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1. PREMESSA 
 
 
Le fasi di presa in carico previste sono: 

1. Aree semintensive ospedaliere  
2. Strutture di riabilitazione specialistica  
3. Strutture di riabilitazione intensiva ed estensiva (cod. 56 e 60) 
4. Servizi ambulatoriali e AD integrati con competenze specialistiche 
5. Strutture Territoriali per pazienti Covid-19 +, autosufficienti e non 

autosufficienti 

 
Il soggetto con malattia da coronavirus (COVID-19) può sviluppare una polmonite 
caratterizzata da infiltrati interstiziali bilaterali con grave insufficienza respiratoria 
ipossica (ARDS) conseguente a grave alterazione del rapporto ventilazione-
perfusione e possibile shunt che provoca una restrizione polmonare con necessità di 
alti flussi di ossigeno per mantenere la saturazione nei valori ottimali. 
Nella fase acuta, il paziente ipossiemico acuto [Wu 2020a,2020b] può manifestare una 
dispnea persistente e necessita quindi di ossigeno terapia. Se non sufficiente, di 
ventilazione meccanica non invasiva o High Flow Nasal Oxygenation. E se ancora 
non bastasse, di intubazione con respirazione meccanica invasiva. Nella prima fase 
riabilitativa bisogna prevenire le complicanze da immobilità, evitare l’aumento del 
distress respiratorio, evitare manovre di disostruzione bronchiale, l’allenamento allo 
sforzo, ma soprattutto evitare la respirazione diaframmatica.  
[https://www.abilitychannel.tv/coronavirus-come-fare-la-fisioterapia-respiratoria-su-
pazienti-con-covid-19/]. 
Considerando la continua e rapida evoluzione del quadro epidemiologico, le 
indicazioni contenute in questo documento non sono da considerarsi come 
prescrittive e dovranno sempre essere adattate alle direttive delle “Unità di crisi” e 
approvate dai direttori delle strutture deputate alla gestione dei soggetti affetti da 
Covid-19 nello specifico ambito lavorativo di ogni singolo individuo. [ARIR-AIFI 2020, 
Lazzeri 2020]. 
Lo scopo è aiutare i pazienti affetti da polmonite da Covid in fase acuta, subacuta e 
degli esiti, al controllo dei sintomi e al miglioramento delle loro attività quotidiane; 
l’importanza del trattamento fisioterapico è sicuramente elevata nelle fasi iniziali per 
quel che concerne l’assistenza al raggiungimento delle posture terapeutiche ed è 
successivamente indispensabile nelle fasi di svezzamento dalla Ventilazione 
Meccanica (VM) e dopo l’estubazione, fino alla riattivazione motoria e al 
disallettamento e reinserimento nel proprio ambiente socio familiare. In ogni fase è 
necessario considerare le caratteristiche della patologia primariamente respiratoria 
nella sua evoluzione ancora in un processo di definizione soprattutto per quanto 
riguarda gli esiti esiti [NHS 2020]. 
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Vi sono due fattori che caratterizzano attualmente l’impatto della pandemia sulle 
attività delle strutture di Medicina Riabilitativa 

• il progressivo aumento delle richieste di trasferimento presso le degenze 
riabilitative dei pazienti alla risoluzione della fase acuta (al fine di facilitare 
l’assistenza di nuovi pazienti nelle Unità per acuti) e di intervento del personale 
fisioterapico già nelle fasi in acuzie e post acuzie nei reparti dedicati 

• la necessità di proseguire nella programmazione delle attività di riabilitazione 
per le persone affette da altre patologie per le quali l’intervento riabilitativo 
(seppur modulato quantitativamente) non può comunque essere ritardato. 
[Bartolo 2020, Boldrini 2020, McNeary 2020, SIP/IRS 2020] 

 
2. MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO  

Il paziente dovrà essere segnalato dal medico di reparto che lo ha in carico con 
richiesta per ‘visita fisiatrica’; la richiesta dovrà essere inviata tramite Galileo, come 
avviene di consuetudine. Il medico fisiatra nel giro di 24 ore (48 ore se festivi) dovrà 
garantire l’esecuzione della visita e della stesura del referto nel quale sarà esplicitata 
la presa in carico riabilitativa o come trattamento in reparto di provenienza o come 
eventuale trasferimento presso la degenza di Medicina Riabilitativa Intensiva (sede di 
Piacenza). I criteri per un eventuale trasferimento in degenza riabilitativa sono: 
- pazienti Covid19+ 
- in esiti di fase acuta, non tracheostomizzati, in respiro spontaneo 
- in O2 terapia a basso flusso =/< 6l. con saturazione 94%-95% 
- per i quali si possa ipotizzare, dopo un breve ricovero finalizzato al trattamento 
respiratorio, di disallettamento e di ripresa dell'autonomia nelle attività di vita 
quotidiana, un ritorno al domicilio (anche con eventuale necessità di O2 terapia 
domiciliare £ 2 l./min.) con eventuale prosecuzione di alcune attività. 
 
Alle dimissioni, laddove indicato e necessario, la persona assistita potrà essere 
seguita, seguendo sempre i criteri del presente protocollo, al domicilio per un numero 
contenuto di accessi oppure ricorrere al servizio in collegamento audio-video con la 
SC Riabilitazione Estensiva del P.O. di Piacenza. 
 
 

3. PROTOCOLLI DI PROTEZIONE AZIENDALI 
Tutti gli operatori coinvolti nelle procedure (consulenze, trattamenti) dovranno 
attenersi alle indicazioni di protezione aziendale come da DPCM dell’08/3/2020. 

Tutti gli operatori devono indossare appositi Dispositivi di Protezione Individuale 
(DPI) seguendo le corrette procedure di lavaggio, vestizione e svestizione come da 
protocollo aziendale ed attenendosi alle indicazioni riportate dal documento prodotto 
dal Gruppo di lavoro ISS [ISS 2020] sulla prevenzione e sul controllo delle infezioni, 
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così condividere un modus operandi sicuro ed efficace 
(https://www.abilitychannel.tv/fisioterapia-ai-tempi-del-coronavirus-cosa-ce-da-sapere/).  

E’ opportuno ricordare il corretto utilizzo dei DPI sia per gli operatori sia sul volto o 
sulle interfacce di ogni paziente in trattamento [CDC 2020]. 

4. LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA 
 
La Riabilitazione è un processo che deve essere personalizzato sulle necessità 
del paziente e dipende dal suo stato cognitivo, dal suo benessere fisico e dalla 
sua motivazione.  
[https://www.physiopedia.com/Respiratory_Management_of_COVID_19#cite_note-:1-2, Moses R. 
Physiotherapy Interventions for COVID-19. https://vimeo.com March 2020]. 
 
È necessario ottimizzare il coordinamento degli operatori durante l’esecuzione delle 
manovre. Il personale sanitario che coopera in tal senso deve opportunamente 
adottare strategie condivise, training in team multidisciplinari, tenendo conto anche 
dei livelli di cura disponibili, delle apparecchiature in dotazione e della fattibilità di 
assistenza intensiva.  
 [Erika Testa, https://www.abilitychannel.tv/coronavirus-come-fare-la-fisioterapia-respiratoria-su-
pazienti-con-covid-19/]. 
In generale, non vi sono ad oggi reports relativi al fatto che i pazienti positivi al Covid-
19 abbiano un incremento delle secrezioni, anche se questo elemento clinico può 
modificarsi con il decorso della malattia; è necessario comunque che l’utilizzo di 
qualunque presidio di supporto sia preceduto dalla valutazione del Medico 
Specialista, dal momento che alcune procedure normalmente messe in atto sono 
controindicate in questi casi [Moses R. 2020 https://www.acprc.org.uk] 
 
4.1 Obiettivi: 
Lo scopo è aiutare i pazienti affetti da polmonite da Covid in fase acuta, subacuta e 
degli esiti, al controllo dei sintomi e al miglioramento delle loro attività quotidiane.  
Per i pazienti ospedalizzati con COVID-19 lo scopo della riabilitazione è ridurre le 
complicanze legate alle conseguenze della patologia,  all’allettamento e migliorare la 
qualità di vita del paziente.  
A seconda dello stadio in cui il paziente si trova devono essere identificati un progetto 
e un programma riabilitativo individualizzati. 
 
4.2 Criteri di inclusione generale dei pazienti 

• Pazienti in esiti di polmonite da Covid19, in fase acuta, subacuta e domiciliare 
che siano collaboranti al trattamento stesso. 

 
4.3 Criteri di esclusione generale dei pazienti 

• Pazienti in fase critica (Tab. 1) 
• Paziente in fase di instabilità 
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• Pazienti affetti da patologie cardiovascolari non stabilizzate, con concomitante 
quadro di embolia polmonare. 

