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ABSTRACT 
Background 
Per i pazienti che sono stati degenti nel reparto di cure intensive, il percorso di cura non finisce 
una volta usciti dal reparto acuto, ma continua per diverso tempo in un reparto sub-acuto di 
riabilitazione. Questo implica l’intervento di varie figure professionali come quella del 
fisioterapista. 
 
Domanda di ricerca 
“Quali sono gli elementi importati, per un fisioterapista, nella riabilitazione di un paziente positivo 
al Covid, con decorso grave, che è stato degente in cure intensive?” 
 
Obiettivi 
L’obiettivo principale del mio lavoro era quello di collocare il ruolo del fisioterapista nella 
riabilitazione di pazienti che hanno avuto un decorso grave, con degenza nel reparto di cure 
intensive, a causa della nuova patologia Covid- 19. 
 
Metodologia 
Il metodo utilizzato per lo svolgimento della seguente tesi è la scoping review. Sono stati analizzati 
5 articoli ricercati tramite la banca dati di PubMed. Un requisito importante nella selezione degli 
articoli scelti era la data di pubblicazione, si è cercato di scegliere i più recenti. 
 
Risultati 
Inseguito all’analisi degli articoli è emerso che la riabilitazione fisioterapica aiuta i pazienti a 
recuperare le capacità perse durante il decorso grave della patologia. Vi sono benefici per i 
pazienti anche a distanza di due mesi dalla dimissione del reparto di cure intensive. Inoltre, ho 
constatato che sono necessari protocolli più precisi per l’impostazione del trattamento del 
paziente. 
 
Conclusioni 
Nella riabilitazione con questa tipologia di pazienti bisogna tenere in considerazione vari aspetti 
sia fisiologici che sociali. Inoltre, la terapia non si limita ad un sistema, ma siccome ci possono 
essere danni in più sistemi la riabilitazione deve tenerne conto. 
 
Parole chiave 
Physiotherapy rehabilitation, critical illness, Covid-19 
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INTRODUZIONE 
Mi chiamo Letizia e sono una studentessa Bachelor in Fisioterapia, presso la SUPSI. 
In relazione alle problematiche mondiali relative alla salute, ho deciso di orientarmi sul tema della 
patologia Covid. Ho scelto questo argomento poiché è un tema relativamente nuovo, di estrema 
attualità e che ha stravolto la sanità e la vita delle persone in tutto il mondo. 
Sono consapevole del fatto che è un tema molto esteso, con risvolti in diversi ambiti socio-sanitari, 
io mi soffermerò sulla riabilitazione fisioterapica da mettere in atto con pazienti che, a causa del 
Covid, sono stati ricoverati in cure intensive. 
 

Motivazione 
Ho deciso di orientarmi verso questo tema visto l’impatto della patologia sulla società. Nel giro di 
poche settimane il Covid è diventata una tematica centrale in tutti i continenti e, a distanza di due 
anni, possiamo dire che solo pochissimi luoghi del mondo ne sono rimasti immuni. Inoltre, questa 
patologia ha avuto ripercussioni in diversi ambiti: politico, sociale, culturale e relazionale. 
Questo rende il Covid una patologia attenzionata da molti esperti su cui sono stati pubblicati 
moltissimi articoli in poco tempo. Trovo quindi utile poter fare una tesi su questo argomento, in 
modo da poter riassumere alcuni di questi articoli e studi pubblicati in tutto il mondo. 
Questo argomento mi ha sensibilizzata dopo aver svolto il mio secondo stage presso l’ospedale 
“La Carità” di Locarno, nel reparto di cure intensive, con pazienti Covid. In seguito, ho svolto un 
altro stage presso la clinica “Hildebrand” di Brissago, dove ho assistito alla riabilitazione di alcuni 
pazienti Covid, dimessi dalle cure intensive. Queste due esperienze mi hanno avvicinato a questa 
realtà e di conseguenza ho deciso di conciliare la mia personale ricerca con la necessità di essere 
preparata, in veste di curante, sulla patologia e sugli esiti della stessa. 
Inoltre, mi ha incuriosito soprattutto la particolarità della riabilitazione da attuare con i pazienti che 
sono risultati positivi al Covid e che hanno avuto una degenza in cure intensive. 
L’aspetto che voglio andare ad approfondire nello specifico è quello del percorso riabilitativo che 
pazienti positivi al Covid devono affrontare, quando escono dalle cure intensive. 
Vista la complessità dell’argomento sarebbe stato utile analizzare il percorso riabilitativo in 
maniera interdisciplinare, ma rischierei di perdere il filo conduttore, spero comunque, nel 
documentarmi, di acquisire nozioni che vadano ad arricchire le mie competenze interdisciplinari 
per dare il meglio a questi pazienti. 
 

Domanda di ricerca e obiettivi del lavoro di tesi 
Al fine di formulare un quesito clinico valido in ambito sanitario utilizzerò il modello PICO, 
attraverso il quale posso svolgere la ricerca basata sulle evidenze scientifiche (EBP) in maniera 
corretta. Generando di conseguenza risposte precise ed affidabili sul tema. Per strutturare 
correttamente un quesito clinico si utilizzano quattro elementi: 

• P: paziente, problema, popolazione 
La popolazione di mio interesse è; i pazienti Covid che sono stati degenti in cure intensive, 
ventilati artificialmente e che inseguito siano stati svezzati della ventilazione artificiale. Inoltre, la 
popolazione che voglio analizzare ha avuto un decorso grave causato esclusivamente dal Covid 
e non da complicazione che quest’ultimo ha causato in pazienti con delle altre problematiche di 
base. 

• I: intervento o esposizione a un trattamento, fattore prognostico o di rischio 
Intervento fisioterapico / riabilitazione fisioterapica stazionaria in una clinica o in un ospedale, che 
comprende il periodo di tempo tra l’uscita delle ICU (quindi una situazione di stabilità per il 
paziente) ai successivi tre mesi. 

• C: comparazione 
Nessuna comparazione 

• O: outcome, esiti 
Efficacia della riabilitazione e aspetti su cui il fisioterapista può intervenire (per questo parametro 
utilizzerò i parametri che vengono presentati negli articoli, in modo da avere delle informazioni 
attendibili). 
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La domanda di ricerca concerne il fisioterapista nella riabilitazione, con pazienti Covid, che sono 
stati in cure intensive. 
“Quali sono gli elementi importati, per un fisioterapista, nella riabilitazione di un paziente positivo 
al Covid, con decorso grave, che è stato degente in cure intensive?” 
 
Attraverso questa tesi mi piacerebbe raggiungere i seguenti obiettivi: 

a. Inquadrare la patologia Covid. 
b. Identificare le conseguenze della patologia e della degenza prolungata in cure intensive. 
c. Identificare le particolarità del percorso riabilitativo nei pazienti che ne sono risultati 

positivi. 
d. Identificare il ruolo del fisioterapista nella presa a carico del paziente. 
e. Delineare sotto quali aspetti il paziente necessità una riabilitazione fisioterapica. 
f. Identificare eventuali punti critici o punti di forza sui cui, come curante, bisogna prestare 

attenzione. 
g. Identificare differenze rispetto ad altri percorsi riabilitativi. 
h. Delineare un approccio riabilitativo, basato sulle evidenze scientifiche, per questa 

tipologia di pazienti. 
 

Piano della tesi 
La seguente tesi è divisa in sei capitoli, ciascuno diviso ulteriormente in sotto capitoli. 
Inizialmente, è formata da una parte introduttiva, dove presento il tema che svilupperò lungo 
l’elaborato, le motivazioni della scelta di questo tema e gli obiettivi che desidero raggiungere. 
Inseguito, ho spiegato l’importanza di sviluppare questo tema per la mia pratica professionale ed 
ho inserito un approfondito sfondo teorico sulla patologia Covid, sul decorso grave di questi 
pazienti, sulla figura del fisioterapista sia nelle cure intensive sia nel percorso di riabilitazione. 
Inoltre, vi è la presentazione della metodologia utilizzata per la stesura della tesi (scoping review) 
e il processo di ricerca degli articoli che ho utilizzato. 
La parte centrale è composta dalla presentazione degli articoli selezionati, dalla discussione e 
dall’analisi di quest’ultimi. 
Infine, vi sono le mie conclusioni sugli articoli presentati e sulle constatazioni che sono emerse 
dall’elaborato. 
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QUADRO TEORICO 
Vista la portata sulla salute pubblica a livello mondiale, ritengo opportuno concentrarmi su un 
tema di estrema attualità come il Covid. Nello specifico il ruolo del fisioterapista con i pazienti che 
affrontano una riabilitazione post cure intensive dovute al Covid. 
La sola Svizzera al 26.06.2022 ha totalizzato il decesso di 13.401 persone e vi sono stati 
3.754.512 casi di persone positive confermate in laboratorio (Ufficio federale della sanità pubblica 
[UFSP], 2022); invece a livello mondiale all’8 luglio 2022 sono stati confermati 551.226.298 casi 
e sono morte 6.345.595 persone (World Health Organization [WHO], 2022). Questi dati 
dimostrano che è facile e probabile entrare in contatto con il virus. È quindi importante, in qualità 
di curanti, sviluppare il giusto approccio con questa tipologia di pazienti. 
I dati sopracitati dimostrano la facilità con cui ognuno di noi può essere colpito da questa 
patologia, come professionisti sanitari, ritengo importante aver presente che tipo di patologia sia 
il Covid, le conseguenze e le complicazioni che ne derivano. Tale conoscenza è importante anche 
per adempiere il nostro ruolo di promotori della salute con un’adeguata preparazione per poter 
informare opportunamente i nostri pazienti. Inoltre, è molto probabile che in futuro, vista 
l’estensione della malattia, capiti di trattare pazienti che hanno avuto il Covid, ritengo quindi 
opportuno analizzare la tematica, al fine di essere preparati come professionisti. 
I punti che ritengo importanti per questa tesi sono principalmente tre: il Covid, la riabilitazione e 
le cure intensive. Il Covid, perché si tratta della patologia che analizzo e quindi del tema di base 
di questa tesi. In seguito, è presente il termine della riabilitazione, perché è l’aspetto della malattia 
e della cura che mi coinvolge e che voglio andare ad analizzare. Infine, vi sono le cure intensive, 
ritengo che questo sia un punto molto importante per varie ragioni; dapprima, perché la 
riabilitazione e le conseguenze si differenziano drasticamente per un paziente che è stato 
degente in questo reparto rispetto a pazienti degenti in reparti normali o addirittura pazienti che 
non hanno avuto bisogno di un’ospedalizzazione. Inoltre, il fatto che un paziente sia stato in cure 
intensive, ha molte implicazioni in sé, come, la posa della tracheo, il decondizionamento fisico 
dovuto all’allettamento prolungato ed anche l’assenza dell’interazione con la famiglia e le persone 
care al paziente per un periodo molto lungo. 
 

Stato dell’arte 
Il tema Covid, vista la recente comparsa, è purtroppo soggetto ad una carenza di conoscenza e 
anche ad una grande confusione alimentata da media e social pilotati da persone disinformate. 
Gli addetti ai lavori di tutto il mondo (scienziati, medici, virologi...) hanno pubblicato molto 
materiale in poco tempo, il problema presente ora è capire cosa è attendibile e cosa non lo è. A 
tal fine è importante fare riferimento agli studi più recenti, in modo da basarmi sulle informazioni 
migliori che sono attualmente disponibili. 
Penso che il mio lavoro potrebbe essere utile ai terapisti che si imbattano in un paziente Covid e 
che può aiutare a capire quale trattamento sia più adeguato a quest’ultimo. 
Essendo una patologia molto recente, penso sia utile avere un documento che raccoglie punti di 
vista e idee diverse, messe a confronto, in modo da avere un quadro generale più chiaro. 
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Il Covid 
Alla fine del 2019, nella città di Wuhan nella provincia di Hubei in Cina, sono stati rilevati dei casi 
di un’infezione che si è rapidamente diffusa nel paese. Nonostante le varie misure messe in atto 
dai diversi paesi per contenere quest’infezione, il virus è riuscito a diffondersi in tutto il mondo in 
breve tempo, infatti, all’inizio di marzo 2020 l’OMS ha iniziato a parlare di pandemia da Covid-19 
(malattia da corona virus 2019) (Atzrodt et al., 2020). 
L’origine della pandemia è incerta, ma sembra che si diffonda dai pipistrelli, i quali agiscono come 
ospite intermedio tra il virus e l’uomo. Infatti, vi sono prove del passaggio zoonotico dagli animali 
all’uomo (Atzrodt et al., 2020). 
 

Virus 

I virus non sono considerati esseri viventi poiché non sono formati da cellule e non posseggono 
neanche le tipiche strutture presenti in una cellula, come il nucleo, i ribosomi ed i mitocondri. I 
virus solitamente hanno dimensioni comprese tra 0.02 e 0.03 micrometri, sono costituiti 
essenzialmente da acido nucleico circondato da un rivestimento proteico, sono privi degli apparati 
cellulari necessari per produrre ATP o sintetizzare proteine. Pertanto, penetrano nelle cellule 
ospiti (dalle quali sono completamente dipendenti) per riprodursi sfruttando i loro organuli. 
Esistono virus con un genoma a RNA o DNA: quelli a DNA si duplicano nel nucleo della cellula 
ospite, quelli a RNA invece si duplicano nel citoplasma della cellula ospite (Kramer, 2020). 
Le cellule infettate dai virus secernono particolari proteine dette interferoni. Queste stimolano le 
cellule vicine a produrre sostanze che riducono la capacità dei virus di moltiplicarsi al loro interno 
(Marieb, 2012). 
Perché avvenga l’infezione, il virus deve aderire ad una cellula o a uno dei suoi recettori, il 
materiale genetico entra nella cellula ospite e viene separato dal suo involucro esterno, iniziando 
così a riprodursi. Solitamente la cellula ospite muore, ma rilascia sostanze che vanno ad infettare 
altre cellule (Kramer, 2020). 
 

Coronavirus storia ed eziologia 

I coronavirus sono stati scoperti per la prima volta negli anni ’60. Allora si sapeva che 
contenevano dell’RNA circondato da una membrana formata da proteina dalla forma a spiga. È 
stato l’aspetto di queste proteine a punta a dare il nome di corona, a questa famiglia di virus. I 
virus con tale forma e struttura specifica appartengono alla famiglia dei Coronaviridae, 
raggruppati in quattro generi che utilizzano la loro filogenesi: alfa-CoV, beta-CoV, gamma-CoV, 
e delta-CoV. A partire dal 2020, i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie 
(CDC) riconosce sette ceppi di coronavirus che possono infettare l’uomo. In generale, sono 
classificati come: virus genomici a filamento singolo, a RNA positivo (Atzrodt et al., 2020). 
Di questa famiglia si conosce la SARS (Sindrome respiratoria Acuta Grave) e la MERS (Sindrome 
Respiratoria Mediorientale) che hanno già provocato pandemie in passato, rispettivamente nel 
2002 e nel 2012 (Umakanthan et al., 2020). La SARS è comparsa nel novembre del 2002 nella 
provincia di Guangdong in Cina, ha causato 774 decessi e non si presentano più casi dal 2004; 
si pensa abbia avuto origine dai gatti dello zimbetto delle palme attraverso spostamento zoonotico 
agli esseri umani. La MERS invece, è nata nel settembre del 2012 in Arabia Saudita, a gennaio 
2020 ha provocato 886 decessi; si pensa abbia avuto origine dai cammelli per poi spostarsi agli 
esseri umani attraverso uno spostamento zoonotico (Atzrodt et al., 2020). 
 

Struttura 

I CoV sono a singolo filamento positivo con involucro Virus a RNA con il più grande RNA virale 
conosciuto (Umakanthan et al., 2020). 
Contiene tra le altre cose, cinque proteine strutturali, che sono: 

• la proteina spike o proteina S: media un attacco e una fusione tra il virus e la membrana 
della cellula ospite e anche tra le cellule infette e adiacenti non infette. Sono i principali 
induttori per la neutralizzazione degli anticorpi in un vaccino (Umakanthan et al., 2020); 

• la proteina di membrana o proteina M: è la proteina strutturale più abbondante e definisce 
anche la forma dell'involucro virale (Umakanthan et al., 2020); 
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• la proteina nucleocapside o proteina N: forma complessi di RNA che aiutano nella 
trascrizione e nell'assemblaggio del virus (Umakanthan et al., 2020); 

• la proteina dell'involucro o proteina E: è la più enigmatica e la più piccola delle principali 
proteine strutturali, che è altamente espressa all'interno della cellula infetta durante il ciclo 
di replicazione virale (Umakanthan et al., 2020); 

• la proteina emoagglutinina-esterasi (HE), la proteina HE è responsabile del legame del 
recettore e della specificità dell'ospite (Umakanthan et al., 2020). 

