlata alla COVID-19 
abbiano un'elevata compliance polmonare,(Marini & Gattinoni, 2020) è probabile che 
beneficino comunque di una ventilazione polmonare protettiva (Hager et al., 2005). 
Coorti di pazienti con ARDS hanno mostrato un'eterogeneità simile nella compliance 
polmonare, e anche i pazienti con una maggiore compliance hanno dimostrato di 
trarre beneficio da strategie di volume corrente più basso (Hager et al., 2005). 
La soglia per l'intubazione nell'insufficienza respiratoria correlata alla COVID-19 è 
controversa, poiché molti pazienti presentano un normale lavoro respiratorio ma una 
grave ipossiemia (Tobin, 2020). 
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 L'intubazione "precoce" consente di avere il tempo per un processo di intubazione 
più controllato, il che è importante date le sfide logistiche di spostare i pazienti in una 
stanza di isolamento aereo e di indossare i dispositivi di protezione individuale prima 
dell'intubazione.  
Soglie di intubazione più precoci possono portare a trattare inutilmente alcuni 
pazienti con la ventilazione meccanica, esponendoli a ulteriori complicazioni.  
In attesa di ulteriori dati, potrebbe essere prudente sospendere l'uso di farmaci 
antibatterici nei pazienti con COVID-19 e riservarli a quelli che presentano reperti 
radiologici e/o marcatori infiammatori compatibili con una coinfezione o che sono 
immunocompromessi e/o in condizioni critiche (Alhazzani et al., 2020). 
Anche le tecniche di respirazione profonda, l'allenamento della tosse e le tecniche di 
liberazione delle vie aeree possono scaricare efficacemente le secrezioni delle vie 
aeree (Zhao et al., 2020). 
Per i pazienti con dipendenza da ventilatore, l'allenamento alla resistenza 
progressiva dei muscoli inspiratori si è rivelato un trattamento fattibile ed efficace per 
migliorare la forza dei muscoli inspiratori e migliorare la QoL dopo lo svezzamento 
(Zhao et al., 2020). Come osservato negli studi clinici, l'allenamento ad alta intensità 
e a bassa frequenza sembra essere relativamente efficace (Bissett et al., 2020). 
La sua patogenesi è complessa e potrebbe essere legata alla disfunzione 
mitocondriale dovuta alla malattia primaria e al disuso muscolare (Fossat et al., 
2018). Diversi articoli hanno dimostrato che la stimolazione elettrica neuromuscolare 
è stata utilizzata per trattare l'atrofia muscolare (Fossat et al., 2018). Nella 
riabilitazione della disfunzione del diaframma, è più comunemente utilizzato un 
pacemaker diaframmatico. 
Evans et al. hanno eseguito una chirurgia endovenosa minimamente invasiva al letto 
del paziente per impiantare pacemaker temporanei in 88 pazienti con difficoltà di 
offline dovute a disfunzione diaframmatica. Il periodo offline della disfunzione 
diaframmatica era dovuto alla MV (Ahmed et al., 2019). Un pacemaker permanente, 
che utilizza una toracoscopia per impiantare il dispositivo per stimolare il nervo 
frenico, è stato utilizzato principalmente per trattare pazienti con lesioni midollari 
cervicali alte dipendenti da ventilatore (Ahmed et al., 2019). I pacemaker temporanei 
e permanenti richiedono un intervento chirurgico invasivo; pertanto, non sono adatti 
ai pazienti in fase acuta (Ahmed et al., 2019). Un pacemaker diaframmatico protegge 
il diaframma da danni e può migliorare la funzione cardiaca aumentando la pressione 
toracica addominale. Inoltre, è stato dimostrato che fornisce un migliore scambio 
gassoso rispetto alla MV a pressione positiva (Gonzalez-Bermejo et al., 2014).  
Le strategie di gestione dei fluidi possono essere associate alla funzione cognitiva a 
lungo termine. Sebbene limitato dalle dimensioni ridotte e dalla perdita di follow-up, 
uno studio post hoc su alcuni sopravvissuti arruolati nell'ARDS Network FACTT ha 
suggerito che la gestione conservativa dei fluidi può essere associata a una 
compromissione neuropsicologica a lungo termine (Mikkelsen et al., 2012).  
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3.1 PEEP e assistenza a pressione positiva 

È stato riportato che la posizione prona combinata con la ventilazione a pressione 
positiva di fine espirazione (PEEP) per i pazienti con ARDS può aumentare la 
ventilazione polmonare e ridurre l'iperinflazione polmonare (Scholten et al., 2017). La 
posizione prona, proposta per la prima volta negli anni '70 del XIX secolo, viene 
utilizzata per migliorare gli scambi gassosi durante la fase acuta dell'ARDS (Scholten 
et al., 2017). 
L'uso della PEEP mantiene aperte le regioni di nuovo reclutamento e quelle 
precedentemente non aerate, allargando così il polmone neonato e migliorando 
l'ossigenazione. Gli effetti della PEEP sul reclutamento alveolare sono stati valutati 
utilizzando curve pressione-volume del sistema respiratorio e metodi di scansione 
TC (Gattinoni & Pesenti, 2005). Indipendentemente dal modo in cui viene misurato il 
reclutamento, un concetto importante è che il processo di reclutamento avviene 
durante tutta l'ispirazione, seguendo la traiettoria della relazione pressione-volume 
del sistema respiratorio (Crotti et al., 2001). Pertanto, ciò che può rimanere aperto 
con la PEEP è il tessuto che è stato aperto dall'inspirazione precedente. In altre 
parole, se la pressione di fine inspirazione precedente è bassa, il reclutamento 
ottenuto a una determinata PEEP è minore. Ciò è supportato dalla constatazione che 
il de-reclutamento che risulta dalla diminuzione del volume corrente (VT) può essere 
invertito dall'aumento della PEEP (Richard et al., 2001). 
La PEEP in fine deve essere regolata in modo da evitare terziarismi in quanto è stato 
osservato che se viene seguito l’approccio standard per l’ARDS, con tidal volumes 
da 10 a 15 mL/Kg, si può indurre uno stiramento del parenchima alveolare che a sua 
volta può portare a un organ failures non polmonari e baro trauma. 
Invece considerando un respiro normale di 12 mL/kg, un tidal volumes ridotto di 6 
mL/kg riduce significativamente il bisogno di mantenere una pressione di plateau; 
aggiustando questi volumi per mantenere l’ossigenazione dell’emoglobina tra l’88 e il 
95% riduce il rischio di mortalità durante la degenza del 22% senza aggiungere costi 
o complicando la presa a carico del paziente (Choi, 2010). 
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4. Metodologia del lavoro di tesi 

4.1 i miei obbiettivi 

Gli obiettivi che vorrei raggiungere tramite l’elaborato sono i seguenti:  
• Attraverso la ricerca della letteratura valutare il ruolo che ha la riabilitazione 
fisioterapica e la sua efficacia in pazienti affetti da ARDS causato da corona-virus; 
• Comprendere quali tecniche vengono utilizzate nel periodo Covid post-acuto e tra 
queste quali si dimostrano le più efficaci;  
• Sviluppare la capacità di redigere una revisione di letteratura, ricercando articoli ed 
evidenze scientifiche pertinenti, cogliendo analogie e differenze per poter rispondere 
alla domanda di ricerca. 

4.2 Disegno di ricerca 

La metodologia adottata per svolgere il mio Lavoro di Tesi è una revisione della 
letteratura, che consiste in un’analisi critica e in una sintesi oggettiva della letteratura 
disponibile su un tema specifico  (Saiani & Brugnoli, 2010). L’obiettivo finale di 
questa metodica è quello riassumere i risultati ottenuti da studi effettuati in 
precedenza e metterli a disposizione del lettore. In particolare, la revisione della 
letteratura presenta delle tappe metodologiche ben definite, tra le quali troviamo la 
formulazione della domanda di ricerca, la definizione dei criteri di 
inclusione/esclusione, la raccolta della letteratura disponibile e l’analisi dei risultati 
(Cronin et al., 2008). 
Ho deciso di avvalermi di questo strumento di ricerca perché nonostante il Covid-19 
sia una malattia recente e sia presente e ricercata solo da un paio d’anni, tata il suo 
enorme impatto reputo che l’argomento sia già stato indagato in maniera 
approfondita dai ricercatori. 
Oltre a ciò il mio lavoro si concentra sulle sequele polmonari e respira che la malattia 
comporta e queste sono già conosciute da tempo; per questo motivo gli articoli 
inerenti alle tematiche da me scelte sono abbondanti e diversificati permettendomi in 
modo a rispondere in maniera esaustiva al quesito di ricerca. 
 

4.3 Domanda di ricerca e PICO 

La domanda di ricerca è la seguente: 
“La fisioterapia respiratoria può essere efficace nel ricondizionamento e 
miglioramento della funzionalità polmonare nei pazienti affetti da ARDS causato dal 
Covid-19?”. 
Successivamente, la domanda di ricerca è stata sviluppata nel PICO, in modo da 
poter ricavare ed identificare le parole chiave da utilizzare nella stringa di ricerca 
delle banche dati consultate: 
 
P - popolazione: popolazione adulta e anziana affetta da ARDS da Covid-19; 
I - intervento: L’utilizzo di tecniche fisioterapiche e posizionamento del paziente; 
C - confronto: nessun confronto considerato per questo elaborato; 
O - outcome: Come gli interventi scelti possono essere efficaci nel migliorare il 
ricondizionamento del paziente e la funzionalità polmonare; 
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4.4 Banche dati consultate 

Per effettuare le mie ricerche, mi sono avvalso delle banche dati della Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), area Sanità, disponibili 
sulla piattaforma informatica del Dipartimento. 
Le banche dati consultate per la mia domanda di ricerca sono PEDro e PubMed, le 
parole chiave utilizzate e operatori booleani inserite all’interno delle banche dati sono 
i seguenti: 
• Covid-19 AND ARDS AND rehabilitation; 

4.5 Criteri di inclusione e criteri di esclusione 

Criteri d’inclusione: per il mio elaborato ho formulato criteri d’inclusione che mi 
permettessero di restringere il pool d’articoli da verificare partendo dall’anno di 
pubblicazione, ho incluso articoli a partire dal 2020 in quanto i casi da me ricercati 
dovevano coincidere con il periodo della pandemia di SARS-CoV-2 e i casi di ARD 
causati da quest’ultima. 
Ho incluso studi limitando la popolazione >18 non differenziando per genere o etnia 
per mantenere il bacino de pazienti il più ampio possibile. Per concludere ho incluso 
studi di riabilitazione di pazienti con ARDS causato da Covid-19 in quadri clinici acuti 
in quanto l’obbiettivo del mio elaborato riguarda principalmente le prime fasi della 
sindrome e come essa può essere affrontata. 
Criteri d’esclusione: i miei criteri d’esclusione si basano principalmente sul limitare 
gli articoli a quelli più accessibili quindi ho scartato tutti gli articoli a pagamento o che 
necessitano l’abbonamento obbligatorio alla rivista e tutti gli articoli che non fossero 
in lingua inglese; inoltre ho deciso di eliminare tutti gli articoli che prendessero in 
considerazione la teleriabilitazione o riabilitazione a domicilio in quanto la mia ricerca 
si concentra su pazienti gravi che sono stati ammessi in ICU per cui è necessario un 
intervento da patre del riabilitatore in loco. Infine, ho eliminato tutti gli studi secondari 
o review. 
 