• Pazienti non collaboranti 
 
 
Tabella 1. Classificazione clinica della polmonite da Covid 19 [Wu 2020a] 

 
 
4.4 Modalità di esecuzione dell’intervento 
 
I principali interventi per la riabilitazione sono finalizzati, in generale, alla 
riabilitazione respiratoria ed all’esercizio fisico, come parte integrante della 
fisioterapia respiratoria [Chinese Association of Rehabilitation Medicine 2020]. 
 In particolare: 

Forma  Criteri 

Lieve 
 

Sintomi clinici respiratori modesti (febbre non >38°, affaticamento, tosse 
produttiva o non produttiva, anoressia, mialgie, mal di gola, congestione 
nasale, mal di testa e più raramente diarrea, nausea e vomito). 
Le persone anziane ed immunodepresse possono presentare sintomi atipici 
Imaging negativo per polmonite 
Saturazione ³ 96% 

Moderata  Febbre 
sintomi respiratori (febbre >38°, affaticamento, tosse produttiva o non 
produttiva), diarrea e vomito 
Imaging positivo per polmonite  
Saturazione tra 94% e 96% 

Severa  Distress respiratorio 
Frequenza respiratoria ³ 30/min 
Saturazione ossigeno a riposo ≤ 93% 
PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg (1 mmHg = 0.133 kPa) 
Imaging positivo per polmonite ed eventuali altre complicazioni 

Critica Insufficienza respiratoria che richiede ventilazione meccanica 
Stato di shock 
Insufficienza multiorgano che necessita ricovero in terapia intensiva 
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• gestione della postura  
• gestione della ripresa precoce del recupero dei passaggi posturali, della 

postura seduta, dei trasferimenti e dell’attività motoria in generale 
• eventuale interventi possibili sulla meccanica respiratoria ed esercizi di 

drenaggio delle secrezioni bronchiali, su precisa indicazione specialistica 
(medico pneumologo).  
 

È’ necessario, sempre allo scopo di non incrementare il lavoro respiratorio, limitare 
le strategie di disostruzione bronchiale ai soli casi in cui risulta indispensabile 
tenendo sempre in forte considerazione il rischio di contaminazione dell’ambiente 
circostante e dotando il personale sanitario di adeguati DPI (ARIR-AIFI 2020). 

 
 

• 4.5 Tempi di intervento  
[Erika Testa, https://www.abilitychannel.tv/coronavirus-come-fare-la-fisioterapia-respiratoria-su-
pazienti-con-covid-19/]. 
 
4.5.1 Fase iniziale del trattamento  
 
Nella prima fase riabilitativa bisogna prevenire le complicanze da immobilità, evitare 
l’aumento del distress respiratorio, evitando tutte le manovre che possano favorire 
eventuali sovrainfezioni. 
Il paziente deve essere mobilizzato precocemente per diminuire gli effetti sfavorevoli 
dell’allettamento, già nella fase acuta laddove possibile [Bailey 2007].  
 
In fase acuta diventa estremamente importante evitare tutte la manovre che causano 
un ulteriore aggravio del lavoro respiratorio che il soggetto deve sostenere in modo 
tale non lo espongano a un aumento di rischio di distress respiratorio (come 
potrebbero essere la respirazione diaframmatica, il respiro a labbra socchiuse, la 
disostruzione bronchiale/riespansione polmonare , la mobilizzazione manuale 
/stretching gabbia toracica, i lavaggi nasali, l’allenamento dei muscoli respiratori, 
l’allenamento allo sforzo, la mobilizzazione in fase di instabilità clinica). 
 
Un aspetto fondamentale già nella fase acuta è la gestione della postura del paziente: 
le modificazioni della postura ridistribuiscono la ventilazione attraverso cambiamenti 
della pressione pleurica e possono essere alla base di cambiamenti degli scambi 
gassosi. Quando un soggetto è supino, i visceri addominali sono spinti verso l’alto e 
il diaframma risale. La Capacità Funzionale Residua si riduce di circa un litro tra la 
posizione eretta/seduta e quella supina (fig.1). 
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Figura 1 - Variazioni della Capacità Funzionale Residua nelle diverse posture [Cosentini 2010] 

 
 
È necessario evitare la postura “slumped” (“sprofondata” nel letto) (fig.2), che riduce 
ulteriormente i volumi polmonari favorendo un corretto posizionamento in posizione 
semi-seduta o seduta. Analoga riduzione si osserva nei pazienti obesi.  
 
Figura 2 Posizione "Slumped" 

 
 
 
Quando possibile, occorre favorire l’alternanza dei decubiti laterali e eventualmente 
considerare l’indicazione alla posizione semi-prona o prona. 
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Per la posizione semi – prona è consigliato mettere un cuscino lungo l’emitorace del 
paziente dalla spalla al bacino (meglio evitare la posizione trasversale dei cuscini che 
potrebbe limitare l’escursione diaframmatica) 
[https://www.youtube.com/watch?v=bE4mmGdjA5I&lst=PLpClorbJ0261TRyh3nH9r7xdP3ri8wCz] 
	
Nella postura prona bisogna procedere a vari accorgimenti per evitare effetti 
indesiderati: 

• per prevenire lesioni da decubito: modificare postura testa e braccia ogni 4-
6 h; controllare che tubo endotracheale e SNG non esercitino pressione 
eccessiva; utilizzare presidi antidecubito 

• per evitare edema facciale/periorbitale: tenere il letto in anti Trendelenburg 
a 30° 

• per evitare danni della cornea e congiuntiva: pulire e chiudere palpebre, 
applicare pomate e cerotti protettivi 

• per evitare lesioni del plesso brachiale: corretto posizionamento e modifica 
posture AASS 

• evitare mal posizionamento padiglione auricolare: controllare che orecchio 
non sia piegato 

• garantire stabilità accessi venosi: assicurarsi che siano ben fissati e non 
esercitino pressione sulla cute	
	

N.B. Istruire correttamente gli operatori, individuarne il numero adeguato in base alla 
taglia del paziente e ai dispostivi/presidi presenti da gestire e ottimizzare la 
coordinazione durante l’esecuzione della manovra. Il fisioterapista può essere la 
figura professionale che se necessario istruisce gli operatori all’esecuzione della 
manovra per garantire l’autonomia del personale di reparto.	
  
È necessario ridurre al minimo lo sforzo del paziente anche durante il mantenimento 
delle posture. È consigliato l’utilizzo di cuscini/ausili che permettano una posizione 
stabile senza necessità di sforzo (lavoro attivo) da parte del paziente. 
Non appena possibile, è necessario far assumere al paziente la posizione seduta; se 
non possibile, è necessario comunque facilitare la posizione semiseduta al letto, 
posizionando le spondine laterali e, se indicato e possibile, un piano di appoggio 
anteriore [Cosentini 2010] (fig. 3). 
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Figura 3 Corretta posizione seduta al letto, con possibilità di sostegno alla spondina 

 
 
È inoltre di fondamentale importanza garantire una precoce presa in carico 
fisioterapica (personale esperto) nelle fasi di svezzamento dalla VM e nelle fasi post 
estubazione.  

4.5.2 Fasi successive  

Nella fase successiva, ossia quando il paziente è svezzato dalla ventilazione 
meccanica invasiva o non per 24 ore, la riabilitazione consisterà nelle seguenti 
operazioni:  

• mobilizzazione precoce, non appena le condizioni del paziente lo consentono, 
di fondamentale importanza anche per evitare quadri di miopatia conseguenti 
a immobilizzazione nelle terapie intensive (tipo critical illness)[Cook 2020] 

• training per il rinforzo e per l’endurance degli AASS e AAII per una 
desensibilizzazione dei sintomi dispnoici  

• riallenamento / riadattamento allo sforzo 
• corretta gestione dell’ossigeno terapia, se ancora necessaria 
• disostruzione bronchiale, se necessaria,  
• recupero delle Activities of Daily Life (ADL), come lavarsi o farsi la doccia 
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4.5.2.1 Il trattamento di riabilitazione respiratoria può essere avviato quando sono 
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:  
Sistema respiratorio:  

• concentrazione di ossigeno inalato (FiO2) ≤ 0.3; (SpO2) ≥ 90% frequenza 
respiratoria: ≤ 30 volte /min. 

• pressione espiratoria finale positiva (PEEP) ≤ 5 cm H2O  
• nessun segno di distress respiratorio 

Sistema cardiovascolare:  
• pressione arteriosa sistolica ≥ 90 mmHg e ≤ 180 mmHg 
• pressione arteriosa media (MAP) ≥ 65 mmHg e ≤ 110 mmHg 
• frequenza cardiaca: ≥ 40 battiti/min e ≤ 120 battiti/min, nessun segno di aritmia 

o ischemia miocardica 
• nessun segno di shock accompagnato da LDH ≥ 4 mmol/L nessun segno di 

trombosi venosa profonda o di embolia polmonare 
• nessuna stenosi aortica sospetta.  