Il virus utilizza la proteina spike per legarsi alle cellule umane. La proteina spike per poter entrare 
nelle cellule umane ha bisogno di legarsi al suo recettore funzionale, l'enzima di conversione 
dell'angiotensina 2 (ACE2), permettendo in questo modo la fusione delle membrane virali e 
cellulari. Da lì, il virus "dirotta" la cellula; integra il suo RNA nella replicazione della cellula, 
facilitando la propagazione del virus. Il virus è quindi in grado di proliferare in tutto il corpo, 
creando risposte immunitarie e provocando l'infezione della persona (Atzrodt et al., 2020). Questi 
fattori contribuiscono all'atrofia, alla fibrosi, all'infiammazione e alla vasocostrizione con 
conseguente danno ai tessuti dell'ospite (Umakanthan et al., 2020). 
La primaria funzione fisiologica dell’angiotensina 2 è quella di regolare la maturazione 
dell’ormone peptidico angiotensina, che aiuta regolare la vasocostrizione e la pressione arteriosa. 
Pertanto, l’espressione di ACE2 ha effetti antinfiammatori che possono proteggere contro le 
lesioni polmonari, mentre la sua sottoregolazione mediante il legame di SARS-CoV o SARS-CoV-
2 ha effetti pro-infiammatori, che favoriscono nel polmone acuto, gravi lesioni sintomatiche di 
infezione da questi virus. Questo recettore è direttamente collegato all’infettività e alla 
trasmissibilità del SARS-CoV-2 virus. Il fatto che l’infettività e la trasmissibilità della SARS-CoV-
2 siano superiori a quella della SARS-CoV è il risultato di un’affinità di legame da 10 a 20 volte 
superiore del SARS-CoV-2 RBD al recettore ACE2 a causa delle differenze nella sequenza 
aminoacidica, che consentono più interazioni tra la proteina S e il recettore della cellula ospite 
(Atzrodt et al., 2020). È stata identificata un'elevata espressione di ACE2 nel polmone (cellule 
alveolari di tipo II), nell'esofago, nell'ileo, colon, rene (tubuli contorti prossimali), miocardio, 
vescica (cellule uroteliali) e recentemente anche la mucosa orale (Umakanthan et al., 2020). 
Pertanto, questi organi sono considerati più vulnerabili a SARS-CoV-2 (Park et al., 2021). 
 

Sintomi 

I pazienti che sono positivi al Covid sono influenzati da fattori personali preesistenti e dall’età 
(Atzrodt et al., 2020). 
I sintomi più comuni di Covid-19 sono aspecifici e includono principalmente febbre, tosse e 
mialgia. Altri sintomi minori sono mal di gola, mal di testa, brividi, nausea o vomito, diarrea, dolori 
muscolari, vertigini, ageusia e congiuntivite (Umakanthan et al., 2020). 
Il Covid-19 è clinicamente classificato in: 

• malattia lieve: senza gravi evidenze di polmonite o di sintomi; 

• malattia grave: dispnea, febbre, tosse, frequenza respiratoria oltre 30/min, saturazione di 
ossigeno inferiore al 90%, grave distress respiratorio; 

• malattia acuta/critica: insufficienza respiratoria, settico shock e/o disfunzione/fallimento 
multiorgano (Thomas et al, 2022). 

Molti dei pazienti anziani che hanno una malattia grave hanno segni di malattie croniche di base 
come malattie cardiovascolari, malattie polmonari, malattie renali o tumori maligni (Umakanthan 
et al., 2020). 
Quando la carica virale è elevata o quando l'infezione si verifica in pazienti con altre malattie 
gravi, i pazienti spesso sviluppano sindrome respiratoria acuta e sepsi in breve tempo (Park et 
al., 2021). 
Invece i sintomi post-acuti più comunemente riportati includono affaticamento, dispnea, tosse, 
mal di testa, perdita del gusto o dell'olfatto e disturbi della salute cognitiva o mentale (Parker et 
al., 2021). 
 



10 

Aspetti particolari del Covid 

Leggendo gli articoli ho notato che vi sono due principali fattori che rendono questo virus molto 
pericoloso ed imprevedibile: il primo è la maggior contagiosità rispetto alla SARS e alla MERS, 
siccome si rende trasmissibile prima dello sviluppo dei sintomi, questo ha reso complesso anche 
il tracciamento delle persone infette. Un secondo fattore, che ne potenzia la diffusione e la 
pericolosità, è causato dal fatto che molte persone positive al Covid sono del tutto asintomatiche 
ma ugualmente contagiose, diffondendo inconsapevolmente il virus (Atzrodt et al., 2020). 
 

Numeri e incidenza 

Il periodo di incubazione del Covid può durare fino a due settimane con una media di circa 5 
giorni (diversi fonti davano tempi leggermente differenti ma molto simili), in questo lasso di tempo 
il virus può essere trasmesso ad altri. (Atzrodt et al., 2020). 
Il rischio più basso si osserva nei soggetti di età inferiore ai 19 anni, mentre quello più alto in età 
pari o superiori a 85 anni (Atzrodt et al., 2020). Un altro articolo attribuisce questa differenza per 
la popolazione anziana ai disturbi cronici sottostanti e alla riduzione della risposta immunitaria; 
mentre per i bambini si ipotizza siano meno colpiti grazie alla presenza più massiccia di anticorpi, 
minore esposizione precedente al virus e livelli relativamente bassi di citochine infiammatorie nel 
loro sistema. (Umakanthan et al., 2020). 
La maggior parte delle persone positive al Covid, circa l’80%, ha un decorso non grave; il 15 % 
viene ricoverato in ospedale e meno del 5% viene ricoverato in terapia intensiva (Thomas et al, 
2022). 
Mentre all'inizio della pandemia l'incidenza di Covid-19 era più alta negli anziani di almeno 60 
anni, in questo secondo anno (2021) di pandemia è stato osservato un cambiamento con il 
numero più alto di casi negli individui d’età inferiore ai 40 anni. 
Il tasso d’infezione è stato osservato leggermente più alto tra i maschi rispetto alle femmine. E 
mentre un numero più elevato di casi si verifica nei giovani, i ricoveri ospedalieri coinvolgono 
principalmente gli anziani (Thomas et al, 2022). 
 

Trasmissione 

La trasmissione da uomo a uomo avviene attraverso vie comuni come la trasmissione diretta 
(goccioline), la trasmissione per contatto e le trasmissioni per via aerea attraverso aerosol. Le 
comuni modalità di diffusione sono tosse, starnuti, inalazione di goccioline, contatto con le 
mucose orali, nasali e oculari. La diffusione virale si verifica dalle vie respiratorie, dalla saliva, 
dalle feci e dalle urine con conseguente diffusione di altre fonti di virus. La carica virale è maggiore 
e di maggiore durata nei pazienti con Covid-19 grave (Umakanthan et al., 2020). 
 

Misure di sicurezza 

I governi hanno adottato misure di sicurezza senza precedenti, hanno costituito dei blocchi, 
restrizioni su viaggi e raduni, chiusure di attività commerciali e scuole, oltre al distanziamento 
sociale (Atzrodt et al., 2020). Si esortava la popolazione a lavarsi bene le mani, a disinfettarle 
frequentemente ed a non toccarsi il viso con le mani. Oltre a questo, abbiamo imparato ad 
indossare le mascherine, il cui utilizzo è stato fortemente dibattuto in tutto il mondo, poiché alcuni 
ritenevano che tale obbligo violasse la libertà dell’individuo. È stato però dimostrato che l’uso 
della mascherina è un mezzo efficace per prevenire malattie infettive respiratorie. Questo perché 
previene la trasmissione di goccioline, limita l’aerosol e riduce il contatto mano viso, cioè i tre 
principali meccanismi di trasmissione del Covid (Wang et al., 2020). 
 

Complicanze 

Le complicanze maggiormente probabili, le quali predispongono anche per un ricovero nelle unità 
di terapia intensiva, sono:  

• Danno renale acuto (AKI): si è visto che la maggioranza dei pazienti sottoposti a 
ventilazione meccanica hanno sviluppato AKI e una grande percentuale dei pazienti 
intubati ha richiesto RRT (terapia renale sostitutiva). AKI è comune tra pazienti critici con 
Covid-19, inoltre è considerato un marker di gravità della malattia e un fattore prognostico 
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negativo per gli esiti clinici. Inoltre, la proporzione di pazienti Covid-19 con AKI era 
superiore in quelli ricoverati in terapia intensiva rispetto a quelli non in terapia intensiva 
(Gao et al., 2020). 

• Disturbi della coagulazione: a causa delle alterazioni di alcune sostanze presenti nel 
sangue dei pazienti in condizioni critiche, vi erano spesso sanguinamenti associati (Gao 
et al., 2020). 

• Tromboembolia: è anch’esso associato alla malattia critica, probabilmente a causa delle 
lesioni endoteliali provocate dal virus, dalla rottura delle membrane cellulari e 
dall’immobilizzazione; inoltre, il rischio aumenta quando si manifesta un’infiammazione 
più forte ed una tempesta di citochine (Gao et al., 2020). 

• Sindrome da distress respiratorio, ARDS (verrà approfondita più avanti) (Sheehy, 2020). 

• Sepsi o shock settico (Sheehy, 2020). 

• Insufficienza multiorgano (Sheehy, 2020). 

• Danno cardiaco (Sheehy, 2020). 
Le principali comorbidità presenti nei pazienti Covid sono: l’ipertensione, la malattia coronarica, 
l’ictus e il diabete (Sheehy, 2020). 
 

Varianti del virus 

I virus a RNA solitamente subiscono mutazioni ad una velocità molto più elevata rispetto ai virus 
a DNA, perché ai virus a RNA manca l’attività di correzione dell’errore, attività presente nella fase 
di duplicazione delle cellule (Park et al., 2021). 
Recentemente, diverse varianti mutanti, hanno sostituito il ceppo Wuhan originale e si sono 
diffuse come ceppi dominanti, probabilmente a causa della loro maggiore infettività verso ACE2 
(Park et al., 2021). 
Il coronavirus è cambiato rispetto all’inizio della pandemia a seguito delle mutazioni del suo 
genoma, ovvero del suo materiale genetico. Queste mutazioni ci permettono di distinguere le 
varianti del virus, inoltre queste mutazioni hanno influenzato la situazione epidemiologica 
permettendo così una maggiore trasmissibilità del virus o un decorso più grave della patologia 
(UFSP, n.d.). 
Vista la rapidità delle mutazioni vi è una crescente preoccupazione che gli attuali vaccini 
potrebbero non proteggere le persone dalle nuove varianti emergenti di SARS-CoV-2. Tuttavia, 
lo sviluppo più rapido dei vaccini mRNA rispetto agli altri tipi di vaccino può essere una soluzione 
per prevenire le varianti attuali e future, nonché altri focolai di malattie virali come il Covid-19 
(Park et al., 2021). 
 

Vaccino 

Poiché nessuna delle terapie esplorate può uccidere direttamente il virus, i vaccini sono diventati 
l'ultima speranza per fermare la pandemia (Park et al., 2021). 
Dapprima bisogna dire che il processo di sviluppo di un vaccino normalmente richiede anni di 
lavoro prima di poter essere immesso sul mercato (Atzrodt et al., 2020). 
Le prove dei vaccini si suddividono in 3 fasi: 

1. Una prima fase che ha lo scopo di valutare la sicurezza del vaccino viene testato su un 
piccolo gruppo di persone. 

2. Una seconda fase dove l’efficacia del vaccino viene testata su più persone compresi i 
gruppi a rischio. 

3. Ed una terza fase dove si prova il vaccino su migliaia di persone e solo dopo viene 
prodotto in serie. 

Vista la portata della pandemia i governi hanno spinto le aziende a lanciare la produzione dei 
vaccini nonostante non fosse completata la sperimentazione clinica (Atzrodt et al., 2020). 
Lo sviluppo del vaccino può essere generalmente classificato in due categorie: a base di geni e 
a base di proteine; entrambi sono stati studiati per il Covid-19 (Park et al., 2021). 
I principali vaccini presenti sul mercato sono composti da filamenti di acido ribonucleico 
messaggero (mRNA) incapsulati in nanoparticelle lipidiche (LNP) (Schoenmaker et al., 2021). 
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Il vaccino mRNA si basa sul principio che l'mRNA è un messaggero intermedio da tradurre in un 
antigene dopo la consegna nelle cellule ospiti attraverso varie vie. In passato la possibilità di 
utilizzare l'mRNA come vaccino non è stata presa sul serio a causa della facile degradabilità 
dell'RNA, della presenza onnipresente di ribonucleasi e della mancanza di scalabilità (Park et al., 
2021). 
Alcuni studi clinici hanno dimostrato che due vaccini mRNA hanno un'efficacia protettiva 
maggiore rispetto al vaccino sviluppato utilizzando un adenovirus di scimpanzé (~95% contro 
~70%) (Park et al., 2021). 
Vantaggi dei vaccini a mRNA: 

• Un primo vantaggio è la facilità e la velocità di produzione dei vaccini a mRNA (Park et 
al., 2021). 

• In secondo luogo, un vaccino mRNA esprime la proteina bersaglio (antigene) tramite 
traduzione dall'mRNA rapidamente dopo la sua trasfezione. I vaccini mRNA possiedono 
una biosicurezza molto più elevata rispetto ai vaccini a base di DNA poiché la traduzione 
degli antigeni avviene nel citoplasma piuttosto che nel nucleo; quindi, è molto meno 
possibile che l'mRNA si integri nel genoma rispetto a un vaccino a base di DNA (Park et 
al., 2021). 

• Inoltre, l'mRNA è un vettore più sicuro del DNA poiché l'mRNA trasporta una breve 
sequenza da tradurre, è una molecola transitoria e non interagisce con il genoma ospite 
(Park et al., 2021). 

• Infine, i vaccini a base di proteine sono spesso prodotti da batteri, mentre i vaccini mRNA 
sono tradotti dal meccanismo di traduzione dell’ospite; quindi, è probabile che formino un 
antigene che imita la struttura della proteina espressa dal virus (Park et al., 2021). 

Quindi, la progettazione flessibile, i processi di produzione standardizzati e la presenza 
citoplasmatica di vita relativamente breve rendono i vaccini mRNA molto potenti, soprattutto in 
una situazione pandemica con un virus in rapida mutazione. (Schoenmaker et al., 2021). 
Svantaggi dei vaccini a mRNA: 

• Un primo grande svantaggio è che lo stoccaggio e il trasporto dei vaccini mRNA richiede 
temperature molto basse, mentre i vaccini a base di proteine possono essere conservati 
e trasportati in condizioni meno rigorose. Vaccini mRNA Covid-19 rimangono stabili fino 
a 24 ore a temperatura ambiente, questo è un enorme ostacolo tecnico ed economico per 
immagazzinare e trasferire il vaccino (Park et al., 2021). 

• L'instabilità delle molecole di mRNA: gli mRNA sono intrinsecamente instabili e soggetti a 
degradazione a causa dell'onnipresenza delle RNasi (ribonucleasi) nel siero e nel plasma 
(Park et al., 2021). 

• Attivazione della risposta immunitaria innata: il meccanismo cellulare riconosce le 
molecole di RNA esogeno come imitazioni immunologiche dell'infezione virale, che si 
traduce in una risposta immunitaria immediata (Park et al., 2021). Da un lato, questo può 
fornire un effetto adiuvante sulla potenza del vaccino. D'altra parte, stabilisce uno stato 
antivirale nelle cellule, che riduce fortemente la stabilità e la traduzione intracellulare 
dell'mRNA (Schoenmaker et al., 2021). 

• Infine, l’mRNA nudo viene rapidamente degradato dopo la somministrazione 
(Schoenmaker et al., 2021). 