4.6 Selezione degli articoli 

Ricerca nella banca dati PEDro: 
Le ricerche sulla banca dati sono state eseguite il 14 luglio 2022. 
Stringa di ricerca: 
1. Ricerca avanzata – Title: Covid-19 Therapy: Respiratory therapy Method: clinical 
trial 
Sono stati inclusi 2 articoli 
 
Ricerca nella banca dati PubMed 
Le ricerche sulla banca dati sono state eseguite il 14 luglio 2021. 
Stringa di ricerca: 

1. Covid-19 AND ARDS AND rehabilitation 
Sono stati inclusi 5 articoli 
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4.7 diagramma di flusso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ricerca nelle 

banche dati 

PubMed PEDro 

Articoli 

N=8 

Articoli 

N=238 

Criteri d’inclusione/esclusione 
Inclusione:      Esclusione: 
-pazienti che sono stati ammessi in ICU  -Articoli a pagamento  
-popolazione >18     -studi secondari o review 
-ARDS a causa del covid    -studi dopo dimissioni dall’ospedale 

Articoli 

idonei 

N=4 

Articoli 

idonei 

N= 8 

Articoli 

inclusi n=2 

Articoli 

inclusi n= 5 

Risultati  

della 

ricerca 

Discussione  

dei risultati 

Conclusioni 

Articoli inclusi 

in totale n=7 
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5. Ricerche 

5.1 Tabella delle ricerche 

N°  Autori Titolo originale Anno  Rivista 

1 Simone Pancera, PhD, MSc, PT, Silvia Galeri, 
MD, Roberto Porta, MD, Irene Pietta, PT, Luca 
Nicola Cesare Bianchi, MD, Maria Chiara 
Carrozza, PhD, and Jorge Hugo Villafañe, 
PhD 

Feasibility and Efficacy of the 
Pulmonary Rehabilitation Program 
in a Rehabilitation Center 
CASE REPORT OF A YOUNG 
PATIENT DEVELOPING SEVERE 
COVID-19 ACUTE RESPIRATORY 
DISTRESS SYNDROME 

2020 
Jun 22 

Journal of 
Cardiopulmonary 
Rehabilitation 
and Prevention 

2 Mehdi C. Shelhamer, DO, Paul D. Wesson, 
PhD, Ian L. Solari, MD, Deanna L. Jensen, 
CRNA, William Alex Steele, PA, Vihren G. 
Dimitrov, MD, John Daniel Kelly, MD, MPH, 
PhD(c), Shazia Aziz, MD, Victor Perez 
Gutierrez, MD, Eric Vittinghoff, PhD, Kevin K. 
Chung, MD, Vidya P. Menon, MD, Herman A. 
Ambris, MD, and Sanjiv M. Baxi, MD, PhD, 
MPH 

Prone Positioning in Moderate to 
Severe Acute Respiratory Distress 
Syndrome Due to COVID-19: A 
Cohort Study and Analysis of 
Physiology 

2020 
August 
14  

Journal of 
Intensive Care 
Medicine 

3 Suellen Marinho Andrade,a,∗ Maria Cecília de 
Araújo Silvestre,a Eduardo Ériko Tenório de 
França,b Maria Heloísa Bezerra Sales 
Queiroz,a Kelly de Jesus Santana,a Marcela 
Lais Lima Holmes Madruga,a Cristina Katya 
Torres Teixeira Mendes,a Eliane Araújo de 
Oliveira,a João Felipe Bezerra,a Renata 
Gomes Barreto,a Silmara Maria Alves 
Fernandes da Silva,a Thais Alves de Sousa,a 
Wendy Chrystyan Medeiros de Sousa,a 
Mariana Patrícia da Silva,a Vanessa Meira 
Cintra Ribeiro,b Paulo Lucena,b Daniel 
Beltrammi,b Rodrigo Ramos Catharino,c Egas 
Caparelli-Dáquer,d Benjamin M. Hampstead,e 
Abhishek Datta,f Antonio Lucio Teixeira,g 
Bernardino Fernández-Calvo,h,i João Ricardo 
Sato,j and Marom Biksonf 

Efficacy and safety of HD-tDCS and 
respiratory rehabilitation for 
critically ill patients with COVID-19 
The HD-RECOVERY randomized 
clinical trial 

2022 
May 
11 

Elsevier 

4 Mia X Shan,corresponding author1,2 Yen M 
Tran,1 Kim T Vu,1,2 and Blessen C Eapen1,2 

Postacute inpatient rehabilitation 
for COVID-19 

2020 
Aug 
18 

BMJ 

5 Ozden OZYEMISCI TASKIRAN, Zeynep 
TURAN, Suda TEKIN, Evren SENTURK, 
Mahir TOPALOGLU, Fatma YURDAKUL, 
Onder ERGONUL, Nahit CAKAR  

Physical rehabilitation in Intensive 
Care Unit in acute 
respiratory distress syndrome 
patients with COVID-19 

2021 
June 

European 
Journal of 
Physical and 
Rehabilitation 
Medicine 

6 Devachandran Jayakumar, MD, Pratheema 
Ramachandran, DNB, Ebenezer 
Rabindrarajan, DNB, Bharath Kumar 
Tirupakuzhi Vijayaraghavan, MD, Nagarajan 
Ramakrishnan, AB, and Ramesh 
Venkataraman, AB 

Standard Care Versus Awake Prone 
Position in Adult Nonintubated 
Patients With Acute Hypoxemic 
Respiratory Failure Secondary to 
COVID-19 Infection—A Multicenter 
Feasibility Randomized Controlled 
Trial 

2021 
May 5 

Journal of 
Intensive Care 
Medicine 

7 Simone Pancera,corresponding authora,,b 
Luca N. C. Bianchi,a Roberto Porta,a Silvia 
Galeri,a Maria Chiara Carrozza,a,,c and Jorge 
H. Villafañea 

Feasibility of subacute 
rehabilitation for mechanically 
ventilated patients with COVID-19 
disease: a retrospective case 
series 

2020 
Dec 
14 

Wolters Kluwer 
Health, Inc 

 

 

  



 

 

5.2 Esposizione delle ricerche  

Nr. 

Art 

Obbiettivo Campione Metodologia Risultati 

1 Lo studio ha come 

obbiettivo l’esecuzione 

di un programma di 

riabilitazione respiratoria 

(RRP) in un paziente 

con ARDS COVID-19 

grave. Oltre 

all’obbiettivo del 

recupero e 

ricondizionamento del 

paziente lo studio mette 

l’accento ai rischi per gli 

operatori e difficoltà 

organizzative, 

soprattutto nei centri di 

riabilitazione. 

Tutta via lo studio vuole 

far fronte a queste 

difficolta in quanto la 

continuazione del 

processo riabilitativo è 

essenziale alla 

limitazione delle sequele 

irreversibili della 

patologia. 

Un uomo di 51 anni, residente in Lombardia 

(Italia), con un'anamnesi da non fumatore e 

nessuna comorbidità, è stato indirizzato al 

nostro centro per la riabilitazione da un 

ospedale locale, con la diagnosi di ARDS 

grave COVID-19. 

Il 15 marzo, il paziente è stato ricoverato al 

pronto soccorso con febbre persistente, tosse 

e dispnea, mentre la radiografia del torace 

mostrava un ispessimento interstiziale 

bilaterale e consolidamento del parenchima 

polmonare. Il giorno successivo, il paziente è 

stato trasferito in Terapia Intensiva per la MV 

invasiva e il supporto vitale a causa 

dell'insufficienza respiratoria acuta 

ipossiemica. Il 23 marzo è stata eseguita una 

tracheostomia percutanea per la necessità 

prolungata di MV.  

Il 27 marzo, il paziente è stato trasferito nel 

centro riabilitativo e collocato nel reparto di 

isolamento predisposto per l'infezione da 

COVID-19. 

Case report 

Durata: 1 mese 

Durante il ricovro del paziente sono stati monitorati: Barthel 

index (BI), Barthel Index basato sulla dispnea (BID), 

questionario EuroQol 5 dimensioni e 3 livelli (EQ-5D-3L), 

massima pressione espiratoria (MEP), massima pressione 

espiratoria (MIP). 

A questi sono stati in seguito aggiunti test: 

indice di massa corporea (BMI), volume espirato forzato nel 

primo secondo (FEV1), frazione di ossigeno inspirato (Fio2), 

capacità vitale funzionale (FVC), pressione espiratoria 

massima (MEP), pressione inspiratoria massima (MIP) sum 

score, Medical Research Council sum score (MRC), pressione 

arteriosa dell'ossigeno (Pao2), pressione arteriosa dell'anidride 

carbonica (Paco2). 

Intervento: 

Il secondo giorno di ricovero, 2 fisioterapisti con esperienza in 

terapia intensiva e riabilitazione respiratoria hanno effettuato la 

valutazione basale e il primo trattamento. 

I fisioterapisti hanno potuto accedere al reparto dal lunedì al 

sabato e ogni sessione di trattamento si è svolta nella stanza 

del paziente per 30-45 minuti, una volta al giorno. Dopo essere 

risultato negativo ai tamponi COVID il paziente ha potuto 

accedere all’area comune e alla palestra dove ha svolto attività 

fisica per 6 giorni alla settimana, per 30-45 minuti due volte al 

giorno. 

Outcomme: 

l’outcome primario in queste case report era la dimissione 

dalla struttura e l’outcomme secondario era il miglioramento 

dei parametri vitali. 

Prima della dimissione dalla struttura sono state 

svolte le ultime valutazioni da parte dei 

fisioterapisti, descritta come T2. 

La RRP eseguita nel reparto COVID, con la 

mancanza di un feedback continuo tra 

fisioterapisti, specialista polmonare e paziente, e 

il setting e gli strumenti di valutazione limitati, 

potrebbero aver ritardato i progressi del 

paziente. Tuttavia, abbiamo promosso una prova 

di respirazione spontanea, esercizi di 

respirazione e mobilizzazione precoce del 

paziente anche nel reparto COVID. Di 

conseguenza, dopo 5 giorni dalla dimissione 

dall'unità di terapia intensiva, il paziente era 

stato completamente svezzato dalla MV e dopo 

12 giorni dall'arrivo nel nostro centro, la cannula 

tracheale era stata rimossa. Inoltre, la funzione 

muscolare del paziente era inizialmente 

coerente con la diagnosi di debolezza acquisita 

in terapia intensiva, come precedentemente 

osservato in >30% dei soggetti in fase di 

recupero dall'ARDS. Tuttavia, il paziente ha 

raggiunto una deambulazione autonoma entro 1 

settimana dalla dimissione dall'unità di terapia 

intensiva e ha mostrato alla valutazione 

intermedia (T1) una capacità funzionale quasi 

normale. Il programma di riabilitazione è stato 

migliorato dopo il passaggio a un reparto privo di 

COVID; tuttavia, alcune parti essenziali del RRP 

pre-COVID, come il test del cammino di 6 minuti, 

utile per definire il carico di lavoro per il paziente, 

sono rimaste indisponibili. Al T2, dopo 26 giorni 

dalla dimissione dall'unità di terapia intensiva e 
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38 giorni di ricovero complessivo, il paziente ha 

mostrato un recupero della funzione muscolare e 

un aumento delle dimensioni del quadricipite 

(13%) rispetto alla valutazione basale. I risultati 

della pressione inspiratoria massima e della 

pressione espiratoria massima hanno mostrato 

un miglioramento del 7%, pur rimanendo al di 

sotto dei valori normali rispetto ai soggetti di pari 

età. Al contrario, la funzione polmonare è 

risultata coerente con una patologia restrittiva 

polmonare, anche se non è possibile effettuare 

confronti con i valori pre-COVID o iniziali. 

2 Lo studio cerca di 

determinare se i pazienti 

in ventilazione 

meccanica con ARDS 

da moderata a grave, 

sottoposti a 

posizionamento prono 

standardizzato, 

avessero una mortalità 

inferiore e un 

miglioramento dei 

cambiamenti fisiologici 

interni.  

Durante il periodo di studio, 335 persone sono 

state intubate e poste in ventilazione 

meccanica. Sessantadue sono stati sottoposti 

a posizionamento prono, mentre 199 persone 

che non sono state sottoposte a modifiche del 

posizionamento, ma che soddisfacevano i 

criteri per farlo, sono state selezionate come 

controlli contemporanei. Settantaquattro 

persone sono state escluse perché non 

soddisfacevano i criteri di posizionamento 

prono o perché erano state sottoposte a 

posizionamento prono da parte di operatori al 

di fuori del protocollo standard. Nella Figura 2 

è riportato un diagramma di flusso dello studio 

che illustra l'inclusione e l'esclusione dei 

partecipanti nei vari gruppi. 

