
Il COVID-19 può portare a una serie di sintomi du-
raturi come mancanza di respiro, affaticamento e ri-
dotta capacità di impegnarsi nelle attività della vita 
quotidiana (1). 
Lo studio ha seguito 30 pazienti che hanno preso 
parte a lezioni di riabilitazione fisica 2 volte a setti-
mana, per un periodo di 6 settimane. Gli individui 
sono stati inclusi se hanno mostrato sintomi fisici e/o 
psicologici che influenzavano le loro attività quoti-
diane ed esclusi se, invece, presentavano sintomi 
acuti o non erano clinicamente stabili o avevano dei 
sintomi che non avrebbero beneficiato di un pro-
gramma di riabilitazione. L’87% dei partecipanti è 
stato ricoverato in ospedale per COVID-19, con una 
degenza media di 10 giorni, il 14% ha richiesto la 
ventilazione meccanica ed è stato trattato in un’uni-
tà di terapia intensiva, il 13% aveva una condizione 
cronica persistente, come l’asma o la broncopatia 
cronica ostruttiva. Il tempo medio trascorso tra l’in-
fezione confermata e il programma di riabilitazione 
è stato di 125 giorni. 
Il programma includeva esercizi aerobici, come cam-
minare o utilizzare il tapis roulant, allenamento della 
forza di braccia e gambe e discussioni educative per 
supportare la gestione dei sintomi. 

I ricercatori hanno riscontrato, dopo 6 settimane, 
un miglioramento statisticamente significativo nella 
capacità di esercizio, utilizzando il test di resistenza 
e di camminata con navetta incrementale, nei sinto-
mi respiratori, misurati tramite il COPD Assessment 
Test (CAT), e nei sintomi di affaticamento con un au-
mento di 5 punti della scala della fatica per la valuta-
zione funzionale della terapia della malattia cronica 
(FACIT). L’alto tasso di completamento del program-
ma suggerisce che i pazienti considerano fattibile e 
utile tale proposta, avendo sperimentato un miglio-
ramento del loro benessere e della loro qualità di 
vita. Un corso di riabilitazione polmonare, portato 
avanti da personale esperto nell’erogazione di pro-
grammi in linea con i sintomi del paziente, può esser 
parte di uno spettro di approcci centrati sul paziente 
e olistici per il trattamento dei soggetti che manife-
stano sintomi da long-covid nel tempo. 
Il team riconosce che, come studio di coorte, non 
esiste un gruppo di controllo di persone con sintomi 
simili che non hanno intrapreso il percorso di riabili-
tazione e che sono necessari ulteriori studi con una 
popolazione di pazienti più ampia per confermare i 
loro risultati preliminari.
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