I vaccini vengono incapsulati con nanoparticelle lipidiche (LNP), lipofectina, le quali sembrano 
avere due vantaggi: aiutano nella consegna dell'mRNA nelle cellule bersaglio e proteggono 
l'mRNA dall'RNasi, dopo la somministrazione (Schoenmaker et al., 2021). Gli LNP incapsulano 
l'mRNA e lo assemblano nei doppi strati lipidici stabili, che vengono poi ingeriti dalle cellule per 
endocitosi (Park et al., 2021). 
Vi possono essere molteplici effetti collaterali del vaccino: dolore, gonfiore, eritema, 
linfoadenopatia e arrossamenti nel sito di iniezione; mentre sintomi più sistemici sono allergia, 
paralisi, brividi, affaticamento, mialgia, nausea, vomito, diarrea, dolore muscolare, dolore 
articolare, febbre e mal di testa (Park et al., 2021). 
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Questi vaccini mRNA codificano per la glicoproteina Spike (S) virale di SARSCoV-2 che include 
due sostituzioni della prolina, al fine di stabilizzare la conformazione pre-fusione della 
glicoproteina. Dopo somministrazione intramuscolare (IM), il sistema LNP consente 
l'assorbimento da parte delle cellule ospiti e la consegna di mRNA all'interno del citosol, dove il 
la traduzione della sequenza di mRNA nella proteina S avviene nei ribosomi. Dopo l'elaborazione 
post-traduzione da parte delle cellule ospiti, la proteina S si presenta come un antigene legato 
alla membrana nella sua conformazione di prefusione sulla superficie cellulare, fornendo 
l'antigene bersaglio per i linfociti B. Inoltre, parte delle proteine Spike prodotte temporaneamente 
entrano nelle vie di presentazione dell'antigene, fornendo il riconoscimento dell'antigene da parte 
delle cellule T tramite la presentazione MHC degli epitopi delle cellule T (Schoenmaker et al., 
2021). 
Il vaccino porta alla generazione efficiente di risposte anticorpali neutralizzanti e immunità 
cellulare, diminuendo il rischio di sviluppare i sintomi del Covid-19 per i destinatari del vaccino 
(Schoenmaker et al., 2021). 
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Il Covid grave 
Inizialmente come per tutte le infezioni vi è un periodo di incubazione del virus che può variare 
dai due ai cinque giorni circa (Humanitas, 2020). 
Inseguito il decorso del Covid si divide principalmente in tre fasi: 

1. Prima fase: in cui l’organismo viene in contatto con il virus ed entrando nelle cellule altera 
la funzione dell’enzima ACE2. I principali sintomi sono malessere tosse e febbre; 
normalmente la risposta immunitaria dell’organismo blocca l’infezione (Humanitas, 2020). 

2. Seconda fase: vi sono alterazioni a livello polmonare, causa una polmonite interstiziale 
ed i sintomi possono condurre ad un’insufficienza respiratoria (Humanitas, 2020). 

3. Terza fase: in cui il quadro critico del paziente si aggrava caratterizzato dalla “tempesta 
citochinica” (spiegherò inseguito) che porta ad uno stato di eccessiva infiammazione. Il 
quadro clinico può ulteriormente peggiorare manifestandosi la sindrome da distress 
respiratorio acuto (ARDS, spiegherò inseguito). Queste possono portare a lesioni 
polmonari, alla formazione di trombi e quindi dell’interruzione del flusso sanguigno 
(Humanitas, 2020). 

Il tempo medio dall'esordio dei sintomi al ricovero in terapia intensiva per ipossiemia grave è di 
circa 7-12 giorni (Piazza et al., 2021). 
 

Introduzione 

L'infezione da SARS-CoV-2 non è solo una malattia polmonare ma anche una malattia 
infiammatoria sistemica. L'infezione da SARS-CoV-2 è causata da un'infiltrazione di cellule 
infiammatorie nel tessuto polmonare (Zeng et al., 2020). 
La malattia pandemica da coronavirus 2019 causata dalla sindrome respiratoria acuta grave 
Coronavirus 2 è caratterizzata da due fasi cliniche principali: 

1. un'infezione da SARS-CoV-2 di cellule e tessuti bersaglio, 
2. uno stato infiammatorio profondo, noto come “tempesta di citochine” (Gasparello et al., 

2021). 
Nei casi gravi, il deterioramento clinico è spesso rapido e in larga parte il decorso grave della 
malattia è causato da un'iper-infiammazione sistemica, la cosiddetta “tempesta di citochine” (Kim 
et al., 2021). 
L'evidenza accumulata ha dimostrato che diverse citochine e parametri infiammatori erano 
marcatamente più elevati nei pazienti gravi, critici o quelli ricoverato in terapia intensiva rispetto 
a quelli non gravi (Zeng et al., 2020). 
Vale la pena notare che le concentrazioni sieriche dei parametri infiammatori nei pazienti critici 
erano notevolmente più elevati al momento dell'ammissione, suggerendo che il monitoraggio 
vigile e un intervento precoce volto a controllare l'infiammazione iperattiva può essere utile per 
prevenire l'ulteriore deterioramento di Covid-19. La misurazione dei parametri infiammatori al 
momento del ricovero è importante per determinare l'entità della risposta immunitaria e gravità 
della malattia (Zeng et al., 2020). 
Nei pazienti con Covid grave o critico sono stati riscontrai i seguenti indicatori di laboratorio: 

• Conta dei leucociti: nei pazienti critici si è riscontato un aumento dei leucociti rispetto ad 
altri pazienti. Questo può essere associato ad un’infiammazione più grave (Gao et al., 
2020). 

• Conta dei linfociti: vi è una diminuzione di linfociti nei pazienti critici. La diminuzione dei 
linfociti potrebbe essere causata dall'attaccamento virale, lesioni immunitarie da mediatori 
infiammatori, o essudazione di linfociti circolanti nei tessuti infiammatori polmonari (Gao 
et al., 2020). 

• Conta degli eosinofili: diminuzione degli eosinofili nei pazienti gravi o critici è di poco 
inferiore rispetto ai pazienti lievi (Gao et al., 2020). 

• D-dimero: è significativamente più alto nei pazienti con Covid-19 grave rispetto a quello 
non grave. D-dimero elevato è comune nei pazienti Covid-19 e potrebbe essere attribuito 
a coagulopatia indotta da sepsi e riflette il rischio tromboembolico più elevato nei casi 
gravi (Gao et al., 2020). 
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• Conta delle piastrine: una bassa conta delle piastrine è stata osservata nei pazienti con 
Covid grave. Elemento associato ad una maggiore mortalità (Gao et al., 2020). 

• Lattato deidrogenasi (LDH): i livelli di LDH sono più elevati nei casi gravi. Un alto livello di 
LDH è un fattore predittivo maggiore per la mortalità (Gao et al., 2020). 

• Aspartato aminotransferasi (AST) e alanina aminotransferasi (ALT): nei casi critici vi è un 
aumento di AST e ALT. AST elevato è anche associato ad un alto rischio di mortalità e di 
danno epatico (Gao et al., 2020). 

• Azoto ureico (BUN) e creatinina: alti livelli di BUN e Scr sono un indice per la gravità della 
malattia (Gao et al., 2020). 

• Troponina cardiaca I (cTNI): solitamente è più alto nei pazienti ricoverati in terapie 
intensive, questa sostanza era maggiormente presente nei pazienti deceduti e un elevato 
cTNI è un fattore di rischio per la malattia critica. Livelli aumentati di cTNI son associati 
quindi alla gravità e alla mortalità del Covid (Gao et al., 2020). 

• Proteina C-reattiva (CRP): Livelli elevati di CRP sierica sono i principali indicatori della 
progressione della malattia e un fattore di rischio per la mortalità dei pazienti gravi con 
Covid-19, inoltre è indicativa di sviluppo di una tempesta di citochine nei pazienti con 
Covid-19 (Gao et al., 2020). 

• Procalcitonina (PCT): Aumenti dei livelli di PCT sono stati osservati più comunemente nei 
pazienti gravi con Covid-19 rispetto ai pazienti non gravi (Gao et al., 2020). 

• Interferoni di tipo I (IFN-I): è stato suggerito che la risposta dell'IFN-I contribuisca alla 
malattia grave dovuta all'iperinfiammazione. Nel Covid-19 grave e critico, i pazienti 
presentavano una ridotta attività IFN-I e una robusta espressione genica infiammatoria 
nelle cellule ematiche o lavaggio bronchialemacrofagi fluidi. La carenza nella risposta IFN-
I potrebbe causare Covid-19 grave (Gao et al., 2020). 

• IL-6: è un marcatore della tempesta citochinica. I pazienti in condizioni critiche sono stati 
caratterizzati in modo significativo livelli di IL-6 più elevati rispetto ai pazienti moderati e 
gravi. Inoltre, alti livelli di IL-6 sono correlati ad un maggior rischio di mortalità ed hanno 
effetti pro-infiammatori (Pan et al., 2020). IL-6 contribuisce alla patogenesi di malattie 
infiammatorie o autoimmuni, e l'eccessiva produzione di IL-6 porta a una grave 
progressione della malattia virale infezione (An et al., 2020). 

• IL-1ÿ: l'aumento delle concentrazioni di IL-1ÿ, è un segno di tempesta infiammatoria nei 
pazienti con Covid-19, è anche correlato positivamente con la gravità della malattia (Gao 
et al., 2020). 

• Krebs von den Lungen -6 (KL-6): KL-6 è prodotto principalmente da pneumociti alveolari 
di tipo II danneggiati o rigenerati. I livelli sierici di KL-6 al basale che di picco erano più 
elevati nei casi critici e gravi di Covid-19 rispetto ai casi non gravi (Gao et al., 2020). 

• Modelli di imaging della tomografia computerizzata del torace (TC): Le manifestazioni 
polmonari e la loro correlata TAC toracica nella Covid-19 sono diverse e opacità 
subpleurica del vetro smerigliato e consolidamento sono i segni più comuni. Risultati della 
TC associati a gravi/polmonite critica Covid-19 inclusa consolidamento, opacità lineari, 
pavimentazione folle, ispessimento della parete bronchiale, alta CT punteggi, e lesioni 
extrapolmonari (Gao et al., 2020). 
Le immagini della TAC hanno indicato progressione della malattia durante lo stadio 
iniziale. Intelligenza Artificiale (AI) -TAC La quantificazione delle lesioni polmonari si basa 
su tre caratteristiche: percentuali di opacità del vetro smerigliato (PGV), 
semiconsolidamento volume (PSV) e volume di consolidamento (PCV). Queste 
misurazioni effettuate al giorno 0 e al giorno 4 forniscono una risposta precoce e non 
invasiva, sull’indicazione della progressione della malattia ad un decorso grave. Inoltre, il 
punteggio semiquantitativo CT polmonite è uno strumento prezioso per aiutare i medici a 
identificare i pazienti a maggior rischio di complicanze e mortalità (Gao et al., 2020). 

• Ferritina: livelli elevati di ferritina sierica erano associati alla mortalità e lo sviluppo di esiti 
gravi in Covid-19 (Gao et al., 2020). 
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• IL-10: La risposta pro-infiammatoria è regolata dai componenti antinfiammatori del 
sistema immunitario. IL-10 con potenti proprietà antinfiammatorie esercita effetti 
soppressivi sulla produzione di diversi pro-infiammatori citochine durante il danno 
polmonare. Nei pazienti con ARDS, sono associate ad una migliore sopravvivenza 
concentrazioni più elevate di IL-10. Mentre il livello di IL-10 era continuamente elevato nei 
malati critici e nei casi deceduti con Covid-19. Quindi l’aumento transitorio del livello IL-
10 è un compenso alla reazione infiammatoria, ma l’aumento sostenuto è correlato con 
una prognosi infausta (Zeng et al., 2020). Pertanto, IL-10 gioca un ruolo centrale nel 
mantenimento dell'equilibrio tra danno e protezione (An et al., 2020). 

• Aumento della procalcitonina (PCT): La procalcitonina (PCT), rilasciata dai tessuti infettivi 
batterici sotto l'irritazione delle citochine pro-infiammatorie, è un marcatore più specifico 
di grave infezione batterica. Numerosi studi hanno dimostrato che i livelli di PCT sono 
aumentati in condizioni critiche o pazienti deceduti Covid-19. Questi risultati, hanno 
suggerito che l'infezione batterica può promuovere l'aggravamento di Covid-19. 
Misurazione tempestiva della PCT come segno di infezione batterica secondaria per la 
decisione sull'uso degli agenti antibatterici è fondamentale per i pazienti Covid-19 (An et 
al., 2020). 

• Fattore di necrosi tumorale (TNF): pazienti ricoverati nell'unità di terapia intensiva (ICU) 
avevano livelli di TNF più elevati rispetto a quelli che non richiedono un trattamento in 
terapia intensiva (Kim et al., 2021). 

 

Definizione tempesta citochinica 

La tempesta di citochine è una condizione di iper-infiammazione sistemica incontrollata causata 
da un eccesso di citochine, che porta a insufficienza multiorgano e persino alla morte. Il concetto 
di tempesta di citochine è stato inizialmente riconosciuto nella malattia acuta del trapianto contro 
l'ospite nel processo di trapianto di cellule staminali ematopoietiche. Da allora i ricercatori hanno 
rivelato che la tempesta di citochine si verifica in varie malattie, come tumori maligni, malattie 
reumatologiche e sindrome da sepsi ed è una preoccupazione anche nella patologia Covid-19 
(Kim et al., 2021). 
Le citochine sono un gruppo di piccole proteine molecolari secrete dalle cellule immunitarie e 
tissutali che includono interleuchina (IL), fattore stimolante le colonie (GSF), interferoni (IFN), 
fattore di necrosi tumorale (TNF), fattore di crescita (GF) e chemochine. Le citochine partecipano 
alle risposte immunitarie attraverso l'attivazione di multiple vie di segnalazione. Quindi 
promuovono il rilascio di citochine e chemochine pro-infiammatorie da cellule epiteliali infettate 
localmente o macrofaghe. Questi macrofagi attivati dalle citochine e cellule dendritiche (DC), 
infettate dal virus, portano a una risposta immunitaria più ampia, attirando più cellule 
infiammatorie verso i siti infiammatori, rilasciando un gran numero di citochine, che alla fine si 
traduce in una tempesta di citochine. Eccessive citochine possono riversarsi nel sistema 
circolatorio e causare una tempesta di citochine a livello sistemico, con conseguente disfunzione 
multiorgano (An et al., 2020). 
Sopprimere efficacemente la tempesta di citochine è un modo importante per prevenire il 
deterioramento dei pazienti con infezione da Covid-19 e salvarne la vita (Ye et al., 2020). 
 

Patogenesi dell'infezione da SARS-CoV-2. 

Esperimenti cellulari in vitro mostrano che un ritardo nel rilascio di citochine e chemochine si 
verifica nelle cellule epiteliali respiratorie, nelle cellule dendritiche (DC) e nei macrofagi nella fase 
iniziale dell'infezione da SARS-CoV (Ye et al., 2020). 
Successivamente, le cellule secernono bassi livelli di interferoni dei fattori antivirali (IFN) e alti 
livelli di citochine proinfiammatorie (interleuchina (IL)-1β, IL-6 e fattore di necrosi tumorale (TNF)) 
e chemochine (Ye et al., 2020). 
La produzione di IFN-I o IFN-α/β è la chiave della naturale risposta immunitaria contro le infezioni 
virali, e l'IFN-I è la molecola chiave che svolge un ruolo antivirale all'inizio dell'infezione virale. Il 
rilascio ritardato dell’IFN all'inizio delle fasi dell'infezione, ostacolano la risposta antivirale del 
corpo. Successivamente, le citochine sono aumentate rapidamente e le chemochine attraggono 
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molte cellule infiammatorie, come neutrofili e monociti, con conseguente eccessiva infiltrazione 
delle cellule infiammatorie nel tessuto polmonare, portando a lesioni polmonari (Ye et al., 2020). 
Un'altra conseguenza della rapida replicazione virale e della vigorosa risposta pro-infiammatoria 
citochina/chemochina è l'induzione dell'apoptosi nelle cellule epiteliali ed endoteliali del polmone. 
L'IFN-αβ e l'IFN-γ inducono l'infiltrazione delle cellule infiammatorie attraverso meccanismi che 
coinvolgono il ligando Fas-Fas (FasL) o TRAIL-recettore della morte 5 (DR5) e causano l'apoptosi 
delle vie aeree e cellule epiteliali alveolari. L’apoptosi delle cellule endoteliali e delle cellule 
epiteliali danneggia le barriere delle cellule epiteliali microvascolari e alveolari polmonari, 
provocando perdite vascolari ed edema alveolare e portando infine all'ipossia nel corpo (Ye et 
al., 2020). 
 