Complessivamente, i partecipanti allo studio 

erano più anziani, di sesso maschile e per lo 

più ispanici o neri. La maggior parte dei 

partecipanti era obesa. Diabete e malattie 

polmonari ostruttive erano le comorbidità più 

comuni. La maggior parte dei pazienti era 

gravemente malata e settica al momento del 

ricovero, con un punteggio APACHE-II 

mediano di 17 al momento dell'intubazione. La 

maggior parte dei partecipanti ha richiesto la 

ventilazione meccanica al momento del 

ricovero (cioè intubati al pronto soccorso) e 

Studio prospettico 

osservazionale (di 

coorte). 

Durata: 1 mese e 8 giorni. Per determinare l'effetto del 

posizionamento in posizione prona sugli esiti sono stati 

utilizzati modelli di rischio concorrente Fine-Gray con 

ponderazione del trattamento a probabilità inversa stabilizzata 

(sIPTW). Inoltre, sono stati utilizzati modelli lineari a effetti 

misti (LMM) per valutare le variazioni della fisiologia con il 

posizionamento in posizione prona. 

Intervento: l’intervento per i pazienti è stato il posizionamento 

prono durante la ventilazione meccanica durante la 

permanenza nell’ICU. 

Il servizio di posizionamento in posizione prona è stato 

pubblicizzato attraverso l'assistenza critica (chirurgica e 

medica), la medicina ospedaliera, la medicina fisica e la 

riabilitazione. Questi servizi erano a conoscenza e avevano 

accesso diretto a tutti i pazienti sottoposti a ventilazione 

meccanica in ospedale, anche quando non erano l'équipe 

principale. 

Outcomme: 

L'esito primario era l’osservazione della mortalità in ospedale. 

Gli esiti secondari includevano le variazioni dei parametri 

fisiologici.  

Rispetto ai controlli contemporanei, il gruppo con 

posizionamento prono ha registrato un minor 

numero di decessi e un tempo più lungo per la 

morte dei pazienti deceduti, nonostante la durata 

della degenza e i giorni liberi da ventilatore 

fossero simili. L'analisi dei rischi concorrenti non 

aggiustata e aggiustata ha mostrato che i 

pazienti esposti avevano un rischio ridotto di 

morte (SHR 0,51, 95% CI 0,39-0,66, p < 0,005 e 

SHR 0,57, 95% CI 0,42-0,76, p < 0,005, 

rispettivamente) rispetto ai controlli non esposti. 

Nell'analisi doppiamente robusta che 

aggiungeva le IPTW stabilizzate, le inferenze 

erano simili (SHR 0,61, 95% CI 0,46-0,80, p < 

0,005) e per ogni 8 pazienti sottoposti a 

posizionamento prono si evitava un decesso in 

ospedale. L'ispezione visiva delle curve di 

incidenza cumulative non ha evidenziato alcuna 

violazione dell'ipotesi di rischio proporzionale. 

Un'analisi di sensibilità con la rimozione dei 

controlli deceduti entro 48 ore dall'intubazione (N 

= 18) ha mostrato risultati simili. Per quanto 

riguarda gli eventi avversi, è stato notato un tubo 

endotracheale slogato in un paziente 

riposizionato, ma si è ritenuto che si fosse 

slogato prima della manovra. Una linea 

endovenosa periferica e una linea arteriosa 

periferica sono state inavvertitamente rimosse 
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quasi tutti i pazienti (85%) hanno ricevuto 

almeno una certa quantità di 

idrossiclorochina, come previsto dalla politica 

ospedaliera dell'epoca. La maggior parte dei 

pazienti è deceduta entro 2 settimane. 

Rispetto al gruppo di controllo, i partecipanti 

sottoposti a posizionamento prono erano più 

giovani (60 contro 66 anni) e al momento del 

ricovero in ospedale erano più spesso 

classificati come gravi piuttosto che critici. Le 

percentuali di sepsi al momento del ricovero e 

i punteggi APACHE-II mediani al momento 

dell'intubazione erano simili tra i gruppi, ma il 

gruppo di intervento con posizionamento 

prono aveva meno ARDS al momento del 

ricovero. 

durante il posizionamento. Le ferite da pressione 

dovute al posizionamento non sono state rilevate 

in modo indipendente. 

 

3 L’obbiettivo dello studio 

è quello di testare 

l’efficacia della HD-tDCS 

e riabilitazione 

respiratoria nel 

trattamento di pazienti 

affetti da ARDS causata 

da Covid-19 in un 

periodo di 28 giorni per 

la diminuzione del 

tempo con MV 

misurando l’outcomme 

in giorni liberi da MV. 

Dei 168 pazienti che hanno acconsentito e 

sono stati valutati per l'idoneità, 112 sono stati 

esclusi (97 non soddisfacevano i criteri di 

idoneità e 15 hanno ritirato il consenso). Dei 

pazienti arruolati, 28 sono stati assegnati in 

modo casuale a ricevere la HD-tDCS attiva e 

28 al gruppo sham. 

I pazienti malati critici sono stati randomizzati 

1:1 a HD-tDCS attiva (n = 28) o sham (n = 28) 

(due volte al giorno, 30 minuti, 3-mA) più 

riabilitazione respiratoria per un massimo di 

10 giorni o fino alla dimissione dall'unità di 

terapia intensiva. 

I pazienti sono stati sottoposti a screening e 

randomizzazione tra il 14 aprile e il 2 

settembre 2021. Il follow-up finale è stato 

completato il 4 ottobre 2021. Sono stati 

arruolati in questo studio pazienti di almeno 

18 anni con una diagnosi di SARS-CoV-2 

confermata dalla PCR e sottoposti a 

ventilazione meccanica da almeno 48 ore che 

soddisfano i criteri di sindrome da distress 

respiratorio acuto (ARDS) da moderata a 

grave, in fase di svezzamento. La diagnosi di 

RCT 

Durata:  

28 giorni 

I pazienti sono stati seguiti per l’intero periodo dopo la 

randomizzazione (sia quelli ricoverati che quelli dimessi).  

Sono stati raccolti dati su caratteristiche demografiche, 

variabili emodinamiche, stato respiratorio, eventi avversi e 

farmaci concomitanti. Inoltre, abbiamo ottenuto le seguenti 

informazioni al basale (giorno 1): grado di comorbilità, valutato 

dall'indice di comorbilità di Charlson (CCI), e gravità del danno 

acuto attraverso il Simplified Acute Physiology Score III 

(SAPS-III). 

Gli sperimentatori hanno riportato ogni evento avverso grave 

ogni giorno fino al 28° giorno. I dati dei singoli pazienti su 

infezioni e/o eventi avversi gravi sono stati valutati da uno 

sperimentatore in cieco. I dati dello studio sono stati monitorati 

(compresa la verifica del consenso e dei dati di partenza) da 

monitor indipendenti secondo un piano di monitoraggio pre-

specificato. 

Intervento: 

La HD-tDCS è stata somministrata per 10 giorni feriali 

consecutivi, con due sessioni al giorno (al mattino e al 

pomeriggio). A ciascun partecipante è stata applicata una 

corrente di 3 mA tramite un anodo centrale utilizzando uno 

L'analisi con modello lineare multiplo ha rivelato 

che il numero medio di giorni liberi da 

ventilazione meccanica nei primi 28 giorni era 

significativamente più alto nel gruppo attivo 

rispetto al gruppo sham (βinterv = 7,47; 95% CI, 

3,95-10,99; P < .001; differenza media = 7,42; 

3,90-10,95). 

Disfunzione d'organo e risposta clinica La 

disfunzione d'organo era simile tra i gruppi al 

basale e al giorno 5 (P > .05). Tuttavia, i pazienti 

del gruppo attivo hanno registrato un 

miglioramento significativamente maggiore nel 

tempo rispetto a quelli del gruppo sham a 11 

giorni (βint = 5,43; 95% CI, da 3,37 a 7,57; P < 

.001) e a 28 giorni (βint = 7,21; 95% CI, da 4,86 

a 9,57; P < .001). 

Rispettivamente per i gruppi attivo e sham, 24 e 

11 pazienti hanno presentato risposte cliniche 

positive (cioè una variazione dal basale del 

punteggio SOFA di ≥3 punti) a 28 giorni. 

L'analisi di Kaplan-Meier ha mostrato una 

sopravvivenza cumulativa (risposta clinica 

positiva) dell'83,33% (errore standard = 8,7%) e 

del 52,80% (errore standard = 9,7%), 
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ARDS è stata effettuata secondo i criteri della 

Berlin Definition. I pazienti sono stati esclusi 

se presentavano condizioni che potevano 

impedire un'adeguata esecuzione del training 

muscolare inspiratorio (ad esempio, 

neuropatia, miopatia, agitazione), gravidanza 

o allattamento attivo, Glasgow Coma Scale 

(GCS) ≤ 8, rifiuto del consenso e 

controindicazioni alla stimolazione cerebrale 

(ad esempio, clip per aneurisma 

stimolatore Soterix Medical Inc. (mini-CT con adattatore 4 × 1, 

Soterix Medical, New York, NY, USA). 

Per i pazienti del gruppo attivo, la corrente elettrica è stata 

erogata con un tempo di incremento di 30 s, mantenuta a 3 

mA per 30 minuti e poi ridotta in 30 s. La stimolazione 

cerebrale è stata applicata in concomitanza con la 

riabilitazione polmonare a entrambi i gruppi. 

Il programma di allenamento dei muscoli inspiratori si è basato 

su un precedente protocollo applicato per facilitare lo 

svezzamento del supporto ventilatorio. L'allenamento si è 

basato su un regime progressivo: Nella prima sessione, 

l'obiettivo era iniziare con un carico del 30% della pressione 

inspiratoria massima del partecipante, aumentando ogni 

giorno del 10% (assoluto), con un allenamento di 5 minuti, due 

volte al giorno, sette giorni alla settimana per tutto il periodo di 

svezzamento. L'ossigeno supplementare è stato fornito 

secondo necessità. Durante i 25 minuti rimanenti, la sessione 

comprendeva anche un regolare intervento di fisioterapia, che 

includeva il movimento passivo quotidiano di tutte le 

articolazioni e la terapia posizionale. 

La sessione veniva interrotta se il paziente presentava uno dei 

seguenti sintomi: frequenza respiratoria superiore a 30 respiri 

al minuto, saturazione arteriosa inferiore al 90%, pressione 

arteriosa sistolica superiore a 180 mm Hg o inferiore a 90 mm 

Hg, respirazione paradossa o tachicardia superiore a 140 

battiti al minuto. Quando uno di questi segnali si è verificato 

durante una sessione di allenamento, il carico è stato 

mantenuto (cioè non aumentato del 10%) nella sessione 

successiva. 

Outcome: 

L'esito primario era rappresentato dai giorni liberi da 

ventilatore nei primi 28 giorni, definiti come il numero di giorni 

liberi da ventilazione meccanica per almeno 48 ore 

consecutive. 

I pazienti dimessi dall'ospedale prima dei 28 giorni sono stati 

considerati liberi da ventilazione meccanica a 28 giorni e i non 

sopravvissuti al giorno 28 sono stati considerati privi di giorni 

liberi da ventilatore. 

Gli esiti secondari sono stati valutati al basale e ai giorni 5, 11 

e 28 e comprendevano le variazioni dei punteggi della scala 

rispettivamente per i gruppi attivo e sham. Il 

rapporto di rischio proporzionale di Cox 

associato al gruppo attivo era di 2,00 (95% CI, 

0,96-4,146; P = .0009). Il corrispondente NTT 

era 2 e la riduzione del rischio relativo associata 

al gruppo attivo era 0,91 (95% CI, 0,37-0,98; P < 

.05). 