Sistema nervoso:  
• nessun segno di agitazione o di eccessiva sedazione  

Altri:  
• nessuna frattura instabile degli arti o del rachide  
• nessuna grave malattia epatica e renale o segno di alterata funzionalità epatica 

e renale  
• nessun sanguinamento attivo  
• temperatura corporea ≤ 38 °C.  

4.5.2.2 La comparsa dei seguenti sintomi o segni deve determinare la sospensione 
immediata della riabilitazione:  

Funzione respiratoria:  
• saturazione dell'ossigeno: < 90% o variazioni dal valore basale > 4% 
• frequenza respiratoria:>30 / min 
• segni di distress respiratorio 

Sistema cardiovascolare:  
• pressione arteriosa sistolica: < 90 mmHg o > 180 mmHg pressione arteriosa 

media (MAP) < 65 mmHg o > 110 mmHg, o una variazione di oltre il 20% dal 
valore basale 

• frequenza cardiaca < 40 / min oppure > 120 / min.  
• nuova insorgenza di aritmia o ischemia miocardica.  

Sistema nervoso:  
• riduzione stato di coscienza / assopimento 
• stato di agitazione 

Altri:  
• mancanza di collaborazione a strategie terapeutiche ed al monitoraggio 
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• insorgenza di sindrome vertiginosa, dispnea, senso di affaticamento 
 
Come da indicazione di ARIR/AIFI [ARIR 2020], non bisogna insistere con trattamenti 
se il paziente non risponde alle strategie messe in atto. Occorre sempre lavorare in 
un’ottica di team multidisciplinare ed informare i vari operatori della situazione clinica 
della persona assistita 
 
4.6 Interventi di riabilitazione respiratoria:  
 
Gestione della postura  
Se le condizioni lo consentono, aumentare gradualmente la posizione semi-seduta 
fino a quando il paziente non è in grado di mantenere una posizione verticale, con 
una elevazione del letto di 60°.. 
I trattamenti di ricerca dell’ortostatismo – quando possibili - vengono eseguiti almeno 
2 volte al giorno per 15-20 minuti ciascuno, anche in regime di autotrattamento del 
paziente.  
 
Attività iniziali 
È necessario prestare sempre attenzione a prevenire la disconnessione dai sistemi 
di ventilazione / ossigeno collegati al paziente durante l'intera attività e monitorare i 
segni vitali durante il trattamento.  
L’allettamento può portare ad un rapido decondizionamento fisico; è importante 
quindi, nella programmazione dell’esercizio, rivalutare continuamente: 
intensità: i pazienti ipostenici possono ridurre l’intensità dell’esercizio, la sua durata 
o adattare la varietà di esercizi della seduta; consigliata tra riposo (1,0 MET) e lieve 
attività fisica (<3,0 MET) 
durata: il tempo di training totale è in funzione delle patologie pregresse e presenti  
purchè non causi un aumento della fatica  
 
Gestione della respirazione:  
• gestione della postura  
• gestione della ripresa precoce del recupero dei passaggi posturali, della 
postura seduta, dei trasferimenti e dell’attività motoria in generale 
• eventuale interventi possibili sulla meccanica respiratoria ed esercizi di 
drenaggio delle secrezioni bronchiali, su precisa indicazione specialistica (medico 
pneumologo). 
 
Il fisioterapista non deve stare a contatto con il paziente per lungo tempo. Deve 
prestare attenzione a non causare al paziente una tosse irritante ed un aumento del 
lavoro respiratorio.  
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5. Modalità di valutazione dei pazienti. Parametri clinici e scale di valutazione. 
 

La valutazione del paziente preso in carica dalla Riabilitazione nelle diverse fasi deve 
comprendere una valutazione statica (che tiene conto di eventuali asimmetrie di 
gabbia toracica e addome) e una valutazione dinamica (che prende in considerazione 
il reclutamento dei muscoli inspiratori ed espiratori, l’attivazione della muscolatura 
accessoria, e la presenza di eventuali respiri paradossi). 
I parametri clinici da valutare prima e dopo la seduta, in ogni setting, sono la PA, la 
saturazione, la frequenza respiratoria, la frequenza cardiaca e la variazione di tali 
parametri prima durante e dopo il trattamento riabilitativo.  
 

5.1 Valutazione del paziente con disabilità severa e moderata-lieve (in 
confinamento nella stanza di degenza). 

Anche se non ancora tradotto e validato in lingua italiana, può essere utile ricorrere 
alla ICU Mobility Scale [Hodgson 2014] (all.1). 
Scale adottate per valutare sintomi specifici quali dispnea e affaticamento [Benedetti 
2017] in funzione della loro ricaduta sulla limitazione ad attività primarie sono la scala 
di Borg modificata [Borg 1998] (all.2), la V.A.S. [Crisafulli 2009] (all.3) ed il Barhel Index 
per la dispnea [Vitacca 2016] (all.4). Le prime due sono scale analogiche che possono 
essere compilate dal paziente stesso.  
 
5.2 Valutazione del paziente alla dimissione ed al domicilio. 
Le già citate scale (ICU Mobility Scale, m-Borg, VAS, Barthel-d), essendo 
verosimilmente possibile richiedere al paziente un esercizio più impegnativo, 
potranno essere applicato ad altre modalità di valutazione.  
 

6. Pazienti ospedalizzati con COVID-19 in fase acuta o con disabilità severa. Aree 
Intensive e semi-intensive ospedaliere, area Dipartimentale di Riabilitazione 
Respiratoria. 

 
Il trattamento nella fase acuta limita la possibilità di movimento del paziente, ed è 
spesso caratterizzato da facile affaticabilità e dolore muscolare. 
La maggior parte dei pazienti è spesso costretta ad un periodo di allettamento 
obbligato, con significativa ipostenia e riduzione della motivazione a muoversi, con 
riduzione della clearance polmonare ed incrementato rischio di trombosi venosa 
profonda; I pazienti sono solitamente in profilassi con eparina a dose scoagulante 
come da linee guida, se non presentano IR  

La possibile comparsa di problemi psicologici come ansia, depressione e mancanza 
di motivazione possono poi causare intolleranza all'esercizio fisico.  

La riabilitazione precoce non è raccomandata per i pazienti gravi e in condizioni 
critiche durante i periodi di esacerbazioni instabili o progressive.  
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Prima dell'intervento di presa in carico di pazienti gravi ed in condizioni critiche, deve 
essere eseguita una valutazione completa dello stato funzionale generale del 
paziente, in particolare lo stato di coscienza, il sistema respiratorio, il sistema 
cardiovascolare e il sistema muscolo-scheletrico [Chinese Association of Rehabilitation 
Medicine 2020].  
 
.  
6.1.2 Postura 
Sia per i pazienti in ventilazione meccanica invasiva (intubazione) che nei pazienti 
sottoposti a NIV/CPAP è molto importante evitare la posizione cosiddetta “slumped” 
(vedi pag. 6), ossia con il paziente scivolato nel letto, ma favorire il corretto 
posizionamento del paziente in base al quadro clinico (supino, decubito laterale, 
prono, seduto). È necessario ridurre al minimo lo sforzo del paziente durante il 
mantenimento delle posture. A tale scopo si utilizzano cuscini e ausili che permettano 
una posizione stabile senza necessità di sforzo (lavoro attivo) da parte del paziente. I 
fisioterapisti collaborano sia nel corretto posizionamento del paziente, sia nella 
prevenzione delle complicanze che ne possono derivare, come lesioni da decubito e 
lesioni nervose da compressione.  
[https://www.arirassociazione.org] 
 
6.1.3 Mobilizzazione precoce 
Questa è sicuramente l’obiettivo prioritario per la presa in carico riabilitativa in 
pazienti Covid+. Vi è forte evidenza che la mobilizzazione precoce ed il recupero 
dell’autonomia nelle attività della vita quotidiana siano in grado di ridurre la durata 
del ricovero e l’impatto della disabilità nonché di migliorare l’outcome globale a 
lungo termine. Questa fase deve essere gestita con un approccio di team che 
preveda la prevenzione del deficit funzionale, unitamente ad un adeguato 
supporto nutrizionale. L’approccio è sovrapponibile a quello in uso per 
l’intervento riabilitativo precoce nelle Unità di Terapia Intensiva [Hashem 2016]. 
 
6.1.4 Prevenzione delle complicanze 
La presa in carico riabilitativa può avere un ruolo nella prevenzione delle 
complicanze delle polmoniti associate all’uso di ventilatori, alle infezioni correlate 
all’assistenza, alle contratture muscolari ed alle lesioni da decubito. 
 
