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LA LUNGA STRADA VERSO IL RECUPERO

I believe the word "rehab" needs to be on the lips of every 
healthcare manager and decision-maker, as they prepare 
to deal with the long term after effects of the coronavirus 
crisis. Recovering from Covid – 19 isn't a sprint, it's a 
marathon, and physios know how to help patients with 
that race, by providing rehab that gets them across the 
recovery line and helps them rebuilding their lives"

(Karen Middleton, CEO of the Chartered Society of Physiotherapy)



SINTOMATOLOGIA CARATTERIZZANTE 
LONG COVID

RELAPSING - REMITTING

• FATIGUE
• POST EXERTIONAL MALAISE (PME)
• DISPNEA
• DISFUNZIONI COGNITIVE (BRAIN FOG)

COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects of COVID-19 
(NG188), NICE Dec 2020



World Physiotherapy. World 
Physiotherapy Response to 
COVID-19 Briefing Paper 9. 
Safe rehabilitation approaches 
for people living with Long 
COVID: physical activity and 
exercise. London, UK: World 
Physiotherapy; 2021. ISBN: 
978-1-914952-00-5



LA SCELTA DEL PERCORSO RIABILITATIVO

The best exercise 
program is still 
unknown, but a 
prudent approach is 
that it should be 
gradual, 
individualised, and 
based on subjective 
tolerance of the 
activity.





INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE DEL PAZIENTE



CASO CLINICO
• Paz. di 74 aa
• Ingresso in ambulatorio 30.07.2021
• Postumi di polmonite da Covid-19, sarcoidosi polmonare. 

Ipertensione arteriosa, Diabete tipo II, dislipidemia, 
psoriasi.
• Valutazione funzionale inizio trattamento:
• 6MWT: interrotto dopo 2 min dall'inizio (SpO2 <86%)
• SPPB: 5
• Tinetti: 20/28
• Test equilibrio: 6/12
• Test della sedia: 1



• Esercizi di coscientizzazione della respirazione 
diaframmatica, costale bassa e costale alta
• Esercizi di respiro controllato tramite tecniche di 

inspirazione lenta prendendo aria dal naso, breve 
apnea teleinspiratoria a glottide aperta e lenta 
espirazione a pressione espiratoria positiva
• Esercizi di potenziamento muscolare degli arti 

superiori e inferiori dapprima a favore di gravità poi 
contro gravità eseguiti mantenendo un'intensità di 
sforzo lieve (Borg CR-10 = 2-2; RPE = 10) e SpO2 
> 90%
• Esercizi per migliorare l'equilibrio sia statico che 

dinamico



VALUTAZIONE INTERMEDIA 
(27.09.2021)

•6MWT: 191 (5 
MT percorsi 
senza 
interruzioni)
•SPPB: 6
•Tinetti: 25/28



VALUTAZIONE FINALE (11.11.2021)

•6MWT: 202,5
•Tinetti: 28/28
•Test equilibrio: 
9/12
•Test della 
sedia: 2



GRAZIE