La durata mediana della degenza è stata più 

breve nel gruppo attivo rispetto al gruppo sham 

(βint = 7,03; 95% CI, da 4,44 a 9,61; P < .001; 

differenza media, 7,75; da 4,89 a 10,60) (Tabella 

2). Come suggerito dalla data di dimissione 

anticipata, il punteggio medio Delta CAM-ICU a 

11 giorni dalla randomizzazione era 

significativamente più basso nel gruppo attivo 

(βint = -2,79; 95% CI, da -3,79 a -1,79; P < .001) 

quando il delirio è scomparso in 13 pazienti del 

gruppo attivo ma solo in 5 del gruppo sham 

(NNT = 3,3, riduzione del rischio relativo 0,36; 

95% CI, 0,04-0,58) (Tabella 2; Fig. 4B). A 28 

giorni, non vi era alcuna differenza significativa 

tra i gruppi nel punteggio Delta CAM-ICU (βint = 

0,23; 95% CI, da -0,98 a 1,45; P = .69) quando 

solo 1 paziente di ciascun gruppo rimaneva in 

delirio. 
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(1) Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) e 

della scala Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) ; (2) 

durata della degenza ospedaliera (LOS), definita come il 

numero totale di giorni in cui i pazienti sono rimasti ricoverati 

dalla data di randomizzazione alla data di dimissione 

ospedaliera; (3) tassi di eventi avversi; (4) risposta clinica 

(definita come una riduzione del punteggio SOFA dal basale in 

tutte le settimane superiore a 3 punti). Le variazioni del 

punteggio SOFA sono state utilizzate per valutare gli effetti 

degli interventi terapeutici. Il delta SOFA (ΔSOFA) e il delta 

CAM-ICU (ΔCAM-ICU) sono stati calcolati come differenza tra 

il punteggio di un giorno specifico e il punteggio del giorno di 

ammissione in terapia intensiva. 

4 Questo caso dimostra 

che la riabilitazione 

polmonare è una 

componente importante 

dell'assistenza 

ospedaliera ai pazienti 

con COVID-19 per 

migliorare la capacità di 

esercizio funzionale e la 

capacità aerobica. 

Questo caso descrive il successo della 

riabilitazione polmonare di una donna 80 anni 

con anamnesi di diabete mellito di tipo II, 

ipertensione e obesità si è presentata al 

pronto soccorso dopo 8 giorni di febbre, 

brividi, tosse e letargia e test COVID-19 

ambulatoriale positivo. La paziente è stata 

ricoverata per insufficienza respiratoria 

ipossica e polmonite complicata da sindrome 

da distress respiratorio acuto (ARDS) 

secondaria alla COVID-19 (figura 1). Ha 

richiesto l'intubazione per 14 giorni nell'unità di 

terapia intensiva (ICU). Durante la degenza, 

l'analisi dei gas nel sangue arterioso ha 

mostrato un'acidosi respiratoria mista ad 

alcalosi metabolica e il rapporto PaO2/FiO2 di 

35,5 mm Hg/0,4 era di 89 mm Hg, 

suggerendo una mortalità grave, pari al 45%4. 

Il punteggio qSOFA (quick Sequential Organ 

Failure Assessment) era 2 per la tachipnea e 

l'ipotensione, suggerendo un alto rischio di 

mortalità ospedaliera, anche se il punteggio 

SOFA completo era 6 per il rapporto 

PaO2/FiO2 di 89 mm Hg, le piastrine 100-149, 

la pressione arteriosa media (MAP) <70 mm 

Hg e la ventilazione meccanica, suggerendo 

una mortalità <33%6. 

Case report 

Durata: 

11 giorni 

Durante il percorso riabilitativo del paziente, la terapia si è 

concentrata sul miglioramento della tolleranza all'attività e 

della resistenza. I risultati funzionali del paziente sono stati 

misurati con diverse valutazioni: Il Chair Stand Test (30 s) 

misura il numero di volte in cui un paziente riesce ad alzarsi 

ripetutamente da una sedia in 30 s, il Timed Up & Go (TUG) 

misura il tempo necessario a un paziente per alzarsi da una 

sedia e camminare a 3 m di distanza e tornare a sedersi, e il 

6MWT misura la distanza che un individuo è in grado di 

percorrere in 6 minuti. Queste misure sono state registrate nei 

giorni 1, 5 e 10 del soggiorno riabilitativo. Per la paziente era 

stato preso in considerazione anche un test da sforzo 

cardiopolmonare (CPX) per valutare ulteriormente il suo stato, 

ma il laboratorio CPX dell'ospedale era sfortunatamente 

chiuso in quel periodo a causa della COVID-19. 

Intervento: 

Questo è stato il primo caso di riabilitazione polmonare post-

ospedaliera di successo in un paziente anziano di sesso 

femminile dopo ARDS secondaria a COVID-19 e intubazione. 

La tolleranza all'attività e l'allenamento alla resistenza sono 

stati i fattori più importanti per il recupero della paziente, data 

la loro associazione con il distress polmonare comunemente 

riscontrato nelle infezioni da COVID-19. 

Purtroppo in questo studio non vengono esplicitate le tecniche 

Per il Chair Stand Test, inizialmente la paziente 

era in grado di alzarsi solo otto volte con le mani 

che spingevano verso l'alto dal bracciolo in 30 s, 

ma il giorno 10 è riuscita ad alzarsi 11 volte. Allo 

stesso modo, nel test TUG con FWW, la 

paziente ha richiesto inizialmente 35,30 s per 

alzarsi e camminare per 3 m e ritorno, ma il 

giorno 5 il suo tempo è migliorato a 28,15 s. 

Anche il test TUG senza dispositivo di 

assistenza ha mostrato un cambiamento 

significativo, passando da 17,20 s al momento 

del ricovero a soli 10,16 s il giorno 10, il che 

suggerisce che la paziente non è più classificata 

come ad alto rischio di caduta in comunità 

(>13,5 s). Infine, il 6MWT della paziente riflette il 

suo aumento della resistenza. Inizialmente, la 

paziente tollerava solo 150 piedi con la FWW, 

ma il giorno 10 era in grado di deambulare per 

967,4 piedi con un rollator. La velocità di 

deambulazione, la frequenza cardiaca, la 

saturazione di ossigeno dopo la deambulazione 

e il volume dello spirometro a incentivo hanno 

mostrato miglioramenti simili. 
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riabilitative respiratorie utilizzate o il piano terapeutico. 

Outcomme: 

Questo case study esplicita come outcomme il recupero della 

resistenza all’ esercizio, e condizionamento della paziente, 

questi outcomme sono stati misurati tramite: Chair Stand Test 

(TUG), test con FWW, TUG test senza dispositivo di 

assistenza, Ghait speed (15 piedi), six minut walking test 

(6MWT), Frequenza cardiaca dopo la deambulazione, 

Saturazione di ossigeno dopo la deambulazione (%), Volume 

dello spirometro ad impulsi (cc) 

5 L’obbiettivo esplicitato 

esa studiare i risultati di 

una mobilitazione 

precoce dei pazienti 

affetti da ARDS da 

Covid-19 portasse dei 

benefici sulla forza 

muscolare, ROM e 

riduzione del tempo con 

MV rispetto al gruppo di 

controllo. 

I criteri di inclusione erano il ricovero in terapia 

intensiva con una diagnosi di ARDS secondo 

la definizione di Berlino secondaria a COVID-

19 e di età superiore a 18 anni. Questi casi 

critici sono stati definiti come insufficienza 

respiratoria che richiedeva MV o shock o 

insufficienza d'organo che richiedeva cure in 

terapia intensiva secondo la linea guida 

Diagnosis and Treatment Protocol for Novel 

Coronavirus Pneumonia (7th Interim 

Edition).18 

Questo studio osservazionale è stato condotto 

in un ospedale universitario, in un'unità di 

terapia intensiva terziaria chiusa con 16 letti, 

dotata di stanze per l'isolamento delle 

infezioni trasmesse per via aerea con 

pressione negativa. Il primo paziente COVID-

19 è stato ricoverato in terapia intensiva il 15 

marzo 2020. L'improvviso arrivo di pazienti 

nelle unità di terapia intensiva a causa della 

COVID-19 non ha permesso di organizzare 

inizialmente la riabilitazione. Le esitazioni 

riguardo alla contagiosità e alle relative 

minacce per gli operatori sanitari e la 

vaghezza sulla durata della degenza in 

terapia intensiva hanno portato a una 

temporanea interruzione della consueta 

riabilitazione precoce in terapia intensiva. Fino 

al 14 aprile i pazienti hanno ricevuto le cure 

standard in terapia intensiva descritte di 

RCT 

Durata: 

La durata dello studio è stata di 2 mesi, dei pazienti sono state 

registrate le variabili demografiche e cliniche, comprese le 

comorbilità sistemiche. È stato calcolato l'indice di comorbilità 

di Charlson modificato. È stato misurato il peso corporeo e 

l'indice di massa corporea (BMI) è stato calcolato come peso 

corporeo diviso per il quadrato dell'altezza (kg/m2). È stato 

calcolato l'APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health 

Evaluation II) nelle prime 24 ore di ricovero in terapia 

intensiva. Sono stati calcolati i punteggi SOFA (Sequential 

Organ Failure Assessment). Sono stati registrati i trattamenti 

medici, compresi gli agenti steroidei e neuromuscolari, la 

durata del supporto respiratorio con MV, la durata della 

degenza in terapia intensiva e i tassi di mortalità. 

Intervento: 

I fisioterapisti hanno eseguito esercizi di movimento passivo 

(ROM) ai pazienti ventilati meccanicamente e sedati in 

posizione supina. Ogni articolazione delle estremità è stata 

mossa passivamente con 10-15 ripetizioni, per circa 15 minuti 

al giorno, 6 giorni alla settimana. I parametri fisiologici, come la 

saturazione dell'ossigeno, la frequenza cardiaca e la pressione 

sanguigna, sono stati controllati prima della sessione 

giornaliera per verificare se i criteri di stabilità fossero ancora 

nel range di adeguatezza e sono stati monitorati 

continuamente dai terapisti durante gli esercizi. 

I pazienti con MV non invasiva, ossigeno nasale ad alto flusso 

o ossigeno nasale hanno eseguito esercizi di mobilità attiva o 

attiva a letto, in base alle loro condizioni e a 2 metri di distanza 

dal paziente, se possibile. Dopo il trasferimento in reparto è 

Dopo la dimissione dall'unità di terapia intensiva, 

è stato eseguito un esame muscolo-scheletrico. 

Per la valutazione muscolo-scheletrica 

successiva alla dimissione sono stati esclusi i 

pazienti con compromissioni neurologiche, come 

ictus o lesioni del midollo spinale, e i pazienti 

affetti da cancro in fase terminale. Lo studio ha 

evidenziato che non sono stati osservati 

miglioramenti nel gruppo di riabilitazione rispetto 

al gruppo di controllo. 

La forza della presa è stata misurata con un 

dinamometro portatile (modello SH5001, 

SAEHAN Corporation, Changwon, Corea) 

secondo le istruzioni dell'American Society of 

Hand Therapists. I pazienti sono stati fatti sedere 

con le braccia lungo i fianchi, il gomito flesso a 

90°, l'avambraccio a mezza altezza e il polso in 

posizione neutra. Ai pazienti è stato chiesto di 

afferrare il dinamometro con il massimo sforzo, 

utilizzando un incoraggiamento verbale 

standard. Sono state eseguite tre prove nella 

mano dominante con un riposo di 30 secondi tra 

le prove e il valore più alto è stato registrato in 

kg. I valori di cut-off della forza di presa sono 

28,6 kg negli uomini e 16,4 kg nelle donne. 

Prevede la mortalità nei pazienti anziani e 

correla con la distanza di cammino di 6 minuti 

nei soggetti con esacerbazione della 

broncopneumopatia cronica ostruttiva. 