6.1.5 Riduzione dei giorni di Ventilazione Meccanica 
L’utilizzo di protocolli di weaning dalla VM e lo sviluppo di piani personalizzati di 
weaning, unitamente alla corretta valutazione relativa alla possibilità di respiro 
spontaneo e del momento appropriato per l’estubazione consentono di ridurre i 
giorni di VM [WHO 2020]. Tali protocolli devono essere applicati da parte di 
personale esperto. 
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6.1.6 Riduzione dell’incidenza di polmoniti associate all’uso di ventilatori 
È estremamente importante ridurre questo rischio perchè la sovrapposizione di 
qualunque infezione secondaria determina un incremento della durata della 
intubazione e della ventilazione, quindi globalmente della durata della degenza in 
Unità di Terapia Intensiva. 

• posizionare in paziente in posizione semi-seduta (30° – 45°) 
• modificare regolarmente la posizione con rotazioni ogni 2 ore, al fine di 

minimizzare il rischio di atelettasie 
• ricorrere alla postura prona se indicato 
• utilizzare sistemi di ventilazione a circuito chiuso 

 
6.1.7 Riduzione del rischio di lesioni da decubito 

• modificare la postura del paziente ogni due ore 
 
6.1.8 Riduzione del rischio di “critical illness” 

• mobilizzare il paziente non appena possibile 
[https://www.physiopedia.com/Respiratory_Management_of_COVID_19#cite_note-:1-2] 
 
In fase acuta è di fondamentale importanza l’intervento del fisioterapista per 
l’assistenza alla postura prona.  
Se efficace, ripetere finchè P/F ³ a 150 con PEEP  £ 10 cmH20 e Fi=2 < o = 60% per 
almeno 4 ore dopo la supinazione [Sud 2010]. La procedura di pronazione va 
interrotta in caso di peggioramento dell’ossigenazione (riduzione del 20% del P/f 
rispetto alla posizione supina) o in caso di complicanze gravi [Messerole 2002]. 
 
 

7. Pazienti dimessi da Unità di Terapia Intensiva (disabilità lieve e moderata), 
degenti in Riabilitazione Intensiva(cod. 56). 

 
I pazienti con COVID-19 in esiti di disabilità critica o severa, peraltro dimissibili dalle 
Unità di Terapia Intensiva, devono proseguire il trattamento in Unità di Riabilitazione 
Covid+ dedicate. 
La richiesta è effettuata tramite invio di richiesta per visita fisiatrica per 
disallettamento. Il fisiatra, previa valutazione dei dati clinici e della documentazione 
tramite remoto, dà l’indicazione alla procedura di disallettamento e consegna il 
referto alla Coordinatrice dei terapisti. La coordinatrice assegnerà il paziente a un 
determinato terapista che prende in carico il paziente [AUSL Piacenza 2016]. 
 
Sulla base delle attuali evidenze di pazienti con esiti da SARS e da sindrome 
respiratoria del Medio Oriente (MERS) e dall'esperienza clinica di pazienti ARDS che 
si stanno riprendendo dalla dimissione, i pazienti COVID19+ possono lamentare non 
adeguato senso di benessere fisico, dispnea dopo la mobilizzazione ed atrofia 
muscolare (compresi i muscoli respiratori e muscoli del tronco). possono anche 
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manifestare, nei casi più gravi, disturbi psicologici come da sindrome da stress post-
traumatico. Quando i pazienti presentano associazione con quadri di ipertensione 
polmonare, miocardite, insufficienza cardiaca congestizia, trombosi venosa 
profonda, fratture instabili e altre malattie devono consultare il medico specialista per 
le precauzioni pertinenti prima di iniziare la riabilitazione respiratoria.  
 
7.1 Criteri di esclusione dalla presa in carico riabilitativa: 

• frequenza cardiaca > 100 / min 
• pressione sanguigna < 90/60 mmHg o > 140/90 mmHg 
• saturazione di ossigeno nel sangue ≤ 94% 
• altre patologie che non rendono possibile il training respiratorio e motorio 

 
7.2 Criteri per l’interruzione del training:  

• fluttuazioni della temperatura corporea > 37,5 °C 
• sintomi respiratori ed affaticamento che peggiorano e non si alleviano dopo il 

riposo; Indice di dispnea: punteggio Modified Borg Dyspnea Scale > 3 
(punteggio totale: 10 punti) 

• interrompere immediatamente le attività e consultare un medico se si 
verificano i seguenti sintomi: oppressione toracica, dolore toracico, dispnea, 
tosse grave, vertigini, mal di testa, visione non chiara, sudorazione, senso di 
instabilità. 

 
 
7.3 Interventi di riabilitazione respiratoria:  

 
7.3.1 Raccomandazioni per la riabilitazione respiratoria:  
 
Intensità dell'esercizio:  
punteggio di dispnea alla Modified Borg Dyspnea Scale ≤ 3 (punteggio totale di 10 
punti) 
Frequenza del trattamento:  
2 volte al giorno se possibile o in regime di autotrattamento, tempo di allenamento 
totale 20-30 minuti, aspettando almeno 1 ora dopo il pasto [Chinese Association of 
Rehabilitation Medicine 2020].  
 
Training respiratorio: i sintomi respiratori (quali dispnea, tachipnea, respiro 
superficiale, tosse inefficace) vanno valutati in modo accurato per impostare un 
corretto programma riabilitativo. 

• eventuale interventi possibili sulla meccanica respiratoria ed esercizi di 
drenaggio delle secrezioni bronchiali, su precisa indicazione specialistica 
(medico pneumologo). 
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• educazione del paziente: creare manuali o materiali video per introdurre 
l'importanza, il contenuto specifico e le precauzioni del trattamento di 
riabilitazione respiratoria, al fine di aumentare la compliance del paziente;  

• educazione ad uno stile di vita sano 
 
7.4 Training motorio 
L’allettamento può portare ad un rapido decondizionamento fisico; è importante 
quindi, nella programmazione dell’esercizio, rivalutare continuamente: 
intensità: i pazienti ipostenici possono ridurre l’intensità dell’esercizio, la sua durata 
o adattare la varietà di esercizi della seduta; consigliata tra riposo (1,0 MET) e lieve 
attività fisica (<3,0 MET) 
durata: il tempo di training totale non supera i 20 minuti alla volta, purché non causi 
un aumento della fatica  
varietà dell’esercizio: ad oggi in letteratura sono stati suggeriti solo esercizi 
culturalmente “datati”, che segnaliamo per correttezza: inizialmente rotolamenti nel 
letto, esercizi di mobilizzazione del bacino (fig.3), esercizi di cycling al letto (fig.4), 
richiesta della posizione seduta al letto (fig.5), successivamente richiesta della 
posizione in ortostatismo, trasferimento dal letto alla sedia, mantenere la posizione 
seduta sulla sedia; quando acquisite senza effetti collaterali queste competenze, 
mantenere la postura in piedi, porre in avanti un piede, poi l’altro, passo dopo passo 
[Yang 2020]. 
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Figura 4 Esercizi di mobilizzazione del bacino (da Yang 2020) 
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Figura 5 esercizi di cycling al letto (da Yang 2020) 
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Figura 6 ricerca della posizione seduta al letto (da Yang 2020) 

 
 
 
Altre raccomandazioni: 

• Pazienti con disturbi dell'equilibrio: spesso in seguito a periodi di allettamento 
prolungato subentrano problematiche legate all’equilibrio e tipicamente a 
ipotensione ortostatica; di fondamentale importanza quindi addestrare il 
paziente a svolgere i passaggi posturali in modo non repentino, e mantenere 
la stazione seduta per qualche minuto prima di essere verticalizzato, al fine di 
prevenire lipotimie.   

• Attività di base della vita quotidiana. 
L’allettamento che consegue a tale patologia e le complicanze a livello dei vari 
organi e apparati, può causare uno stato di affaticabilità che inficia un recupero 
funzionale ottimale. È di fondamentale importanza prima della dimissione 
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valutare l’autonomia funzionale nelle ADL di base ed avviare se necessario il 
recupero di attività della vita quotidiana, come lavarsi o farsi la doccia [Wu 2020]. 
 