Conseguenze 

La tempesta di citochine può causare l’ARDS e l’insufficienza multiorgano (Ye et al., 2020). Il 
fallimento della risposta immunitaria nel periodo iniziale dell'infezione da SARS-CoV-2 induce 
un'iperinfiammazione generalizzata nel polmone che porta a danno polmonare acuto e ARDS 
(Kim et al., 2021). 
Il principale cambiamento patologico nell'ARDS è il danno ai tessuti polmonari e interstiziali 
causato dall'infiltrazione di cellule infiammatorie aspecifiche. Il rilascio locale eccessivo di 
citochine è il fattore decisivo che induce questo cambiamento patologico e manifestazione clinica 
(Ye et al., 2020). Nel Covid-19, la tempesta infiammatoria di citochine è strettamente correlata 
allo sviluppo e la progressione dell'ARDS. I livelli sierici di citochine sono significativamente 
aumentati nei pazienti con ARDS e il grado di incremento è positivamente correlato al tasso di 
mortalità (Ye et al., 2020). 
La tempesta di citochine è anche un fattore chiave nel determinare il decorso clinico 
dell'insufficienza multiorgano extrapolmonare, suggerendo che l'infiammazione nella tempesta di 
citochine è la causa del danno ai tessuti e agli organi extrapolmonari (Ye et al., 2020). 
In sintesi, l'infezione da coronavirus provoca una tempesta infiammatoria di citochine. La 
tempesta di citochine può portare all'ARDS e all'insufficienza multiorgano extrapolmonare ed è 
un fattore importante che causa l'esacerbazione del Covid-19 o addirittura la morte (Ye et al., 
2020). 
 

ARDS 

La sindrome da distress respiratorio acuto è determinata dall'insorgenza acuta di ipossiemia ed 
edema polmonare bilaterale dovuti all'eccessiva permeabilità alveolo-capillare (Meyer et al., 
2021). L’ARDS è una grave complicanza nel Covid-19 (Gibson et al., 2020). 
Attualmente, la definizione di Berlino è usata a livello internazionale per diagnosticare e 
stratificare la gravità dell'ARDS: 

1. entro 1 settimana da un insulto clinico noto o da sintomi respiratori nuovi o in 
peggioramento; 

2. imaging del torace che mostra opacità bilaterali non completamente spiegate da 
versamenti, collasso lobare/polmonare o noduli; 

3. origine dell'edema e dell'insufficienza respiratoria non completamente spiegata da 
insufficienza cardiaca o sovraccarico di liquidi e che richiedono un esame obiettivo (p. es., 
ecocardiografia) per escludere l'edema idrostatico se non sono presenti fattori di rischio; 

4. ossigenazione, inferiore al normale (Ma et al., 2020). 
Sebbene l'ARDS sia innescato da varie cause intrapolmonari e/o extrapolmonari, la maggior parte 
dei casi manifesta un esordio acuto di distress respiratorio e ipossiemia che sono difficili da 
correggere con l'ossigenoterapia convenzionale (Ma et al., 2020). 
Nell'ARDS, l'edema polmonare deriva principalmente da un difetto della permeabilità alveolo 
capillare, piuttosto che principalmente dalla pressione idrostatica (Meyer et al., 2021). 
L'ARDS provoca un danno alveolare diffuso nel polmone (Gibson et al., 2020). Una conseguenza 
dell’ARDS può essere lo sviluppo della fibrosi polmonare (Gibson et al., 2020). Alcuni pazienti 
presentavano tessuti fibrotici nelle scansioni TC del torace e si è ritenuto che le lesioni fibrotiche 
potessero formarsi durante la guarigione di infiammazioni croniche polmonari o malattie 
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proliferative, con graduale sostituzione delle componenti cellulari con cicatrici tessuti (Gibson et 
al., 2020). La trombosi polmonare è comune nell'ARDS indotta da sepsi. La disfunzione della 
coagulazione sembra essere comune nel Covid-19 e viene rilevata da livelli elevati di D-dimero.  
Nei casi fatali è presente una diffusa trombosi microvascolare, suggerendo una microangiopatia 
trombotica e nella maggior parte dei decessi per ARDS da Covid-19, si è evidenziato una 
diffusione trombotica di coagulazione intravascolare. L'allargamento vascolare è raramente 
riportato nella tipica ARDS, ma è stato osservato nella maggior parte dei casi di Covid-19 con 
ARDS (Gibson et al., 2020). Sembra esservi un'elevata prevalenza di trombosi venosa e 
coagulopatia, nei pazienti di Covid-19 con ARDS associato (Meyer et al., 2021). 
La radiologia dell'ARDS è distintiva, ma la polmonite da Covid-19 sembra avere caratteristiche 
uniche. Ciò è probabilmente il risultato della concomitanza di polmonite virale e ARDS che 
consente ai radiologi di essere abbastanza specifici nella diagnosi della polmonite da Covid-19 
(Gibson et al., 2020). 
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Le cure intensive 
Il progresso della medicina in terapia intensiva ha portato a una maggiore sopravvivenza a 
seguito di una malattia grave, l’abbiamo visto molto bene negli ultimi due anni; d’altro canto, i 
pazienti inseguito al ricovero nelle cure intensive, presentavano sintomi di vario genere. Queste 
conseguenze possono essere notate anche in pazienti Covid, per questo ho voluto integrare un 
approfondimento su alcune conseguenze derivanti dalle cure intense. 
 

Intubazione e ventilazione meccanica invasiva 

Circa il 10% dei pazienti Covid-19 necessita del ricovero in unità di terapia intensiva e circa il 3% 
necessita di ventilazione meccanica attraverso un tubo endotracheale, nel corso della malattia, a 
causa dell’insufficienza respiratoria (Smith et al., 2020). 
La causa dell'ipossiemia grave è principalmente correlata alla sindrome da distress respiratorio 
acuto, seguita da shock, disfunzione miocardica e insufficienza renale acuta (Piazza et al., 2021). 
Per i pazienti che richiedono la ventilazione meccanica invasiva (IMV), il primo obiettivo è evitare 
gli elevati volumi correnti, che sono associati alla ventilazione indotta dal ventilatore, al fine di 
evitare un danno polmonare (Attaway et al., 2021). 
Il secondo obiettivo della ventilazione meccanica nell'ARDS è prevenire la costante apertura e 
chiusura degli alveoli che possono essere dannosi per il polmone. La pressione positiva di fine 
espirazione (PEEP) viene utilizzata per mantenere aperte le unità alveolari durante tutto il ciclo 
respiratorio (Attaway et al., 2021). 
L'intubazione orotracheale prolungata ha effetti negativi sulla capacità di deglutizione (disfagia), 
inoltre i pazienti possono presentare cambiamenti nella conformazione anatomica della glottide, 
atrofia dei muscoli coinvolti nella deglutizione, diminuzione della sensibilità e del riflesso della 
tosse (Forni et al., 2020). 
Solitamente la tracheostomia viene eseguita dopo 7-14 giorni dall'intubazione endotracheale 
(Piazza et al., 2021). La tracheostomia viene consigliata per evitare lesioni gravi all'anatomia delle 
vie aeree superiori come ostruzioni o stenosi, inalazione di fumo o vapori di materiali corrosivi e 
paralisi dei muscoli deglutitori, che causano un rischio maggiore di danno polmonare indotto 
dall'aspirazione (Smith et al., 2020). Nella pratica clinica per i pazienti Covid-19 ricoverati in 
diverse unità di terapia intensiva in tutto il mondo, consiste nel cercare di posticipare la 
tracheostomia fino a quando il paziente non ha più bisogno di essere ventilato in posizione prona 
e non è più in isolamento (Piazza et al., 2021). La tracheostomia presenta molteplici vantaggi, tra 
cui: migliora le possibilità di successo dello svezzamento, riduce il rischio di complicanze e 
mortalità rispetto al mantenimento a lungo termine del tubo orotracheale, la tracheostomia 
precoce permette uno svezzamento più rapido e di una conseguente maggiore disponibilità di 
ventilatori (Piazza et al., 2021); vi è inoltre la possibilità di ridurre la sedazione, ridurre il delirio 
correlato alla sedazione, migliorare il comfort del paziente e passare a test di ventilazione 
spontanea (Smith et al., 2020). Quindi attraverso la tracheostomia può venir ridotta la durata della 
ventilazione meccanica invasiva e i soggiorni in terapia intensiva (Smith et al., 2020). 
Uno svantaggio importante è la maggiore esposizione al virus tra coloro che eseguono controlli, 
aspirazioni, cambi di medicazioni e altre cure post-tracheostomia (Smith et al., 2020). 
In media i pazienti Covid vengono ventilati meccanicamente per circa 10 giorni (Chang et al., 
2021), e rimangono intubati per un massimo di 3-4 settimane (Piazza et al., 2021). 
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PICS 

La PICS è la sindrome da terapia post intensiva, la quale descrive le disabilità che rimangono nei 
pazienti che sopravvivono ad una malattia grave, ricoverati nelle cure intensive. 
La PICS è definita come una compromissione nuova o in peggioramento dello stato di salute 
fisica, cognitiva o mentale che si manifesta dopo una malattia critica e persiste oltre la dimissione 
dall'ambiente di cura per acuti (Rawal et al., 2017). 

• Compromissione fisica: la debolezza neuromuscolare acquisita si verifica in circa il 25% 
dei casi, comprende; scarsa mobilità, cadute ricorrenti, quadri o tetraparesi. Condizioni 
fortemente associate con lo sviluppo della debolezza acquisita in terapia intensiva 
includono: la ventilazione meccanica prolungata (> 7 giorni), sepsi, insufficienza 
multiorgano, nonché la durata prolungata della sedazione profonda (Rawal et al., 2017). 

• Compromissione cognitiva: presente in circa il 25% dei sopravvissuti alle cure intensive. I 
principali fattori di rischio sono; la durata del delirio in terapia intensiva, disfunzione 
cerebrale acuta, ipossia, ipotensione, disregolazione del glucosio, insufficienza 
respiratoria che richiede ventilazione meccanica prolungata, sepsi grave, uso di terapia 
sostitutiva renale e sindrome da distress respiratorio acuto, precedente deterioramento 
cognitivo (Rawal et al., 2017). 

• Compromissione psicologica: il rischio di sviluppare ansia, disturbo da stress post-
traumatico e depressione; varia dall’1 al 62%. I fattori di rischio sono gli stessi del 
deterioramento cognitivo e si aggiungono il genere femminile, il livello di istruzione 
inferiore, la disabilità preesistente e l'uso di sedazione e analgesia in terapia intensiva 
(Rawal et al., 2017). 

La presentazione della PICS può essere variata possono comparire in combinazione segni e 
sintomi cognitivi, psicologici e fisici; la caratteristica principale consiste nel fatto di essere stati 
riconosciuti di recente o peggiorano dopo il recupero da una malattia critica. I sintomi possono 
durare per alcuni mesi a molti anni dopo il recupero. I sintomi più comuni includono debolezza 
generalizzata, affaticamento, mobilità ridotta, ansia o depressione, disfunzione sessuale, disturbi 
del sonno e problemi cognitivi (Rawal et al., 2017). 
Le strategie preventive più importanti che hanno dimostrato di avere un impatto positivo nella 
prevenzione delle disabilità funzionali a lungo termine associate alla PICS includono la limitazione 
dell'uso della sedazione profonda e l'incoraggiamento della mobilità precoce nei pazienti in 
terapia intensiva, insieme a una terapia fisica e occupazionale intensiva. Ciò richiede un 
approccio multidisciplinare per un miglior risultato e una gestione di successo (Rawal et al., 2017). 
Ulteriori interventi per prevenire la PICS includono: 

1. Evitare l'ipoglicemia e l'ipossiemia. 
2. Diari in terapia intensiva: la stesura del diario in terapia intensiva da parte dei familiari e 

degli operatori sanitari durante la degenza in terapia intensiva del paziente ha dimostrato 
ridurre i sintomi del disturbo da stress post-traumatico e di sostenere la famiglia. 

3. Creazione di cliniche post-rianimazione per fornire consulenza e supporto di follow-up ai 
pazienti e alla famiglia. 

4. Mantenere un buono stato nutrizionale e un sonno adeguato del paziente. 
È importante notare che anche i familiari dei pazienti critici possono essere colpiti in modo simile 
(fisicamente e psicologicamente) durante la degenza in terapia intensiva della persona amata e 
gli effetti possono persistere dopo la dimissione. I principali fattori di rischio per PICS-F sono la 
scarsa comunicazione tra il personale, il ruolo decisionale, il livello di istruzione inferiore e l'avere 
una persona cara che era prossimo alla morte. I problemi più comuni vissuti dai membri della 
famiglia includono privazione del sonno, ansia, depressione, lutti complicati e PTSD (Rawal et 
al., 2017). 
Nello specifico per i pazienti Covid si sta utilizzando l’acronimo PACS, sequele post acuto 
dall’infezione di Covid nelle quali rientrano le PICS (Parker et al., 2021). 
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Polineuropatie 

Le conseguenze dovute al Covid non riguardano unicamente il sistema respiratorio o cardiaco, 
ma si ripercuotono anche su altri sistemi, tra cui al SN: infatti, le manifestazioni neurologiche si 
verificano in circa il 36,4% dei pazienti colpiti dal Covid e si estendono su diversi domini all’interno 
del SNC e SNP (Bureau et al., 2020) 
Lesioni dei nervi periferici nei pazienti Covid possono verificarsi a causa: 

• Ricovero prolungato 

• Neuropatia infiammatoria post-infettiva 

• Origine multifattoriale 

• Meccanismi immunitari 

• Effetti collaterali neurotossici dei farmaci 

• Posizionamento (lesionida stretching e/o compressione correlate, neuropatia sistemica, o 
intrappolamento nervoso da ematoma.) 

Fattori di rischio per lesioni del nervo 

• pazienti obesi, 

• neuropatia periferica preesistente (cioè diabete), 

• storia di fumo 

• alcolismo (Fernandez et al., 2020). 
I pazienti con gravi infezioni da coronavirus 2019 (Covid-19) sono a rischio di sviluppare 
complicanze neurologiche (Frithiof et al., 2021). 
Importanti meccanismi fisiopatologici dell'ICUAW (debolezza acquisita nell'unità di terapia 
intensiva) sono la neuropatia da malattia critica (CIN) e la miopatia (CIM), in cui i pazienti 
presentano debolezza muscolare degli arti flaccidi e mancato svezzamento dal ventilatore 
(Frithiof et al., 2021). 
Una delle sfide mediche nel trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 è l'elevato numero di 
pazienti che richiedono una ventilazione meccanica prolungata nell'unità di terapia intensiva (ICU) 
in combinazione con requisiti di sedazione insolitamente elevati, che predispongono all'ICUAW 
(Frithiof et al., 2021). Inoltre, sembra che CIM sia più comune di CIN (Frithiof et al., 2021). 
L'aumentata concentrazione plasmatica del neurofilamento marcatore della lesione assonale è 
stata descritta in pazienti con ICUAW. NfL è una proteina citoplasmatica neuronale, che è 
altamente espressa negli assoni mielinizzati. I livelli di NfL nel sangue aumentano 
proporzionalmente in relazione al grado di danno assonale in diversi disturbi neurologici (Frithiof 
et al., 2021). 
Chi ha sviluppato CIN/CIM presentava una malattia Covid più grave, definita come una maggiore 
durata della degenza in terapia intensiva (Frithiof et al., 2021). I pazienti che hanno sviluppato 
CIN/CIM sono stati trattati più frequentemente con anestetici, analgesici, oppioidi e blocco 
neuromuscolare durante la ventilazione meccanica (Frithiof et al., 2021). I principali fattori di 
rischio associati a CIN/CIM sono insufficienza multiorgano, inattività muscolare, iperglicemia e 
l’uso di corticosteroidi, sedativi e bloccanti neuromuscolari (Frithiof et al., 2021). 
CIN e CIM sono importanti da identificare, poiché i sopravvissuti spesso presentano una grave 
disabilità residua e limitazioni all'esercizio persistenti anche diversi anni dopo (Frithiof et al., 
2021). C'è inoltre una chiara distinzione tra esito in CIN rispetto a CIM, in cui i pazienti con CIN 
hanno un recupero più lento o incompleto, e un tasso di mortalità più elevato; mentre i pazienti 
con CIM mostrano spesso un recupero completo entro 6 mesi. Dal momento che i pazienti con 
CIN hanno una guarigione più lenta e hanno tassi di mortalità più elevati, questi rappresentano 
aspetti importanti da considerare per i pazienti Covid-19 trattati in terapia intensiva (Frithiof et al., 
2021). 
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Pronazione 

Il paziente Covid viene posizionato prono perché questa tecnica è un evidence based practice 
per: migliorare l'ossigenazione del sangue arterioso ed inoltre diminuisce lo stress da stiramento 
sulle strutture del parenchima. È consigliato tenere il posizionamento prono per almeno 12-16 
ore consecutive al giorno (Finsterer, 2021). 
Vi sono varie opzioni di posizionamento prono: con le spalle a 90° di abduzione e i gomiti piegati, 
permettendo così alle mani di venir posizionate adiacenti alla testa, oppure con le braccia dritte 
verso il basso ai lati del corpo (Finsterer, 2021), è consigliato comunque sempre mantenere i 
piedi in posizione neutra fuori dal lettino. 
È utile sapere che i pazienti che richiedono una posizione prona per il trattamento delle vie 
respiratorie acute sindrome da distress (ARDS) in terapia intensiva sono predisposti sviluppare, 
neuropatia compressiva (Finsterer, 2021). Le lesioni neurologiche sono una delle conseguenze 
dovute al posizionamento che si verificano in circa il 36% dei pazienti colpiti da Covid e si 
estendono a diversi domini all’interno del SNC e SNP (Bureau et al., 2020). La lesione del nervo 
periferico è una potenziale complicanza nota del posizionamento del paziente che è stato ben 
riportato nella chirurgia e nella letteratura anestesista. Sebbene la causalità diretta tra il 
posizionamento prono e lesioni del nervo periferico è difficile da dimostrare, i tempi di insorgenza 
dei sintomi clinici e la letteratura chirurgica sul posizionamento è altamente indicativa di una 
correlazione tra questi due elementi. Durante il posizionamento prono il paziente rischia 
soprattutto lesioni del plesso brachiale e del nervo ulnare a livello del gomito (Fernandez et al., 
2020). La conoscenza del posizionamento utilizzato durante la cura del paziente può facilitare 
l’identificazione di potenziali complicanze (Fernandez et al., 2020). È quindi importante prestare 
attenzione al posizionamento del paziente poiché lo mantiene per tempi molto prolungati. Un 
corretto posizionamento riduce il rischio di danni neurologici, d’altro canto un corretto 
posizionamento non implica assenza di possibili danni poiché le strutture sono fatte per muoversi 
e non per rimanere ferme per tempi prolungati. 
Durante la pandemia si è evoluto anche il concetto di proning, chiamato proning sveglio. Consiste 
nell’invitare pazienti Covid non intubati ed in condizioni gravi a rimanere proni per periodi 
prolungati per migliorare l’ossigenazione. Il proning sveglio è stato precedentemente utilizzato 
con pazienti con ARDS, mentre nei pazienti Covid-19 è stato utilizzato insieme al supporto 
respiratorio come ossigeno ad alto flusso e CPAP utilizzando il casco interfaces. Mentre è sveglio, 
si consiglia di pronarsi e sembra ottenere miglioramenti nell'ossigenazione senza alcun grave 
effetto negativo (Thomas et al, 2022). L’implementazione precoce del proning sveglio, ad 
esempio entro 24 ore, per un paziente che richiede ossigeno ad alto flusso, può essere un 
importante aiuto. Tuttavia, il proning sveglio può essere scomodo per alcuni pazienti, con 
conseguente bassa aderenza alla terapia (Thomas et al, 2022). 