La forza muscolare manuale è stata valutata 
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seguito, tranne la riabilitazione. Pertanto, i 

pazienti dimessi prima di tale data 

costituivano il gruppo "non riabilitativo" 

(N.=17). I pazienti dimessi dopo il 14 aprile 

hanno ricevuto la riabilitazione in aggiunta alle 

cure standard in terapia intensiva e hanno 

costituito il gruppo "riabilitazione" (N.=18). 

stato avviato un programma di mobilizzazione che 

comprendeva la posizione seduta senza sostegno, la 

posizione seduta in piedi e la deambulazione. Non sono state 

applicate tecniche di rimozione attiva delle secrezioni, come la 

percussione del torace o la tosse assistita. 

La NMES (Compex Rehab 400, Compex, Ecublens, Svizzera) 

è stata applicata ai muscoli quadricipiti e tibiali anteriori 

bilateralmente, previa rasatura della pelle per evitare 

l'allentamento della connessione tra l'elettrodo e la pelle. Per 

52 minuti sono state applicate onde quadrate bifasiche 

simmetriche con una durata di contrazione di 6 secondi a una 

frequenza di 50 Hz con ampiezza di 20-25 mA con regolazioni 

per ottenere una contrazione muscolare visibile. Durante 

l'applicazione della NMES, i fisioterapisti non hanno atteso 

nella stanza del paziente. 

Outcomme: 

Gli outcomme ricercati di questo studio erano il recupero della 

forza muscolare in seguito alla riabilitazione, tempo con MV, 

ROM e qualità della vita dei pazienti 

attraverso un punteggio composito della Medical 

Research Council (MRC) Scale. Questa scala ha 

un'eccellente affidabilità inter-rater nei 

sopravvissuti alla malattia critica. La scala MRC 

va da 0 (nessuna contrazione muscolare) a 5 

punti (forza muscolare normale). Attraverso 

l'esame di 3 gruppi muscolari di ciascun arto 

(abduzione del braccio, flessione 

dell'avambraccio, estensione del polso, flessione 

dell'anca, estensione del ginocchio e 

dorsiflessione della caviglia), la debolezza 

muscolare clinicamente importante è definita 

come un punteggio composito della scala MRC 

<48 su un massimo di 60 punti. 

L'ampiezza dei movimenti articolari è stata 

valutata con l'esame fisico nelle articolazioni 

degli arti superiori e inferiori e i risultati sono stati 

registrati come normali o limitati per ciascuna 

articolazione. 

La qualità di vita correlata alla salute è stata 

valutata con il 36-item Short Form Survey. 

Questo sondaggio auto dichiarato valuta lo stato 

di salute individuale con otto domini che 

comprendono la funzione fisica, il dolore, le 

limitazioni del ruolo dovute a problemi fisici ed 

emotivi, la salute mentale, il funzionamento 

sociale, l'energia e la percezione generale della 

salute. Ogni sezione ha un punteggio compreso 

tra 0 e 100; punteggi più alti indicano una 

condizione migliore. 

6 L’obbiettivo di questo 

studio, oltre ad essere 

l’aderenza al 

trattamento dei pazienti 

nei posizionamenti da 

prono, è la diminuzione 

dell’escalation 

respiratoria; inoltre ha 

come obbiettivi 

secondari la 

68 pazienti sono stati sottoposti a screening 

per l'eleggibilità nell'arco di 4 mesi (i dati di 

screening erano disponibili solo per 2 centri), 

di cui 60 pazienti hanno acconsentito a 

partecipare in 3 siti. 

Gli adulti ricoverati nell'unità di terapia 

intensiva con infezione COVID-19 accertata o 

sospetta che comporta un'insufficienza 

respiratoria ipossica sono stati esaminati per 

verificare l'idoneità a partecipare allo studio. 

RCT 

Durata: 

7 giorni o fino a dimissione, decesso o necessità d’escalation 

respiratoria. 

Raccolta dei dati Sono stati raccolti i dati demografici del 

paziente, i punteggi APACHE II, l'altezza e il peso riferiti dal 

paziente o dalla famiglia, le comorbidità (diabete, ipertensione, 

malattia coronarica, malattie respiratorie come asma, 

broncopneumopatia cronica ostruttiva e malattia polmonare 

interstiziale e malattia renale cronica), il dispositivo iniziale di 

Nel gruppo supino, il 47% (14 su 30) è stato 

completamente supino e il 53% ha trascorso 

alcune ore in posizione prona, ma nessuno ha 

superato le 6 ore. Il 70% dei pazienti del gruppo 

prono era in grado di stare in posizione prona 

per 4 ore al giorno. La durata massima mediana 

per sessione nel gruppo prono è stata di 2 ore. 

Non sono state riscontrate differenze 

significative tra i gruppi per quanto riguarda il 

bilancio cumulativo dei fluidi, la durata della 



 

 

 

35/55 
 

misurazione delle ore in 

posizione prona, e 

quante di queste fossero 

consecutive, la 

diminuzione del tempo 

in ICU e con MV. 

Sono stati inclusi nello studio i pazienti di età 

≥18 anni che necessitavano di 4 o più litri al 

minuto (LPM) di ossigeno supplementare per 

mantenere una SpO2 ≥ 92% o, se era 

disponibile l'ABG, un rapporto PaO2/FiO2 tra 

100 e 300 mmHg (ARDS da lieve a moderata) 

con PaCO2 inferiore a 45 mmHg. Sono stati 

considerati per l'inclusione anche i pazienti 

con AHRF e shock emodinamico che 

richiedeva <0,1mcg/kg/min di noradrenalina. 

Sono stati esclusi i pazienti di età inferiore ai 

18 anni, le donne in gravidanza, i pazienti con 

shock emodinamico che richiedevano 

norepinefrina ≥0,1 mcg/kg/min, qualsiasi GCS 

<15, i pazienti che necessitavano di 

intubazione immediata secondo il parere del 

medico curante e i pazienti con 

controindicazioni assolute o relative al 

posizionamento prono (instabilità spinale 

secondaria a grave artrite reumatoide, aritmie 

cardiache pericolose per la vita). 

 

somministrazione dell'ossigeno, la FiO2, i rapporti PaO2/FiO2 

al momento del ricovero, a 2 ore e due volte al giorno (laddove 

disponibili). Il bilancio giornaliero dei fluidi è stato raccolto dalla 

cartella infermieristica. Anche il numero totale di ore trascorse 

in posizione prona in un giorno (cumulativo), il numero di 

sessioni di posizione prona e la loro durata sono stati registrati 

dalla cartella clinica. Questo protocollo è stato seguito per 7 

giorni, o fino all'escalation del supporto respiratorio al livello 

successivo o al miglioramento del paziente fino alla dimissione 

o al decesso, a seconda di quale dei due eventi si è verificato 

per primo. 

Intervento: 

Nel gruppo di intervento, i pazienti sono stati incoraggiati dal 

personale infermieristico a rimanere in posizione prona per un 

minimo di 6 ore al giorno (cumulative). Per facilitare la 

posizione prona, sono stati forniti cuscini aggiuntivi per il 

comfort. I pazienti randomizzati all'assistenza standard 

potevano cambiare la loro posizione secondo il loro comfort 

(supina, semiseduta, seduta o laterale). Se i pazienti nel 

gruppo di controllo desideravano sdraiarsi in posizione prona 

per comodità, ciò era consentito. Tuttavia, gli infermieri e 

l'équipe curante non incoraggiavano attivamente il 

posizionamento prono in questo gruppo. Le sessioni di 

posizione prona sono state considerate significative e 

registrate solo se la sessione durava più di 30 minuti in 

entrambi i gruppi. 

I pazienti randomizzati in entrambi i gruppi hanno ricevuto 

ossigeno tramite puntine nasali, maschera facciale, maschera 

non rebreather, cannula nasale ad alto flusso (HFNC) o 

ventilazione non invasiva (NIV) a discrezione del medico 

curante. 

outcomme: 

Poiché lo studio è stato concepito come uno studio di fattibilità, 

l'esito primario è stato la percentuale di pazienti che hanno 

aderito al protocollo in ciascun gruppo. Gli esiti secondari 

includevano la percentuale di pazienti che richiedevano 

un'escalation del supporto respiratorio in uno dei due gruppi, il 

numero di ore di posizione prona e il numero massimo di ore 

di posizione prona continua in un giorno, la durata della 

degenza in Terapia Intensiva, la mortalità in Terapia Intensiva, 

degenza, l'escalation respiratoria, l'uso di altri 

farmaci o la mortalità. Quattro pazienti (13,3%) 

hanno avuto bisogno di intubazione in ciascun 

gruppo. Due pazienti (7,3%) di ciascun gruppo 

sono stati dimessi contro il parere del medico in 

altri ospedali. 

Due pazienti assegnati al gruppo prono non 

sono riusciti a stare proni a causa della dispnea. 

Non si sono verificati eventi avversi dovuti alla 

terapia posizionale. 
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gli eventi avversi e i motivi per cui non si era coricati. 

7 L’obbiettivo primario 

dello studio consiste 

nell’osservazione dei 

risultati della 

mobilitazione precoce 

dei pazienti per un 

miglioramento della 

funzione polmonare, gli 

obbiettivi secondari 

esplicitati erano 

l’aumento della 

resistenza allo sforzo e 

prevenzione dello 

sviluppo di conseguenze 

a lungo termine.  

sette pazienti maschi senza storia di fumo 

(tranne il paziente 7 con 30 pacchetti di 

sigarette all'anno) sono stati indirizzati per la 

riabilitazione polmonare e fisica al nostro 

centro di riabilitazione dopo il ricovero in 

terapia intensiva per ARDS grave causata da 

COVID-19. Tutti i pazienti si sono presentati al 

pronto soccorso con una storia di febbre 

persistente, tosse e dispnea. L'infezione da 

COVID-19 è stata confermata da un esame 

del tampone positivo e da una radiografia del 

torace. A causa dello sviluppo di una grave 

ARDS, i pazienti sono stati ricoverati in terapia 

intensiva dove sono stati intubati e ventilati in 

sedazione continua. La necessità di una 

ventilazione meccanica prolungata ha 

richiesto una tracheostomia precoce, e tutti i 

pazienti hanno ricevuto nutrizione attraverso 

una cannula nasale, nonché antibiotici e 

farmaci antivirali durante la degenza in terapia 

intensiva. Alla dimissione dall'unità di terapia 

intensiva, tutti i pazienti erano in condizioni 

cliniche stabili. Sei pazienti necessitavano 

ancora di ventilazione meccanica con 

pressione positiva di fine espirazione <10 

cmH2O, mentre un paziente è stato svezzato 

dalla ventilazione meccanica prima della 

dimissione dalla terapia intensiva. Al momento 

del ricovero in riabilitazione, i pazienti erano 

ancora positivi al COVID-19 e sono stati isolati 

in un'unità COVID. 

Studio retrospettico 

Durata: 

la durata dello studio per tutti e 7 i pazienti è stata tra i 31 ai 71 

giorni. 

La riabilitazione polmonare dei sei pazienti ancora ventilati al 

momento del ricovero è iniziata con lo svezzamento dalla 

ventilazione meccanica sotto la supervisione dello specialista 

polmonare. I fisioterapisti hanno iniziato con una prova di 

respirazione spontanea (SBT) di 30 minuti, durante la quale il 

paziente respirava attraverso uno scambiatore di calore e 

umidità posto sulla tracheostomia e con il necessario supporto 

di ossigeno, calcolato convertendo la FiO2 (%) utilizzata con la 

ventilazione meccanica. In caso di successo della SBT, il 

paziente è passato alla valvola parlante nel corso della stessa 

giornata, mentre in caso di fallimento della SBT, il paziente è 

stato ricollegato al ventilatore secondo i criteri precedenti. Il 

giorno successivo la procedura è stata ripetuta per i pazienti 

che avevano fallito il primo tentativo di SBT, questa volta con 

l'aggiunta di un dispositivo di pressione espiratoria positiva 

(Threshold PEP, Philips, USA) applicato alla tracheostomia 

con bracciale, con una resistenza predefinita di 10 cmH2O per 

20 minuti. Questo dispositivo era finalizzato all'allenamento dei 

muscoli espiratori per migliorare il reclutamento polmonare e il 

suo utilizzo era limitato a 2 giorni dopo la prima SBT. Lo 

svezzamento dalla ventilazione meccanica è stato considerato 

riuscito in assenza di supporto ventilatorio per 48 h. 