8. Pazienti con dimissione ordinaria al domicilio (anche con O2). Servizio 
Ambulatoriale e AD integrato con competenze specialistiche. Strutture sanitarie 
extraospedaliere, Strutture socio-sanitarie, Strutture non sanitarie, assistite 

 

Le dimissioni dal Reparto di Riabilitazione Intensiva verranno gestite sulla base della 
condizione clinica, della positività al tampone e della disponibilità di posti letto nelle 
strutture del Territorio disponibili seguendo lo schema: 

TAMPONE  
due controlli a distanza 

di 24 ore 

PAZIENTE AUTONOMO PAZIENTE NON 
AUTONOMO 

SEGNALAZIONI 

DOPPIO NEGATIVO 
 

DOMICILIO DOMICILIO FORNITURA OSSIGENO  

DOPPIO NEGATIVO PONTE DELL’OLIO PONTE DELL’OLIO PROSEGUIRE LA 
RIABILITAZIONE 

DOPPIO POSITIVO 
POSITIVO/NEGATIVO 
 

STRUTTURA PROTETTA: 
- Le Tracce (Piacenza) 
- Cortemaggiore 
- Madonna della 

Bomba 
 

STRUTTURA 
PROTETTA 

- Villaverde 
Ancarano 

- Madonna della 
Bomba 
 

UFFICIO CASE 
MANAGER PAZIENTI 
COVID 
per inserimento in lista 
d’attesa 
FAX 2063 
TEL INT 2076 

DOPPIO POSITIVO 
POSITIVO/NEGATIVO  

DOMICILIO: 
- Isolamento del paziente in casa 

 (stanza e bagno personali) 
- Isolamento dei familiari per 14 giorni 

(secondo protocollo aziandale) 
 

SEGNALAZIONE 
ALL’UFFICIO DI IGIENE 
PUBBLICA:  
FAX 23 23 
TEL  INT 
7825/7981/7829/7983 

 
 

La riabilitazione dei pazienti dopo la dimissione – secondo la procedura Aziendale 
[ASL Piacenza 2020] - serve principalmente a ripristinare la forma fisica e 
l'adattamento psicologico. È possibile scegliere un esercizio aerobico progressivo 
per ripristinare gradualmente la capacità del paziente di muoversi prima dell'inizio 
della malattia e tornare alla società il più presto possibile.  

Al momento della dimissione sarà rilasciato un breve opuscolo con indicazione ai 
principali esercizi di ginnastica dolce - mobilizzazione AASS e AAII per garantire 
corretta e cauto recupero dell’attività motoria.  
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Se necessario, i pazienti possono essere inizialmente presi in carico dal servizio 
fisioterapico domiciliare per un follow up per addestramento e monitoraggio degli 
esercizi insegnati e del recupero delle ADL nel proprio contesto. 
 
In alternativa, e in casi meno gravi, è garantito servizio di follow up telefonico o con 
modalità di teleriabilitazione in collegamento audio-video [Dedalus S.p.A. 2020] con 
applicazione scala di m-BORG, VAS e saturazione per monitoraggio e follow up. 
 
Le modalità di tale presa in carico domiciliare saranno individuate dal fisiatra 
ospedaliero, senza necessità di richieste dal MMG dopo dimissione, per garantire 
corretto passaggio di integrazione ospedale – territorio, evitando ulteriori ritardi.  
I contenuti del programma domiciliare saranno modulati sulle caratteristiche cliniche  
fisiche e ambientali (personalizzati in termini di frequenza ed intensità di esecuzione) 
sulla base di una serie di esercizi descritti nell’allegato (all. 5).  
 
Ad esempio: 

• Esercizio aerobico: formulare prescrizioni di esercizi aerobici, come 
camminare, camminare rapidamente, fare jogging, nuotare, ecc., a partire da 
bassa intensità, aumentando gradualmente l’intensità. Durata: da 3 a 5 volte a 
settimana, ogni volta da 20 a 30 minuti. L'esercizio intermittente (interval 
training) può essere utilizzato per i pazienti che sono inclini all’affaticamento.  

• Allenamento della forza: l'allenamento di resistenza progressivo è 
raccomandato per l’allenamento della forza [Lau 2005]. Il carico di allenamento 
di ciascun gruppo muscolare target è di 8 ~ 12 RM (ripetizione massima), da 1 
a 3 gruppi muscolari per seduta, ogni seduta ha un intervallo di riposo di 
almeno 2 minuti tra l’esercizio per ogni gruppo muscolare e l’altro, una 
frequenza da 2 a 3 volte/settimana e un periodo di allenamento di almeno 6 
settiman 
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Strategie e Interventi di Salute Mentale mirati a contenere e contrastare  
il disagio psicologico peritraumatico durante l'epidemia COVID-19 

 
Emilia Bozzini 

 
L’acuirsi della paura determina comportamenti disorganizzati, irregolari e 
controproducenti tra le persone residenti nei focolai infettivi, osservabili in tutti i 
soggetti indipendentemente dal genere e dalle caratteristiche  sociodemografiche.  
Ciò è particolarmente vero per COVID-19 poiché proliferano le speculazioni sulla 
modalità e velocità di trasmissione della malattia che si sta diffondendo con una 
magnitudo senza pari e per la quale attualmente non esiste ancora un trattamento 
definitivo.  
Siamo nelle prime fasi di un’epidemia di cui non si sa molto sulle caratteristiche del 
virus in termini di modalità di trasmissione, virulenza e trasmissibilità, e tutto questo 
può generare notevole ansia ed incertezza. 
Secondo quanto riportato dalla letteratura scientifica che si rifà all’esperienza recente 
cinese, il governo e le autorità sanitarie devono essere tempestivi nel trasmettere 
informazioni sanitarie accurate  e aggiornate sul numero di contagiati, di condizioni 
critiche e di dimessi, informazioni sul trattamento (ad es. medicina o vaccino) e 
modalità di trasmissione, informazioni su come le persone devono comportarsi 
durante l'epidemia (es. nella gestione dei presidi e modalità di spostamenti in 
ambienti pubblici)  e  su come far fronte emotivamente alla paura e incertezza del 
virus, nonché aggiornamenti sul numero di casi infetti e loro posizione (ad es. mappa 
di monitoraggio online in tempo reale). La trasmissione regolare di questi dati 
incrementa la fiducia nelle autorità governative e sanitarie per la gestione di COVID-
19 ed è associata a  minore stress, minori ansia e percezione di vulnerabilità che 
nell’insieme promuovono una migliore aderenza alle misure precauzionali e 
preventive, incoraggiando la comunità a lavorare per contrastare l'epidemia. 
Una maggiore soddisfazione per le informazioni ricevute sulla salute  è risultata 
correlata con minore stress psicologico. 
Un’indagine condotta in Cina durante la diffusione del  COVID-19 ha trovato che il 
53,8% degli intervistati ha valutato l'impatto psicologico dell'epidemia come 
moderata o grave; il 16,5%  ha segnalato sintomi depressivi da moderati a gravi; il 
28,8% sintomi d'ansia da moderati a gravi e l’8,1% livelli di stress da moderati a gravi.  
Si è evidenziato che i disturbi psicopatologici sono ad ampio spettro e includono 
depressione, ansia, attacchi di panico, sintomi somatici, sintomi di disturbo post-
traumatico da stress, e in più rari casi, forme deliranti, psicosi e persino aumento di 
suicidalità.  
La situazione di pandemia può far precipitare nuovi sintomi psichiatrici nelle persone 
senza malattia mentale, aggravare la condizione di quelli con malattie mentali 
preesistenti e causare angoscia nel caregiver delle persone colpite. In uno spettro di 
minore significatività clinica ma di complessità generale, il pensiero sociale  può 
virare negativamente ed essere caratterizzato da aumentata sfiducia nei confronti 
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degli altri individui, in termini di diffusione della malattia, e verso il Governo e  i Servizi 
sanitari, in termini di capacità di contenimento dell'epidemia. Inoltre,  la chiusura dei 
Servizi alla comunità e il crollo delle attività produttive determina nel medio periodo 
un impatto negativo sull’economia; molte persone subiscono ingenti perdite 
finanziarie e rischi di disoccupazione, intensificando ulteriormente le emozioni 
negative sperimentate dagli  individui già  colpiti a livello sanitario, individuale o 
familiare. 
In coloro che soffrono per la perdita traumatica e improvvisa di persone care, l'esito 
infausto può generare intense reazioni di colpa, di rabbia, risentimento e processi di 
lutto complicato.  
Coloro che sono colpiti dal virus e messi in quarantena, possono provare vergogna, 
colpa o stigma e risentire di reazioni emotive allo stress con il rischio di sviluppare 
un vero e proprio disturbo. Gli studi hanno riportato un'alta prevalenza di difficoltà 
psicologiche all’aumentare della durata della quarantena, associata a una maggiore 
prevalenza del Disturbo post-traumatico da stress e sintomi depressivi.  
Il personale sanitario direttamente coinvolto ha dimostrato di essere esposto a 
ripetuti eventi critici e di subire costantemente la traumatizzazione vicaria che 
avviene per contatto ripetuto con le vittime ed esposizione cumulativa a situazioni 
difficili o drammatiche di emergenza e  determina  livelli più significativi di 
depressione e ansia. Questo è comprensibile, in quanto la paura di essere infettati è 
molto più elevata con il rischio di esposizione. I principali sintomi della 
traumatizzazione vicaria sono perdita di appetito, affaticamento, declino fisico, 
disturbi del sonno, irritabilità, disattenzione, intorpidimento, paura e tristezza, che 
sono ben riconosciuti da tanti operatori e possono essere sperimentati da tutti gli 
individui. Potrebbe prevalere anche la paura di trasmissione ai propri cari e ai figli. 
L'equilibrio, tra dovere professionale, altruismo e paura personale per se stessi e i 
propri familiari, possono spesso causare conflitti e dissonanza in molti operatori 
sanitari.  La letteratura ha rivelato che gli operatori sanitari che lavorano nei 
Dipartimenti di emergenza, Unità di terapia intensiva e reparti di isolamento, hanno 
un rischio maggiore di sviluppare reazioni psicologiche avverse e di disagio 
soggettivo rispetto a quelli di altri dipartimenti.   
Uno studio effettuato a Singapore ha evidenziato che il sostegno sociale tra colleghi 
e i legami affettivi stabili sono un importante fattore protettivo, così come 
un’adeguata formazione sanitaria e la discussione di pratiche o di criteri non abituali, 
viceversa tra i fattori rischio per lo sviluppo di morbilità psicologiche emergono 
mancanza di supporto sociale e di comunicazione, ricorso a meccanismi disadattivi 
di coping e mancanza di formazione con continui confronti e aggiornamenti.  
Il focus più cruciale delle autorità sanitarie pubbliche e dei media durante le epidemie 
inevitabilmente ruota attorno alle ripercussioni biologiche e fisiche con minore 
attenzione ai problemi di salute mentale. Tuttavia, con il crescente onere della salute 
mentale durante lo scoppio COVID-19, si sono imposte crescenti richieste di supporto 
anche su questo versante. In Cina, il 27 gennaio, la National Health Commission ha 
pubblicato il suo primo documento contenente le linee guida per l'intervento di 
sostegno psicologico emergenziale per le persone colpite da COVID-19 e ha 
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sottolineato la necessità di fornire team multidisciplinari per la salute mentale di 
pazienti e di operatori sanitari. La difesa psicologica è considerata uno dei cinque 
pilastri della strategia di difesa per mantenere la fiducia tra la popolazione e garantire 
la resilienza nel contesto di crisi. 
Nel processo di presa in carico, è di fondamentale importanza identificare gruppi ad 
alto rischio di morbilità psicologiche per ottimizzare l’erogazione di interventi 
psicologici precoci mirati: sono gli stranieri in quarantena o gli  isolati negli ospedali 
i soggetti  a maggior rischio di problemi psichiatrici. Inoltre,  secondo uno studio 
condotto su 1210 cittadini cinesi nelle prime due settimane successive alla diffusione 
del virus, le persone di sesso femminile sembrano sperimentare un forte impatto 
psicologico dell'epidemia, con stress, ansia e depressione; anche gli studenti 
soffrono di un più alto grado di disagio psicologico, forse  in quanto i giovani tendono 
a ottenere una grande quantità di informazioni dai social media che può facilmente 
scatenare lo stress oppure a causa della chiusura delle scuole a tutti i livelli  e 
indefinitamente, con ripercussioni nella sfera sociale e relazionale. Ancora, 
considerato  il più alto tasso di mortalità all’aumentare dell’età, non sorprende che gli 
anziani abbiano maggiori probabilità di essere psicologicamente  influenzati. Alla 
luce di quanto sopra esposto,  è di vitale importanza per specialisti della salute 
pubblica condurre, anche nel nostro territorio, ricerche epidemiologiche locali per 
definire i  target e le modalità di un adeguato intervento mirato. 
 