 

Conseguenze delle ICU 

I pazienti che escono dalle unità di terapia intensiva solitamente presentano questa gamma di 
sintomi: 

• ipossiemia indotta dall’esercizio fisico, 

• disfagia, 

• ulcere da pressione su varie parti del corpo (viso, sacro e talloni), 

• forza muscolare ridotta, 

• piede cadente, 

• ROM articolare ridotto soprattutto a livello della spalla, 

• neuropatia sensoriale, 

• disturbi d’ansia, 

• perdita di peso (circa 10 Kg), 

• disturbi mentali 

• cognitivi (Wiertz et al., 2021). 
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La figura del fisioterapista nella riabilitazione 
Per riabilitazione si intende un insieme di interventi volti a ottimizzare il funzionamento e ridurre 
la disabilità in individui con condizioni di salute in interazione con il loro ambiente. La perdita di 
abilità può essere dovuta a vari fattori, come: fratture, interventi chirurgici, patologie croniche e 
prolungato decondizionamento (MSD, 2017). 
La riabilitazione aiuta una persona ad essere il più possibile indipendente nelle attività di vita 
quotidiana e consente la partecipazione al lavoro, all’istruzione e allo svago. Ma previene o 
rallenta anche gli effetti disabilitanti di condizioni patologiche croniche, contribuendo quindi a 
ridurre i costi della sanità. Per alcuni pazienti l’obiettivo della riabilitazione è il completo recupero 
funzionale, mentre per altri ha come obiettivo il recupero parziale (MSD, 2017) o il mantenimento 
delle capacità residue. 
La riabilitazione si prefigge di migliorare il modo in cui un individuo funziona nella vita quotidiana 
aiutandolo a pensare, vedere, comunicare, mangiare, ascoltare e muoversi. 
La riabilitazione è incentrata sulla persona, questo significa che gli interventi e l’approccio variano 
per ogni individuo dai suoi obiettivi e dalle sue preferenze (WHO, 2021). Inoltre, la riabilitazione 
è un approccio inter-multidisciplinare, che richiede l’iterazione di diverse figure professionali per 
raggiungere gli obiettivi del paziente (Ente Ospedaliero Cantonale [EOC], 2021), questo perché 
la disabilità può portare varie conseguenze e attraverso un approccio interdisciplinare si può 
lavorare su più fronti contemporaneamente. 
Gli obiettivi di questo processo si valutano in base alle esigenze e alle aspettative del paziente, 
come terapisti si cerca di sviluppare degli obiettivi SMART, quindi specifici, misurabili, 
raggiungibili, realistici, e definibili nei tempi; questo aiuta sia noi che il paziente lungo la 
riabilitazione. 
La figura del fisioterapista in riabilitazione cerca di migliorare la funzione muscolo-scheletrica, e 
quindi le abilità del paziente in attività come, la deambulazione, l’equilibrio e fare le scale (MSD, 
2017). 
La riabilitazione può iniziare da un ospedale acuto, proseguire in un centro specializzato per la 
riabilitazione e poi continuare in ambulatorio o a domicilio. 
La riabilitazione coinvolge numerose figure professionali; il fisioterapista si occupa della 
riabilitazione motoria, muscolare, neurologica, cardiaca e respiratoria. 
 

Esperienza personale con i pazienti Covid, in cure intensive e in riabilitazione 
Come già detto durante il percorso di formazione SUPSI ho potuto svolgere due stage, in cui 
erano presenti pazienti positivi al Covid, ma in due ambiti lavorativi distinti. Ho voluto inserire la 
mia esperienza personale, che mi ha motivato nella scelta di questo argomento, essendomi già 
confrontata di fatto con questa patologia ed avendo già sperimentato approcci pratici ed efficaci 
che vanno ad arricchire le mie competenze di fisioterapista. Tale esperienza pratica è stata 
arricchita dalla letteratura a cui ho attinto durante e dopo i due stage, tutto questo ha contribuito, 
in maniera costruttiva, alla mia formazione come futura professionista. 
Il primo stage l’ho svolto presso l’ospedale La Carità di Locarno, uno dei due ospedali Covid in 
Ticino, nel reparto di cure intensive. Il periodo di riferimento era quello tra febbraio e aprile 2021, 
periodo nel quale si stava avvicinando una terza ondata, che, a dispetto delle previsioni, era meno 
grave delle precedenti.  In questo periodo interi reparti dell’ospedale sono stati chiusi e privati del 
personale, tutti gli spazi e le risorse erano pronte e orientate ad accogliere i pazienti Covid. Nel 
reparto di cure intensive vi erano circa una decina di pazienti Covid, degenti da alcune settimane 
o da diversi mesi, venivano ventilati meccanicamente attraverso la tracheostomia, le visite dei 
familiari erano vietate, consentiti solo i contatti telefonici. Il lavoro che svolgevo con la mia tutor 
era principalmente mobilizzazioni passive degli arti e del tronco su pazienti completamente sedati 
e con corpi flaccidi e quindi molto pesanti alla mobilizzazione. Ci occupavamo anche del 
posizionamento dei pazienti per evitare casi di decubiti, spesso li mettevamo sul fianco ed ho 
anche potuto aiutare in alcune pronazioni di pazienti più gravi. Queste manovre erano sempre 
molto complesse vista la presenza di un gran numero di tubi che collegavano il paziente alla 
ventilazione. Quando i medici decidevano di diminuire la sedazione e di cominciare a svegliare i 
pazienti, il lavoro del paziente da passivo cominciava a diventare attivo, gli si chiedeva di svolgere 
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piccoli e semplici movimenti per poi aumentare con delle progressioni, al fine di rinforzare e 
mobilizzare attivamente le strutture del corpo. Quando i pazienti cominciavano a stare bene era 
possibile metterli seduti, per valutare il controllo del tronco, e si tentava il transfer dal letto alla 
poltrona. Le fasi successive consistevano nel porli in stazione eretta e tentare qualche passo. 
Durante le attività di lavoro attivo al paziente veniva spesso somministrato dell’ossigeno per 
evitare una diminuzione della saturazione e un aumento della frequenza cardiaca, a supporto 
della riabilitazione. Nelle cure intensive il lavoro era limitato come sempre dallo stato del paziente, 
oltre che dal limitato spazio nelle camere e dai molti fili e tubi che il paziente aveva intorno per 
essere monitorato costantemente. 
Un’interessante iniziativa promossa dall’ospedale di Locarno per i propri collaboratori, al fine di 
sostenere i professionisti in prima linea nella pandemia, è stata quella di offrire ai propri 
collaboratori dei servizi come massaggi speciali, riflessologia plantare, parrucchiere ed altro 
gratuitamente. Visto il grande stress a cui erano sottoposti questa sicuramente è stata un 
interessante misura preventiva presa contro il burnout e l’ansia causata da un lavoro così intenso. 
Il seguente stage invece l’ho svolto presso la clinica di riabilitazione Hildebrand di Brissago, nel 
periodo tra ottobre e dicembre 2021. In questo periodo i casi di Covid presenti in clinica erano 
pochi, ma ho potuto comunque seguire alcuni di loro nel percorso riabilitativo. I pazienti erano 
molto vari, vi erano pazienti giovani 40-50 anni e pazienti più anziani 60-70 anni. Alcuni erano 
degenti esclusivamente a motivo delle conseguenze della malattia, altri perché avevano altre 
patologie ed il Covid era solo un’aggravante, altri invece erano ricoverati per le conseguenze 
dovute al posizionamento che hanno avuto in cure intensive. In generale il percorso che si 
svolgeva con questi pazienti aveva come obiettivi il ricondizionamento fisico e l’aumento della 
loro autonomia nella vita quotidiana, oltre che alla riabilitazione respiratoria, perché il virus colpiva 
frequentemente questo sistema, e cardiaca, funzione aggravata dal prolungato allettamento.  
Alcuni pazienti avevano danni neurologici periferici a causa dell’allettamento e venivano trattati 
con terapie come l’elettrostimolazione o l’attivazione selettiva di determinati gruppi muscolari, o 
in alternativa, venivano dotati di mezzi ausiliari per la deambulazione al fine di renderli 
indipendenti nella vita quotidiana. Ho inoltre trattato pazienti che, nonostante sono risultati positivi 
al Covid e sono stati in cure intensive, venivano curati per altre problematiche, come ad esempio 
per delle fratture o per la sclerosi multipla. 
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METODOLOGIA 

Disegno di ricerca 
Per il mio lavoro di ricerca ho scelto di eseguire un’analisi della letteratura e, vista l’enorme mole 
di materiale, approfondire e ordinare le informazioni già presenti in modo da avere un quadro 
generale più preciso. 
Quando ho iniziato a documentarmi sulla tematica ho notato che erano presenti un gran numero 
di articoli che trattassero il tema del Covid; quindi, ho pensato che poterne analizzare e 
riassumere alcuni di questi potesse essere un lavoro utile sia per la sottoscritta, per avere un’idea 
più chiara sulla patologia e sulla riabilitazione, sia per altri colleghi a cui interessa l’argomento e 
possono quindi beneficiare di una ricerca già preparata. 
L’aumento della produzione di sintesi della letteratura è dovuto alla produzione sempre maggiore 
di studi primari. Le scoping review hanno una grande utilità per sintetizzare le prove di ricerca e 
sono spesso utilizzate per mappare la letteratura esistente in un dato campo in termini di natura, 
caratteristiche e volume. Sono utilizzate per chiarire le definizioni di lavoro e i confini concettuali 
di un argomento o campo (Peters et al., 2015). Le scoping review sono quindi di particolare utilità 
quando un corpus di letteratura non è stato ancora esaminato in modo completo, o mostra una 
natura ampia, complessa o eterogenea non suscettibile da una revisione sistematica più precisa 
(Peters et al., 2015). 
lo scopo delle scoping review è quello di mappare i concetti chiave che stanno alla base di un'area 
di ricerca (Peters et al., 2015). Le revisioni di scoping possono essere particolarmente utili per 
riunire la letteratura in discipline con evidenze emergenti, poiché sono adatte ad affrontare 
questioni al di là di quelle in relazione all'efficacia o all'esperienza di un intervento. Le revisioni di 
scoping possono essere condotte per mappare un corpus di letteratura con rilevanza per tempo, 
luogo, fonte e origine (Peters et al., 2015). Il valore di questo modello di ricerca è l'esame di 
un'area più ampia per identificare le lacune nella base di conoscenza della ricerca, chiarire i 
concetti chiave e riferire sui tipi di prove che affrontano e informano la pratica nel campo (Peters 
et al., 2015). 
Una revisione di scoping ha l'obiettivo di determinare quale gamma di prove (quantitative e/o 
qualitative) è disponibile su un argomento e rappresentare visivamente queste prove come una 
mappatura o una rappresentazione grafica dei dati localizzati. Non si compie l'atto di sintesi, ma 
si rappresenta graficamente l'insieme delle evidenze localizzate (Peters et al., 2015). Le revisioni 
di scoping sono progettate per fornire una visione d'insieme della base di prove esistente 
indipendentemente dalla qualità. Pertanto, generalmente non viene eseguita una valutazione 
formale della qualità metodologica degli studi inclusi (Peters et al., 2015). Il titolo deve essere 
sufficientemente conciso da riflettere la «popolazione», il «concetto» e il «contesto» della 
revisione, che sono gli elementi di una revisione dell'ambito utilizzati per stabilire criteri 
d’inclusione ed esclusione a priori (Peters et al., 2015). Il contesto di una revisione dell'ambito 
dovrebbe essere completo e dovrebbe coprire gli elementi principali dell'argomento, le definizioni 
importanti e le conoscenze esistenti nel campo (Peters et al., 2015). Gli obiettivi di revisione e le 
domande di revisione specifiche devono essere chiaramente indicati (Peters et al., 2015). 
I criteri di inclusione forniscono una guida per comprendere ciò che viene proposto dai revisori e, 
cosa più importante, una guida per i revisori stessi per basare le decisioni sulle fonti da includere 
nella revisione di scoping (Peters et al., 2015). Le caratteristiche rilevanti dei partecipanti 
dovrebbero essere dettagliate, inclusi l'età e altri criteri di qualificazione, che corrispondano alla 
domanda di revisione che li identifichino come appropriati per gli obiettivi della revisione di ambito 
(Peters et al., 2015). 
L'obiettivo principale o il concetto esaminato dalla revisione dell'ambito dovrebbe essere 
chiaramente dettagliato per guidare la portata e l'ampiezza della revisione (Peters et al., 2015). Il 
contesto di una revisione dell'ambito varierà a seconda degli obiettivi/domande. Il contesto 
dovrebbe essere chiaramente definito e può includere la considerazione di fattori geografici o di 
localizzazione, fattori culturali e/o specifici interessi razziali o basati sul sesso. Il contesto può 
anche comprendere dettagli sull'impostazione specifica o la disciplina in esame (Peters et al., 
2015). 
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Deve essere riportato il numero di studi individuati e selezionati per l'inclusione nella revisione 
dello scoping (Peters et al., 2015). La discussione dovrebbe includere una discussione 
approfondita dei risultati della revisione, nonché eventuali limitazioni delle fonti incluse nella 
revisione dell'ambito. I risultati presentati nella fase di creazione di grafici dovrebbero essere 
discussi nel contesto della letteratura, della pratica e della politica attuali (Peters et al., 2015). 
Infine, le conclusioni tratte dovrebbero corrispondere all'obiettivo/domanda della revisione e 
dovrebbero iniziare con una conclusione generale basata sui risultati della revisione dello scopo 
(Peters et al., 2015). 

 

Svolgimento della ricerca: contesto e criteri 
Per lo svolgimento della ricerca, ho inizialmente cercato un tema di mio interesse, sono ricaduta 
sul tema del Covid poiché oltre ad essere un tema di attualità e pratico è stata una delle patologie 
principali che ho visto durante gli stage. Poi ho sviluppato gli obiettivi da raggiungere attraverso 
un elaborato, inseguito ho sviluppato una domanda di ricerca. 
Dopo aver utilizzato PICO ed aver creato una stringa di ricerca mi sono trovata con numerosi 
articoli da analizzare; ho letto l’abstract di oltre 50 articoli, di questi una ventina mi sembravano 
adeguati rispetto alla domanda che ho posto; quindi, dopo aver letto gli articoli ho selezionato 11 
articoli che intendevo utilizzare, inseguito ad un’analisi più approfondita ho scelto solo due articoli 
per il mio elaborato. Ho scartato molti articoli, perché alcuni erano troppo generici, altri invece 
parlavano della tematica da me scelta solo marginalmente o non rispettavano le caratteristiche 
dei criteri di inclusione che volevo applicare. Quindi per trovare articoli più esaustivi ho svolto una 
seconda indagine con una seconda stringa di ricerca e utilizzando la voce “Similar articles”; in 
questo modo ho trovato altri articoli e ne ho scelti altri tre. 
 