Intervento: 

il trattamento riabilitativo è stato effettuato una volta al giorno 

per 45 minuti, 5 giorni alla settimana, e l'ambiente era limitato 

alla stanza del paziente. Il trattamento comprendeva sia la 

riabilitazione polmonare che quella fisica, secondo le linee 

guida vigenti nella struttura. 

Dopo l'interruzione della ventilazione meccanica, i pazienti 

hanno mantenuto la tracheostomia tappata ricevendo la 

quantità appropriata di ossigeno tramite cannula nasale fino a 

quando lo specialista polmonare non ha ritenuto appropriata la 

rimozione. 

In primo luogo, i fisioterapisti hanno promosso la posizione 

seduta e la stimolazione elettrica neuromuscolare (NMES) 

I pazienti sono stati tutti e 7 valutati in tre 

occasioni differenti, dallo studio definite T0 

(all’ammissione nella struttura Covid), T1 

(trasferimento free-Covid dopo due test PCR 

negativi) e T2 (prima della dimissione). 

Il punteggio dell'indice di Barthel indicava 

dipendenza funzionale (definita come punteggio 

dell'indice di Barthel ≤70) in sei pazienti a T0, 

mentre il caso 7 era funzionalmente 

indipendente al basale. A T1, tutti i pazienti 

hanno riacquistato l'indipendenza funzionale 

tranne il caso 1, che ha recuperato la piena 

funzionalità a T2. Allo stesso modo, i pazienti 

non erano in grado di sostenere il test SPPB a 

T0, mentre a T1 hanno progredito verso il 

completo recupero della funzione motoria, 

sempre ad eccezione del caso 1 che ha 

recuperato la funzione motoria a T2. 

La debolezza acquisita in terapia intensiva 

(punteggio MRC <48) è stata notata al basale in 

due pazienti, mentre a T1 tutti i pazienti avevano 

un punteggio MRC >48 e una forza muscolare 

quasi normale a T2. La circonferenza del 

quadricipite è aumentata da 2,5 a 6,5 cm per 

entrambe le gambe nei sei soggetti che hanno 

completato il programma. 

Il punteggio BID ha indicato un notevole 

miglioramento della dispnea correlata all'attività 

tra T0 e T1, ad eccezione del caso 1 che ha 

mostrato una dispnea maggiore a T1 e del caso 

2 che partiva da un valore inferiore al basale. 

I valori di MIP sono aumentati da T1 a T2 in tre 

pazienti, sono rimasti invariati nel caso 1 o sono 

diminuiti in due pazienti. I valori di MEP sono 

aumentati in cinque pazienti, eccetto il caso 6. I 

valori spirometrici ottenuti al T2 hanno mostrato 

una riduzione dei volumi polmonari in tutti i 

pazienti tranne che nel caso 1, 
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degli arti inferiori (T-ONE Coach, I-TECH, Italia) mediante 

elettrodi quadrati (48 × 48 mm) applicati sui quadricipiti per 20-

30 minuti con un'ampiezza compresa tra 15 e 20 mA e una 

frequenza di 50 Hz. Appena possibile, la NMES è stata 

integrata con manovre di gambe e braccia per 15 minuti, 

allenamento da seduti in piedi (tre serie, 5-10 ripetizioni) e 

infine deambulazione con o senza dispositivi di assistenza 

ambulatoriale. 

Una volta che i pazienti hanno avuto due test consecutivi 

negativi per l'infezione da COVID-19, sono stati trasferiti in 

un'unità senza COVID per continuare il programma di 

riabilitazione. L'unità COVID-free consentiva il libero accesso 

ai fisioterapisti e l'ambiente di trattamento era esteso ai 

corridoi, alle scale e agli spazi comuni del reparto, trasformati 

in una palestra ad hoc. Il giorno del trasferimento nell'unità 

senza COVID, i fisioterapisti hanno effettuato la valutazione 

intermedia (T1). L'allenamento aerobico con cicloergometro e 

gli esercizi di forza con bande elastiche o pesi liberi sono stati 

integrati nel programma fisico seguendo le linee guida. Poiché 

le restrizioni di impostazione non consentivano le prove sul 

campo necessarie per impostare il carico di lavoro, i pazienti 

hanno iniziato il cicloergometro alla resistenza predefinita di 20 

watt per 30 minuti. Il carico è stato aumentato durante le 

sessioni successive di 10 watt se il punteggio di Borg per la 

fatica e la dispnea era <4, mantenuto invariato per punteggi 

compresi tra 4 e 6 o ridotto di 10 watt se il punteggio era >6. In 

assenza di macchinari, l'allenamento di resistenza è stato 

eseguito con pesi liberi o bande elastiche, iniziando al 50% del 

massimo a ripetizione per due serie e 20 ripetizioni e 

progredendo fino a 10 ripetizioni per tre serie al 70% del 

massimo a ripetizione. 

Outcomme: 

Gli outcomme dello studio sono stati valutati tramite: IMC, 

kg/m2, BI (0-100), BID (0-100), EQ-5D-3L (1-3), SPPB (0-12), 

MRC Score (0-60), Q girth (L/R, cm) 

 

  



 

 

6. Discussione dei risultati 
In questo parte dell’elaborato intendo discutere i risultati dei vari articoli selezionati 
per poter poi in seguito trarre delle conclusioni. 

6.1 Obbiettivi degli studi: 

La percezione che noi abbiamo ora del covid è ben diversa da quella ad inizio 
pandemia, visto che i sintomi più comunemente descritti erano quelli influenzali 
(febbre, tosse, stanchezza…) inizialmente si considerava la SARS-CoV-2 una 
malattia principalmente respiratoria, ora sappiamo che invece ha delle componenti 
sistemiche per cui il paziente viene compromesso su molteplici aspetti. 
Come già esplicitato in questo elaborato il mio obbiettivo e indagare sull’efficacia 
della riabilitazione fisioterapica in pazienti ospedalizzati affetti da ARDS causato da 
Covid-19, questo mi ha portato a ricercare articoli che trattassero prettamente 
l’aspetto respiratorio della patologia, tuttavia data la complessità della patologia e i 
danni sistemici gli articoli prendono in considerazione anche la forza muscolare e 
debolezza. 
Tutti e sette studi da me presi in considerazioni hanno come outcomme presi in 
considerazione lo svezzamento dalla MV e la dimissione dalla struttura ospedaliera. 
È possibile distinguere gli obbiettivi degli studi in 3 categorie simili: Il primo obbiettivo 
è quello fissato dai due case study che seguono un singolo paziente con un 
trattamento personale per migliorarne i parametri vitali e ricondizionamento; il 
secondo obbiettivo comune a 4 dagli articoli è la diminuzione del tempo con MV e 
evitare l’escalation respiratoria dei pazienti attraverso il posizionamento e la terapia 
riabilitativa in fine il terzo obbiettivo presente in uno solo degli articoli presi in 
considerazione osserva gli effetti della presa a carico precoce del paziente per il 
rinforzo della muscolatura e aumento della resistenza allo sforzo. 
I primi due studi da me scelti sono dei case study, che mi hanno permesso di 
osservare come in due casi singoli è stata gestita la riabilitazione e la sfida di operare 
con dei pazienti in isolamento che non possono accedere in spazzi comuni come 
palestre, corridoi o macchinari di sorta. 
Questi due studi osservano due casi molto diversi il primo Pancera et al (2020) 
osserva un paziente giovane, di 51 anni, senza comorbidità o fragilità, non fumatore; 
il secondo case study di Shan et al (2020) osserva una donna di 80 anni, con 
diabete mellito di tipo 2. In entrambi gli studi ricercavano risultati pressoché 
uguali, in entrambi l’obbiettivo esplicitato come primario è la fattibilità di una 
riabilitazione respiratoria nella situazione della pandemia e di isolamento, ma 
in entrambi i casi gli obbiettivi secondari sono stati esplicitati nel miglioramento 
dei parametri vitali e il ricondizionamento alla resistenza allo sforzo. Essendo 
dei case study non hanno obbiettivi di carattere quantitativo ma qualitativo, 
esponendo quale procedimento di riabilitazione e le tecniche riabilitative 
utilizzate per il caso specifico. 
Quattro studi da me inclusi sono due studi prospettici, due di essi prendevano 
in osservazione il posizionamento da prono dei pazienti durante la 
permanenza in ospedale, l’obbiettivo in entrambi gli studi è l’osservazione del 
posizionamento prono sulla clearance bronchiale, e la diminuzione del tempo 
con MV. 
I restanti due sono trattamenti di riabilitazione respiratoria dei pazienti che 
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sono stati portati in ICU, uno dei due studi Andrade et al (2020) utilizza Stimolazione 
transcranica a corrente diretta ad alta definizione (HD-tDCS) come trattamento e in 
entrambi i due gruppi dello studio viene eseguita della riabilitazione respiratoria 
quindi l’obbiettivo in se per se non è unicamente verificare l’efficacia della 
riabilitazione da sola ma combinata con altri trattamenti; il secondo Pancera et al 
(2020) è uno studio retrospettivo che prende in considerazione 7 pazienti in tubati in 
ICU a cui è stata assegnata della fisioterapia respiratoria per tutta la permanenza 
con l’obbiettivo di un recupero della funzionalità e ricondizionamento al moment delle 
dimissioni. 
Infine l’ultimo studio Taskiran et al (2021) ha l’obbiettivo lo studio dell’efficacia della 
presa a carico anticipata rispetto alla presa a carico normale in ICU sulla forza 
muscolare, ROM, e qualità di vita. 