Strumenti di Screening per la valutazione del disagio psicologico  
nei pazienti COVID-19 

 
Il Primo Livello di Intervento  Psicologico implica la valutazione psicologica di tutti i 
pazienti  COVID-19 ricoverati. Gli stati mentali dei pazienti e la risposta  emotiva allo 
stress (stress psicologico individuale, umore, qualità del sonno e dolore) devono 
essere monitorati prima della dimissione con i seguenti strumenti standardizzati: 

- Impact of Event Scale-Revised (IES-R): è una scala self-report e misura il 
“distress soggettivo in risposta ad uno specifico evento traumatico”.  La scala 
è composta da 22 items e include 3 sottoscale rappresentative dei 3 maggiori 
cluster dello stress post-traumatico: intrusività, evitamento e iperarousal. 

- Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D): è una scala dimensionale 
composta da 21 item adatta a valutare quantitativamente la gravità dei 
sintomi depressivi secondo differenti livelli di gravità: alcuni su una scala a 4 
punti, altri su una scala a 3 o a 2 punti.  

- Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A): è una scala composta da 14 item, 
ognuno dei quali definito da una serie di sintomi;  valuta sia gli aspetti di ansia 
psichica (agitazione mentale e stress psicologico) sia le espressioni di ansia 
somatica (disturbi fisici correlabili all’ansia). Ogni dimensione è indagata su 
una scala da 0 (non presente) a 4 punti (grave).    

- Beck Anxiety Inventory (BAI): è uno strumento self-report composto da 21 item 
che valuta la gravità della sintomatologia ansiosa su una scala a quattro punti; 
individua 4 distinti cluster di sintomi che possono servire per orientare una 
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diagnosi più specifica e differenziata facendo riferimento a sintomi di natura 
neurofisiologica, soggettiva, panicosa e autonomica dell’ansia.  

- Valutazione del Dolore su scala analogica mediante il Numerical Rating Scale 
(NRS).  

- Valutazione del Sonno mediante la somministrazione di alcuni item tratti 
dall’Intervista per lo screening dei disturbi del sonno. 

La valutazione clinica verrà inclusa nella lettere di dimissione; seguirà una 
valutazione di follow-up a 3 settimane dal rientro a domicilio con la possibilità di 
attivare interventi  di sostegno telefonico mediante l’utilizzo di piattaforme online o 
semplicemente via telefonica. Nella fase di riadattamento ambientale saranno 
integrati alcuni strumenti di indagine clinica tra cui:  

- Cognitive Behavioral Assessment Valutazione dell’esito (Fattore C). 
- SF 36 Health Survey. 
- CORE-OM. 

 
In un ambiente con misure di protezione così restrittive come i reparti isolati, è 
opportuno che i pazienti ricoverati e allettati in stanze di isolamento, siano guidati per 
completare i questionari tramite l’utilizzo di tablet. Lo psicologo in collaborazione con 
alcune figure di reparto opportunamente addestrate esegue la valutazione online in 
caso di necessità qualora il paziente presenti ancora positività al virus. 
I pazienti positivi al COVID-19 ospedalizzati hanno spesso sintomi che configurano o 
richiamano il Disturbo da Stress acuto (la cui durata va da 3 giorni a 1 mese 
dall’esposizione al trauma) che  include  Umore negativo con rimpianto e 
risentimento, solitudine e impotenza, depressione, reazioni d’ansia nelle sue diverse 
forme (ansia generalizzata, ipocondria e in qualche caso attacchi di panico); Sintomi 
di arousal con  difficoltà relative al sonno, irritazione, esplosioni di rabbia, problemi 
di concentrazione, agitazione; Sintomi dissociativi con appiattimento emotivo, senso 
di irrealtà, problemi di memoria; Sintomi di intrusione nei sogni, nei pensieri e 
reazioni di intensa sofferenza psicologica o manifestazioni fisiologiche intense in 
presenza di certi stimoli e situazioni. Il disagio psicologico  e le emozioni negative 
possono a lungo termine ridurre la funzione immunitaria delle persone e alterare 
l'equilibrio delle loro normali condizioni fisiologiche. Nel lungo periodo gli individui 
possono sviluppare un Disturbo da Ansia di malattia e reagire in modo eccessivo o 
disfunzionale a qualsiasi problema sanitario successivo, anche di minore entità, con 
comportamenti ipercoinvolti richiedenti assistenza o viceversa di tipo evitante  nelle 
prese in carico successive. 
Le Valutazioni psicologiche effettuate in Cina nei reparti isolati, hanno dimostrato che 
circa il 48% dei pazienti confermati COVID-19 manifestano reazioni di  intenso stress 
psicologico durante l'ammissione iniziale. In fase acuta risulta elevata anche la 
percentuale di delirio.   
 
Garantire il supporto per il personale Sanitario mediante la possibilità di accedere in 
forma anonima al Servizio di supporto psicologico per gli Operatori attivato e gestito 
dall’ équipe Psicosociale Emergenza dell’Azienda USL di Piacenza. 