I criteri di inclusione ed esclusione che voglio applicare nella mia ricerca, sono i seguenti: 

a. La tipologia di pazienti che desidero prendere in considerazione sono pazienti che hanno 
avuto il Covid e sono stati in ricoverati in cure intensive. Questi pazienti hanno alcuni 
elementi in comune come l’aver subito una tracheostomia, sono stati ventilati 
meccanicamente per diverso tempo e sono reduci da un’inattività fisica dalla durata di 
molte settimane ed il mancato contatto con i propri cari per un lungo periodo.  

b. Un punto che ritengo molto fondamentale è quello di prendere in considerazioni studi 
eseguiti in paesi con un profilo sanitario simile alla Svizzera, al fine di presentare terapie 
e metodi proposti negli studi riproducibili nella nostra realtà. 

c. Inoltre, vista la recente comparsa della patologia e la specificità della mia ricerca vorrei 
prendere in considerazione articoli usciti di recente; sono stata disposta a prendere articoli 
usciti ad inizio pandemia, nonostante quest’ultimi non fossero stati la mia prima scelta. 

d. Non sono interessata a definire una fascia di età precisa per i pazienti o a escludere 
pazienti con determinate patologie pregresse (anche se è importante che il decorso grave 
del Covid non sia dovuto a queste malattie pregresse) per non definire ulteriormente la 
mia ricerca, il mio sguardo è più generale sul processo della riabilitazione piuttosto che 
sulle strategie personali. 

e. La fascia temporale della riabilitazione che mi interessa analizzare, intercorre dall’uscita 
del paziente dall’ospedale acuto, ai successivi 3 mesi di degenza presso una clinica o un 
reparto di riabilitazione. 

 

Descrizione del metodo di raccolta dati/misurazioni 
Per la ricerca della letteratura ho utilizzato i database con articoli in ambito sanitario, la mia ricerca 
è stata fatta esclusivamente su PubMed. 
 
La prima stringa di ricerca che ho utilizzato è la seguente: 

physiotherapy rehabilitation Covid 19 after intensive care unit 
La seconda stringa di ricerca utilizzata è la sottostante: 

Covid-19 and rehabilitation after Intensive care unit 
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Descrizione del metodo d’analisi dei dati 
Per la lettura critica degli articoli mi sono basata in parte sulla data di pubblicazione, vista la novità 
della tematica. Quelli più recenti spesso offrivano informazioni più aggiornate ed accurate, anche 
se questo non si è sempre rilevato vantaggioso, perché gli articoli più recenti a volte offrivano 
sguardi troppo impostati verso un singolo aspetto. 
Inoltre, mi sono basata sulla provenienza dell’articolo, valutando se provenisse da realtà 
omogenee al nostro sistema sanitario e alla situazione che abbiamo potuto vivere alle nostre 
latitudini. 
Infine, ho cercato articoli che presentassero varie tematiche ed approcci, utilizzati nella 
riabilitazione. 
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RISULTATI 
Articolo 1 

Titolo Inspiratory muscle training for recovered COVID-19 patients after weaning 
from mechanical ventilation 

Autore Ahmed M. Abodonya, MD 

Anno di pubblicazione 2021 

Periodo del Covid Tra luglio e ottobre 2020 

Tipo di studio Studio caso controllo 

Partecipanti 42 pazienti divisi in due gruppi da 21 (33 uomini e 9 donne, un gruppo di 17 
e 4 e l’altro di 16 e 5) 

Test I seguenti test sono stati valutati prima dell’intervento e subito dopo le 2 
settimane, da un esaminatore in cieco. 

• PFT, pulmonary function test: valuta la FVC, capacità vitale forzata e 
FEV1, volume espiratorio forzato al primo secondo. 

• DSI, dyspnea severity index: valuta la gravità della dispnea 

• QOL, qualità della vita: questionario EQ-5D-3L 

• 6-MWT, test del cammino di 6 minuti: per valutare la capacità fisica 

Intervento Entrambi i gruppi hanno fatto un esercizio spirometrico incentivante. 
A tutti i pazienti è stato chiesto di fare 2 volte al giorno per 2 settimane degli 
esercizi di respirazione incentivante in posizione seduta. 
Il gruppo IMT è stato sottoposto ad un programma IMT utilizzando un trainer 
muscolare inspiratorio di soglia. 

Programma Consiste in 2 sessioni al giorno per 5 giorni alla settimana per 2 settimane 
consecutive. Ogni sessione era strutturata nel seguente modo: 6 cicli 
inspiratori; ad ogni ciclo vi erano 5 minuti d’inspirazione resistita seguiti da 
60 secondi di riposo. Al quinto e sesto ciclo, i pazienti sono stati istruiti a 
respirare il più regolare possibile al fine di migliorare la performance del 
muscolo inspiratorio. La soglia inspiratoria era controllata da una valvola 
che forniva una resistenza del 50% della pressione inspiratoria massima 
(MIP). 
Obiettivo: migliorare la forza muscolare inspiratoria. 

Risultati Non sono state riscontrate differenze tra i due gruppi, in relazione al sesso, 
età, BMI, durata della ventilazione meccanica, fisiologia acuta, frazione di 
ossigeno inspirato ed i farmaci. 

• Per il PFT si sono viste significative interazioni “tempo di gruppo” a 
favore del gruppo IMT FVC% (F=5,31, P=.041, hP2=0.13) e FEV1% 
(F=4.91, P=.043, hP2= 0,12). Analizzando ciascun gruppo si è 
riscontrato un miglioramento statisticamente significative nel gruppo 
IMT FVC% e FEV1% (P=.047, P=.039, rispettivamente); mentre nel 
gruppo di controllo vi erano variazioni non significative (FVC%, P=.754 
e FEV1%, P=.871). 

• Per il DSI, vi è stata una significativa interazione “tempo di gruppo” a 
favore del gruppo IMT (F=4.56, P=.032, hP2=0.15), invece l’analisi dei 
due gruppi ha mostrato modifiche positive significative per il gruppo IMT 
(P=.001) e modifiche non significative per il gruppo di controllo (P=.621). 

• Per la EQ-5D-3L, si è verificata un’interazione significativa “tempo di 
gruppo” vantaggioso per il gruppo IMT (F=6.14, P=.021, hP2=0,17), 
l’analisi dei singoli gruppi ha mostrato un miglioramento statisticamente 
significativo per il gruppo IMT (P <.001) e modifiche non statisticamente 
significative nei controlli (P=.173). 

• Per il 6 MWT, è stata rilevata un’interazione significativa “tempo di 
gruppo” a favore del gruppo IMT (F=9.34, P=.028, hP2=0.16), nei due 
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gruppi si è notato un miglioramento significativo nel gruppo IMT (P 
<.001), e modifiche non significative nel gruppo di controllo (P=.624). 

I risultati mostrano un miglioramento significativo nelle variabili valutate 
inseguito a IMT di 2 settimane dopo lo svezzamento dalla ventilazione 
meccanica. 

Outcome • EQ-5D-3L: è migliorato maggiormente dopo 2 settimane di trattamento 
nei pazienti che hanno seguito il trattamento IMT. 

• 6-MWT: è migliorato in misura maggiore nel gruppo IMT. 

• DSI: anch’esso è migliorato maggiormente nel gruppo IMT. 

 
Articolo 2 

Titolo Feasibility and Efficacy of Cardiopulmonary Rehabilitation following COVID-
19 

Autore Matthias Hermann 

Anno di pubblicazione 2020 

Periodo del Covid Tra marzo e maggio 2020 

Tipo di studio retrospettivo su una coorte di pazienti 

Partecipanti 28 pazienti che hanno avuto Covid grave, divisi in 12 pazienti ventilati 
meccanicamente e 16 pazienti non ventilati meccanicamente. 
50% donne 
66 anni età media 
Pazienti ventilati meccanicamente avevano una permanenza più lunga sia 
in terapia intensiva che in generale per il ricovero. 
20 giorni media di riabilitazione 
75% necessitava ancora di ossigeno nasale 
11% necessitava di ventilazione meccanica non invasiva durante la notte 
85% pazienti isolati 
25% necessitavo di ossigeno alla dimissione 

Test I seguenti test sono stati eseguiti al momento del ricovero e prima della 
dimissione. 

• CRQ, Chronic Respiratory Questionnaire: misura otto dimensioni della 
qualità di vita. 

• HADS, Hospital Anxiety and Depression Scale: strumento di screening 
per la depressione, utilizzato in ambito ambulatoriale e ospedaliero per 
i sintomi d’ansia. 

• CIRS, Cumulative Illness Rating scale: utilizzato come indicatore dello 
stato di salute e predittivo per la mortalità nei successivi 18 mesi e 
riospedalizzazione. 

• FIM, Functional Independence Measure: utilizzato per valutare il livello 
di disabilità e il cambiamento di un paziente nella riabilitazione. 

• 6-MWT, test del cammino di 6 minuti: 

• FT, Feeling Thermometer: utilizzato per determinare e confrontare i 
sentimenti dei pazienti. 

Intervento Riabilitazione cardiocircolatoria di 2-4 settimane 

Programma 25-30 sedute di terapia, svolte 5-6 giorni alla settimana. Consiste in un 
allenamento individualizzato che comprende l’esercizio aerobico e 
l’allenamento della forza. L’intensità dipendeva dal 6-MWT iniziale. 

• Programma aerobico: passeggiate sia all’interno che all’esterno o 
ciclismo. 

• Allenamento di forza: 3x20 con carico massimo tollerato. 

• Fisioterapia respiratoria: insegnamento del respiro, risparmio 
energetico ed esercizi per la tosse. 

• Sessioni educative 2 volte a settimana 1 ora: comprendevano un 
insegnamento all’autogestione, capacità di coping, interventi 
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nutrizionali, automedicazione, gestione delle infezioni, dispnea e 
uso dell’ossigeno. 

Risultati Nel 6-MWT i pazienti hanno avuto un miglioramento (+130m). 
I risultati del FT sono migliorati (+40 punti). 
Per i precedenti due casi vi è stato un miglioramento senza differenza tra i 
due gruppi. 
Lo studio ha evidenziato una particolarità non statisticamente significativa, 
presente tra i due gruppi, ovvero il gruppo ventilato ha mostrato un aumento 
maggiore di 26.9m al 6-MWT rispetto al gruppo non ventilato. Una 
spiegazione che è stata data è la permanenza in ospedale per acuti più 
lunga con più tempo per recuperare, che spiegherebbe anche la differenza 
mancante al 6-MWT di accesso alla riabilitazione cardiopolmonare. 

Outcome La riabilitazione cardiopolmonare può portare ad un miglioramento della 
capacità funzionale e dello stato di salute soggettivo indipendentemente 
dalla precedente ventilazione. 
I miglioramenti pressoché identici nei due gruppi suggeriscono un classico 
decondizionamento, piuttosto che una disfunzione muscolare. 

 
Articolo 3 

Titolo Do Patients With COVID-19 Benefit from Rehabilitation? Functional 
Outcomes of the First 100 Patients in a COVID-19 Rehabilitation Unit 

Autore Violaine Piquet 

Anno di pubblicazione 2021 

Periodo del Covid Primavera 2020 

Tipo di studio Revisione retrospettiva 

Partecipanti 100 
66 anni età media 
66% uomini 
BMI medio 26 
77% ha avuto bisogno di ossigeno 
58% necessitavano ancora di ossigeno 
3% necessitavano di ossigeno alla dimissione 
Circa 10 giorni di media di degenza riabilitativa 

Test I test sono stati valutati all’ammissione e alla dimissione del reparto. 

• Indice di Barthel: attività della vita quotidiana 

• Tempo per eseguire 10 sit-to-stand (presa dei seguenti parametri prima 
e dopo: frequenza respiratoria, saturazione, frequenza cardiaca, Borg) 

• Forza di presa della mano, con dinamometro 

Intervento 2 sessioni brevi (>20 minuti) di fisioterapia al giorno. 

Programma Il programma prevedeva: 

• Rinforzo motorio con esercizi a corpo libero, elastici e pesi con circa 
3 serie da 10 ripetizioni. 

• Esercizi di riabilitazione respiratoria: respirazione diaframmatica, 
lavoro inspiratorio ed espiratorio. 

• Lavoro aerobico: cicloergometro. 

• Terapia di gruppo: dal 14° giorno dalla durata di 1 ora. 

Risultati Il punteggio di Barthel è migliorato, specialmente per la cura della persona 
e le capacità motorie (P<.001), anche se l’indipendenza per le attività della 
vita quotidiana è rimasta inferiore al momento della dimissione rispetto al 
prima dell’infezione. 
La frequenza del sit-to-stand è aumentata del 37% (P<.001). la frequenza 
respiratoria dopo il sit-to-stand è diminuita del 9% e lo sforzo alla Borg dopo 
il sit-to-stand è migliorato del 30%. 
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La forza di presa fra le persone destrimani (92%) è aumentata del 15% 
(P<.001). 
Lo studio ha notato una correlazione tra il punteggio ottenuto sulla scala 
Barthel con la frequenza del sit-to-stand e con la forza di presa sia 
all’ammissione che alla dimissione (entrambi P<.001). La forza di presa era 
correlata negativamente al numero di giorni trascorsi in ICU al ricovero e 
alla dimissione, mentre la Borg solo alla dimissione. 
Il ricovero in terapia intensiva ha una media di 14; per i pazienti che hanno 
trascorso più di 14 giorni in ICU i giorni di riabilitazione sono circa 10, mentre 
per i pazienti che hanno trascorso meno di 14 giorni in ICU sono circa 9. 
All’ammissione in riabilitazione non vi erano differenze dei parametri 
funzionali. Ma alla dimissione i pazienti post ICU avevano una forza di presa 
migliore rispetto ai pazienti non ICU. Inoltre, per i transfer sulla scala Barthel 
sono migliorati maggiormente i pazienti ricoverati in ICU per più di 14 giorni 
rispetto a chi vi è stato per meno di 14 giorni. 

Outcome Questo studio dimostra un miglioramento sostanziale a livello funzionale, 
motorio e cardiorespiratorio in particolare per i pazienti con malattia grave. 
Nonostante ciò, un certo grado di debolezza e riduzione dell’autonomia era 
ancora presente alla dimissione dal reparto. 
Lo studio evidenza l’importanza della riabilitazione precoce, entro le 3 
settimane dall’insorgenza della malattia.  
Al momento del ricovero ci era un marcata debolezza motoria i pazienti 
raggiungevano 80% dei valori normali per la loro fascia di età. E alla 
dimissione permaneva inferiore del 10% del normale. Questo sembra 
dimostrare che la maggior parte delle conseguenze post-acute siano 
motorie. E viene da chiedersi se possa essere attribuito unicamente al 
decondizionamento dei pazienti ricoverati per vari giorni o a un’aggressione 
diretta alle vie neurologiche del Covid-19. 
Si sono osservati dei disturbi neurologici come la debolezza acquisita (non 
sono stati fatti esami diagnostici) oltre ai disturbi della deglutizione. Non 
hanno notato nuovi defict cognitivi ai pazienti. 
Lo studio dimostra che il ricovero in ICU o soggiorni acuti più lunghi non 
ostacolano la riabilitazione e la reversibilità delle conseguenze di questi 
percorsi. Per i pazienti più gravi sembrano esservi risultati migliori.  

 
Articolo 4 

Titolo Rehabilitation in adult post-covid-19 patients in post-acute care with 
therapeutic exercise 

Autore C. Udina 

Anno di pubblicazione 2021 

Periodo del Covid - 

Tipo di studio studio di coorte 

Partecipanti 33 pazienti, divisi in due gruppi (20 post ICU e 13 non ICU) 
57.6% donne 
20 ricoverati in terapia intensiva con ventilazione meccanica 
10,3 media dei giorni in ICU 
8.2 media del tempo d’intervento 
Barthel index 98,5 
Lawton index 6.7 

Test I seguenti parametri sono stati valutati al giorno 1 e 10 o alla dimissione: 

• Barthel Index: per lo stato funzionale 

• Lawton Index: per lo stato funzionale 

• CFS, Clinical Frailty Scale: per lo stato di fragilità 
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• MoCA, Montreal Cognitive Assessment: per valutare la funzione 
cognitiva 

• SDMT, Symbol Digital Modalities: per l’attenzione e la velocità di 
elaborazione 

• CAM, Confusion Assessment Method: utilizzato per lo screening del 
delirium 

• SPPB, Short Physical Performance Battery: misura della 
performance dell’andatura, dell’equilibrio e della forza degli arti 
inferiori. 