6.2 Risultati degli studi 

Partendo dai due case study era prevedibile che i risultati ottenuti fossero diversi 
dato che entrambi gli studi servano più a dare un’idea di quale è stato il trattamento 
adoperato con lo specifico paziente e come esso abbia reagito, possiamo comunque 
utilizzare questi studi come una bussola per orientarci rispetto ad altri studi meno 
descrittivi del percorso di ogni singolo paziente. Il caso di Pancera et al. (2020) ha 
preso in carica un paziente giovane ma che è stato ventilato meccanicamente e ha 
lavorato principalmente sul ricondizionamento respiratorio sia durante l’MV che in 
seguito; il paziente ha dimostrato un miglioramento rimuovendo la MV dopo 5 giorni 
dalla dimissione dall’ICU, e rimosso la canula tracheale la settimana seguente.  
Il paziente ha dimostrato anche un miglioramento graduale della Pao2 da 79.9 a 84, 
oltre a ciò il paziente ha mostrato un recupero della funzione muscolare e un 
aumento delle dimensioni del quadricipite (13%) rispetto alla valutazione basale. I 
risultati della pressione inspiratoria massima e della pressione espiratoria massima 
hanno mostrato un miglioramento del 7%, pur rimanendo al di sotto dei valori normali 
rispetto ai soggetti di pari età. 
Nello studio Shan et al. (2020) il caso segue una paziente geriatrica di 81 anni con 
diabete di tipo 2, che è stata intubata in ICU in condizioni critiche. Lo studio si 
concentra principalmente sul recupero funzionale della paziente il Chair Stand Test, 
inizialmente al giorno 1 la paziente era in grado di alzarsi 8 volte con le mani che 
spingevano verso l'alto dal bracciolo in 30 s, ma il giorno 10 era in grado di alzarsi 11 
volte. 
Allo stesso modo, nel test TUG con deambulatore avanbrachiale, la paziente ha 
richiesto inizialmente 35/30 s per alzarsi e camminare per 3 m e ritorno, ma il giorno 
5 il suo tempo è migliorato a 28,15 s. 
È stato eseguito il test TUG senza dispositivo di assistenza e la paziente ha mostrato 
un cambiamento significativo, passando da 17,20 s al momento del ricovero a soli 
10,16 s il giorno 10, non è stato eseguito alcun TUG con ausili, il che suggerisce che 
la paziente non è più classificata come ad alto rischio di caduta in comunità (>13,5s). 
Infine, il 6MWT della paziente riflette il suo aumento di resistenza. Inizialmente, la 
paziente tollerava solo 45,7 metri con il deambulatore avanbrachiale, ma il giorno 10 
era in grado di deambulare per 295 metri con un rollatore. La velocità di 
deambulazione, la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno dopo la 
deambulazione e il volume dello spirometro a incentivo hanno mostrato miglioramenti 
simili. 
Entrambi gli studi hanno misurato gli outcomme della Fev1, Fio2, SpO2, in linea con 
la monitorazione della sindrome polmonare, nel primo studio purtroppo non è stato 
eseguito il 6MWT in quanto i ricercatori affermano che non era fattibile per il 
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paziente; nel secondo studio non è stata prese in considerazione una valutazione 
sulla qualità di vita o una scala di valutazione per determinarne la percepita 
autonomia. Questo porta anche a considerare che, per la paziente di 81 anni in 
condizioni critiche, il focus dell’equipe riabilitativa fosse un recupero delle capacità 
funzionali, ricondizionamento generale e miglioramento dei parametri vitali; infatti 
anche una citazione dalla paziente: “I miei figli sono ancora preoccupati per me, ma 
sento che diventerò sempre più forte. Mi dico mentalmente "non ho tempo per 
questo" e credo che sia così che ho superato [questa esperienza]. Mi sento davvero 
molto fortunata e benedetta.” (Shan et al., 2020) espone una percezione di rinforzo e 
recupero. 
Per i due studi riguardanti il prone positioning entrambi hanno espresso come 
obbiettivi del trattamento la migliorazione dei parametri vitali e un miglioramento degli 
scambi gassosi rispetto alla posizione supina, lo studio di Shelhamer et all. (2020) 
considera il posizionamento da prono in pazienti meccanicamente ventilati,  il 
trattamento offerto 24/24 7/7 da tutto il personale per il gruppo “prono” anche e esso 
non era mandatorio, il paper afferma comunque benefici per un posizionamento di 
una durata tra 12 e 16h consecutive dei pazienti; i parametri di OSI, OI, PaO2, FiO2, 
SpO2 sono stati monitorati sia in momenti di posizionamento prono che supino. Lo 
studio ha evidenziato una differenza non trascurabile nella mortalità tra i due gruppi 
(SHR 0,51, 95% CI 0,39-0,66, p < 0,005 e SHR 0,57, 95% CI 0,42-0,76, p < 0,005, 
rispettivamente) rispetto ai controlli non esposti. Nell'analisi doppiamente robusta che 
aggiungeva le IPTW stabilizzate, le conclusioni erano simili (SHR 0,61, 95% CI 0,46-
0,80, p < 0,005), e per ogni 8 pazienti sottoposti a posizionamento prono si evitava 
un decesso in ospedale. L'ispezione visiva delle curve di incidenza cumulativa non 
ha mostrato alcuna violazione dell'ipotesi di rischio proporzionale. Un altro punto che 
è stato portato in favore del posizionamento prono durante il periodo di MV in quanto 
sono stati riscontrati dei miglioramenti a livello cognitivo suggerendo ad una 
correlazione tra prone positioning e migliore perfusione. 
Il secondo studio di Jayakumaret et all (2021) osserva pazienti non intubati e 
cosceinti, il che già diverte dalla popolazione specifica dello studio precedente; i 
parametri valutati principalmente sono il tempo trascorso in posizione prona dai 
pazienti del gruppo di trattamento e quanto di questo sia stato consecutivo, 
outcomme secondari che sono stati presi in considerazione sono stati FiO2, 
PaO2/FiO2 ratio, ICU Stay e ICU mortality. In questo paper i pazienti del gruppo 
prono sono stati mandatoriamente posizionati per un minimo di 6 ore cumulative al 
giorno dal personale, mentre il gruppo di controllo poteva posizionare prono il 
paziente se fosse per ragioni di comfort. 
Lo studio ha riportato che solamente il 43% dei pazienti ha aderito al programma in 
modo completo rispettando le 6 ore di prone positioning ma in totale la maggioranza 
dei pazienti restava prona 5 ore o più; ma oltre a ciò dichiara che il gruppo di 
posizionamento prono dimmostra un miglioramento rispetto al gruppo di controllo 
nella PaO2/FiO2 ratio dopo 2 ore e un diminuito bisogno dell’escalation respiratoria 
con il 36.7% rispetto al 43.3 del gruppo controllo; ma bisogna considerare che il 
gruppo “prono” non ha riportato un miglioramento ma bensì un aumento dell’ICU 
LOS e mortalità rispetto all’altro gruppo. Infine lo studio afferma che non ci siano stati 
effetti negativi o sequele per i pazienti a causa del posizionamento prono affermando 
che il prone positioning è sicuro da eseguire in un ambiente di studio clinico 
proponendo che in seguito possano essere svolte degli studi più accurati e lo 
sviluppo di un protocollo per il posizionamento prono. 
Le differenze principali tra questi due studi sono, oltre alla popolazione, gli obbiettivi 
primari, Shelhamer et all.(2020) ha come obbiettivo principale il miglioramento del 



 

 

 

41/55 
 

quadro respiratorio e gli scambi gassosi, invece Layakumar et all. (2021) trattando 
pazienti coscienti e non intubati ha improntato il suo studio sulla fattibilità del prone 
positioning. In entrambi gli studi il posizionamento da prono ha portato a benefici 
nella diminuzione della escalation respiratoria e miglioramento della perfusione e un 
migliore PaO2/FiO2 ratio. 
Lo studio d’Andrade (2020) ha anch’esso come obbiettivi la diminuzione della LOS e 
l’aumento dei giorni liberi da MV per i pazienti sottoposti alla Stimolazione 
transcranica a corrente diretta ad alta definizione (HD-tDCS), in questo trial entrambi 
i gruppi “attivo” e “sham” sono stati riabilitati con fisioterapia respiratori, avendo come 
trattamento testato l’HD-tDCS. Si è osservato che l’utilizzo della HD-tDCS come 
terapia add-on in concomitanza della riabilitazione respiratoria può portare risultati 
positivi in quanto i pazienti del gruppo “attivo” rispetto a quelli del gruppo “sham” 
hanno registrato tassi inferiori di disfunzione d'organo; i pazienti del gruppo “attivo” 
hanno registrato un miglioramento significativamente maggiore nel tempo rispetto a 
quelli del gruppo “sham” a 11 giorni (βint = 5,43; 95% CI, da 3,37 a 7,57; P < .001) e 
a 28 giorni (βint = 7,21; 95% CI, da 4,86 a 9,57; P < .001); delirio e durata della 
degenza nel tempo. Inoltre, la risposta clinica positiva è stata maggiore nel gruppo 
“attivo”. Non sono state riscontrate differenze significative negli esiti secondari pre-
specificati dallo studio a 5 giorni. Gli eventi avversi sono stati simili tra i gruppi 
rinforzando la teoria per cui il trattamento HD-tDC è sicuro e può essere 
implementato senza importanti controindicazioni. 
Lo studio Taskiran et all. (2021) d’altra parte non ha come misure di outcomme gli 
aspetti respiratori dei pazienti ma i possibili benefici per il ROM e la forza a seguito di 
una presa a carico precoce in ICU da parte dell’equipe riabilitativa, è stato comunque 
considerato la LOS, l’APACHE 2 e l’SF-36 per valutare la qualità di vita e fattori 
cronici della degenza. Come anche affermato del paper in conclusione, i risultati non 
hanno supportato gli effetti benefici della riabilitazione acuta in terapia intensiva sul 
miglioramento negli aspetti della forza muscolare, sulla sopravvivenza o sulla 
riduzione della LOS o della durata della MV. Tuttavia, continuano i ricercatori, il fatto 
di avere più pazienti con malattie polmonari e neurologiche nel gruppo di 
riabilitazione sottolinea il ruolo e la necessità della riabilitazione; che viene in fine 
definita come sicura sia per i pazienti che per gli operatori con le dovute precauzioni. 
In fine lo studio retrospettivo dei Pancera et all. (2020) tratta puramente la 
riabilitazione di 7 pazienti non fumatori (1 solo ex fumatore a 30/UPAC) d’età tra i 37-
61 anni che sono stati indirizzati per la riabilitazione ospedaliera dopo la permanenza 
in ICU (14-22 giorni). Al momento del ricovero, sei pazienti erano ancora sottoposti a 
MV, tutti i pazienti sono stati prima posti in isolamento in un'unità speciale COVID per 
6-22 giorni e hanno partecipato sin da subito a 11-24 sessioni di trattamento per tutta 
la durata della degenza riabilitativa (13-27 giorni); di cui 6-20 sessioni nell'unità 
COVID. 
Il trattamento comprendeva la riabilitazione polmonare e fisica. Il paziente 
inizialmente non ventilato è stato dimesso prematuramente a causa di problemi alla 
cistifellea, mentre tutti e sei i pazienti MV sono stati svezzati con successo prima del 
trasferimento in un'unità COVID-free, dove sono rimasti per 7-19 giorni. 
I ricercatori hanno testato i pazienti in tre occasioni, all’ammissione (T0), al 
trasferimento all’unità COVID-free (T1) e in fine prima delle dimissioni (T2); sono stati 
valutati ICU LOS, FiO2, PaO2/FiO2 ratio, EQ-5D-3L, BT e BID. 
Il punteggio dell'indice di Barthel indicava dipendenza funzionale (definita come 
punteggio dell'indice di Barthel ≤70) in sei pazienti a T0, mentre il paziente 7 era 
funzionalmente indipendente al basale. A T1, tutti i pazienti hanno riacquistato 
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l'indipendenza funzionale tranne il paziente 1, che ha recuperato la piena funzionalità 
a T2.  
Allo stesso modo, i pazienti non erano in grado di sostenere il test SPPB a T0, 
mentre a T1 hanno progredito verso il completo recupero della funzione motoria, 
sempre ad eccezione del caso 1 che ha recuperato la funzione motoria a T2. 
La circonferenza del quadricipite è aumentata da 2,5 a 6,5 cm per entrambe le 
gambe nei sei soggetti che hanno completato il programma. 
Il punteggio BID ha indicato un notevole miglioramento della dispnea correlata 
all'attività tra T0 e T1, ad eccezione del paziente 1 che ha mostrato una dispnea 
maggiore a T1 e del paziente 2 che partiva da un valore inferiore al basale. 
I valori spirometrici ottenuti al T2 hanno mostrato una riduzione dei volumi polmonari 
in tutti i pazienti tranne che nel paziente 1. 
Alla dimissione, tutti i pazienti hanno aumentato la forza muscolare degli arti e la 
circonferenza del quadricipite misurata 10 cm sopra la patella, hanno ridotto la 
dispnea correlata all'attività, hanno riacquistato l'indipendenza funzionale e hanno 
riferito una migliore qualità di vita.  