    

 
   

29 

È importante salvaguardare il morale e la salute mentale di operatori sanitari in 
quanto ciò può influenzare il successo dell'assistenza sanitaria. Qualora vi siano le 
condizioni, l’organizzazione può prendere in considerazione un lavoro più breve, 
periodi di riposo regolari e turni di rotazione per coloro che lavorano  in aree ad alto 
rischio, se possibile. È stato inoltre riscontrato che una buona collaborazione e il 
supporto da parte dei colleghi unitamente a chiare comunicazione di direttive/misure 
precauzionali, possono aiutare a ridurre reazioni psicologiche avverse, facilitando un 
risposta adattativa allo stress. E’ indispensabile avere una formazione adeguata sul 
controllo dell’infezione per il personale, con protocolli chiari da seguire, check list 
sui passaggi da effettuare  e pratiche ripetute di monitoraggio crociato durante i 
trattamenti effettuati. È fondamentale identificare il personale in difficoltà che 
dovrebbe essere incoraggiato a fare un passo avanti senza paura di essere incolpato 
o screditato. 
 
Il secondo e il terzo livello di Intervento vengono individuati e definiti mediante il 
ricorso a un meccanismo dinamico per il trattamento di ciascun paziente, basato 
sulla valutazione di screening:  

- Per i pazienti con sintomi lievi (bassa complessità psicologica) si suggerisce 
un intervento psicologico basato su: psicoeducazione che permette alle 
persone di riconoscersi in reazioni comuni e di attivare strategie di 
autoprotezione e autogestione emotiva; interventi di Orientamento e 
formazione della famiglia; interventi mirati  a promuovere la gestione dello 
stress  e  la stabilizzazione psicologica mediante l’impiego di  tecniche  di 
rilassamento e di interventi di Defusing. 

-  Per pazienti con sintomi di entità moderata e grave, sono suggeriti interventi 
di supporto e monitoraggio più prolungati che combinano farmaci e 
psicoterapia (ad es. EMDR in casi opportunamente selezionati;   terapia  
cognitivo-comportamentale cognitiva CBT) mirata  a elaborare  giudizi negativi, 
strategie di pensiero e di coping disfunzionali (rimuginio, ruminazione, 
monitoraggio della minaccia,  tentativo di colmare le lacune dei ricordi, 
evitamento, soppressione, abuso di alcol. etc..). Colloqui si supporto 
psicologico e di monitoraggio nelle prime fasi di riadattamento domestico e 
ambientale 
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All. 5 
 

Opuscolo informativo per pazienti dimessi dal reparto 
di riabilitazione Covid-19 

 
Il presente fascicolo contiene informazioni utili a favorire la 

respirazione e la graduale ripresa motoria, riducendo 
l’affaticabilità del paziente al domicilio 

  
Il nuovo coronavirus Covid -19: cos’è? 

Il Covid-19 è un nuovo ceppo della famiglia dei coronavirus, identificato 
per la prima volta a Dicembre 2019 a Wuhan, in Cina. I coronavirus sono 
una famiglia di virus che causano malattie dirette all’apparato respiratorio, 
che vanno dal comune raffreddore a sindromi più gravi, quali la Sars. 

 
Dove reperire le informazioni relative al nuovo Covid-19? 

Le informazioni principali sul nuovo Covid -19, in caso di necessità, 
possono essere reperite sul sito del ministero della salute: 
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus. Sono stati attivati, altresì, numeri 
regionali per richiedere informazioni sul contenimento e la gestione del 
contagio. In Emilia Romagna il numero è 800033033. Nel comune di 
Piacenza, Per in formazioni, contattate il numero 0523303600. 

Quali sono i sintomi del nuovo Covid-19? 
I sintomi più comuni che si possono sviluppare sono: febbre, tosse secca, 
stanchezza. Altri sintomi riportati in letteratura sono indolenzimento, dolori 
muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola e diarrea. Nei casi 
più gravi polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale. 
 
 

Quando è possibile pensare ad una presa in carico riabilitativa? 
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Al momento della remissione di tutti i sintomi e del risultato negativo di due 
tamponi consecutivi eseguiti a 24 ore l’uno dall’altro. I pazienti dimessi 
potrebbero essere persone guarite oppure con sintomi lievi, che possono 
proseguire le cure al domicilio.  
 

 
Quali sono le conseguenze di rilevanza riabilitativa che permangono 

dopo la dimissione dal reparto di riabilitazione Covid-19? 
- Difficoltà deambulatorie (il paziente presenta difficoltà a camminare 

anche per brevi percorsi) 
- Difficoltà nello svolgimento delle attività quotidiane 
- Difficoltà a mantenere la postura seduta per molto tempo 
- Difficoltà nelle alzate e sedute dal letto o dalle sedie 
- Dolore articolare 
- Dolore e debolezza muscolare 
- Senso di affanno e fiato corto (grave affaticamento) 
- Ansia  

 
 

I nostri suggerimenti saranno sviluppati in tre aree: 
§ Rieducazione respiratoria 
§ Rieducazione motoria 
§ Terapia occupazionale (Consigli per la vita quotidiana) 

 
 
La regola d’oro: l’esecuzione degli esercizi che verranno suggeriti al 
paziente è determinante, in quanto gli esercizi respiratori ristabiliscono un 
corretto equilibrio muscolo scheletrico e mantengono i volumi polmonari 
(sono necessari per velocizzare il recupero). Gli esercizi muscolari, a loro 
volta, contribuiscono a migliorare l’ampiezza e la forza dei movimenti di 
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tutti i distretti corporei, influenzando la dinamica della gabbia toracica e 
permettendo al paziente di respirare meglio.  
 
 
 

ATTENZIONE!! 
Sintomi che condizionano l’esecuzione degli esercizi riabilitativi  
- SE DURANTE L’ESERCIZIO COMPARISSERO SINTOMI 

QUALI VERTIGINI O FATICA ECCESSIVA O DISPNEA IL 
PAZIENTE DEVE FERMARSI, RIPOSARE E RALLENTARE O 
DIMINUIRE L’INTENSITÀDELL’ALLENAMENTO.  

- SE DURANTE L’ESERCIZIO COMPARISSERO DOLORE AL 
PETTO, PALPITAZIONI, TACHICARDIA (BATTITO 
ACCELERATO) ALLA FINE DEGLI ESERCIZI BISOGNA 
AVVERTIRE IL MEDICO. 
 

Gli esercizi respiratori 
1. Il paziente è in decubito laterale, con un braccio poggiato 

sulla testa; le ginocchia sono flesse. 
Il paziente inspira lentamente, trattiene per circa secondi, 
quindi espira dalla bocca.  
3 ripetizioni con 30” di pausa tra un esercizio e l’altro 
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2. Il paziente è in decubito laterale, con un braccio poggiato 
sulla testa; le ginocchia sono flesse. 
Il paziente inspira profondamente dal naso, trattiene per circa 
2 secondi ed espira dalla bocca socchiudendo le labbra. 
2 Ripetizioni con una pausa di 30“tra un esercizio e l’altro 

 
 
 

3. Posizione di partenza: paziente supino, ginocchia flesse e 
braccia lungo i fianchi. Il paziente inspira profondamente 
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portando le braccia verso l’alto, quindi trattiene il respiro per 
2 secondi, espira dalla bocca lentamente e riporta le braccia 
nella posizione iniziale. 

 

 
 
 
4. Posizione di partenza: paziente supino, ginocchia flesse e 

braccia lungo i fianchi. Il paziente inspira profondamente 
portando le braccia verso l’esterno, quindi trattiene il respiro 
per 2 secondi, e espira dalla bocca lentamente e riporta le 
braccia nella posizione iniziale. 
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5. Posizione iniziale: paziente supino, ginocchia flesse e braccia 

lungo i fianchi. Il paziente, Inspirando profondamente, porta 
le braccia verso l’esterno fino all’altezza delle spalle; 
trattiene il fiato per due secondi e torna alla posizione 
iniziale. 
L’esercizio va ripetuto 2 volte con 30” di recupero tra la 
prima e la seconda ripetizione. 
 

 
 
 
 
 

6. Posizione di partenza: paziente supino, ginocchia flesse, 
braccia lungo i fianchi. Il paziente inspira profondamente dal 
naso, trattiene 2 secondi, espira lentamente con la bocca. 
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L’esercizio va ripetuto per 3 volte con 30” di recupero 
 

 
 

7. Posizione di partenza: paziente supino, ginocchia flesse, 
braccia lungo i fianchi. Il paziente inspira profondamente dal 
naso, trattiene 2 secondi, espira lentamente con la bocca 
socchiudendo le labbra. 
L’esercizio va ripetuto per 3 volte con 30” di recupero 

 
 

8. Posizione di partenza: il paziente è seduto in corretto 
allineamento, e tiene in mano un foglio di carta assorbente 
(all’altezza del viso). Il paziente inspira profondamente dal 
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naso, ed espira lentamente spingendo il foglio in posizione 
orizzontale.  
L’esercizio va ripetuto per 2 volte con 30” di recupero 
 
 

 
9. Posizione di partenza: il paziente è seduto in corretto 

allineamento, e tiene in mano un foglio di carta assorbente 
(all’altezza del viso). Il paziente inspira profondamente dal 
naso, soffia verso il foglio in maniera breve ed intermittente.  
L’esercizio va ripetuto per 2 volte con 30” di recupero 

 
Gli esercizi motori 
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Recupero arti inferiori 

 
Nota bene: durante l’esecuzione di tutti gli esercizi da 
supino è importante controllare la postura del capo (il 
collo non deve essere steso, il mento deve essere rivolto 
verso il torace) e della schiena (che non va inarcata). 