• Tempo per camminare 4 metri: per la performance dell’andatura 

• Stare in piedi 10 secondi: per l’equilibrio 

• Tempo per alzarsi 5 volte dalla sedia: per la forza degli arti inferiori 

• FAC, Functional Ambulation Catergory 

• Test della gamba singola 

• 6-MWT: (valutato solo in un sotto campione) 

Intervento Esercizio terapeutico di 30 minuti al giorno per 7 giorni alla settimana 

Programma Programma:  
❖ Resistenza: 

➢ 2-4 esercizi 
➢ 2 serie da 10 ripetizioni (30-80% del massimale) 
➢ esercizi funzionali arti superiori e inferiori 

❖ Aerobico: 
➢ 5-15 minuti 
➢ Costante o alternato 
➢ Intensità 3-5 sulla scala Borg modificata 
➢ Camminata, passi o cicloergometro 

❖ Equilibrio: 
➢ 2 esercizi 
➢ In statica e in dinamica 
➢ Ostacoli, superfici instabili, esercizi funzionali 

❖ Altro: 
➢ Esercizi di respirazione se necessario 
➢ Terapia manuale se necessario 
➢ Indicazioni per ridurre il comportamento sedentario 

Ogni seduta veniva personalizzata in base al paziente. 

Risultati Si è notato che i pazienti post ICU erano più giovani, con meno comorbidità, 
miglior stato funzionale pre-Covid, minor fragilità rispetto ai pazienti non in 
terapia intensiva. 
I pazienti in ICU hanno avuto un miglioramento statisticamente significativo 
per tutte le misure di prestazione fisica, confrontando i valori iniziali e finali. 
Sono migliorati più dei pazienti non ICU nell’ SPPB e nella variazione media 
della velocità del cammino. Mentre i pazienti non in ICU non hanno 
migliorato l’equilibrio e le variabili correlate. 
I pazienti ricoverati in terapia intensiva hanno mostrato un miglioramento 
maggiore rispetto a quelli non in terapia intensiva, forse a causa della più 
giovane età e del miglior stato funzionale. 
Il campione dello studio ha mostrato un lieve deterioramento cognitivo 
inseguito al Covid specialmente nel gruppo della terapia intensiva, 
ipotizzano non preesistente a causa della giovane età e dello stato 
funzionale preservato. Potrebbe essere correlata al delirio durante la fase 
acuta o essere una conseguenza neurologica del Covid. 
Sia gli adulti che gli anziani sembrano aver migliorato il loro stato funzionale 
nonostante il ricovero in ICU, con un trattamento breve, individualizzato e 
multidisciplinare. 
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Articolo 5 

Titolo Rehabilitation of COVID-19 patients with respiratory failure and critical 
illness disease in Slovenia: an observational study 

Autore Primož Novak 

Anno di pubblicazione 2022 

Periodo del Covid Tra il 2 novembre 2020 e il 3 maggio 2021 

Tipo di studio Studio osservazionale prospettico 

Partecipanti 50 partecipanti 
42 pazienti avevano uno o più comorbidità prima del Covid 
20 pazienti fumavano o erano ex-fumatori 
36 presentavano sintomi respiratori significativi e necessitavano di 
ossigeno. 
Nessuna aveva ancora ricevuto il vaccino 
6 presentavo segni di depressione 
9 avevano un rischio di ansia 
La conferma di Cin o CIM mediante EMG è stata ottenuta in 48 pazienti 

Test Le valutazioni sono state eseguite all’inizio del ricovero e alla dimissione, 
ad eccezione della valutazione psicologica. 

• FIM, Functional Independence Measure: valutazione funzionale 

• Dual task: valutazione funzionale 

• 10 MWT, Test del cammino di 10 metri: per valutare la capacità di 
camminare 

• 6-MWT: anch’esso per valutare la capacità nel cammino 

• DEMMI, Morton Mobility Index: valutazione della mobilità 

• COPM Canadian Occupational Performance Measure: valutare i 
risultati nelle aree di cure di sé, della produttività e del tempo libero. 

• BIA, bioelectrical impedance analysis 

• BDI-II, Beck Depression Inventory: valutazione dei sintomi 
depressivi 

• AW della CAD: valutazione sintomi di ansia e depressione 

Intervento Assistenza infermieristica riabilitativa 
Supporto nutrizionale 
Terapia respiratoria 
Chinesioterapia 
Elettroterapia 
Terapia occupazionale funzionale 
Formazione nelle attività della vita quotidiana 
Supporto psicosociale 
Logopedia se necessario 
5 volte a settimana 
42 giorni degenza media 
 
 

Programma 30 minuti di allenamento mattutino nelle attività di vita quotidiana 
60 minuti terapia occupazionale funzionale (incluse le abilità motorie fini) 
90 minuti di fisioterapia (kinesioterapia, stimolazione elettrica, allenamento 
aerobico e allenamento per l’equilibrio) 
30 minuti di terapia respiratoria 
Il programma e l'intensità della terapia sono stati adattati in base alle 
capacità del paziente. 

Risultati Sia la FIM totale che quella motoria sono aumentate in modo 
statisticamente significativo rispetto all’ammissione. In media hanno 
raggiunto il 75% del possibile guadagno massimo. 
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Altri miglioramenti statisticamente significativi sono stati riscontrati per le 
prestazioni COPM sia per la DEMMI. 
Alla dimissione tutti i pazienti erano in grado di deambulare da soli o con un 
ausilio che fesso meno di supporto rispetto a quello che avevano 
all’ammissione. La velocità è aumentata in media del doppio e la distanza 
del quintuplo rispetto all’ammissione. 
I pazienti hanno raggiunto una stabilità funzionale solo dopo 50-60 giorni di 
riabilitazione, quando sembra che ci si aspetti poco o nessun ulteriore 
miglioramento. 
Un altro miglioramento statisticamente significativo è stato osservato per la 
BIA. 

Outcome Lo studio mostra diverse limitazioni funzionali al ricovero, ma miglioramenti 
statisticamente significativi inseguito alla riabilitazione, per: l’indipendenza 
funzionale, la mobilità generale, la velocità, la distanza nella 
deambulazione, l’auto-percezione e la nutrizione. 
Interessante notare che secondo questo studio le limitazioni 
nell'indipendenza funzionale presenti al momento del ricovero erano 
principalmente nel dominio motorio. 
Il pattern di moderata correlazione tra il miglioramento della FIM motoria e 
la durata della degenza suggerisce che la coorte stava facendo progressi 
principalmente nei primi 2 mesi. 
La deambulazione e la mobilità sono migliorate in modo statisticamente 
significativo. Tuttavia, la velocità di deambulazione è rimasta inferiore 
rispetto alla popolazione sana, considerando l'età e il sesso. In media, i 
nostri pazienti CIN/CIM hanno percorso una distanza inferiore (53 m) al 
momento del ricovero rispetto ai 176-323 m riportati per i pazienti Covid-19 
ricoverati per riabilitazione dopo insufficienza respiratoria. Questa distanza 
di partenza inferiore potrebbe aver contribuito a miglioramenti relativamente 
maggiori nei nostri pazienti (220 m contro 63–181 m). 
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ANALISI 
Dei 5 articoli che ho scelto il primo articolo presenta un intervento respiratorio, un altro articolo 
mostra un intervento cardiovascolare; invece, i restanti tre espongono un programma di 
allenamento riabilitativo. Per allenamento riabilitativo si intende un programma fisioterapico che 
comprende esercizi di rinforzo muscolare, degli esercizi aerobici e degli esercizi per l’equilibrio; 
che successivamente ogni studio ha sviluppato in modo individuale. 
 

Commento test 
La prima cosa da dire sui test è che in tutti gli studi sono stati eseguiti sia al momento del ricovero 
del paziente sia al momento della dimissione. Quindi oltre a fornire un quadro generale sulle 
condizioni del paziente sono anche stati usati come parametri di rivalutazione per il trattamento 
che è stato eseguito nella struttura. 
Negli articoli che ho presentato, per valutare i propri pazienti, sono stati usati diversi test o 
questionari. Vi sono due elementi ricorrenti che sono stati analizzati in tutti e 5 gli studi, e sono 
uno la qualità di vita e il secondo la capacità fisica. Il primo elemento, la qualità di vita, è stata 
valutata attraverso diversi questionari (EQ-SD-3L, CRQ, Barthel, FIM e COPM). Il secondo 
elemento, la valutazione della capacità fisica, valutata nella maggior parte dei casi con un 6-
MWT, (in uno studio è stata valutata con il sit-to-stand ed in un altro oltre al 6-MWT è stato 
eseguito anche il 10-MWT). 
Lo studio numero 1 (Ahmed et al., 2020) logicamente ha valutato la capacità respiratoria e la 
dispnea, che stranamente è stata valutata ulteriormente solo dall’articolo 3 (Piquet et al., 2021). 
Trattandosi del Covid di una patologia che nella maggior parte dei casi colpisce anche il sistema 
polmonare, mi sarei aspettata che questo elemento fosse stato valuto in tutti gli studi in maniera 
diretta. 
Gli articoli 2 (Hermann et al., 2020) e 5 (Novak et al., 2022) sono gli unici che hanno valutato dei 
sintomi sociali quali l’ansia e la depressione nei pazienti oggetto di studio (attraverso HADS, FT, 
BDI e CAD). Penso che questo elemento sia molto utile sia per stimare il decorso della patologia 
sulle persone che ne sono state colpite gravemente, sia per valutare quali ripercussioni emotive 
abbia sui pazienti il fatto di essere sopravvissute ad una patologia grave. 
Solo gli articoli 4 (Udina et al., 2021) e 5 (Novak et al., 2022) hanno valutato le funzioni cognitive 
(tramite MoCA, SDMT e Dual task). Interessante per capire se il percorso di cura abbia 
danneggiato o accelerato il decadimento cognitivo dei pazienti e ovviamente se queste con il 
tempo tornino come prima della patologia. 
 

Commento programma 
In generale ho notato che pochi articoli presentavano un trattamento molto dettagliato, la maggior 
parte invece menzionano solo gli aspetti sui quali sono andati a lavorare in termini molto generici. 
In tutti i casi il programma riabilitativo è stato adattato alle capacità del singolo paziente, in tutti 
gli studi eccetto per il primo articolo (Ahmed et al., 2020). Questo permette una presa a carico 
ottimale e ovviamente un margine di miglioramento maggiore rispetto ad un protocollo standard. 
Per il programma di trattamento la tempistica varia da una a quattro settimane a dipendenza dello 
studio, in alcuni studi i pazienti venivano dimessi anticipatamente sempre che le loro condizioni 
glielo permettessero. Constatazione interessante è che lo studio numero 5 (Novak et al., 2022), 
che è anche il più recente, è quello che presenta più giorni di degenza rispetto agli altri studi; 
evidenziando che, anche a distanza di 2 mesi, ci possono essere miglioramenti significativi nei 
pazienti. Questo sottolinea la necessità di non interrompere il programma riabilitativo con l’uscita 
del paziente dall’ospedale, ma continuare anche a domicilio. Un motivo per cui gli altri studi 
presentano protocolli più brevi può essere correlato al periodo pandemico del ricovero: essendo 
stati eseguiti in condizioni Covid più critiche e a causa del numero dei ricoveri, non vi era né il 
tempo né lo spazio per tenere i pazienti in struttura per periodi più lunghi. 
Due studi hanno preferito proporre due terapie al giorno e altri due solo una terapia al giorno dai 
20 ai 90 minuti di terapia, anche qui dalle cinque alle sette volte a settimana. Questi elementi 
fanno pensare ad una riabilitazione intensiva, magari anche in una struttura per facilitare le terapie 
al paziente. 
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Tutti i programmi di riabilitazione andavano a lavorare sulla riabilitazione polmonare, fattore 
deducibile trattandosi di una patologia che può avere gravi ripercussioni su questo sistema. Un 
aspetto interessante che ho notato è che nonostante i parametri respiratori fossero stati valutati 
solo in uno studio ed in parte anche in un secondo studio, tutti gli articoli propongono della 
fisioterapia respiratoria. È vero che indirettamente viene valutata la dispnea attraverso un 6-MWT, 
ma senza dati più precisi non si può dire se un trattamento sia davvero efficace poiché non vi 
sono i dati oggettivi da confrontare. 
Gli articoli 2 (Hermann et al., 2020), 3 (Piquet et al., 2021), 4 (Udina et al., 2021) e 5 (Novak et 
al., 2022) lavorano anche sull’aumento della forza e sul lavoro aerobico dei propri pazienti. 
Gli articoli 4 (Udina et al., 2021) e 5 (Novak et al., 2022) sono gli unici che hanno inserito nel 
piano di trattamento anche esercizi per l’equilibrio, elemento molto importante per permettere ai 
pazienti di essere indipendenti. 
Due studi il 2 (Hermann et al., 2020) e il 4 (Udina et al., 2021) inoltre proponevano delle sedute 
di istruzione salutogenica ai pazienti, fattore molto importante per i pazienti in quanto consente, 
anche in futuro, di assumere comportamenti più salutari con ripercussioni vantaggiose anche sui 
costi per la sanità. Inoltre, fare delle lezioni salutogeniche di gruppo nel quale i pazienti possono 
scambiarsi le loro esperienze ed il loro vissuto può aiutarli a far fronte alla difficile situazione che 
affrontano. 
Il terzo articolo (Piquet et al., 2021) propone anche la terapia di gruppo, che potrebbe essere 
utile, non solo a livello fisico, ma anche sociale, visto che parliamo di pazienti che sono rimasti 
per lunghi periodi isolati, poter stare con altre persone e vedere che ci sono problematiche simili 
può rappresentare un sostegno nel percorso terapeutico. 
 

Commento risultati 
I vari studi hanno raggiunto considerazioni simili, inizialmente hanno visto delle limitazioni più o 
meno gravi per la funzionalità respiratoria, capacità del cammino, per le attività di vita quotidiana 
e per la qualità della vita. Ma attraverso un programma riabilitativo adattato alla persona hanno 
raggiunto ottimi traguardi in tutti i campi testati. 
Nello studio numero 1 (Ahmed et al., 2020) tutte e quattro le misure testate hanno avuto un 
miglioramento statisticamente significativo per il gruppo con l’intervento IMT. 
Nell’articolo numero due (Hermann et al., 2020) 6-MWT e FT sono migliorati in maniera 
omogenea in entrambi i gruppi, ma si è notato un miglioramento maggiore non statisticamente 
significativo nel gruppo ricoverato in terapia intensiva. 
Nel terzo articolo (Piquet et al., 2021) i tre elementi testati sono migliorati in modo statisticamente 
significativo, e si è notato che i risultati dei pazienti che sono stati ricoverati in cure intensive 
avevano avuto un recupero maggiore rispetto ai pazienti non in ICU. Elemento intuibili se si pensa 
che i pazienti in ICU partivano da un livello funzionale inferiore dopo le cure intensive. 
Anche per l’articolo numero 4 (Udina et al., 2021) tutti i parametri testati sono migliorati 
statisticamente. Inoltre, hanno notato un recupero maggiore per coloro che sono stati in terapia 
intensiva rispetto a chi non c’è stato. È inoltre emerso che erano più giovani e con meno 
comorbidità coloro che sono finiti in cure intensive rispetto a chi non era stato ricoverato in quel 
reparto. Questo è un fattore significativo visto che la logica suggerisce il contrario: mi sarei 
aspettata un decorso grave da pazienti più anziani e da pazienti che hanno più comorbidità. 
Un’ipotesi per cui gli studi presentano questi dati è che in molti paesi non dispongono di molti 
posti letto in cure intensive e quindi quando si presentava una scelta da fare il posto veniva 
assegnato a chi aveva maggiori possibilità di sopravvivenza. 
Per l’ultimo articolo (Novak et al., 2022) sono stati riscontrati miglioramenti statisticamente 
significativi per FIM, COPM, DMMI e BIA. Inoltre, secondo l’articolo i pazienti hanno raggiunto 
una stabilità funzionale solo dopo 50-60 giorni di riabilitazioni. Questo evidenzia un fattore molto 
importante: occorre continuare la riabilitazione per un periodo di tempo maggiore rispetto a 
quanto fatto in precedenza. Questa differenza, rispetto a ricerche precedenti, potrebbe essere 
dovuta alla maggiore disponibilità di tempo e spazio presenti nelle strutture ospedaliere rispetto 
ai periodi più critici della pandemia.  
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I risultati dei vari studi mostrano tutti che i pazienti ricoverati in ICU hanno avuto miglioramenti in 
modo statisticamente significativo per tutti i parametri che sono stati valutati. Questo mi porta a 
concludere che non è fondamentale un esercizio specifico per i pazienti Covid, ma un piano di 
trattamento che sia il più completo possibile e che sia adattato al singolo paziente. Infine, 
nonostante la grave compromissione che il Covid e la degenza in terapia intensiva lasciano sul 
paziente, con un approccio riabilitativo il paziente può avere grandi miglioramenti non solo nelle 
prime settimane ma anche dopo mesi di terapia. 
Negli articoli 2 (Hermann et al., 2020), 3 (Piquet et al., 2021) e 5 (Novak et al., 2022) si nota che 
i pazienti dimessi dalle cure intensive, necessitano di ossigeno aggiuntivo durante il percorso di 
riabilitazione, ed alcuni lo necessitavano anche dopo la dimissione dal reparto di riabilitazione. 
Sicuramente questo è un elemento importante da tenere in considerazione, quando si pensa al 
programma riabilitativo di questi pazienti. 
Gli articoli evidenziano che all’uscita dal reparto di riabilitazione le capacità dei pazienti erano 
inferiori a quelle presenti prima del Covid e della degenza in terapia intensiva. Questo sottolinea 
l’importanza di continuare le terapie una volta rientrati al domicilio in modo da migliorare nella 
riabilitazione. 
Inoltre, ho notato negli articoli 3 (Piquet et al., 2021) e 4 (Udina et al., 2021) che i pazienti che 
sono stati ricoverati in ICU hanno avuto un miglioramento maggiore rispetto al gruppo di controllo 
che non era stato ricoverato in ICU. Questo, come ipotizzano alcuni articoli, potrebbe essere 
dovuto al fatto che i pazienti ricoverati in ICU hanno approfittato di una riabilitazione più lunga o 
dal fatto che partendo da un livello di capacità più compromesso il miglioramento ovviamente 
fosse maggiore. Sicuramente dimostrano che questi pazienti hanno un grande margine di 
miglioramento e quindi vale la pena fargli svolgere una riabilitazione intensiva e specifica. 
Interessante notare che il quinto articolo (Novak et al., 2022) è l’unico a specificare che il proprio 
campione non avesse ancora ricevuto il vaccino. Sicuramente ad oggi, dove una grande fetta 
della popolazione è stata vaccinata, i dati ottenuti da questi studi potrebbero essere diversi. 
 