7. Limiti della ricerca 
La ricerca presente delle limitazioni evidenti, per iniziare la quantità d’articoli da me 
trovati è estremamente limitata, con un numero di articoli presi in considerazione; 
questi sono stati limitati principalmente da due fattori, il primo è la mia domanda di 
ricerca che pone la correlazione tra ARDS e Covid-19, restringendo gli studi solo a 
quelli che riconducessero la causa dell’ARDS al SARS-CoV-2 escludendo qualsiasi 
articolo che non fosse collegato a questa recente pandemia. 
In secondo luogo come accennato qui sopra è quanto sia recente il campo della mia 
ricerca, la pandemia di Covid-19 è iniziata alla fine del 2019-inizio 2020, ed è stata 
una pandemia globale, il che mi ha portato a trovare una moltitudine di articoli 
sull’argomento ma di cui solo una scarsa parte riguardavano il campo da me 
interessato; inoltre la maggior parte degli studi avevano come obbiettivi la fattibilità di 
un dato trattamento come anche descritto da Shelhamer et al. (2020) e Pancera et al 
(2020), ma senza altri obbiettivi secondari al infuori della sicurezza dei terapisti o 
monitorando i parametri dei pazienti. 
Un altro fattore che ha limitato molto gli articoli da me trovati è stata l’esclusione di 
tutti gli studi secondari, infatti una grande percentuale degli studi de me trovati 
tramite la mia linea di ricerca erano studi secondari o revisione della letteratura che 
avrebbe potuto essere applicata ai casi di ARDS causati da covid. 
Oltre a ciò, in principio il mio obbiettivo era considerare solo le sequele respiratorie e 
la loro riabilitazione, ma c’è da considerare le implicazioni sistemiche della patologia 
SARS-CoV-2 il che porta a dover prendere a carico il paziente nella sua interezza; i 
danni causati possono poi portare ad aggravare la componente respiratoria limitando 
la riproducibilità degli studi. 
Tutti gli studi da me trovati hanno una grande limitazione ossia il tempo e la durata; 
come già detto essendo una patologia molto recente (identificata e studiata solo negli 
ultimi due anni) gli studi con lunghi follow-up e che seguono il paziente per un lungo 
periodo dopo la dimissione sono plausibilmente ancora in corso o stanno terminando 
in questo periodo. Gli articoli da me presi in considerazione seguono il paziente 
durante il suo periodo di degenza e non oltre con una durata media di un mese, 
questo limita l’applicabilità dei risultati solo al periodo acuto e subacuto lasciando 
senza informazioni o dati per la presa a carico sul lungo periodo o dopo la 
dimissione. 
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Solo meno dalla metà dei miei studi hanno un campione maggiore ai 50 individui: 
Shelhamer et(Pancera et al., 2020) al. (2020), Andrade et all. (2020) e Jayakumar et 
all. (2021) il che può aver influito sui dati ottenuti incidendo sulla possibilità di 
generalizzare i risultati ad un gruppo più ampio. 
In fine la maggior parte degli studi non ha una misurazione degli outcomme comune 
o un protocollo per la riabilitazione in comune se non il monitoraggio dei parametri 
vitali; gli studi che hanno osservato pazienti ancora MV in ICU utilizzano i giorni liberi 
da MV come outcomme del trattamento, la diminuita necessità di un’escalation 
respiratoria da parte dei pazienti oltre ad osservare la LOS in ICU; ma questi 
parametri possono variare da paziente a paziente a causa di comorbidità o patologie 
pregresse non direttamente collegate con la SARS-CoV-2. 
Per degli studi futuri cercherei RCT che seguano i pazienti per un periodo prolungato 
con follow-up dopo le dimissioni per raccogliere dati su come la riabilitazione influisca 
sul recupero del paziente anche sul lungo periodo e al difuori della degenza. 
Inoltre gli studi dovrebbero essere composti da un bacino d’individui più ampio in 
modo da poter applicare i risultati al maggior numero possibile di situazioni e pazienti 
in seguito. 
La conoscenza che abbiamo ora del Covid-19 è cambiata molto dall’inizio della 
pandemia e seppur tutti gli studi e articoli siano molto recenti non tutti hanno ancora 
uno standard comune o anche solamente una definizione condivisa, per questo 
motivo in studi seguenti sarebbe necessario standardizzare i parametri valutati, come 
l’escalation respiratoria, posizionamento del paziente sia MV o cosciente, creare un 
protocollo di riabilitazione respiratoria che migliori la funzionalità polmonare e 
ricondizionamento allo sforzo per il paziente. 
Sei dei sette studi considerati hanno avuto risposte positive alla riabilitazione 
respiratoria dei pazienti, trovando nessuna controindicazione alla terapia o al 
posizionamento somministrato. 
Tuttavia negli studi che avevano come obbiettivo unicamente il rinforzo muscolare e 
il recupero del ROM in fase acuta non ha dimostrato un miglioramento 
statisticamente significativo nella diminuzione della mortalità o miglioramento della 
funzionalità polmonare. 
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8. Conclusioni 
La mia domanda che mi sono posto per questo elaborato è: “La fisioterapia 
respiratoria è efficace nel ricondizionamento e miglioramento della funzionalità 
polmonare nei pazienti affetti da ARDS causato dal Covid-19?”. 
Quando ho iniziato questo lavoro di Tesi la mia percezione era che il fisioterapista si 
dovesse occupare principalmente del ricondizionamento del paziente e il 
miglioramento della funzionalità polmonare in quanto questi erano gli obbiettivi che 
venivano perseguiti nella struttura di Faido dove ho avuto a che fare in prima 
persona con i pazienti Covid; oltretutto se il paziente è affetto da ARDS causato 
dall’infezione. 
Questa mia visione è stata rispecchiata dai primi studi da me consultati come ad 
esempio il case study di Shen et al. (2020) e il retrospective study di Pancera et al 
(2020) dove definisce la fisioterapia respiratoria come importante componente del 
trattamento del paziente sia nella fase acuta che nella continuazione della degenza 
del paziente; migliorandone la funzionalità polmonare, e un significativo 
miglioramento della qualità di vita. 
Tutti gli studi sono concordi nel definire il 6MWT come uno strumento centrale per 
valutare l’aspetto della resistenza allo sforzo che risulta uno degli obbiettivi dichiarati. 
Ho preso i due case study come punti di riferimento in quanto descrivono in modo 
dettagliato quale trattamento è stato effettuato sui pazienti in casi molto differenti tra 
loro; ma in entrambi i casi di Pancera et al. (2020) e di Shan et al (2020) descrivono 
come il paziente possa beneficiare della fisioterapia respiratoria sin dall’ammissione, 
e come promuovere l’esercizio fisico permetta una diminuzione del tempo in MV e 
favorisca anche un aumento dell’autonomia del paziente e un recupero funzionale, 
diminuendo la possibilità di disabilità dovuta a una perdita di funzionalità permanente 
come è comune nei pazienti affetti da ARDS. 
Entrambi i pazienti hanno riportato non solo un miglioramento a livello respiratorio 
ma anche nella mobilità e resistenza allo sforzo conseguentemente aumentandone 
l’autonomia, con un aumento anche della massa muscolare e un aumento della 
FEV1. 
Il posizionamento del paziente risulta essere altrettanto importante diminuendo in 
modo apprezzabile il tempo che il paziente passa in MV come descritto da 
Shelhamer et al. (2020) e Jayakumar et al. (2021) e questo porta a considerare che il 
paziente debba essere istruito non solo per gli esercizi di fisio-resp ma anche nel suo 
posizionamento a letto per migliorarne la perfusione e la capacità di scambio 
gassoso. Questi studi hanno descritto come un corretto posizionamento prono e 
prolungato del paziente diminuisca la mortalità e ne favorisca la percezione e lucidità 
grazie ad una maggiore efficienza polmonare. 
Andrade et al. (2020) espone come un paziente sottoposto a la riabilitazione 
respiratoria possa beneficiare nell’implementazione di macchinari come la HD-tDCS, 
risultando in un miglioramento nella stimolazione della muscolatura, inclusa quella 
respiratoria e una diminuzione dei casi si delirium alle misurazioni del giorno 11. 
Questo ha portato alla diminuzione del temo con MV e LOS rispetto al gruppo “sham” 
inoltre anche nel retrospective study Pancera et al (2020) è stata integrata la 
somministrazione dell’elettro simulazione, inizialmente per gli altri inferiori e in 
seguito anche gli arti superiori, per incentivare il ricondizionamento dei pazienti. 
Infine si può osservare attraverso lo studio di Taskiran et al. (2021) che la sola 
riabilitazione incentrata sul recupero della forza e ROM non porta nessun effetto 
significativo al paziente, non ne diminuisce la mortalità ne aumenta la forza nei 
pazienti del gruppo di riabilitazione rispetto al gruppo di controllo. Per questo motivo 
non si può totalmente escludere la riabilitazione respiratoria dalla presa a carico del 
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paziente in quanto questa può avere un effetto significativo sul recupero funzionale e 
il ricondizionamento della muscolatura. 
Oggi, alla conclusione di questo elaborato posso supportare l’ipotesi che, come 
descritto alla letteratura per il trattamento dell’ARDS, la fisioterapia respiratoria possa 
portare benefici a pazienti affetti da ARDS causato dal Covid-19; seppur la maggior 
parte degli studi abbia delle limitazioni per essere applicate alla maggioranza dei 
casi, 
Il paziente e il personale dovrebbero essere istruiti al posizionamento prono per una 
durata minima di 6 ore cumulative al giorno (Jayakumar et al., 2021) e questa deve 
essere incentivata con i pazienti coscienti per garantirne l’aderenza al trattamento; 
ma il posizionamento prono dovrebbe iniziare nel periodo acuto se il paziente fosse 
con MV per una durata prolungata e continua intorno alle 12 h (Shelhamer et al., 
2021) con l’obbiettivo di migliorarne la funzionalità polmonare e diminuire il tempo 
con MV.  Questi posizionamenti non hanno riscontrato controindicazioni o effetti 
indesiderati e per questo dovrebbero essere adoperati là dove possibile. 
Per il paziente dovrebbe essere impostato un programma riabilitativo sin 
dall’ammissione in reparto dato che è possibile eseguire le sedute anche se il 
paziente è in isolamento per prevenire debolezza acquisita in degenza e 
decondizionamento; dovrebbero essere pianificate con un minimo di 1 fino a 2 
sedute al giorno a seconda dello stato di salute del paziente. 
Le sedute dovrebbero essere mantenute di 30-45 min. includendo riabilitazione 
respiratoria e ricondizionamento fisico, è possibile utilizzare le linee guida descritte 
nel “Riabilitazione polmonare e fisica nei pazienti con malattie critiche” di (Jang et al., 
2019) come è stato utilizzato nello studio di Pancera et al. (2020) che implementa 
dispositivi a pressione positiva espiratoria oscillante come Flutter e Acapella (Smiths 
Medical, Carlsbad, CA, USA) che combinano la terapia con pressione espiratoria 
positiva e oscillazioni ad alta frequenza nelle vie aeree. Generando oscillazioni con 
una pressione espiratoria sostenuta, riducono il collasso delle vie aeree e migliorano 
l’espettorazione del muco, migliorando la funzione polmonare e l'ossigenazione. 
Quando si utilizza il dispositivo Flutter, in genere, si eseguono tre serie di 10-15 
espirazioni nell'arco di 12-20 minuti e, al termine di ogni serie, si esegue la manovra 
della tosse "a sbuffo" per favorire la rimozione dell'espettorato. Inoltre è possibile 
integrare la stimolazione elettrica neuromuscolare per prevenire la progressione 
dell'atrofia muscolare durante i periodi di immobilizzazione prolungata tipici dei 
pazienti ventilati o allettati in ICU. La stimolazione elettrica neuromuscolare (NMES) 
è vantaggiosa perché può essere applicata indipendentemente dal livello di 
interazione o dalla postura del paziente, l'uso della NMES favorisce la 
microcircolazione muscolare, ritarda l'atrofia muscolare durante il periodo di 
immobilità e migliora la forza e la resistenza muscolare e come esposto dall’articolo 
d’Andrade et al (2020) può portare miglioramenti sia a livello respiratorio diminuendo 
il LOS e il tempo con MV, sia miglioramenti a livello cognitivo risultando in un migliore 
punteggio SOFA. Con il paziente cosciente è necessario impostare una riabilitazione 
respiratoria e muscolare attraverso la stimolazione della posizione seduta, 
deambulazione e esercizi d’alzata; i progressi del paziente possono essere 
monitorati nel corso della degenza tramite i 6MWT e il TUG (Pancera et al., 2020; 
Shan et al., 2020). 
In fine durante le sedute può essere prevista una seduta di cicloergometro e rinforzo 
muscolare contro resistenza, con il carico di lavoro che può essere aumentato se il 
paziente riferisce un punteggio inferiore a 4 sulla scala BORG, o diminuendo la 
difficolta se il punteggio riferito è superiore a 6 (Jang et al., 2019; Pancera et al., 
2021). 
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