 
1. Posizione iniziale: il paziente è in postura supina, con le 

gambe distese e le braccia lungo i fianchi. Il paziente flette 
ed estende le caviglie in modo alternato, ripete il movimento 
5/10 volte per lato. 
L’esercizio va ripetuto per 2 serie con 30” di recupero 
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2. Posizione iniziale: il paziente è in postura supina, ginocchia 
semiflesse (con l’aiuto di un cuscino ripiegato sotto le 
cosce). Il paziente estende un ginocchio 5/10 volte, torna in 
posizione inziale e ripete con l’altro arto.  
L’esercizio viene eseguito una singola volta per lato; quando 
diventa di facile esecuzione viene ripetuto per 2 volte. 
 
 

 
 
 

3. Posizione iniziale: il paziente è in postura supina, ginocchia 
semiflesse (con l’aiuto di un cuscino ripiegato sotto le 
cosce). Il paziente estende un ginocchio 5/10 volte, tenendo 
5 secondi la posizione e ritorna; ripete l’esercizio con l’altro 
arto.  
L’esercizio viene eseguito in serie singola per lato; quando 
diventa di facile esecuzione viene ripetuto per 2 volte.  
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4. Posizione di partenza: paziente supino con gambe distese. Il 

paziente piega una gamba portando in appoggio il piede al 
letto, poi la distende tornando in posizione iniziale e ripete 
con l’arto controlaterale. Il movimento viene ripetuto 5/10 
volte per alto. 
Se il paziente avverte dolore alla schiena, si può facilitare 
l’esercizio con una gamba flessa e l’altra che lavora 
attivamente. 
L’esercizio va ripetuto per due serie con 30” di recupero.  
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5. Posizione iniziale: paziente supino, ginocchia flesse. Il 

paziente solleva alternativamente le gambe flettendo le anche 
(si ripete il movimento 5/10 volte). 
L’esercizio viene ripetuto per 2 serie con 30” di recupero 

 
 
 

6. Posizione iniziale: paziente supino, ginocchia flesse, piedi 
distanziati di almeno 15 centimetri. Il paziente porta le 
ginocchia all’esterno e ritorna in posizione inziale. 
L’esercizio va ripetuto 5/10 volte per lato e per 2 serie con 
30” di recupero. 
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7. Posizione iniziale: paziente supino, ginocchia flesse, braccia 

lungo i fianchi. Il paziente solleva il sedere staccandolo dal 
letto, e spingendo le ginocchia in avanti. 
L’esercizio va ripetuto 5/10 volte per lato e per 2 serie con 
30” di recupero. 

 
 
 

Recupero arti superiori 
8. Posizione inziale: paziente supino a ginocchia flesse. Il 

paziente apre e chiude le mani con forza per 5/10 volte. 
L’esercizio va ripetuto per 2 serie con 30” di recupero. 
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9. Posizione inziale: paziente supino a ginocchia flesse, braccia 
lungo il corpo a circa 10 centimetri dal fianco. Il paziente 
porta le mani alle spalle e poi ritorna in posizione iniziale.  
L’esercizio va ripetuto 5/10 volte per lato e per 2 serie con 
30” di recupero. 

 
 
 

10. Posizione inziale: paziente supino a ginocchia flesse, 
braccia lungo i fianchi. Il paziente solleva le braccia a gomito 
esteso fino a toccare il cuscino. 
L’esercizio va ripetuto 5/10 volte per lato e per 2 serie con 
30” di recupero. 
Variante per pazienti con dolore alle spalle o mancanza di 
forza: flettere inizialmente il gomito e successivamente 
stenderlo ed elevare la spalla. 
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11. Posizione inziale: paziente supino a ginocchia flesse, 
braccia lungo i fianchi. Si portano le braccia a 90 gradi con 
le mani aperte rivolte al soffitto. 
L’esercizio va ripetuto 5/10 volte per lato e per 2 serie con 
30” di recupero. 
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12. Posizione inziale: paziente supino a ginocchia flesse, 

braccia lungo i fianchi. Il paziente porta le braccia verso 
l’alto a gomiti estesi, e ritornare alla posizione di partenza. 
L’esercizio va ripetuto 5/10 volte per lato e per 2 serie con 
30” di recupero. 

 
 
 
 

Esercizi in posizione seduta 
 

1. Posizione iniziale: seduta con i piedi appoggiati al 
pavimento, mani su di un piano d’appoggio anteriore. Il 
paziente stende un ginocchio, ritorna la posizione iniziale ed 
esegue con l’altro arto. 
L’esercizio va ripetuto 5/10 volte per lato e per 2 serie con 
30” di recupero. 
NB: controllare l’allineamento della schiena, tenere le 
braccia in avanti 
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2. Posizione iniziale: seduta con i piedi appoggiati al 
pavimento, mani su di un piano d’appoggio anteriore. 
Il paziente stacca il piede da terra, prima con una gamba poi 
con l’altra. 
L’esercizio va ripetuto 5/10 volte per lato e per 2 serie con 
30” di recupero. 
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3. Posizione iniziale: seduta con i piedi appoggiati al 

pavimento, braccia incrociate e mani appoggiate sul petto. Il 
paziente ruota il tronco sia a destra che a sinistra. L’esercizio 
va ripetuto 5/10 volte per lato e per 2 serie con 30” di 
recupero. 

 
 
 

4. Posizione iniziale: seduta con i piedi appoggiati al 
pavimento, mani poggiate sulle ginocchia (o in alternativa al 
letto). Il paziente si alza in piedi (piedi leggermente 
divaricati) e poi si siede. NB: esercizio da svolgere 
lentamente. L’esercizio va ripetuto 5/10 volte per lato e per 1 
serie. 
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Esercizi in postura eretta 
 

5. Posizione iniziale: in stazione eretta con appoggio anteriore 
(una sedia non troppo bassa), mantenendo l’allineamento del 
tronco. Il paziente esegue marcia sul posto. 
L’esercizio va ripetuto per 5/10 volte per lato e per 2 serie 
con recupero di 30”. 
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6. Posizione iniziale: in stazione eretta con appoggio anteriore 
(una sedia non troppo bassa). Il paziente porta una gamba 
verso l’esterno mantenendo il ginocchio teso. 
L’esercizio va ripetuto per 5/10 volte per lato e per 2 serie 
con recupero di 30”. 
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Terapia occupazionale (consigli per la vita quotidiana) 
 

A seguire si riportano indicazioni e consigli pratici riguardanti 
attività di vita quotidiana. Si ricordano le stesse raccomandazioni 
citate in precedenza per l’esecuzione degli esercizi. 
 
- SE DURANTE LE ATTIVITA’ COMPARISSERO 

SINTOMI QUALI VERTIGINI O FATICA ECCESSIVA O 
DISPNEA IL PAZIENTE DEVE FERMARSI, RIPOSARE 
E RALLENTARE O DIMINUIRE L’INTENSITÀ.  

- SE DURANTE LE ATTIVITA’ COMPARISSERO 
DOLORE AL PETTO, PALPITAZIONI, TACHICARDIA 
(BATTITO ACCELERATO) BISOGNA AVVERTIRE IL 
MEDICO. 
 

Si consiglia di verificare la necessità per i primi giorni di una 
minima supervisione per le attività, il controllo ambientale per 
eventuali facilitazioni.  
Ad esempio, come su indicazione fisioterapica, le posture al letto 
per dormire dovrebbero esser favorite da cuscini che rialzino a 30° 
la zona di appoggio della schiena in posizione supina e anche sul 
fianco. 
Per le attività di autonomia di base (igiene, vestizione, cura di sé, 
alimentazione ecc..) si consiglia almeno per i primi giorni l’utilizzo 
di una sedia in bagno per facilitare il recupero tra un’attività e 
l’altra, anche nella doccia se possibile. Questo può esser consigliato 
anche per il cammino al domicilio, per l’esecuzione delle scale o 
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anche per valutare la necessità di recupero nei percorsi da verificare 
per le prime uscite in ambiente esterno. 
Per facilitare l’esecuzione delle attività si riporta la Scala 
BARTHEL DISPNEA, un questionario da utilizzare in 
autovalutazione per monitorare l’attività al rientro a domicilio 
durante le principali ADL. 
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