Punti differenti 
Devo dire che non ho trovato particolari punti discordanti tra i vari studi, seppure con qualche 
differenza hanno tutti un approccio simile per la riabilitazione dei pazienti con Covid grave. 
Alcune delle differenze che ho incontrato sono le seguenti. 
Nello studio numero 3 (Piquet et al., 2021) non vengono notati nuovi deficit cognitivi nei 
pazienti, mentre nello studio numero 4 (Udina et al., 2021) si nota un lieve deterioramento 
cognitivo. Questa differenza potrebbe essere dovuta ai diversi test eseguiti nei due studi, infatti 
nello studio numero 3 (Piquet et al., 2021) non vengono eseguiti esami per le funzioni cognitive. 
Inoltre, si nota una certa differenza tra l’articolo numero 3 (Piquet et al., 2021) e il numero 5 
(Novak et al., 2022); il 3 è uno degli articoli che fa riferimento all’inizio della pandemia, mentre il 
5 è l’articolo che presenta un periodo della pandemia più recente. È evidente che l’articolo 3 
rimane sul generico in termini di protocollo e svolge pochissimi esami, mentre il 5 presenta un 
programma riabilitativo molto più preciso ed esegue molti più test. Sicuramente il periodo della 
pandemia ha influito sulla gestione dei pazienti, sulla redazione dell’articolo e sulla raccolta dei 
dati. 
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Limiti della ricerca 
Questa ricerca presenta alcuni limiti che espongo qui di seguito. 
In primo luogo, trattandosi di una scoping review, questo lavoro di ricerca non ha come fine ultimo 
quello di fare delle scoperte, ma di dedurre quale sia l’approccio migliore per la popolazione che 
ho scelto. 
Inoltre, la scoping review è una ricerca limitata nel tempo e nelle risorse; dunque, con ricerche 
più allargate e approfondite, i dati che ho raccolto potrebbero non essere rilevanti alla domanda 
di ricerca o addirittura essere confutati. 
Rispetto al numero di pazienti colpiti da Covid-19, in maniera grave, gli studi presentano sempre 
un numero esiguo di pazienti e quindi anche i dati che ne derivano non sono sempre affidabili. 
Questo potrebbe essere dovuto alla mancanza di tempo e risorse che la situazione pandemica 
globale e l’emergenza sanitaria non hanno consentito di fare ricerche approfondite.  
Un ulteriore e possibile limite è rappresentato dalla mia scelta di utilizzare un solo motore di 
ricerca per trovare gli articoli necessari a questa ricerca, ovvero, PubMed. 
Un altro limite per la mia tesi può essere il periodo necessario alla riabilitazione dei pazienti, 
avendo scelto degli articoli recenti, tutti pubblicati nel 2021, è probabile che alcune di queste 
ricerche non abbiano avuto abbastanza tempo per una riabilitazione più lunga ed è possibile che 
questo avrebbe garantito risultati diversi. 
Infine, avendo scelto di analizzare il periodo di riabilitazione dopo le cure intense, considerando 
il periodo di pubblicazione degli articoli e il fatto che le condizioni sociali sono cambiate 
velocemente durante questa pandemia, i risultati della mia ricerca potrebbero essere influenzati 
dal periodo preso in esame e non solo dalla popolazione esaminata.  
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CONCLUSIONI 
Secondo gli articoli che ho analizzato, per una buona riabilitazione dei pazienti, post Covid grave, 
è necessario tenere in considerazione alcuni elementi quando si programma un piano terapeutico 
fisioterapico. 
Il programma terapeutico dovrebbe sempre basarsi sul paziente, quindi dopo aver svolto dei test 
o valutazioni iniziali, gli articoli proponevano come esami iniziali il 6-MWT o il cicloergometro, 
bisognerebbe impostare il trattamento in base a questi risultati. 
Sarebbe consigliato valutare almeno due elementi quali; un primo è la qualità della vita, attraverso 
uno di questi questionari EQ-SD-3L, CRQ, Barthel, FIM e COPM e un secondo è la capacità fisica 
attraverso il 6-MWT il che ci può fornire diversi parametri di rivalutazione e ci dà informazioni 
anche su altri aspetti come la dispnea. A questi si potrebbe associare una valutazione per la 
capacità respiratoria, ad esempio, il PFT e il DSI; la valutazione dei sintomi sociali attraverso 
HADS, FT, BDI e CAD e la valutazione delle funzioni cognitive tramite MoCA, SDMT e Dual task. 
Come evidenziavano alcuni articoli è anche importante valutare l’apporto di ossigeno del paziente 
prima e durante l’attività fisica, in modo che sia possibile eseguire un allenamento riabilitativo 
adatto alle esigenze del paziente. 
 
Per i pazienti che hanno avuto il Covid grave, da quanto raccolto, sarebbe ideale che il 
programma terapeutico comprendesse: 

• Terapia respiratoria con esercizi sia inspiratori che espiratori 
Come ha ben dimostrato il primo articolo, il quale presta già un protocollo che sembra 

aver portato a dei benefici statisticamente significativi per i pazienti. 

Bisogna eseguire per 2 settimane, 2 sessioni al giorno per 5 giorni alla settimana. Ogni 

sessione si suddivide nel seguente modo: 6 cicli inspiratori; ad ogni ciclo vi sono 5 minuti 

d’inspirazione resistita seguiti da 60 secondi di riposo. Al quinto e sesto ciclo, i pazienti 

vengono istruiti a respirare il più regolare possibile al fine di migliorare la performance del 

muscolo inspiratorio. La soglia inspiratoria è controllata da una valvola che forniva una 

resistenza del 50% della pressione inspiratoria massima (MIP) (Ahmed et al., 2020). 

È anche importante insegnare a respirare nella maniera corretta al paziente e stimolarlo 

all’utilizzo del diaframma. 

• Rinforzo muscolare 
Per la forza il secondo (Hermann et al., 2020) articolo suggerisce 3 serie da 20 ripetizioni 
con carico massimo tollerato; il terzo articolo (Piquet et al., 2021) invece propone esercizi 
a corpo libero, elastici e pesi con circa 3 serie da 10 ripetizioni; il quarto articolo (Udina et 
al., 2021) consiglia da 2 a 4 esercizi, 2 serie da 10 ripetizioni (30-80% del massimale) ed 
esercizi funzionali per gli arti superiori e inferiori. Probabilmente queste differenze sono 
dovute alla compromissione individuale dei pazienti. 
Quindi sicuramente è buono fare circa 3 serie con almeno 10 ripetizioni con esercizi sia 
per gli arti superiori che inferiori e adeguare il tutto alla condizione del paziente. 

• Esercizi aerobici 
Per l’esercizio aerobico gli articoli propongono un trattamento molto simile: dai 5 ai 15 
minuti di attività che può essere costante o intervallata, come camminare o eseguire il 
cicloergometro. Ovviamente anche in questo caso bisogna adattare l’intensità e la durata 
in base alle condizioni del paziente. 
Quando ho lavorato in clinica durante l’allenamento aerobico veniva costantemente 
monitorati i parametri della frequenza cardiaca e saturazione sanguigna. 

• Equilibrio 
Dei due articoli che propongono esercizi per l’equilibrio solo il quarto (Udina et al., 2021) 
specifica quanto segue: 2 esercizi, che possono essere in statica e dinamica con superfici 
instabili, ostacoli ed esercizi funzionali. 
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Tra i 5 articoli che ho analizzato devo dire che quelli più precisi e che presentavano anche un 
protocollo abbastanza completo sono il primo (Ahmed et al., 2020) ed il quarto (Udina et al., 
2021), gli altri sono molto generici sulla terapia da attuare con i pazienti Covid. 
Un punto che come curante mi è sembrato innovativo è quello delle sedute salutogeniche, quindi 
perché non inserire delle sedute salutogeniche al fine da rendere i pazienti più consapevoli della 
patologia e responsabili per la loro salute.  
Inoltre, dovrebbe essere un programma intensivo con almeno una terapia al giorno per 5 giorni 
alla settimana per almeno 2 settimane. Sicuramente è auspicabile che una volta che il paziente 
esca dalla riabilitazione acuta continui le terapie, visto che sulla base dei dati i progressi possono 
proseguire fino a due mesi dall’entrata in riabilitazione. Quindi è importante che il paziente 
continui le terapie finché non raggiunge una condizione di stabilità. 

 

Autoriflessioni 
Durante lo svolgimento di questa tesi mi sono confrontata con un tema relativamente nuovo su 
cui ancora oggi non si dispone di letteratura completa; questo mi ha portato a scrivere un 
background molto lungo è approfondito in modo da essere preparata sull’argomento. 
Inoltre, dallo studio di questa patologia emerge quanto sia importante attingere sempre da 
letteratura recente. In questi tre anni sono usciti migliaia di articoli sul Covid ma più il tempo 
passava più venivano fatte nuove scoperte e articoli precedenti si dimostravano superati. Quindi 
parte importante del mio lavoro è stato proprio quello di valutare e confrontare non solo i 
contenuti degli articoli, ma anche la data di pubblicazione ed il periodo della pandemia a cui si 
riferivano. Questo è un dato importante poiché nel corso della pandemia c’ è stato proprio un 
cambiamento di paradigma: si è passati da una patologia esclusivamente polmonare con poche 
ripercussioni su altri sistemi ad una patologia che colpisce tutto l’organismo con gravi 
ripercussioni su più sistemi. Questo è solo un esempio dei grandi cambiamenti che si sono 
presentati dall’inizio della pandemia ad oggi e sicuramente, trattandosi di una patologia recente, 
in futuro ci saranno sicuramente nuove scoperte che ci permetteranno di capire meglio questo 
virus. 
 
Un altro fattore che ho riscontrato nell’analisi degli articoli è che, nonostante gli articoli 
provenissero da diverse nazioni, i risultati erano tutti abbastanza concordi, le ricerche hanno 
avuto gli stessi esiti, sono stati osservati parametri simili e si è giunti a conclusioni analoghe. 
Questa coerenza avvalora i risultati della mia ricerca. 
Sviluppare questo tema mi ha arricchita, nonostante mi sia dovuta confrontare con diverse sfide 
come ho già menzionato, ho potuto approfondire un tema importante per la nostra professione 
ed ho potuto sviluppare buone capacità di ricerca durante la stesura dell’elaborato. Mi sono 
inoltre trovata di fronte ad aspetti particolarmente importanti da tenere in considerazione con un 
tema nuovo e in fase di sviluppo quale il Covid, come la data di pubblicazione degli articoli e il 
vasto numero di quest’ultimi. Ammetto che non è sempre stato facile, ho avuto diverse battute 
d’arresto, che col tempo, pazienza ed aiuto sono riuscita superare.  
 

Rivalutare obiettivi 
Il primo obiettivo era quello di inquadrare la patologia e penso che, come si deduce dal lungo 
background, io ho dedicato una buona parte della tesi a chiarire, sulla base di informazioni 
attuali, la patologia del Covid. 
Il secondo obiettivo era quello di identificare le conseguenze della patologia e della degenza 
prolungata in cure intensive. Anche in relazione a questo obiettivo penso di aver risposto in parte 
nel background, ed in parte con l’analisi degli articoli. 
In seguito, volevo identificare le particolarità del percorso riabilitativo nei pazienti che ne sono 
risultati positivi. Sicuramento ho compreso che bisogna lavorare su vari sistemi perché il Covid 
non è una patologia esclusivamente polmonare. 
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Un altro obiettivo era quello di identificare il ruolo del fisioterapista nella presa a carico del 
paziente. Ho preso coscienza che la nostra figura professionale ha un ruolo centrale visto che 
può far fronte a molte delle necessità per questa categoria di pazienti, come: la respirazione, la 
capacità fisica e l’indipendenza. 
Avevo anche come obiettivo di delineare sotto quali aspetti il paziente necessita di una 
riabilitazione fisioterapica. Nel background ho evidenziato diversi elementi per i quali il paziente 
necessità di una riabilitazione, purtroppo nell’analisi non sono riuscita a trattarli tutti, perché sono 
davvero molti e complessi. Sarebbe sicuramente significativo approfondirli in futuro. 
Un ulteriore obiettivo era quello di identificare eventuali punti critici o punti di forza a cui, come 
curante, bisogna prestare attenzione. Sicuramento è importante un approccio soggettivo per ogni 
caso, bisogna considerare le caratteristiche di ogni singolo paziente per la presa a carico e che 
è necessario un approccio interdisciplinare per la riabilitazione di questi pazienti. 
Vi era anche l’obiettivo di identificare differenze rispetto ad altri percorsi riabilitativi. Sicuramente 
una principale differenza è che con i pazienti Covid non possiamo trattare solo un sistema, ma è 
importante lavorare su più sistemi contemporaneamente e questo è sicuramente una sfida sia 
per le strutture che per i curanti. 
Infine, volevo delineare un approccio riabilitativo, basato sulle evidenze scientifiche, per questa 
tipologia di pazienti. Mi sono impegnata nella ricerca di articoli affidabili che rispecchiassero i 
criteri da me scelti e sicuramente i dati che portano sono molto interessanti. 
 
Sicuramente in futuro si potrebbero svolgere delle ricerche al fine di formulare un programma di 
riabilitazione più preciso, con dei protocolli precisi e riproducibili. Dato che, come abbiamo visto, 
il programma riabilitativo di diversi articoli era molto generico. Ulteriori ricerche su un campione 
di pazienti più grandi potrebbero aiutare a sviluppare protocolli riabilitativi più precisi. 
Si potrebbe indagare anche un periodo di tempo più lungo, quali ripercussioni hanno questi 
pazienti dopo un anno dalla dimissione o dopo due anni, ora che è passato un po’ di tempo 
dall’inizio della pandemia si potrebbe approfondire ulteriormente questo aspetto. 
Inoltre, siccome i sintomi della PICS possono durare ancora per diversi anni dopo la dimissione 
dalle cure intensive, sicuramente sarebbe interessante indagare questi sintomi e le conseguenze 
che comportano nel lungo termine. 
Sicuramente è un tema su cui in futuro si faranno ancora molte ricerche, essendo una tematica 
nuova, si scopriranno ancora molte cose e sicuramente l’approccio fisioterapico cambierà grazie 
a queste. 
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